
Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2018 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Iniziative in collaborazione con enti per progetti di sviluppo urbano o valorizzazione del 
territorio (es. Laboratori, Tesi) 

Titolo dell'iniziativa Transizioni. Gibellina/Gibellina 

Docente responsabile Angela Badami 
 

Soggetti coinvolti DARCH, Comune di Gibellina, CRESM, MAG (Meeting Art Gibellina), Scuola Media Statale Ss. 
Papa Giovanni XXIII, Consiglio Comunale dei Ragazzi di Gibellina, Un.O.- Belice Unione delle 
Organizzazioni del Belice. 

Inizio/fine attività 25/10/2018 27/10/2018 

Descrizione attività Incontro e interlocuzione con la pubblica amministrazione, le associazioni culturali, il terzo 
settore, le scolaresche cittadine e i soggetti interessati per lo sviluppo economico e sociale 
di Gibellina. 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

SI 

Impatto stimato 100 partecipanti 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.2018016 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2018 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Iniziative in collaborazione con enti per progetti di sviluppo urbano o valorizzazione del 
territorio (es. Laboratori, Tesi) 

Titolo dell'iniziativa Madonie Lanscapes 

Docente responsabile Angela Badami 
 

Soggetti coinvolti DARCH, Museo Civico di Castelbuono, Ente Parco delle Madonie,  Comuni di: Bompietro, 
Caltavuturo, Castelbuono, Castellana Sicula, Gangi, Geraci Siculo, Gratteri, Isnello, Petralia 
Soprana, Petralia Sottana, Polizzi Generosa, Pollina, San Mauro Castelverde 

Inizio/fine attività 17/07/2018  

Descrizione attività Convenzione tra il DARCH e il Museo Civico di Castelbuono per attività di collaborazione 
scientifica volte alla implementazione del progetto “Madonie Landscapes” per la 
valorizzazione e promozione del territorio madonita. 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

SI 

Impatto stimato 35 partecipanti 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.2018015 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2018 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Iniziative in collaborazione con enti per progetti di sviluppo urbano o valorizzazione del 
territorio (es. Laboratori, Tesi) 

Titolo dell'iniziativa Paesaggi sismici. Il Belice a 50 anni dal terremoto. 

Docente responsabile Angela Badami 
 

Soggetti coinvolti I.N.G.V. (Is^tuto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia), Università di Palermo e Catania, 
Accademia di Belle Arti di Palermo, Biblioteca Centrale della Regione Siciliana, Rete Museale 
e Naturale Belicina, CRESM Belice EpiCentro della memoria viva, Rise 

Inizio/fine attività 03/02/2018 02/03/2018 

Descrizione attività Incontro e confronto con le comunità della Valle del Belice sui temi del terremoto del 1968 
e sull’evoluzione del paesaggio e dei centri abitati. 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

SI 

Impatto stimato 80 partecipanti all'incontro 

Altre informazioni A seguito dell'incontro, è stato messo a punto l'ordinamento scientifico di una mostra 
itinerante. 

Link/Download https://www.facebook.com/belice50/posts/paesaggi-sismici-il-bel%C3%ACce-a-50-anni-dal-
terremoto-incontro-e-confronto-con-le-c/588770848140245/ 

 

            sk.2018012 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Iniziative in collaborazione con enti per progetti di sviluppo urbano o valorizzazione del 
territorio (es. Laboratori, Tesi) 

Titolo dell'iniziativa Seminario: Riqualificazione architettonica del centro storico, Castellammare del Golfo (TP) 

Docente responsabile Angela Badami 
 

Soggetti coinvolti ACTIO Associazione Professionisti Castellamare del Golfo, INBAR (TP) Istituto Nazionale di 
Bioarchitettura 

Inizio/fine attività 24/06/2017 24/06/2017 

Descrizione attività Partecipazione su invito al Seminario con il contributo: "Piano del Colore  del centro storico 
quale nuova opportunità di sviluppo". 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato 0 

Altre informazioni Castellammare del Golfo, Teatro Apollo, Corso B. Mattarella. 

Link/Download  

 

            sk.611 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Iniziative in collaborazione con enti per progetti di sviluppo urbano o valorizzazione del 
territorio (es. Laboratori, Tesi) 

Titolo dell'iniziativa Collaborazione con il Comune di Favignana e con l'INBAR (Sez. TP) per la 
redazione delle "Linee-Guida del Piano del Colore per le Isole Egadi". 

Docente responsabile Angela Badami 
Emanuele Angelico 
Giuseppe De Giovanni 
Antonella Mamì 
Giuseppe Marsala 

Soggetti coinvolti Comune di Favignana, INBAR (sezione di Trapani), Dipartimanto D'Arch (Pa) 

Inizio/fine attività 28/02/2017 28/02/2017 

Descrizione attività Collaborazione con il Comune di Favignana e con l'INBAR (Sez. TP) per la 
redazione delle "Linee-Guida del Piano del Colore per le Isole Egadi". 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato 30 partecipanti 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.773 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Iniziative in collaborazione con enti per progetti di sviluppo urbano o valorizzazione del 
territorio (es. Laboratori, Tesi) 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Angela Badami 
Giuseppe De Giovanni 
Vincenza Garofalo 
Antonella Mamì 
Giuseppe Marsala 

Soggetti coinvolti Comune di Favignana, INBAR (sezione di Trapani) 

Inizio/fine attività 28/02/2017  

Descrizione attività Collaborazione con il Comune di Favignana e con l'INBAR (Sez. TP) per la redazione delle 
"Linee-Guida del Piano del Colore per le Isole Egadi". 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.490 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2018 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Iniziative in collaborazione con enti per progetti di sviluppo urbano o valorizzazione del 
territorio (es. Laboratori, Tesi) 

Titolo dell'iniziativa CONVENZIONE PER COLLABORAZIONE SCIENTIFICA E DIDATTICA NELL'AMBITO DEL SETTORE 
SCIENTIFICO DISCIPLINARE ICAR/13 “DISEGNO INDUSTRIALE” 

Docente responsabile Angelo Pantina 
 

Soggetti coinvolti Associazione S. Erasmo Nautilus Palermo Onlus, Angelo Dolcemascolo 

Inizio/fine attività 11/04/2018  

Descrizione attività Gli studenti afferenti al CdL in “Disegno Industriale” potranno effettuare sperimentazioni 
progettuali per la realizzazione di piccoli manufatti, secondo le modalità concordate con la 
presente convenzione, in collaborazione con soggetti con disabilità. 

 Il Contraente A contribuirà alla realizzazione delle attività di cui al precedente comma anche 
mettendo a disposizione materiali e strumenti necessari per la realizzazione dei progetti 
giudicati di particolare qualità. 

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

SI 

Impatto stimato 100 circa tra studenti e operatori 

Altre informazioni Un’esperienza formativa e produttiva che prevede la collaborazione di soggetti con diversità 
di livelli e qualità formative, all'interno di un ambiente supportivo, che può valorizzare le 
potenzialità relazionali, collaborative e inclusive. 

Link/Download https://www.santerasmo.org/voglio-il-mio-mare-una-mostra-alloratorio-di-santa-chiara-a-
conclusione-del-progetto-con-studenti-universitari-e-ragazzi-disabili/ 
https://www.youtube.com/watch?v=ScxS3IiJF94 
 

 

            sk.2018030 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2016 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Iniziative in collaborazione con enti per progetti di sviluppo urbano o valorizzazione del 
territorio (es. Laboratori, Tesi) 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Anna Catania 
 

Soggetti coinvolti Camera di Commercio di Ragusa 

Inizio/fine attività 02/02/2016 30/06/2016 

Descrizione attività Coordinamento del progetto, Design e cibo per l’identità di un territorio.Valorizzazione della 
Fava Cottoia di Modica, in collaborazione con la Camera di commercio di Ragusa per la 
valorizzazione della fava Cottoia di Modica. 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €. 7000 

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Il progetto ha considerato la fava cottoia come una risorsa in grado di avviare delle 
innovazioni nel contesto locale attraverso la valorizzazione degli scarti,  la promozione dei 
beni culturali  e la relazione tra gli attori locali. 

Link/Download  

 

            sk.384 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Iniziative in collaborazione con enti per progetti di sviluppo urbano o valorizzazione del 
territorio (es. Laboratori, Tesi) 

Titolo dell'iniziativa Seminari del progetto COMIN3 

Docente responsabile Daniele Ronsivalle 
 

Soggetti coinvolti Istituto di formazione politica "Pedro Arrupe" Palermo 

Inizio/fine attività 27/11/2017 03/06/2018 

Descrizione attività Semianari di Capacity Building sul tema "La città e la comunità. Integrazione e spazi di vita" 
inseriti nel progetto COM.IN.3 finanziato dal Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI) 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

SI 

Impatto stimato 200 operatori complessivi nelle quattro realtà territoriali coinvolte (Catania, Caltanissetta, 
Palermo, Ragusa) 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.673 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Iniziative in collaborazione con enti per progetti di sviluppo urbano o valorizzazione del 
territorio (es. Laboratori, Tesi) 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Emanuele Palazzotto 
 

Soggetti coinvolti Comune di Palermo, Società Ad Meridiem s.r.l., Università degli Studi di Palermo 
Dipartimento di Architettura (D'ARCH) 

Inizio/fine attività 13/03/2017 21/04/2017 

Descrizione attività Coordinamento di uno dei laboratori aderenti al workshop: “Palermo Street Food Fest”, 
Palermo, Dipartimento di Architettura 13-20 marzo 2017.  
Mostra finale dei lavori, allestimento a p.zza S. Anna Palermo, 21 aprile 2017 
 

 Uno dei chioschi progettati nell'ambito del laboratorio diretto dal prof. E. Palazzotto è 
risultato tra i quattro selezionati dalla Commissione giudicatrice ed effettivamente 
realizzato (sulla via Roma a Palermo) per l’utilizzo durante la manifestazione d 

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.527 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2014 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Iniziative in collaborazione con enti per progetti di sviluppo urbano o valorizzazione del 
territorio (es. Laboratori, Tesi) 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Emanuele Palazzotto 
 

Soggetti coinvolti Legambiente, Comune di Augusta, ENEL, Soprintendenza ai BB. CC. e AA. di Siracusa 

Inizio/fine attività 16/09/2014 17/09/2014 

Descrizione attività Progettazione e organizzazione del Seminario/Laboratorio di idee: “Re_Power Station. 
Re_use of Augusta Power Station, designed by Giuseppe Samonà”. Siracusa-Augusta. Il 
seminario rientra tra le attività legate allo Studio di fattibilità per il riuso/ricic 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €. 13000 

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Il seminario si è svolto presso la Scuola di Architettura di Siracusa e negli spazi di pertinenza 
della centrale termoelettrica di Augusta nei giorni 16-17 settembre 2014 

Link/Download  

 

            sk.234 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2018 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Iniziative in collaborazione con enti per progetti di sviluppo urbano o valorizzazione del 
territorio (es. Laboratori, Tesi) 

Titolo dell'iniziativa Campagna di Rilevamento della Cattedrale di Palermo 

Docente responsabile Fabrizio Agnello 
Manuela Milone 
 

Soggetti coinvolti D'ARCH;Provveditorato opere pubbliche Sicilia Calabria 

Inizio/fine attività 21/06/2018  

Descrizione attività Per il rilievo e la rappresentazione digitaleci si è avvalsi delle strumentazione e delle 
competenze presenti all’interno del Laboratorio 3DArchLab che hanno consentito di 
produrre elaborati grafici convenzionali (piante, sezioni, prospetti) e modelli tri 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato notevole 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.714 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Iniziative in collaborazione con enti per progetti di sviluppo urbano o valorizzazione del 
territorio (es. Laboratori, Tesi) 

Titolo dell'iniziativa Partecipazione a UrbanPromo Giovani 2017 

Docente responsabile Ferdinando Trapani 
 

Soggetti coinvolti INU-Istituto Nazionale Urbanistica e ANCI- Associazione nazionale Comuni Italiani 

Inizio/fine attività 21/11/2017 24/11/2017 

Descrizione attività Partecipazione a UrbanPromo Giovani 2017 Organizzato da INU-Istituto Nazionale 
Urbanistica e ANCI- Associazione nazionale Comuni Italiani. Secondo progetto classificato 
categoria ‘ON-LINE AWARD Projects selected by site visitors’: Oreto River Park - 2° CL 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

SI 

Impatto stimato 1000 

Altre informazioni  

Link/Download https://urbanpromo.it/2017-en/urban-promogiovani/the-winners-of-the-9th-edition/ 

 

            sk.702 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2014 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Iniziative in collaborazione con enti per progetti di sviluppo urbano o valorizzazione del 
territorio (es. Laboratori, Tesi) 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Ferdinando Trapani 
 

Soggetti coinvolti Lega Navale Italiana - Sezione di Aspra; Istituto Comprensivo Statale Bagheria-Aspra; 
Parrocchia Maria SS. Addolorata di Aspra; Circoscrizione di Aspra del Comune di Bagheria; 
Associazione "Assoraider" – Delegazione di Aspra; Associazione "AspraTango"; As 

Inizio/fine attività 29/11/2014  

Descrizione attività Firma del protocollo presso l'Aula Consiliare della Circoscrizione di Aspra. Dal Marzo del 
2013 si forma un gruppo di lavoro composto da cittadini di Aspra e Bagheria, da 
associazioni, enti pubblici e privati e vari esperti del settore sociale e dell'urba 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.253 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2013 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Iniziative in collaborazione con enti per progetti di sviluppo urbano o valorizzazione del 
territorio (es. Laboratori, Tesi) 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Ferdinando Trapani 
 

Soggetti coinvolti Regione Siciliana, ANCE, FORMEZ, ANCI 

Inizio/fine attività 30/05/2013  

Descrizione attività Semplificazione e Housing Sociale. Protocollo di collaborazione metodologico-scientifica tra 
l’Università degli Studi di Palermo, Centro Interdipartimentale di Ricerca sui Centri Storici, e 
Regione Siciliana, Assessorati delle Autonomie Locali e della Fun 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni News: http://www.formez.it/notizie/edilizia-senza-burocrazia-e-trasparente-il-formez-al-
fianco-della-regione-siciliana.html 

Link/Download http://www.formez.it/sites/default/files/protocollo_di_collaborazione.pdf 

 

            sk.254 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2012 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Iniziative in collaborazione con enti per progetti di sviluppo urbano o valorizzazione del territorio (es. 
Laboratori, Tesi) 

Titolo 
dell'iniziativa 

 

Docente 
responsabile 

Ferdinando Trapani 
 

Soggetti 
coinvolti 

Regione Siciliana 

Inizio/fine 
attività 

27/07/2012  

Descrizione 
attività 

Social Housing. Stesura del protocollo di intesa tra l'Assessorato alle Infrastrutture e Mobilità della 
Regione Siciliana e il Dipartimento di Architettura della Regione Siciliana. Firma e conferenza stampa 
all'Albergo delle Povere, Palermo 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un 
sistema di 
valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto 
stimato 

 

Altre 
informazioni 

 

Link/Downloa
d 

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_Iniziative/PIR_AbitaresocialeinSicilia/
3-%20protocollo%20dipartimento%20architettura%20assessorato%20infr.pdf 

 

            sk.255 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2018 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Iniziative in collaborazione con enti per progetti di sviluppo urbano o valorizzazione del 
territorio (es. Laboratori, Tesi) 

Titolo dell'iniziativa Consulenza scientifica alla redazione del progetto di restauro e riqualificazione dell'atrio del 
Collegio dei Santi Agostino e Tommaso, sede della Arcidiocesi di Agrigento 

Docente responsabile Gaspare Ventimiglia 
 

Soggetti coinvolti Arcidiocesi di Agrigento 

Inizio/fine attività 29/05/2018 29/08/2018 

Descrizione attività Supervisione scientifica a titolo gratuito alla redazione del progetto di riqualificazione e 
restauro dell’atrio del Collegio dei Santi Agostino e Tommaso in supporto dei tecnici 
incaricati dalla Curia Arcivescovile di Agrigento. 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

SI 

Impatto stimato Conservazione e fruizione di un bene architettonico con stime effettive non rilevate. 

Altre informazioni Comunicazione d'incarico non soggetto ad autorizzazione trasmessa al Magnifico Rettore 
dell'Università degli Studi di Palermo in data 21-05-2018 

Link/Download  

 

            sk.2018125 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2018 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Iniziative in collaborazione con enti per progetti di sviluppo urbano o valorizzazione del 
territorio (es. Laboratori, Tesi) 

Titolo dell'iniziativa Organizzazione visita didattica presso il quartiere Albergheria - Ballarò del centro storico di 
Palermo 

Docente responsabile Giuseppe Abbate 
 

Soggetti coinvolti Cardiff University (UK) - Central Saint Martins di Londra (UK) 

Inizio/fine attività 09/11/2018 11/09/2018 

Descrizione attività Visita didattica nel quartiere Albergheria-Ballarò del centro storico di Palermo con i proff. 
Federico Wulff (WSA - Cardiff University) e Oscar Brito (Central Saint Martins) accompagnati 
dai loro studenti. 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €. 0 

 di cui finanziamenti esterni €. 0 

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato Hanno partecipato all'iniziativa 30 studenti 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.748 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2018 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Iniziative in collaborazione con enti per progetti di sviluppo urbano o valorizzazione del 
territorio (es. Laboratori, Tesi) 

Titolo dell'iniziativa Organizzazione seminario sul quartiere Albergheria - Ballarò del centro storico di Palermo 

Docente responsabile Giuseppe Abbate 
 

Soggetti coinvolti Welsh School Architecture (WSA) - Università di Cardiff 

Inizio/fine attività 06/11/2018 11/06/2018 

Descrizione attività Seminario sul quartiere Albergheria-Ballarò del centro storico di Palermo con il prof. 
Federico Wulff (Cardiff University), responsabile del progetto europeo EMUVE e gli studenti 
del master di secondo livello in Architectural Design della WSA. 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €. 0 

 di cui finanziamenti esterni €. 0 

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato Hanno preso parte all'iniziativa 40 studenti 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.747 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2018 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Iniziative in collaborazione con enti per progetti di sviluppo urbano o valorizzazione del territorio (es. 
Laboratori, Tesi) 

Titolo 
dell'iniziativa 

STATI GENERALI PER l'ORETO 

Docente 
responsabile 

Manfredi Leone 
 

Soggetti 
coinvolti 

ARTA Sicilia, Comitato Salviamo l'Oreto, AIPIN 

Inizio/fine 
attività 

08/11/2018 11/10/2018 

Descrizione 
attività 

Visite e incontro tecnico sul recupero del Fiume Oreto 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €. 0 

 di cui finanziamenti esterni €. 0 

Presenza di 
un sistema di 
valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto 
stimato 

300 

Altre 
informazioni 

 

Link/Downlo
ad 

https://www.facebook.com/AIAPPSEZIONESICILIA/photos/a.1378302602259444/1955218564567842/?t
ype=3&theater 

 

            sk.2018192 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2018 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Iniziative in collaborazione con enti per progetti di sviluppo urbano o valorizzazione del 
territorio (es. Laboratori, Tesi) 

Titolo dell'iniziativa SALITA RAFFADALI - UN GIARDINO POP UP 

Docente responsabile Manfredi Leone 
 

Soggetti coinvolti Ballaro' Significa Palermo, Orto Capovolto, AIAPP, Comune di Palermo, Italia Nostra 

Inizio/fine attività 13/05/2018 15/01/2019 

Descrizione attività Formazione di un giardino / infiorata 2.0 e trasformazione di area carrabile in pedonale 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €. 2500 

 di cui finanziamenti esterni €. 2500 

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato Altissimo. Decine di rilanci stampa, migliaia di visualizzazioni. Pubblicazione in Biennale 
Internazionale del Paesaggio 2018. 

Altre informazioni  

Link/Download http://tgs.gds.it/2018/05/14/rinasce-a-palermo-la-salita-raffadali_851203/ 

 

            sk.679 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2018 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Iniziative in collaborazione con enti per progetti di sviluppo urbano o valorizzazione del territorio (es. 
Laboratori, Tesi) 

Titolo 
dell'iniziat
iva 

Salita Raffadali - Giardino Pop Up 

Docente 
responsab
ile 

Manfredi Leone 
 

Soggetti 
coinvolti 

Ballaro' significa Palermo, SOS Ballaro', Italia Nostra, Orto Capovolto, Comune di Palermo 

Inizio/fine 
attività 

13/05/2018  

Descrizion
e attività 

Workshop di progettazione paesaggistica con gli studenti del DARCH Laboratorio di Paesaggio LANDLAB, 
costruzione di giardino urbano 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €. 2500 

 di cui finanziamenti esterni €. 2500 

Presenza 
di un 
sistema di 
valutazion
e 
dell’iniziat
iva 

No 

Impatto 
stimato 

150 partecipanti attivi, 100.000 visitatori 

Altre 
informazi
oni 

intervento pubblicato da quotidiani su scala nazionale 

Link/Dow
nload 

https://palermo.repubblica.it/cronaca/2018/05/13/foto/palermo_miracolo_in_centro_storico_una_strada
_chiusa_al_traffico_si_trasforma_in_giardino-196274728/1/?fbclid=IwAR1_KJYQm-C0p2zI-
ye80ohLsxCr2xOUmCFYXBZtHbE3PzY0wy2VWhNgKP0#1 

 

            sk.2018190 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2018 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Iniziative in collaborazione con enti per progetti di sviluppo urbano o valorizzazione del 
territorio (es. Laboratori, Tesi) 

Titolo dell'iniziativa OPS - Laboratorio sugli Spazi Aperti / Treviso 2018 

Docente responsabile Manfredi Leone 
 

Soggetti coinvolti Fondazione benetton (Treviso), Associaizone Prato in Fiera (Treviso), UNIPA 

Inizio/fine attività 10/04/2018  

Descrizione attività Laboratorio on field di comprenzione e costruzione di paesaggio svolto con gli studenti di 
LanLab PA (UNIPA) e la cittadinanza di Treviso. 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €. 2500 

 di cui finanziamenti esterni €. 2500 

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato ampio risalto media, iniziativa sostenuta da Comune di Treviso. Migliaia di contatti on site e 
on line 

Altre informazioni  

Link/Download http://www.pratoinfiera.it/ 

 

            sk.676 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Iniziative in collaborazione con enti per progetti di sviluppo urbano o valorizzazione del 
territorio (es. Laboratori, Tesi) 

Titolo dell'iniziativa Lo spazio pubblico come cura dall'uomo 

Docente responsabile Manfredi Leone 
 

Soggetti coinvolti Comune di Pistoia, UniGE, IUAV, Uni, UniPAVIA, UniPA, UniBAS 

Inizio/fine attività 06/04/2017 04/09/2017 

Descrizione attività Workshop di progettazione a Pistoia, capitale italiana della cultura 2017 per progettare lo 
spazio pubblico dell'ex Ospedale del Ceppo. 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato 50 

Altre informazioni  

Link/Download http://www.unipa.it/Lo-Spazio-Pubblico-come-Cura-
dellUomo/?fbclid=IwAR2gsiGiYEBiRsF_59w5Tu4NieHsv5Z5EBEN2UdRrtDs3rTgg6aT_Q-2xvc 

 

            sk.709 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Iniziative in collaborazione con enti per progetti di sviluppo urbano o valorizzazione del 
territorio (es. Laboratori, Tesi) 

Titolo dell'iniziativa Si disegna al Parco Uditore 

Docente responsabile Manfredi Leone 
 

Soggetti coinvolti Parco Uditore 

Inizio/fine attività 28/03/2017 28/03/2017 

Descrizione attività Workshop di disegno e progettazione paesaggistica 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato 50 partecipanti 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.708 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2013 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Iniziative in collaborazione con enti per progetti di sviluppo urbano o valorizzazione del 
territorio (es. Laboratori, Tesi) 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Marco Picone 
Filippo Schilleci 
 

Soggetti coinvolti Comune di Palermo – area della scuola; diverse scuole primarie e secondarie del Comune di 
Palermo 

Inizio/fine attività 01/10/2013 31/12/2016 

Descrizione attività Collaborazione al progetto “Panormus. La scuola adotta la città” 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Iniziativa in collaborazione con il Comune di Palermo per progetti di valorizzazione del 
territorio, incentrata sul tema del quartiere. Ha prodotto, in collaborazione con una trentina 
di scuole del Comune, svariate “guide di quartiere” realizzate dagli st 

Link/Download  

 

            sk.251 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2012 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Iniziative in collaborazione con enti per progetti di sviluppo urbano o valorizzazione del 
territorio (es. Laboratori, Tesi) 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Marco Picone 
Filippo Schilleci 
 

Soggetti coinvolti Comune di Palermo – Area della partecipazione, decentramento, servizi al cittadino e 
mobilità 

Inizio/fine attività 01/07/2012 31/05/2014 

Descrizione attività Collaborazione allo studio per un nuovo decentramento a Palermo 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Iniziativa in collaborazione con il Comune di Palermo per uno studio comparato per una 
nuova forma di decentramento, anche in vista del nuovo ruolo di Città Metropolitana che 
Palermo dovrà assumere. Ha prodotto alcuni risultati pubblicati in QUartiere e I 

Link/Download  

 

            sk.252 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2018 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Iniziative in collaborazione con enti per progetti di sviluppo urbano o valorizzazione del 
territorio (es. Laboratori, Tesi) 

Titolo dell'iniziativa Testo “Architetture di pietra e mestieri da perpetuare” 

Docente responsabile Maria Luisa Germana' 
 

Soggetti coinvolti Proloco Comune Sinagra (ME) 

Inizio/fine attività 30/10/2018  

Descrizione attività Contributo alla edizione 2019 del calendario della Proloco del Comune di Sinagra 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

SI 

Impatto stimato Impatto stimato 1000 copie stampate, distribuite anche ai vertici istituzionali e all'estero 

Altre informazioni Il calendario descrive i mestieri tradizionali della comunità di Sinagra attraverso il racconto 
di 12  donne impegnate nella ricerca e nel sociale 

Link/Download http://www.scomunicando.it/notizie/sinagra-presentato-il-calendario-pro-loco-sinagra-
2019/; http://www.vdj.it/sinagra-dodici-donne-protagoniste-del-calendario-2019-della-pro-
loco-per-raccontare-il-loro-importante-ruolo-nella-comunita/ 

 

            sk.2018071 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2018 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Iniziative in collaborazione con enti per progetti di sviluppo urbano o valorizzazione del 
territorio (es. Laboratori, Tesi) 

Titolo dell'iniziativa Promozione della stipula della convenzione tra il Dipartimento di Architettura 
dell’Università di Palermo e il Comune di Valderice (TP) per attività di ricerca nel campo 
della Progettazione tecnologica dell’architettura e in particolare della Progettazion 

Docente responsabile Maria Luisa Germana' 
 

Soggetti coinvolti Comune di Valderice (TP) 

Inizio/fine attività 18/07/2018  

Descrizione attività Il Dipartimento e il Comune convengono di stabilire un rapporto di collaborazione scientifica 
e di ricerca nel campo della Progettazione tecnologica dell’architettura e in particolare della 
Progettazione ambientale, finalizzata allo sviluppo di idee proge 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

SI 

Impatto stimato N. 1 tesi di laurea sviluppata nel corso dell'A.A.; futura organizzazione di evento pubblico. 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.2018075 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2018 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Iniziative in collaborazione con enti per progetti di sviluppo urbano o valorizzazione del 
territorio (es. Laboratori, Tesi) 

Titolo dell'iniziativa Promozione della stipula della convenzione tra il Dipartimento di Architettura 
dell’Università di Palermo e il Comune di Alia (PA) per attività di ricerca nel campo della 
Progettazione tecnologica dell’architettura e in particolare della Progettazione Amb 

Docente responsabile Maria Luisa Germana' 
 

Soggetti coinvolti Comune di Alia (PA) 

Inizio/fine attività 22/06/2018  

Descrizione attività Il Dipartimento e il Comune convengono di stabilire un rapporto di collaborazione scientifica 
e di ricerca nel campo della Progettazione tecnologica dell’architettura e in particolare della 
Progettazione ambientale, finalizzata allo sviluppo di idee proge 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

SI 

Impatto stimato N. 1 tesi di laurea prodotta nell'A.A.; futura organizzazione di evento pubblico. 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.2018076 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2018 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Iniziative in collaborazione con enti per progetti di sviluppo urbano o valorizzazione del 
territorio (es. Laboratori, Tesi) 

Titolo dell'iniziativa "Percorsi e strutture di servizio per la valorizzazione del sito della Gurfa ad Alia (PA)" 

Docente responsabile Maria Luisa Germana' 
 

Soggetti coinvolti Comune di Alia (PA) 

Inizio/fine attività 01/01/2018  

Descrizione attività Tesi di laurea magistrale di Paola Faro, elaborata nell'ambito di Convenzione siglata con il 
Comune 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

SI 

Impatto stimato Partecipanti alla sessione di esame di laurea. 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.2018077 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2018 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Iniziative in collaborazione con enti per progetti di sviluppo urbano o valorizzazione del 
territorio (es. Laboratori, Tesi) 

Titolo dell'iniziativa "Progetto di riqualificazione del Villaggio dei Pescatori a Terrasini (PA)" 

Docente responsabile Maria Luisa Germana' 
 

Soggetti coinvolti Comune di Terrasini (PA) 

Inizio/fine attività 01/01/2018  

Descrizione attività Tesi di laurea magistrale di Serena Spinnato, elaborata nell'ambito di Convenzione stipulata 
con il Comune 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

SI 

Impatto stimato Partecipanti esami di laurea; futura promozione di evento pubblico. 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.2018078 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Iniziative in collaborazione con enti per progetti di sviluppo urbano o valorizzazione del 
territorio (es. Laboratori, Tesi) 

Titolo dell'iniziativa Tesi di laurea in convenzione con ente 

Docente responsabile Maria Luisa Germanà 
 

Soggetti coinvolti Agenzia del Demanio Sezione Sicilia 

Inizio/fine attività 30/03/2017 30/03/2017 

Descrizione attività Tesi di laurea magistrale in Architettura di C. Mendola "Per un riuso sostenibile del faro di 
Capo Gallo a Palermo" 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

SI 

Impatto stimato non determinato 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.644 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Iniziative in collaborazione con enti per progetti di sviluppo urbano o valorizzazione del 
territorio (es. Laboratori, Tesi) 

Titolo dell'iniziativa Tesi di laurea nell'ambito di convenzione con ente 

Docente responsabile Maria Luisa Germanà 
 

Soggetti coinvolti Comune di Caltavuturo (PA) 

Inizio/fine attività 30/03/2017 30/03/2017 

Descrizione attività Tesi di laurea magistrale in Architettura  di G. Chiappone "Riqualificazione e riuso dell’ex 
sede ‘Telefoni dello Stato’ a Caltavuturo (PA)" 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

SI 

Impatto stimato non determinato 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.642 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Iniziative in collaborazione con enti per progetti di sviluppo urbano o valorizzazione del 
territorio (es. Laboratori, Tesi) 

Titolo dell'iniziativa Tesi di laurea in convenzione con ente 

Docente responsabile Maria Luisa Germanà 
 

Soggetti coinvolti Comune di Carini (PA) 

Inizio/fine attività 01/03/2017 03/01/2017 

Descrizione attività Tesi di laurea magistrale in Architettura di M. Rosso "Progetto di riqualificazione dell’area di 
Parco Roccazzello a Carini" 

 in convenzione con il CIRCES 

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

SI 

Impatto stimato non determinanto 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.645 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Iniziative in collaborazione con enti per progetti di sviluppo urbano o valorizzazione del 
territorio (es. Laboratori, Tesi) 

Titolo dell'iniziativa Tesi di laurea in convenzione con ente 

Docente responsabile Maria Luisa Germanà 
 

Soggetti coinvolti Comune di Aragona (AG) 

Inizio/fine attività 02/01/2017 30/03/2017 

Descrizione attività Tesi di laurea magistrale in Architettura di F. Vella "Progetto di completamento della 
struttura incompiuta sede dell’ex Pretura di Aragona (AG)" 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

SI 

Impatto stimato non determinato 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.643 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2018 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Iniziative in collaborazione con enti per progetti di sviluppo urbano o valorizzazione del 
territorio (es. Laboratori, Tesi) 

Titolo dell'iniziativa CONVENZIONE PER COLLABORAZIONE SCIENTIFICA NELL’AMBITO DEL 
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE ICAR/21IN MATERIA DI URBANISTICA, RIGENERAZIONE 
URBANA E SVILUPPO SOSTENIBILE, TRA IL COMUNE DI GANGI E IL DIPARTIMENTO DI 
ARCHITETTURA 

Docente responsabile Maurizio Carta 
 

Soggetti coinvolti Comune di Gangi 

Inizio/fine attività 19/10/2018  

Descrizione attività Attività di ricerca e sviluppo sperimentale nel campo dello sviluppo rurale, della 
pianificazione territoriale, della rigenerazione urbana, del recupero del centro storico e 
dell’innovazione urbana. 

 Collaborazione in qualità di tutor alle attività del Laboratorio di Pianificazione II, Cdlm in 
PTUA, “Augmented communities: Arcipelaghi e piattaforme territoriali per l'innovazione 
locale”, responsabile scientifico prof. Maurizio Carta. 

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato 6.000 abitanti e utenti del comune di Gangi; 
50 studenti dei Laboratori di Urbanistica del CdLM in Architettura e del CdLM in PTUA 

Altre informazioni Giornata di incontri Comune di Gangi, 23/10/18. Incontro con l'amministrazione comunale e 
un sopralluogo nella città. 
Alla giornata hanno partecipato la Prof. Lino e il Prof. Ronsivalle (mentors). 

Link/Download  

 

            sk.2018095 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2018 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Iniziative in collaborazione con enti per progetti di sviluppo urbano o valorizzazione del 
territorio (es. Laboratori, Tesi) 

Titolo dell'iniziativa Protocollo d'intesa quadro tra il Dipartimento di Architettura e il Comune di Alcamo in 
materia urbanistica, rigenerazione urbana e sviluppo sostenibile 

Docente responsabile Maurizio Carta 
 

Soggetti coinvolti Comune di Alcamo (TP) 

Inizio/fine attività 23/05/2018  

Descrizione attività Protocollo d'intesa quadro tra il Dipartimento di Architettura e il Comune di Alcamo in 
materia urbanistica, rigenerazione urbana e sviluppo sostenibile 

 Collaborazione in qualità di tutor alle attività del Laboratorio di Pianificazione II, Cdlm in 
PTUA, laboratorio di progettazione urbanistica e rigenerazione urbana “Augmented 
communities: Arcipelaghi e piattaforme territoriali per l'innovazione locale”, 

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato 50 studenti dei Laboratori di Urbanistica del CdLMcu in Architettura e del CdLM in PTUA 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.2018048 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2016 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Iniziative in collaborazione con enti per progetti di sviluppo urbano o valorizzazione del 
territorio (es. Laboratori, Tesi) 

Titolo dell'iniziativa Convenzione di ricerca con il Comune di Partanna (TP) 

Docente responsabile Maurizio Carta 
 

Soggetti coinvolti Comune di Partanna (TP) 

Inizio/fine attività 28/09/2016  

Descrizione attività La convenzione stabilisce un rapporto di collaborazione tecnico scientifica nel campo della 
sviluppo rurale,della pianificazione territoriale, della rigenerazione 
urbana, del recupero del centro storico e dell’innovazione urbana con particolare riferiment 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato 100 studenti del Laboratorio di Urbanistica del CdLM in PTUA e studenti delle classi 
terminali degli istituti superiori 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.692 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2016 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Iniziative in collaborazione con enti per progetti di sviluppo urbano o valorizzazione del 
territorio (es. Laboratori, Tesi) 

Titolo dell'iniziativa Convenzione di ricerca con il Comune di Bivona (AG) 

Docente responsabile Maurizio Carta 
 

Soggetti coinvolti Comune di Bivona (AG) 

Inizio/fine attività 20/09/2016  

Descrizione attività La convenzione stabilisce un rapporto di collaborazione tecnico scientifica nel campo della 
pianificazione territoriale, della rigenerazione urbana, del recupero del centro storico e 
dell’innovazione urbana con particolare riferimento alle politiche e all 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato 100 studenti del Laboratorio di Urbanistica del CdLM in PTUA e partecipanti al Master 
Universitario di secondo livello in Pianificazione Integrata per lo Sviluppo Sostenibile 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.691 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2016 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Iniziative in collaborazione con enti per progetti di sviluppo urbano o valorizzazione del 
territorio (es. Laboratori, Tesi) 

Titolo dell'iniziativa Protocollo d'intesa quadro tra il Dipartimento di Architettura e il Comune di Salemi in 
materia urbanistica, rigenerazione urbana e sviluppo sostenibile 

Docente responsabile Maurizio Carta 
 

Soggetti coinvolti Comune di Salemi (TP) 

Inizio/fine attività 12/07/2016  

Descrizione attività Protocollo d'intesa quadro tra il Dipartimento di Architettura e il Comune di Salemi in 
materia urbanistica, rigenerazione urbana e sviluppo sostenibile 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato 60 studenti dei Laboratori di Urbanistica del CdLMcu in Architettura e del CdLM in PTUA 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.689 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2015 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Iniziative in collaborazione con enti per progetti di sviluppo urbano o valorizzazione del 
territorio (es. Laboratori, Tesi) 

Titolo dell'iniziativa Convenzione con il Comune di Petralia Sottana in materia di Urbanistica e Rigenerazione 
Urbana 

Docente responsabile Maurizio Carta 
 

Soggetti coinvolti Comune di Petralia Sottana (PA) 

Inizio/fine attività 22/10/2015  

Descrizione attività Convenzione con il Comune di Petralia Sottana in materia di Urbanistica e Rigenerazione 
Urbana 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato 50 studenti dei Laboratori di Urbanistica del CdLMcu in Architettura e del CdLM in PTUA 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.685 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2015 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Iniziative in collaborazione con enti per progetti di sviluppo urbano o valorizzazione del 
territorio (es. Laboratori, Tesi) 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Maurizio Carta 
 

Soggetti coinvolti Autorità Portuale di Palermo, Comune di Palermo 

Inizio/fine attività 01/10/2015  

Descrizione attività Convenzione quadro con l’Autorità Portuale di Palermo per lo svolgimento di attività di 
comune interesse nel settore della riqualificazione urbana di aree portuali 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €. 3000 

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.232 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2015 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Iniziative in collaborazione con enti per progetti di sviluppo urbano o valorizzazione del 
territorio (es. Laboratori, Tesi) 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Maurizio Carta 
 

Soggetti coinvolti Comune di Bivona 

Inizio/fine attività 01/10/2015  

Descrizione attività Convenzione quadro con il Comune di Bivona in materia di programmazione socio-
economica, pianificazione territoriale e rigenerazione urbana 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.231 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2015 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Iniziative in collaborazione con enti per progetti di sviluppo urbano o valorizzazione del 
territorio (es. Laboratori, Tesi) 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Maurizio Carta 
 

Soggetti coinvolti Comune di Favara 

Inizio/fine attività 01/10/2015  

Descrizione attività Convenzione quadro con il Comune di Favara in materia di programmazione socio-
economica, pianificazione territoriale e rigenerazione urbana 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.229 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2015 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Iniziative in collaborazione con enti per progetti di sviluppo urbano o valorizzazione del 
territorio (es. Laboratori, Tesi) 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Maurizio Carta 
 

Soggetti coinvolti Comune di Menfi 

Inizio/fine attività 01/10/2015  

Descrizione attività Convenzione quadro con il Comune di Menfi in materia di programmazione socio-
economica, pianificazione territoriale e rigenerazione urbana 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.230 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2015 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Iniziative in collaborazione con enti per progetti di sviluppo urbano o valorizzazione del 
territorio (es. Laboratori, Tesi) 

Titolo dell'iniziativa Protocollo d’intesa con l’Autorità Portuale di Palermo per lo svolgimento di attività nel 
settore della riqualificazione urbana di Aree Portuali 

Docente responsabile Maurizio Carta 
 

Soggetti coinvolti Autorità Portuale di Palermo 

Inizio/fine attività 22/04/2015 27/10/2015 

Descrizione attività Protocollo d’intesa tra il DARCH e l’Autorità Portuale di Palermo per lo svolgimento di 
attività nel settore della riqualificazione urbana di Aree Portuali 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato 50 studenti dei Laboratori di Urbansitica del CdLMcu in Architettura 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.684 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2015 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Iniziative in collaborazione con enti per progetti di sviluppo urbano o valorizzazione del 
territorio (es. Laboratori, Tesi) 

Titolo dell'iniziativa Convenzione con il Comune di Favara in materia di programmazione socioeconomica, 
pianificazione territoriale e rigenerazione urbana 

Docente responsabile Maurizio Carta 
 

Soggetti coinvolti Comune di Favara (AG) 

Inizio/fine attività 22/04/2015 29/10/2015 

Descrizione attività Convenzione con il Comune di Favara in materia di programmazione socioeconomica, 
pianificazione territoriale e rigenerazione urbana 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato 50 studenti dei Laboratori di Urbanistica del CdLMcu in Architettura e del CdLM in PTUA 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.687 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2015 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Iniziative in collaborazione con enti per progetti di sviluppo urbano o valorizzazione del 
territorio (es. Laboratori, Tesi) 

Titolo dell'iniziativa Convenzione con il Comune di Menfi in materia di Urbanistica e Rigenerazione Urbana 

Docente responsabile Maurizio Carta 
 

Soggetti coinvolti Comune di Menfi (AG) 

Inizio/fine attività 22/04/2015 20/10/2015 

Descrizione attività Convenzione con il Comune di Menfi in materia di Urbanistica e Rigenerazione Urbana 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato 50 studenti dei Laboratori di Urbanistica dei CdLMcu in Architettura e del CdLM in PTUA 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.686 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2014 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Iniziative in collaborazione con enti per progetti di sviluppo urbano o valorizzazione del 
territorio (es. Laboratori, Tesi) 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Maurizio Carta 
 

Soggetti coinvolti Comune di Palermo, Ordine degli Architetti di Palermo, ANCE Palermo 

Inizio/fine attività 01/09/2014  

Descrizione attività Workshop Internazionale di progettazione per la rigenerazione della costa sud di Palermo 
“PMO/Re-verse. Hypercycling Costa Sud 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.233 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2013 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Iniziative in collaborazione con enti per progetti di sviluppo urbano o valorizzazione del 
territorio (es. Laboratori, Tesi) 

Titolo dell'iniziativa Manifestazione primavera siciliana 

Docente responsabile Maurizio Carta 
 

Soggetti coinvolti Comune di Favara (AG) 

Inizio/fine attività 13/02/2013 24/03/2013 

Descrizione attività Convenzione di ricerca per il patrocinio di attività coordinate relative allo sviluppo della 
qualità urbana 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato Popolazione di Favara (30.000 abitanti circa) 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.682 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2018 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Iniziative in collaborazione con enti per progetti di sviluppo urbano o valorizzazione del 
territorio (es. Laboratori, Tesi) 

Titolo dell'iniziativa Convenzione di ricerca con il Comune di Partanna (TP) 

Docente responsabile Maurizio Carta 
Barbara Lino 
Daniele Ronsivalle 
 

Soggetti coinvolti Comune di Partanna (TP) 

Inizio/fine attività 04/12/2018  

Descrizione attività Giornata di incontri Comune di Partanna e Gibellina, 04/12/18. Incontro con le 
amministrazioni comunali e sopralluoghi nelle rispettive città. 
Alla giornata hanno partecipato la Prof. Lino e il Prof. Ronsivalle in qualità di mentors. 

 Collaborazione in qualità di tutor alle attività del Laboratorio di Pianificazione II, Cdlm in 
PTUA, “Augmented communities: Arcipelaghi e piattaforme territoriali per l'innovazione 
locale”, responsabile scientifico prof. Maurizio Carta. 

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato 50 studenti del Laboratorio di Pianificazione II del CdLM in PTUA 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.2018091 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2018 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Iniziative in collaborazione con enti per progetti di sviluppo urbano o valorizzazione del 
territorio (es. Laboratori, Tesi) 

Titolo dell'iniziativa Community Alcamo Hub. Convenzione per collaborazione scientifica tra il Comune di 
Alcamo e il Dipartimento di Architettura 

Docente responsabile Maurizio Carta 
Barbara Lino 
Daniele Ronsivalle 
Valeria Scavone 
 

Soggetti coinvolti Comune di Alcamo 

Inizio/fine attività 23/05/2018  

Descrizione attività Realizzazione del Community Alcamo Hub Urban center di nuova generazione 

 Sviluppo sperimentale degli apparati conoscitivi e progettuali nell'ambito della 
pianificazione e dell'urbanistica del Comune di Alcamo 

Budget Budget complessivo utilizzato €. 39900 

 di cui finanziamenti esterni €. 39900 

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

SI 

Impatto stimato 30.000 abitanti e utenti della città;  
50 studenti dei Laboratori di Urbanistica del CdLM in Architettura e del CdLM in PTUA 

Altre informazioni Giornata di incontri Comune di Alcamo,06/11/18. Incontro con l'amministrazione comunale 
e un sopralluogo nella città. 
Alla giornata hanno partecipato la Prof. Lino e il Prof. Ronsivalle (mentors e membri del 
comitato di pilotaggio). 

Link/Download  

 

            sk.2018088 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Iniziative in collaborazione con enti per progetti di sviluppo urbano o valorizzazione del 
territorio (es. Laboratori, Tesi) 

Titolo dell'iniziativa Convenzione di ricerca con Soc. Coop. Empedocle - Palermo 

Docente responsabile Maurizio Carta 
Daniele Ronsivalle 
 

Soggetti coinvolti Soc. Coop. Empedocle 

Inizio/fine attività 10/02/2017 02/10/2018 

Descrizione attività Attività di ricerca congiunta sulla rilevanza dell'agricoltura "fuori terra" nella trasformazione 
delle aree urbane abbandonate 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato 5 tesi/anno previste 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.693 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Iniziative in collaborazione con enti per progetti di sviluppo urbano o valorizzazione del 
territorio (es. Laboratori, Tesi) 

Titolo dell'iniziativa Convenzione tra Dipartimento di architettura e Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo 

Docente responsabile Renata Prescia 
Rosario Scaduto 
 

Soggetti coinvolti Studenti di architettura; enti vari: Curia, Comando dei militari 

Inizio/fine attività 01/01/2017 31/12/2020 

Descrizione attività Nelle collaborazioni scientifiche culturali fra le diverse istituzioni, Università, Regione, 
Istituzioni ecclesiali, Soprintendenza, oggi è possibile intravedere utili territori operativi in 
cui mettere a punto concrete opportunità di ricerca e di dialogo 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato - 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.654 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2018 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Iniziative in collaborazione con enti per progetti di sviluppo urbano o valorizzazione del 
territorio (es. Laboratori, Tesi) 

Titolo dell'iniziativa Componente CIRCES - Centro Interdipartimentale per il Recupero dei Centri Storici - Ricerca 
sul Centro Storico di Alcamo 

Docente responsabile Rosa Maria Vitrano 
 

Soggetti coinvolti CIRCES - Università di Palermo 

Inizio/fine attività 01/01/2018  

Descrizione attività Ricerca sperimentale sul centro storico di Alcamo 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

SI 

Impatto stimato Buona partecipazione accademica e della comunità locale 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.631 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2018 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Iniziative in collaborazione con enti per progetti di sviluppo urbano o valorizzazione del 
territorio (es. Laboratori, Tesi) 

Titolo dell'iniziativa Componente del CIRCES - "Centro Interdipartimentale per il Recupero dei Centri Storici " - 
Università di Palermo - Dipartimento di Architettura 

Docente responsabile Rosa Maria Vitrano 
 

Soggetti coinvolti Università di Palermo 

Inizio/fine attività 01/01/2018  

Descrizione attività Ricerca sul Centro Storico di Caltabellotta 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

SI 

Impatto stimato Ampia partecipazione accademica e della comunità di riferimento territoriale 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.630 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2018 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Iniziative in collaborazione con enti per progetti di sviluppo urbano o valorizzazione del 
territorio (es. Laboratori, Tesi) 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Rosario Scaduto 
 

Soggetti coinvolti Associazione italiana di Cultura Classica, delegazione di Acireale (Catania), Presidente prof. 
Rocco Schembra; Associazione Italiana Insegnanti di Geografia della Sicilia Orientale, 
Presidente prof. Antonio Danese 

Inizio/fine attività 02/06/2018 06/03/2018 

Descrizione attività Bagheria, visita guidata alle ville storiche (Cattolica, Palagonia, Butera Branciforti) e ala sito 
archeologico delle rovine di Solunto, per i membri dell’Associazione Italiana di cultura 
classisa, Sez. Acireale e Ass.ne Italiana insegnanti di Geografia, 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.569 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2018 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Iniziative in collaborazione con enti per progetti di sviluppo urbano o valorizzazione del 
territorio (es. Laboratori, Tesi) 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Rosario Scaduto 
Eugenio Magnano di San Lio 
 

Soggetti coinvolti Istituto Italiano dei Castelli, sezione Catania, Presidente prof. Eugenio Mangnano di San Lio; 
Comunione ereditaria Villa Palagonia, Bagheria; Comune di Bagheria, Villa Cattolica, Museo 
"Renato Guttuso" 

Inizio/fine attività 11/11/2018 11/11/2018 

Descrizione attività Bagheria, visita guidata a villa Palagonia e a villa Cattolica, sede Museo Renato Guttuso, per 
i soci dell’Istituto italiano dei Castelli sezione Sicilia, con una introduzione al patrimonio 
sulle ville storiche di Bagheria e sulle problematiche relative a 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.570 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2018 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Iniziative in collaborazione con enti per progetti di sviluppo urbano o valorizzazione del 
territorio (es. Laboratori, Tesi) 

Titolo dell'iniziativa Coordinamento per Studi e rilievo dello stato di conservazione del complesso della Caserma 
“Carlo Alberto Dalla Chiesa” di Palermo 

Docente responsabile Rosario Scaduto 
Renata Prescia 
 

Soggetti coinvolti Dipartimento di Architettura Università degli Studi di Palermo; 
Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo: 
Comando Legione e Comando 12° Battaglione di Sicilia, Palermo; 
Ex Provincia regionale di Palermo 
 

Inizio/fine attività 06/03/2018 29/06/2018 

Descrizione attività Coordinamento per Studi e rilievo dello stato di conservazione del complesso della Caserma 
“Carlo Alberto Dalla Chiesa” di Palermo 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €. 0 

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato Alla campagna di rilievo dello stato di conservazione della Caserma C.A. Dalla Chiesa di 
Palermo hanno partecipato 20 allievi, coordinati dai docenti R. Prescia e R. Scaduto, in 
collaborazione con funzionari della Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo 

Altre informazioni Il proficuo rapporto fra il Dipartimento di Architettura Università di Palermo, 
Soprintendenza BB.CC. AA. e il Comando dei Carabinieri di Palermo rappresenta un esempio 
felice di dialogo fra diverse istituzioni con l'obiettivo della conservazione del patr 

Link/Download  

 

            sk.738 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2018 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Iniziative in collaborazione con enti per progetti di sviluppo urbano o valorizzazione del 
territorio (es. Laboratori, Tesi) 

Titolo dell'iniziativa Collaborazione alla redazione e gestione del Progetto Interreg Italia-Malta I-ACCESS: n. 
C1.1.41 Per l’incremento dell’accessibilità culturale e fisica nel centro storico di Palermo e di 
Valletta (Malta) 

Docente responsabile Rosario Scaduto 
Renata Prescia 
Reuben Grima 
 

Soggetti coinvolti Dipartimento Architettura dell'Università degli Studi di Palermo; 
Società Informatica dell'Università degli Studi di Palermo;Regionale BB.CC.AA. e dell’Identità 
Siciliana; 
Dipartimento dei beni culturali e dell’Identità Siciliana; 
Soprintendenza BB.CC.AA. 

Inizio/fine attività 11/06/2018 06/10/2020 

Descrizione attività Collaborazione alla redazione e gestione del Progetto Interreg Italia-Malta I-ACCESS: n. 
C1.1.41 Per l’incremento dell’accessibilità culturale e fisica nel centro storico di Palermo e di 
Valletta (Malta) 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

SI 

Impatto stimato Il progetto Interegg Italia Malta, denominato I-ACCESS, è stato approvato dalla Comunità 
Europea e finanziato con € 1.147.926,0. Il progetto serve a sviluppare l'accessibilità 
culturale e fisica nel centro storico di Palermo e in quello di La Valletta, co 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.740 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Iniziative in collaborazione con enti per progetti di sviluppo urbano o valorizzazione del 
territorio (es. Laboratori, Tesi) 

Titolo dell'iniziativa Tesi in collaborazione con Enti Pubblici 

Docente responsabile Silvia Pennisi 
 

Soggetti coinvolti Aiuto Materno ASL 6 Palermo- Diagnosi e Trattamento Intensivo Precoce dei Disturbi dello 
Spettro autistico 

Inizio/fine attività 01/01/2017 31/07/2017 

Descrizione attività Tesi di laurea magistrale del Corso di Laurea in Ingegnera edile-architettura dal titolo "La 
fabbrica Gulì a Palermo. Progetto di riqualificazione", con destinazione d'uso a centro di 
studio e riabilitazione 

 per bambini e ragazzi con disturbi dello spettro autistico 

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato Utilita' per l'Ente partner 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.780 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Iniziative in collaborazione con enti per progetti di sviluppo urbano o valorizzazione del 
territorio (es. Laboratori, Tesi) 

Titolo dell'iniziativa Tesi in collaborazione con Enti Pubblici 

Docente responsabile Silvia Pennisi 
 

Soggetti coinvolti Ministero Giustizia, Provveditorato Regione Sicilia- Casa Circondariale Caltanissetta 

Inizio/fine attività 01/01/2017 31/07/2017 

Descrizione attività Tesi di laurea magistrale del Corso di Laurea in Ingegnera edile-architettura dal titolo "La 
riqualificazione dell'edilizia penitenziaria. La casa Cincondariale di Caltanissetta" 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato Utilita' per l'Ente partner 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.779 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Iniziative in collaborazione con enti per progetti di sviluppo urbano o valorizzazione del 
territorio (es. Laboratori, Tesi) 

Titolo dell'iniziativa Tesi in collaborazione con Enti Pubblici 

Docente responsabile Silvia Pennisi 
 

Soggetti coinvolti Ministero Giustizia, Provveditorato Regione Sicilia- Casa Circondariale Pagliarelli Palermo 

Inizio/fine attività 01/01/2017 31/07/2017 

Descrizione attività Tesi di laurea magistrale del Corso di Laurea in Ingegnera edile-architettura dal titolo "La 
riqualificazione dell'edilizia penitenziaria. la casa Cincondariale Pagliarelli a Palermo" 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato Utilita' per l'Ente partner 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.778 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Iniziative in collaborazione con enti per progetti di sviluppo urbano o valorizzazione del 
territorio (es. Laboratori, Tesi) 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Valeria Scavone 
 

Soggetti coinvolti Polo didattico Universitario di Agrigento, Consorzio Universitario di Agrigento, Comune di 
Agrigento, con il patrocinio della Biennale dello Spazio pubblico (INU, INU Lazio, Università 
RomaTre, Consiglio nazionale degli Architetti; partner: UNHABITAT) 

Inizio/fine attività 05/05/2017 05/05/2017 

Descrizione attività Urbanistica partecipata. Girgenti. Incontro-dibattito aperto alla cittadinanza per presentare 
una tesi di laurea che ha visto applicare una metodologia di ascolto di bambini sulla loro 
“visione” della città 

 L’esperienza è stata svolta nei mesi precedenti grazie al supporto dell’Amministrazione e 
della Caritas.  
L’evento e l’esperienza svolta sono stati raccontati a Roma in occasione della Biennale dello 
Spazio Pubblico (workshop Progettazione collaborativa.) 

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download http://www.biennalespaziopubblico.it/events/event/agrigento-urbanistica-partecipata-
girgenti/ 

 

            sk.473 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2018 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Iniziative in collaborazione con enti per progetti di sviluppo urbano o valorizzazione del territorio 
(es. Laboratori, Tesi) 

Titolo 
dell'iniziativa 

Presentazione del progetto multimediale "La Rotta di Roncisvalle. Un cartello animato" 

Docente 
responsabile 

Vincenza Garofalo 
 

Soggetti 
coinvolti 

Dipartimento di Architettura, Museo Internazionale delle Marionette di Palermo 

Inizio/fine 
attività 

08/11/2018 11/08/2018 

Descrizione 
attività 

Presentazione del progetto multimediale “La Rotta di Roncisvalle. Un cartello animato” realizzato 
da Emanuele Romanelli in occasione della tesi di laurea in Disegno Industrale (relatore prof. 
Vincenza Garofalo) 

 Il progetto multimediale, nato dalla collaborazione scientifica tra Museo Internazionale delle 
Marionette e Dipartimento di Architettura di UniPa, sotto la responsabilità scientifica della Prof.ssa 
Vincenza Garofalo è divenuto installazione del Museo 

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un 
sistema di 
valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto 
stimato 

i visitatori del Museo Internazionale delle Marionette 

Altre 
informazioni 

L'opera è una animazione 2D di un cartellone tradizionale dell'opera dei pupi di Palermo, custodito 
al Museo internazionale delle marionette Antonio Pasqualino. 

Link/Download https://www.museodellemarionette.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1194:xiii-
fdm-presentazione-la-rotta-di-roncisvalle-cartello-animato-di-emanuele-
romanelli&catid=88&Itemid=666&lang=it 

 

            sk.2018135 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2018 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Iniziative in collaborazione con enti per progetti di sviluppo urbano o valorizzazione del 
territorio (es. Laboratori, Tesi) 

Titolo dell'iniziativa Convenzione tra Dipartimento di Architettura e l’Associazione Le Vie dei Tesori 

Docente responsabile Vincenza Garofalo 
 

Soggetti coinvolti Dipartimento di Architettura, Associazione Le Vie dei Tesori 

Inizio/fine attività 11/04/2018  

Descrizione attività Collaborazione scientifica e di ricerca nel settore scientifico-disciplinare ICAR 17, nell’ambito 
della rappresentazione multimediale per la comunicazione e la valorizzazione dei Beni 
Culturali 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato 100 studenti del CdS in Disegno Industriale 

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.2018134 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Iniziative in collaborazione con enti per progetti di sviluppo urbano o valorizzazione del 
territorio (es. Laboratori, Tesi) 

Titolo dell'iniziativa CONVENZIONE PER COLLABORAZIONE SCIENTIFICA 

Docente responsabile Vincenza Garofalo 
 

Soggetti coinvolti Club Alpino Siciliano 

Inizio/fine attività 05/07/2017 07/04/2020 

Descrizione attività Responsabile DARCH per la convenzione per la collaborazione scientifica  
nell'ambito del rilievo, delle ricostruzioni virtuali e dei sistemi di rappresentazione 
multimediale per la comunicazione e la valorizzazione dei Beni Culturali 
 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato n.s. 

Altre informazioni La convenzione è stipulata al fine di realizzare applicazioni multimediali per la  
comunicazione e la valorizzazione del patrimonio culturale e artistico del Club Alpino 
Siciliano 

Link/Download  

 

            sk.716 


