
Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2016 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Giovanni Fatta 
 

Soggetti coinvolti ArTec - Associazione per la promozione dei rapporti tra architettura e tecniche dell'edilizia - 
Società Scientifica 

Inizio/fine attività 13/10/2016 14/10/2016 

Descrizione attività Coordinamento della sessione del Convegno riguardante "Cultural Heritage" 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.541 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2016 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Giovanni Fatta 
 

Soggetti coinvolti Conferenza Episcopale Italiana, Fondazione Italiana di Bioarchitettura, Ordini professionali 
di Roma 

Inizio/fine attività 29/09/2016 29/09/2016 

Descrizione attività Nell'ambito del Seminario Tecnico "Costruire Bene per Vivere Meglio alla luce dell’enciclica 
Laudato sì. Risanamento conservativo a valenza ecologica delle strutture murarie e loro 
efficientamento energetico" tenutosi presso la LUMSA a Roma, relazione dal 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Professionisti e Imprese. Occasione per la pubblicizzazione di un lavoro di ricerca 

Link/Download  

 

            sk.332 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2015 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Giovanni Fatta 
 

Soggetti coinvolti  

Inizio/fine attività 26/11/2015 27/11/2015 

Descrizione attività ArTec - Associazione per la promozione dei rapporti tra architettura e tecniche dell'edilizia - 
Società scientifica 

 Coordinamento della sessione  riguardante "Cultural Heritage del Convegno annuale 
svoltosi all'Università di Bologna nel novembre 2015 

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Presenza numerosa di docenti, studenti, imprenditori nel campo edilizio 

Link/Download  

 

            sk.542 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2015 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Giovanni Fatta 
 

Soggetti coinvolti Fondazione Italiana di Bioarchitettura, Ordini degli ingegneri e degli architetti della 
provincia di Palermo 

Inizio/fine attività 11/09/2015 09/11/2015 

Descrizione attività Nell'ambito del Seminario tecnico "Risanamento conservativo a valenza ecologica delle 
strutture murarie nei centri storici e loro efficientamento energetico", relazione del prof. 
Giovanni Fatta dal titolo "Esperienze sulle murature storiche: l’inganno e l 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Professionisti e Imprese. Occasione per la pubblicizzazione di un lavoro di ricerca 

Link/Download  

 

            sk.330 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2015 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Giovanni Fatta 
 

Soggetti coinvolti ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARCHIVI DI ARCHITETTURA 

Inizio/fine attività 29/05/2015 29/05/2015 

Descrizione attività  
Nell'ambito della V Giornata Nazionale Archivi di Architettura 2015 sul tema  
"Cibo Paesaggio Architettura Archivi: Produzione alimentare e ristorazione nella cultura 
architettonica siciliana d’età contemporanea" presso la Soprintendenza del mare di Pale 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Pubblico eterogeneo, occasione per la pubblicizzazione di un lavoro di ricerca 

Link/Download  

 

            sk.328 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2015 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Giovanni Fatta 
 

Soggetti coinvolti Provincia Regionale di Palermo 

Inizio/fine attività 16/04/2015 16/04/2015 

Descrizione attività Presentazione del volume di P. Mattina, M. Rotolo, M. Vesco "Il Palazzo Celestri di Santa 
Croce Trigona di Sant’Elia",  presso la Sala Martorana del Palazzo Comitini 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.324 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2015 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Partecipazione a comitati per la definizione di standard e norme tecniche 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Giovanni Fatta 
 

Soggetti coinvolti Comune di Modica 

Inizio/fine attività 13/02/2015 13/02/2015 

Descrizione attività Partecipazione attiva ad incontro con amministrazione della città di Modica per formulare le 
linee guida per gli interventi di riqualificazione urbana 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.334 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2014 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Giovanni Fatta 
 

Soggetti coinvolti Archivio di Stato di Palermo 

Inizio/fine attività 11/12/2014 12/11/2014 

Descrizione attività Nell’ambito della Giornata di studio sui Ponti in pietra nel Mediterraneo in età moderna, 
Presentazione del libro di A. Armetta “I ponti in Sicilia (XVIII-XIX secolo) tra tradizione e 
innovazione” 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.327 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2014 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Giovanni Fatta 
 

Soggetti coinvolti Ente Autonomo Teatro Massimo di Palermo 

Inizio/fine attività 28/11/2014 28/11/2014 

Descrizione attività Presentazione del volume "Palermo, città delle Culture. Contributi per la valorizzazione di 
luoghi e architetture", a cura di Giovanni Fatta, presso la Sala del Caffè del Teatro Massimo 
V.E. 
 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.323 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2014 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Giovanni Fatta 
 

Soggetti coinvolti Forum Associazioni Palermo 

Inizio/fine attività 19/11/2014 19/11/2014 

Descrizione attività Presso l'ex deposito locomotive di S. Erasmo, partecipazione alla tavola rotonda su 
"Archeologia industriale a Palermo, recupero e destino" con intervento sulle prospettive e 
le tecniche. 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.322 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2014 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Giovanni Fatta 
 

Soggetti coinvolti Provincia Regionale di Palermo e University of Notre Dame (USA) 

Inizio/fine attività 29/07/2014 29/07/2014 

Descrizione attività Nell'ambito del seminario conclusivo di un gruppo di studenti dell'Università americana di 
Notre Dame, relazione dal titolo "Il recupero e la riqualificazione dei vuoti urbani nella città 
di Palermo" presso la cavallerizza del palazzo Sambuca. 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.321 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2014 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Giovanni Fatta 
 

Soggetti coinvolti ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEGLI ARCHIVI DI ARCHITETTURA 

Inizio/fine attività 11/06/2014 06/11/2014 

Descrizione attività Nell'ambito della IV GIORNATA NAZIONALE DEGLI ARCHIVI DI ARCHITETTURA 2014 sul tema 
"Lo spazio pubblico nella città del Novecento: Architettura e forma urbana nella Sicilia" 
presso il palazzo Belmonte Riso, relazione del prof. Giovanni Fatta dal titolo " 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Pubblico eterogeneo, occasione per la pubblicizzazione di un lavoro di ricerca 

Link/Download  

 

            sk.319 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2013 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Giovanni Fatta 
 

Soggetti coinvolti Fondazione Palazzo Sambuca 

Inizio/fine attività 18/10/2013 18/10/2013 

Descrizione attività Presentazione del libro "Mercati coperti a Palermo, un capitolo perduto di architettura e 
tecnica", di G. Fatta, T. Campisi e C. Vinci, presso la cavallerizza del Palazzo Sambuca 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.318 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2013 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Giovanni Fatta 
 

Soggetti coinvolti Associazione Dimore Storiche Italiane 

Inizio/fine attività 26/05/2013 26/05/2013 

Descrizione attività In occasione della 3° edizione delle Giornate Nazionali dell’A.D.S.I., per l’incontro sul tema 
“Bombardata? Ricostruire 70 anni dopo”, il prof. Giovanni Fatta ha relazionato su 
"Ricostruzioni nel centro storico di Palermo. Il recupero dell’armonia dopo gu 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Pubblico eterogeneo, occasione per la pubblicizzazione di un lavoro di ricerca 

Link/Download  

 

            sk.317 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2012 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Giovanni Fatta 
 

Soggetti coinvolti Consorzio Forum Calce 

Inizio/fine attività 28/11/2012 28/11/2012 

Descrizione attività Nell'ambito del Congresso Forum Calce “La calce nelle decorazioni e nelle arti figurative 
antiche e moderne” presso il Palazzo Chiaromonte, il prof. Giovanni Fatta ha tenuto la 
relazione "L’intonaco Li Vigni un’impresa palermitana di successo" 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Pubblico eterogeneo, occasione per la pubblicizzazione di un lavoro di ricerca 

Link/Download  

 

            sk.315 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2012 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Giovanni Fatta 
 

Soggetti coinvolti Rotary Palermo 

Inizio/fine attività 26/11/2012 26/11/2012 

Descrizione attività Giornata di studio sui temi dell'ingegneria struturale organizzata dal Rotary Palermo presso 
la chiesa di S. Antonio Abate allo Steri. Relazione dal titolo "Danni da terremoto; cautele ed 
interventi in epoca pre-moderna" 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Occasione per la pubblicizzazione di un lavoro di ricerca 

Link/Download  

 

            sk.314 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2012 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Giovanni Fatta 
 

Soggetti coinvolti Società siciliana di Storia Patria 

Inizio/fine attività 25/05/2012 25/05/2012 

Descrizione attività Presentazione del libro di Giuseppe Di Benedetto "Carlo Giachery 1812-1865" presso i locali 
della Società siciliana di Storia Patria 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Pubblico eterogeneo, occasione per la pubblicizzazione di un lavoro di ricerca 

Link/Download  

 

            sk.313 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2012 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Giovanni Fatta 
 

Soggetti coinvolti Associazione Nazionale Archivi di Architettura 

Inizio/fine attività 18/05/2012 18/05/2012 

Descrizione attività Nell'ambito della Giornata Nazionale Archivi di Architettura presso  l'Aula Caracciolo si è 
svolto l'incontro "Le collezioni scientifiche del Dipartimento di Architettura dell’Università 
degli studi e altri archivi puibblici di Palermo" in cui il prof. G. 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.311 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2012 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Giovanni Fatta 
 

Soggetti coinvolti Ordine degli Ingegneri di Palermo 

Inizio/fine attività 20/03/2012 20/03/2012 

Descrizione attività Nell'ambito del decennale dell'istituzione presso l'Università di Palermo del corso di laurea a 
ciclo unico in Ingegneria Edile-Architettura, il prof. Giovanni Fatta ha relazionato su "G.B.F. 
BASILE: la figura dell’ingegnere edile-architetto" 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Occasione per la pubblicizzazione di un lavoro di ricerca - CdL Ing. Edile-Architettura 

Link/Download  

 

            sk.312 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2011 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Giovanni Fatta 
 

Soggetti coinvolti Comune di Erice 

Inizio/fine attività 22/12/2011 22/12/2011 

Descrizione attività Presentazione della tesi di laurea “Analisi storico-costruttiva e progetto di restauro del 
Castel Maurigi” (Erice) di Giuseppina Oddo e Eleonora Macchiarella, relatore prof. Giovanni 
Fatta, presso il Centro Sociale della frazione Castelmaurigi. 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Presenza del sindaco e di consiglieri 

Link/Download  

 

            sk.310 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2011 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 
festival, fiere scientifiche, ecc.) 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Giovanni Fatta 
 

Soggetti coinvolti Comando Militare Palermo 

Inizio/fine attività 21/01/2011 21/01/2011 

Descrizione attività Presentazione del libro di A. Albergoni “Guida alle Postazioni militari e Batterie antiaeree 
del territorio di Palermo 1940 – 1943″ presso la cavallerizza del Palazzo Sambuca con una 
relazione dal titolo "La preparazione alla guerra, la difesa antiaerea n 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Pubblico eterogeneo, occasione per la pubblicizzazione di un lavoro di ricerca 

Link/Download  

 

            sk.309 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2013 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Partecipazioni dello staff docente  a trasmissioni radiotelevisive a livello nazionale o 
internazionale 

Titolo dell'iniziativa  

Docente responsabile Giovanni Fatta 
Tiziana Campisi 
 

Soggetti coinvolti RAI TV, RAI 3, Tg regionale 

Inizio/fine attività 01/01/2013  

Descrizione attività Intervista sul libro dedicato ai mercati di Palermo, "Mercati coperti a Palermo. Un capitolo 
perduto di architettura e tecnica", Palumbo editore 2013 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni  

Link/Download  

 

            sk.248 


