
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 
 

2017 

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 Public Art e Architettura 

Docente responsabile Ferdinando Trapani 
 

Soggetti coinvolti Comune di Castrofilippo (AG) 

Inizio/fine attività 20/10/2017  

Descrizione attività Public Art e Architettura. Castrofilippo (AG) Sala Conferenze della Biblioteca Comunale – Via 
Michelangelo- venerdì 20 ottobre 2017 ore 16:00. Titolo dell’intervento: Arte 
nell’Architettura. Premesse alla pianificazione urbana , territoriale e paesaggisti 

 L'incontro è stato organizzato con l'Ordine APPC della provincia di Agrigento ed è stato 
realizzato per diffondere a livello della cittadinanza ed agli esperti e ai professionisti il ruolo 
dell'arte affiancato a quello degli architetti e pianificatori per 

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato 80 

Altre informazioni interviste alle TV locali 

Link/Download //www.ordinearchitettiagrigento.it/public-art-e-architettura-castrofilippo-venerdi-20-ott-
ore-16/, http://www.ordinearchitettiagrigento.it/wp-content/uploads/Public-Art-e-
Architettura.-Castrofilippo-1.pdf 

 

            sk.648 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

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 

Seminario su La Valle dell'Oreto nel territorio Palermitano: dal degrado alla rinascita 

Docente 
responsabile 

Ferdinando Trapani 
 

Soggetti 
coinvolti 

Regione Siciliana Assessorato dei beni culturali e dell'identità siciliana Dipartimento dei beni 
culturali e dell'identità siciliana Servizio Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Palermo con 
Ordine APPC di Palermo 

Inizio/fine 
attività 

03/10/2017  

Descrizione 
attività 

Titolo intervento: ore 18,20 “Oreto: il fiume – parco nella storia urbanistica della città di Palermo”. 
Contenuto: Il seminario si propone l’obiettivo di illustrare lo stato dell'arte del sistema fluviale 
dell'Oreto e le previsioni di sviluppo dal punto d 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un 
sistema di 
valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto 
stimato 

200 

Altre 
informazioni 

 

Link/Download http://www.ordinearchitettipalermo.it/?cmd=detail&id=3080 , 
http://www.regione.sicilia.it/beniculturali/dirbenicult/areariservata/eventi/upload/SoprPalermo/3-
10-2017/SOPR%20PA%20-%2003.10.17.pdf . 

 

            sk.698 



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 di democrazia partecipativa (es. consensus conferences, citizen panel) 

Titolo dell'iniziativa Incontro pubblico: La Città Futura. Rispetto, Responsabilità, Relazione 

Docente responsabile Ferdinando Trapani 
 

Soggetti coinvolti WWF, Ordine architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori della provincia di Agrigento 

Inizio/fine attività 31/08/2017  

Descrizione attività titolo incontro promosso dal WWF locale: La Città Futura. Rispetto, Responsabilità, 
Relazione. Siculiana Marina, Centro Educazione Legalità Ambiente “Francesco Alaimo”, 
lungomare Siculiana. Ruolo: moderatore degli interventi di Cesare Capitti e del prof. 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato 50 

Altre informazioni Diffusione a livello provinciale di concetti innovativi riguardo alla rigenerazione urbana, 
riqualificazione dei paesaggi urbani e urbanistica tattica 

Link/Download https://www.ordinearchitettiagrigento.it/seminario-la-citta-futura-rispetto-responsabilita-
relazione-siculiana-marina-centro-educaz-ambient-gio-31-ago-ore-1800/  
 

 

            sk.695 



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 Palermo 43/016. L'immobilità delle macerie - Tavola Rotonda 

Docente responsabile Ferdinando Trapani 
 

Soggetti coinvolti Ordine Architetti Palermo, Biblioteca Francescana di Palermo, INCONTEMPORANEA 
Palermo 

Inizio/fine attività 20/11/2016  

Descrizione attività Titolo dell'intervento: Centro ≠ Centralità: perché superare i blocchi della storia. Il 
contributo era teso ad evidenziare le politiche urbanistiche successive all'agosto 1943 con il 
bombardamento delle Forze Alleate su Palermo. Sono stati presentati i da 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato 50 

Altre informazioni L'evento è stato inserito nelle attività di formazione permanente professionaale ed è stata 
diffusa a tutti gli iscritti dell'Ordine APPC di Palermo 

Link/Download http://www.palermotoday.it/eventi/immobilita-macerie-mostra-biblioteca-francescana-
.html 

 

            sk.652 



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 
 

2011 

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 Ferdinando Trapani 
 

Soggetti coinvolti Comune di Ragusa 

Inizio/fine attività 01/01/2011 31/12/2013 

Descrizione attività Coordinamento scientifico per conto del Dipartimento di Architettura del progetto 
Otremed, Programma Med Tool for the Territorial Strategy of the MED Space (FESR 2007-
2013), contributo metodologico scientifico al Dipartimento Urbanistica dell'Assessorato 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

 

Impatto stimato  

Altre informazioni Convenzione per Collaborazione metodologico scientifica del Dipartimento di Architettura 
dell’Università degli Studi di Palermo a supporto del Dipartimento Urbanistica 
dell’Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Siciliana riguardante l’iniziativa 

Link/Download  

 

            sk.249 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Organizzazione di concerti, mostre, esposizioni e altri eventi di pubblica utilità aperti alla 
comunità 

Titolo dell'iniziativa Presentazione del volume: ITINERARI DI PIETRA. VIAGGIO TRA PAESAGGI E CASTELLI AL 
CENTRO DELLA SICILIA 

Docente responsabile Ferdinando Trapani 
Maurizio Carta 
Giuseppe Barbera 
Andrea Sciascia 
 

Soggetti coinvolti IRPAIS, Istituto di Ricerca e Promozione delle Aree Interne della Sicilia 

Inizio/fine attività 17/03/2017  

Descrizione attività Presentazione del volume: ITINERARI DI PIETRA. VIAGGIO TRA PAESAGGI E CASTELLI AL 
CENTRO DELLA SICILIA a cura di Fabiola Safonte. Palermo, venerdì 17 marzo 2017 alle ore 
14:30. Sede: ANCE PALERMO, Palazzo Forcella - sala Florio - Via Foro Umberto I° n°21 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato 200 

Altre informazioni  

Link/Download http://www.irpais.it/percorsi-storici-turistici-e-culturali-nelle-aree-interne/ 

 

            sk.701 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

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 Workshop internazionale Maredolce-La Favara. Un nuovo paesaggio per Brancaccio 

Docente responsabile Ferdinando Trapani 
Renata Prescia 
Giuseppe Barbera 
 

Soggetti coinvolti Fondazione Benetton Studi e Ricerche (Treviso-Italia),  Regione Siciliana Assessorato dei 
beni culturali e dell'identità siciliana Dipartimento dei beni culturali e dell'identità siciliana 
Servizio Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Palermo 

Inizio/fine attività 26/06/2017 30/06/2017 

Descrizione attività Titolo intervento al workshop: "Palermo a Levante – di alcune vicende urbanistiche". sono 
stati effettuati sopralluoghi e supporto all'attività dei partecipanti al workshop 
internazionale. 

  

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato 100 

Altre informazioni La produzione dei lavori del workshop è stata oggetto di una restituzione pubblica nel mese 
di Settembre all'Orto Botanico di Palermo e di una pubblicazione in forma di giornale a cura 
della Fondazione Benetton Studi e Ricerche 

Link/Download http://www.fbsr.it/wp-content/uploads/2018/10/giornaleWorkshop2017.pdf 

 

            sk.700 



Attività di Terza Missione promosse dal Dipartimento di Architettura - Unipa 
 

2017 

Attività Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale 
Public engagement 
Partecipazione alla formulazione di programmi di pubblico interesse (policy-making) 

Titolo dell'iniziativa presentazione volume: Housing Sociale in Sicilia 

Docente responsabile Ferdinando Trapani 
Giuseppe Trombino 
 

Soggetti coinvolti Comune di Marsala, Cassa Depositi e Prestiti, Regione Siciliana 

Inizio/fine attività 21/07/2017  

Descrizione attività Quando fu presentata ufficialmente a Trapani la Legge regionale n.1/2012 sull'edilizia 
sociale da parte dell’Assessore Regionale delle Infrastrutture, Mobilità e Trasporti, si aprì di 
fatto un collaborazione con gli enti di governo regionale per appianare 

 I piani urbanistici, i programmi integrati, gli interventi avviati e le singole opere di 
riqualificazione urbanistica e architettonica che insistono nei nostri sistemi urbani e in 
particolare nei nostri centri storici, in cui si manifestano crescenti tend 

Budget Budget complessivo utilizzato €.  

 di cui finanziamenti esterni €.  

Presenza di un sistema 
di valutazione 
dell’iniziativa 

No 

Impatto stimato 100 

Altre informazioni L'evento è servito a continuare il rapporto avvito con due protocollo sottoscritti dal 
Dipartimento di Architettura con vari enti nazionali e regioali interessati al Social Housing 
come supporto alle nuove politiche e pratiche da sperimentare 

Link/Download  

 

            sk.694 
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