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///Perché We DARCH 

Per sperimentare forme innovative di didattica dell’architettura

Per promuovere interdisciplinarità tra costellazioni di saperi

Perché la formazione in architettura non sia la semplice somma 
algebrica delle discipline, ma l’eccedenza prodotta dalla loro 
interazione 

Per offrire alla comunità studentesca un ecosistema formativo 
complesso e multidimensionale

Per connettere ancora di più la comunità del DARCH con la città 

Per costruire una esperienza formativa e una figura di architetto aperta 
alle sfide del futuro della nostra società.

 

A cura di
Andrea Sciascia

Coordinatori dei CdS 
Antonino Margagliotta, Antonio Motisi, Emanuele 
Palazzotto, Dario Russo, Viviana Trapani.

Commissione istruttoria 
Zaira Barone, Mirco Cannella, Annalisa Contato, 
Stefania Crobe, Salvatore Di Dio, Chiara Giubilaro, 
Fabio Guarrera, Barbara Lino, Luciana Macaluso, 
Giuseppe Marsala, Elvira Nicolini, Calogero Vinci.

Docenti del Workshop Intensivo
Maurizio Carta, Annalisa Contato, Giuseppe Di 
Benedetto, Santo Giunta, Fabio Guarrera, Manfredi 
Leone, Barbara Lino, Luciana Macaluso, Antonino 
Margagliotta, Giuseppe Marsala, Pasquale Mei, 
Andrea Sciascia, Gianfranco Tuzzolino.

Docenti dei seminari
Angela Badami, Zaira Barone, Mirco Cannella, 
Stefania Crobe, Salvatore Di Dio, Vincenza Garofalo, 
Francesco Paolo Marra, Emanuele Palazzotto, Renata 
Prescia, Valeria Scavone, Francesco Sottile.

///Cosa è We DARCH

We DARCH è un laboratorio intensivo ed interdisciplinare fondato 
sulla interazione fra docenti e studenti di diversi anni di corso

We DARCH è una esperienza di progetto e di coordinamento didattico 
orizzontale e verticale che agisce attorno ad un tema di lavoro 
comune, in un tempo concentrato e in uno spazio condiviso

We DARCH è un contenitore di attività didattiche e culturali che 
valorizza i luoghi del Campus sino alle ore serali

We DARCH è una esperienza immersiva in cui gli studenti avranno 
l’opportunità di sperimentare un processo di progettazione che simula 
tutte le complessità della realtà.
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La Corona dei Colli segna l’orizzonte 
geografico della città universitaria. 
Foto di Giancarlo  Gallitano.
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Nella progressiva fuoriuscita dell’Istitu-
zione universitaria dai suoi confini e nel 
tentativo di una maggiore apertura del 
campus alla città per la creazione di col-
laborazioni generative e per una crescita 
collettiva, l’edizione sperimentale We 
DARCH 2021-2022 intende ragionare su 
possibili approcci strategici, metodologie 
e progettualità tali da avviare relazioni 
permeabili e sinergie fra Università, im-
prese sociali, comunità e territorio.
La città universitaria di Palermo è un 
laboratorio adatto a sperimentare il rap-
porto fra città storica e contemporanea, 
residui agricoli, paesaggio e patrimonio 
storico. Coronata dai colli palermitani, si 
estende lungo un asse di circa un chilo-
metro e mezzo (viale delle Scienze), a sud 
ovest del centro storico. Compresa fra la 
via Ernesto Basile e il corso Pisani costitu-
isce un nucleo chiuso rispetto all’intorno 
urbano. L’area è frammentata in diversi 
recinti, tra cui: le strutture per la didattica 
e la ricerca, il C.U.S. (Centro Universitario 
Sportivo), la fossa della Garofala (l’al-
veo dell’antico fiume Kemonia), la villa 
d’Orleans. In un’ottica di apertura verso 
l’intorno urbano e di superamento dell’at-
tuale carattere monofunzionale, si vuole 
contribuire a rendere i margini interni 
ed esterni della città universitaria porosi 
per trasformare il recinto in campus, cioè 
elemento pulsante e aperto alla città. 
Con obiettivo di proporre un “campus 
città”, saranno svolte attività di studio 

e di conoscenza dello stato di fatto per 
individuare quei luoghi in cui è possibile 
intervenire, ripensandone la funzione 
e attivandone delle nuove, generando 
inedite relazioni, sia in termini di dotazio-
ne di servizi che di connessioni fisiche tra 
quei luoghi che oggi sono percepiti come 
separati e che, nell’attuale forma, sembra-
no escludersi. 

We Darch 2021-2022 si interroga su 
diverse questioni, tra cui:

• In che modo è possibile incrementare 
il grado di “porosità” della città univer-
sitaria, lavorando sul sistema di rela-
zioni tra questa e il suo contesto?

• Com’è possibile migliorare il sistema 
di accessibilità e connessione con la 
Fossa della Garofala, il Parco Ninni 
Cassarà, il centro storico, i quartieri 
S. Rosalia e Medaglie d’Oro - al di là di 
via Basile - e con la Valle dell’Oreto?

• Come attivare e comunicare all’e-
sterno il patrimonio architettonico e 
ambientale?

• Come attivare beni comuni, processi 
sostenibili di riciclo, ibridazioni, condi-
visione?

• Come innescare diverse temporalità 
d’uso degli spazi universitari? 

• Come le nuove funzioni e dotazioni di 
servizi consentiranno di promuovere 
nuove forme di socialità e di economia 
urbana?

 

///Campus aperto Il termine Campus «utilizzato la prima volta per 
descrivere i campi intorno all’Università di Princeton, 
[…] indica un particolare tipo di eccellenza riservata 
alle strutture universitarie. [...] Nel corso del tempo 
l’originario modello architettonico aperto sul paesaggio 
ha assunto caratteristiche più urbane, sia per la crescita 
al suo intorno di insediamenti marginali sia per il fatto 
che molti dei nuovi complessi universitari sorgono nelle 
città, pur con l’idea di preservare i concetti di apertura 
del modello originario» (Il nome del campus, in Politics 
of the Campus, «Lotus», n.165, aprile 2018).
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In questa pagina:
Il patrimonio delle architetture del 
Campus. Sede dell’Ex Facoltà di Ma-
gistero, progetto di Rosalia La Franca 
e Giuseppe Leone. Foto di Giancarlo  
Gallitano.
Nella pagina a fianco:
In alto: il patrimonio delle architetture 
del Campus. Sede dei Dipartimenti di 
Scienze, progetto di Vittorio Gregotti 
e Gino Pollini.
In basso: spazi di socialità.
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///Il programma ///I temi progettuali

I Settimana 13-17/09/2021

13/09/2021
Presentazione We DARCH
Sopralluoghi nelle aree di studio
Avvio del Workshop

14-16/09/2021
Workshop

17/09/2021
Workshop/Review

II Settimana 20-24/09/2021

20-23/09/2021
Workshop

24/09/2021
Presentazione degli esiti intermedi

“Pioggia di libri”
Tavole rotonde

L’Università
incontra
la città

Seminari “CINE DARCH”

III Settimana 17-21/01/2022

17-20/01/2022
Workshop

Presentazione degli esiti finali

20-21/01/2022
Conferenza internazionale
Campus Aperto

L’Università
incontra
i professionisti

Conferenza 
conclusiva

Mostra

EventiWorkshop

Campus aperto

Per integrare i diversi approcci disciplinari il 
tema di indagine sarà esplorato attraverso 
sperimentazioni progettuali.
Le attività laboratoriali saranno affiancate 
da seminari e attività collaterali comuni. 

Porosità, dotazione di spazi aperti, bordo, Fossa della G
arofala, viale d

elle Scienze, attraversam
enti, campus aumentato, aule all’aperto...
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In questa pagina:
Viale delle Scienze, asse della città 
Universitaria si protende verso il cen-
tro storico di Palermo. Sullo sfondo la 
cupola della Chiesa del Gesù di Casa 
Professa.
Foto di Giancarlo  Gallitano.
Nella pagina a fianco:
Il margine tra la città universitaria  e la 
Fossa della Garofala.
Foto di Dario Guarneri.
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///Modalità di partecipazione degli studenti

Gli studenti potranno aderire liberamente rispondendo 
alla call e saranno selezionati per garantire un rapporto 
studenti/docenti di 5/1. 
Gli studenti del Laboratorio intensivo al termine delle at-
tività potranno sostenere l’esame di uno dei seguenti la-
boratori curricurali:

LM4 c.u. Architettura
LABORATORIO DI PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA III 
(10 CFU, 140 ore)

LABORATORIO DI PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA IV 
(10 CFU, 140 ore)

LABORATORIO DI ARTE DEI GIARDINI ED ARCHITETTURA 
DEL PAESAGGIO (8 CFU, 128 ore) – Gli studenti frequente-
ranno le attività corrispondenti al numero di ore del Laboratorio 
curriculare.

LABORATORIO DI PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA V 
(10 CFU, 140 ore)

LABORATORIO DI URBANISTICA II 
(10 CFU, 140 ore)

LM4 c.u. Ingegneria edile-Architettura
LABORATORIO DI PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA III
(12 CFU, 180 ore) – Gli studenti dovranno svolgere nel Labora-
torio curriculare le restanti 40 ore.

L4 Disegno Industriale
LABORATORIO DI ARCHITETTURA E ALLESTIMENTO DEGLI 
SPAZI/LABORATORIO DI ARCHITECTURAL DESIGN (6/10 
CFU, 72/120 ore) – Gli studenti frequenteranno le attività corri-
spondenti al numero di ore del Laboratorio curriculare.

LABORATORIO DI URBANISTICA 
(6 CFU, 72 ore) – Gli studenti frequenteranno le attività corri-
spondenti al numero di ore del Laboratorio curriculare.

LM3  Architettura del Paesaggio
LABORATORIO DI PROGETTAZIONE DEGLI SPAZI APERTI
(7 CFU, 84 ore) – modulo dell’omonimo C.I. Gli studenti frequen-
teranno le attività corrispondenti al numero di ore del Laborato-
rio curriculare.

LM12 Design e Cultura del Territorio
LABORATORIO DI ARCHITETTURA DEGLI SPAZI ESPOSITIVI 
ED EVENTI (7 CFU, 56 ore) – modulo del C.I. di Architettura e 
Storia degli spazi espositivi. Gli studenti frequenteranno le attivi-
tà corrispondenti al numero di ore del Laboratorio curriculare.

///COME CANDIDARSI
Gli studenti che intendono proporre la loro candi-
datura al Laboratorio intensivo, entro e non oltre il 
28 luglio 2021, dovranno compilare il form digitale, 
accedendo attraverso l’account nome.cognome@
community.unipa.it, al seguente link: https://docs.
google.com/forms/d/1X7I31d4dr2dYu902kXsbc-
9do-Cyei45hZEkPL4ijDd4/prefill.

///SELEZIONE STUDENTI 
Il Laboratorio prevede un accesso a numero chiuso 
(max 50 studenti selezionati per garantire un rap-
porto studenti/docenti di 5/1).
La selezione dei partecipanti verrà effettuata sulla 
base dei seguenti criteri: 
1. Media ponderata dei voti negli esami soste-

nuti.
2. Numero totale di CFU acquisiti in rapporto al 

totale di CFU previsti fino all’anno in corso.
Gli esiti della selezione saranno pubblicati entro 
la prima settimana di agosto sul sito del Diparti-
mento di Architettura.

///DURATA E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Il Laboratorio intensivo prevede la frequenza ob-
bligatoria in presenza per almeno 2/3 dell’intera 
durata del monte ore corrispondente al laboratorio 
curriculare di cui si chiede la convalida. In ottem-
peranza alle disposizioni ministeriali, che saranno 
eventualmente emanate per contenere l’emer-
genza epidemiologica da COVID-19, il laboratorio 
intensivo sarà opportunamente riformulato. 

Le attività didattiche si svolgeranno nelle aule del 
Dipartimento di Architettura , edificio 14, Viale 
delle Scienze, Palermo.
Le giornate del Laboratorio seguiranno il seguente 
orario: 9.00 -13.00; 14.00 -18.00 con conferen-
ze serali e altre attività collaterali. Gli orari delle 
attività potranno subire modifiche in funzione delle 
attività programmate.

///RICONOSCIMENTO LABORATORI
A seguito della conclusione del Laboratorio gli 
studenti svolgernanno regolare esame durante le 
sessioni di appello previste dal calendario didattico.

///CONTATTI
didattica.darch@unipa.it


