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Istituto Italiano per gli Studi Filosofici 
 
La Scuola Estiva di Alta Formazione, nasce dalla collaborazione tra la Facoltà di 
architettura di Siracusa dell’Ateneo di Catania e l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici e si 
occupa delle tematiche relative alle tecnologie del recupero edilizio ed urbano di Ortigia, 
centro storico di Siracusa. 
La Scuola di Siracusa si propone come occasione di confronto scientifico tra esperti di 
varie discipline, coinvolti sia sul piano teorico sia operativo, con le problematiche 
dell’intervento sul costruito esistente. Attraverso lezioni ed esercitazioni, la Scuola intende 
offrire a giovani studiosi la possibilità di affrontare il tema del progetto per il tessuto edilizio 
esistente, proponendo metodologie di analisi e diagnosi, approcci metaprogettuali e 
strategie per la formulazione di soluzioni operative. 
La localizzazione della sede della Scuola in Ortigia, costituisce un’occasione privilegiata 
sia per l’individuazione di specifiche problematiche disciplinari connesse con il progetto del 
tessuto edilizio minore, sia per la definizione di aree campione da eleggere a casi studio, 
all’interno delle quali sperimentare le metodologie e le procedure acquisite in via teorica. 
La Scuola, coordinata dal prof.arch. Carlo Truppi professore ordinario presso la Facoltà di 
architettura di Siracusa, si avvale della presenza e consulenza di docenti ed esperti di 
differenti settori disciplinari. La Scuola nell’ambito dell’attività di formazione si avvale 
inoltre della collaborazione di tutors, giovani ricercatori e progettisti, studiosi delle 
tematiche proposte. 
 

Tra mare e città. 
 
Nell’ambito delle attività della Scuola per l’anno accademico 2002-2003, si terrà un 
Seminario di Progettazione dal tema Tra mare e città. Una proposta di riqualificazione 
ambientale e di strategia di sviluppo che, intervenendo sui limiti tra acqua e terraferma, 
recuperi quelle aree al margine del centro storico che presentano caratteri di 
periferizzazione o per abbandono o per indefinita configurazione. 
Il Seminario riguarderà il recupero di parti di litorale, di muri di contenimento, di spazi liberi, 
di percorsi stradali, di edifici in disuso o degradati e i luoghi di progetto saranno individuati 
per essere casi esemplari. La loro riconfigurazione dovrà innescare processi di 
trasformazione e dinamizzazione, capaci di produrre qualità urbana e, quindi, 
rivitalizzazione e sviluppo turistico ed economico. Le scelte progettuali riguarderanno 
strutture stabili e temporanee, operando per una ciclicità e flessibilità degli usi. 
 
Il Seminario di Progettazione si terrà dal 7 al 12 aprile 2003 presso la sede della Facoltà di 
Architettura di Siracusa. Comprenderà attività di laboratorio progettuale con l’assistenza di 
tutors e contributi scientifici di docenti ed esperti appartenenti a vari campi disciplinari. 
 
L’iscrizione al Seminario è aperta a neolaureati della Comunità Europea, che saranno 
selezionati su curriculum. Il numero previsto di iscritti è venti. E’ prevista anche la 
partecipazione di alcuni studenti iscritti alla facoltà di architettura di Siracusa. 
Le domande di iscrizione al Seminario, corredate di curriculum e indirizzate al 
Coordinatore della Scuola, prof. Carlo Truppi, dovranno essere inviate alla Segreteria della 
Facoltà di Architettura, Via Maestranza, 99 – 96100 Siracusa (tel.fax 0931.60903) entro il 
30 marzo 2003 (contemporaneamente inviare la sola domanda via mail  seaf@tiscali.it). 
La partecipazione al Seminario è a titolo gratuito per gli studenti iscritti alla Facoltà di 
Architettura di Siracusa, mentre per gli architetti selezionati è prevista una quota di 
iscrizione di 60 Euro da versare sul c/c n.10375 del Banco di Roma ag.1 di Catania, 
intestato alla Facoltà di Architettura di Siracusa, riportando la causale “Iscrizione Scuola 
Estiva di Alta Formazione”. 
A conclusione dei lavori sono previste tre borse di studio dell’importo di 300 euro. 



Programma del seminario di progettazione. 
“tra mare e città” 

 
Lunedì, 7 aprile 2003,   ore 16.00. La Scuola di Alta formazione a Siracusa 
      Carlo Truppi  Facoltà di Architettura di Siracusa  
      (Coordinatore Scuola di Alta Formazione) 
 
      Saluti 
      Ugo Cantone Preside della Facoltà di Architettura di Siracusa 
 
  Intervengono 

Ferdinando Latteri Rettore dell’Università degli Studi di Catania 
Giuseppe Pagnano Facoltà di Architettura di Siracusa 
Fabio Granata Assessore Regionale ai BB.CC.AA. e P.I. 
Giovanbattista Bufardeci Sindaco di Siracusa 

 Bruno Marziano Presidente della Provincia Regionale di Siracusa 
Nello Musumeci Presidente della Provincia Regionale di Catania 
Giuseppe Voza Soprintendente ai BB.CC.AA. di Siracusa 
Francesco Pappalardo Presidente dell’Ordine degli architetti, 
pianificatori, paesaggisti e conservatori della Provincia di Siracusa 

 
  presentazione e apertura lavori seminariali 

Gabriella Caterina  Facoltà di Architettura di Napoli 
 
 ore 18.00 Conferenza:  Kengo Kuma 
      (Kengo Kuma & Associates, Japan) 
 
Martedì, 8 aprile 2003,   ore   9.00 Le strategie per il recupero 

Gabriella Caterina  Facoltà di Architettura di Napoli  
Mariella Muti Direttore sez. arch. Soprintendenza ai 
BB.CC.AA. di Siracusa 
Giuseppe Di Guardo Responsabile Servizio Qualità Urbana 
Comune di Siracusa 

 
 Presentazione temi di progetto 

Giuseppe Maisto  Facoltà di Architettura di Siracusa 
 

Visita alle aree di progetto 
 

ore 15.00 Workshop 
 
ore 18.00 Conferenza: 

      Kengo Kuma  (Kengo Kuma & Associates, Japan) 
 

Mercoledì, 9 aprile 2003,  ore   9.00 Workshop 
 

ore 18.00  Intervento coordinato dei tutors  
 
Giovedì, 10 aprile 2003,  ore   9.00 Workshop 
     

ore 18.00 Tra mare e città: proposte per Ortigia 
Carlo Truppi, Facoltà di Architettura di Siracusa 
Luigi Prestinenza Puglisi  Facoltà di Architettura di Siracusa 
Eleonora di Stefano, Gruppo Eliante 

 
Venerdì, 11 aprile 2003,  ore   9.00 Workshop 

 
ore 12.00 “mare, mare, mare voglio annegare. L’architettura tra 

fluidità e trasparenza” 
Luigi Prestinenza Puglisi  Facoltà di Architettura di Siracusa 
 

   ore 15.00 Workshop 
 

Sabato, 12 aprile 2003,  ore   9.00 Presentazione dei progetti, assegnazione borse e 
conclusione lavori seminariali 

 Carlo Truppi, Ugo Cantone, Gabriella Caterina.  
 

Comitato Scientifico: Carlo Truppi (coordinatore), Ugo Cantone, Gabriella Caterina. Cura e organizzazione: Carlo Truppi, 
Giuseppe Maisto. Tutors: Luigi Alini, Fernanda Cantone, Vincenzo Latina, Serena Viola. Segreteria: Daniele Intelisano 

Info: G.Maisto  +39.081.5739733  e-mail  seaf@tiscali.it 


