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Laureato in Ingegneria e in Architettura, dal 2005 è professore associato di Composizione 
architettonica e urbana (s.s.d. ICAR/14) presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Università di 
Palermo e docente presso i CdS in “Ingegneria edile - Architettura”, in “Architettura”, in “Disegno 
Industriale”, in “Ingegneria edile. Innovazione e Recupero del costruito”.  
È coordinatore del CdS in “Ingegneria edile - Architettura” presso il Dipartimento di Architettura. 
 
Nel 1997 è di Dottore di Ricerca, Ricercatore universitario nel 2000. Dal 2004 fa parte del Collegio 
dei Docenti di Dottorati di ricerca; dal 2006 è membro del Centro Interdipartimentale di Ricerca sui 
Centri Storici. Componente di comitati scientifici di convegni nazionali e internazionali; fa parte del 
comitato editoriale della collana T+A territori di architettura (Gangemi, Roma), DARCH-reprint 
(Dipartimento di Architettura di Palermo), Disegnoallitaliana (ListLab, Trento), PROJECT | Essays 
& Researches (Palermo University); è direttore della collana inComposizione (40due edizioni, 
Palermo). 
È stato invitato a tenere cicli di lezioni, seminari presso università e istituzioni italiane e straniere 
(ENSAP Paris, Drexel University Philadelphia, Lviv Polytechnic National University - Ucraine, 
Krakowska Akademia - Andrzej Frycz Modrzewski of Krakow University - Poland, etc.) e 
associazioni culturali e di ricerca. Ha svolto attività di docenza in master universitari. Ha 
organizzato e coordinato numerose iniziative in campo scientifico, tra cui convegni su temi della 
composizione architettonica, conferenze sullo spazio e il progetto, seminari, workshop 
internazionali di progettazione architettonica. Ha partecipato su invito a convegni e seminari 
nazionali e internazionali, organizzato e partecipato a mostre sull'attività didattica svolta. È stato 
invitato a presentare i propri lavori a meeting e mostre di architettura in Italia e all’estero. 
 
Gli argomenti centrali intorno a cui gravitano tutte le declinazioni tematiche sviluppate nel corso di 
diversi anni riguardano il progetto di architettura, lo spazio, e territori (fisici e culturali) della 
modernità, soffermandosi, in modo particolare, sulle interferenze con gli ambiti artistici prossimi 
all’architettura. Affrontare le connessioni tra diversi ambiti culturali serve a ricordare 
l’interdisciplinarietà dei saperi e la trasversalità delle discipline: una questione indispensabile alla 
cultura contemporanea se aspira ad esercitare una maieutica consapevole del fatto che ogni sapere è 
contiguo ed approda nel sapere dell’altro, se vuole offrire una visione unitaria che, invece, si è 
sempre più settorializzata.  
Ha sviluppato l’attività di ricerca in ambiti in cui far emergere, approfondire e verificare i temi e le 
questioni più attuali dell’architettura contemporanea. La ricerca ha costituito il luogo da cui sono 
spesso scaturite le motivazioni, i fondamenti e la stessa struttura teorica dei corsi d’insegnamento ed 
a cui, viceversa, sono state finalizzate le acquisizioni e le esperienze maturate nella ricerca. Gli 
argomenti centrali intorno a cui gravitano tutte le declinazioni tematiche sviluppate nel corso di 
diversi anni riguardano il progetto di architettura, lo spazio, i territori (fisici e culturali) della 
modernità. Sono stati, inoltre, approfondite questioni interne al progetto, legate soprattutto al ruolo 
e al valore della teoria nel panorama dell’attuale cultura del progetto di architettura. Infine, il tema 
della composizione in Architettura e in altre discipline, della relazione tra paesaggio e 
infrastrutture, tra architettura-natura, natura-artificio, sono stati esplorati in occasione di ricerche 
finanziate e di seminari/workshop, attraverso una attiva collaborazione tra Università ed Enti 
territoriali. 



Ha partecipato ed ha coordinato ricerche finanziate (PRIN - resp. unità di ricerca locale PRIN 2009 
-, di Ateneo, FFR, regionali). Responsabile di progetti di ricerca nazionali e internazionali, tra cui 
diversi Co.R.I.; dal 2017 coordina l’attività di cooperazione internazionale con Lviv Polytechnic 
National University (Ucraine) e l’attività Erasmus con la Krakowska Akademia - Andrzej Frycz 
Modrzewski of Krakow University. 
Tra i suoi libri: Connessioni. Progetti e concorsi di architettura (Zedi Italia, 1999), Progetto e 
Costruzione (Ila Palma, 2003), Le forme del dialogo (Abadir, 2006), Spazi di città. Spazi di natura 
(Abadir, 2007), L'architettura e l'immagine dei luoghi (Azienda Regionale Foreste Demaniali, 
2008), Aesthetics for living (Librìa, 2010), Composizione Musica Architettura (Librìa, 2013), 
Progetti in una mano (Arianna edizioni, 2014), Strada Paesaggi Città (Gangemi editore, 2015), La 
belleza eficaz (Libria, 2017), Omaggio a Dedalo (40due edizioni, 2019), Letture parallele. 
L’architettura, il paesaggio e il racconto delle arti (Libria, 2020).  
 
Ha pubblicato saggi, articoli e progetti in volumi di rilevanza nazionale e internazionale. Molte 
delle sue opere realizzate hanno ricevuto importanti premi e riconoscimenti (Menzione d’onore al 
Premio Gubbio 2006, Migliore opera internazionale al Premio Biennale Internazionale di 
Architettura Barbara Cappochin, Premio Pasquale Culotta 2008) e sono state pubblicate in riviste 
specializzate internazionali (Abitare, Almanacco di Casabella, AND Architettura, Area, Casabella, 
Costruire, Demetra, Il Giornale dell’Architettura, L’Industria delle costruzioni, Parametro, etc.). 
 
 
 


