
 
 
 
 
Nome              Calogero 
Cognome      Marzullo 
 
Qualifica 
Professore Associato presso la Facoltà di Architettura e Ingegneria dell'Università degli Studi di Enna 
"Kore" 
Settore Scientifico Disciplinare 
ICAR/ 14 - Composizione Architettonica e Urbana 
Settore Concorsuale 
08/D1- Progettazione Architettonica 
 
 
 
 

1987 Partecipa al 1°Seminario Internazionale di Progettazione “La città del teatro” svoltosi a 
Parma. Organizzato dal Prof. C. Quintelli e diretto dal Prof. E. Mantero. Seminario tenuto 
nell’ambito del Dipartimento di Progettazione, Facoltà di Architettura del Politecnico di 
Milano. 

1988 Partecipa al 1° Seminario Internazionale di Progettazione urbana, svoltosi a Tagliacozzo e 
organizzato dal ”Centro Progetto Nuovo di Avezzano “. 

1994 Laurea conseguita presso la Facoltà di Architettura di Roma "La Sapienza". Relatore Prof. C. 
Chiarini. 

2001 Dottore di ricerca in Progettazione Architettonica; XIII ciclo, sede Amministrativa: Università 
degli Studi di Napoli “Federico II”. Tutor Prof. P. Culotta; titolo della tesi: “L’architettura della 
casa nel nord ovest dell’India”. 

2008 Vincitore del Concorso per due posti di ruolo come Ricercatore, settore disciplinare ICAR/14- 
Progettazione Architettonica e Urbana, presso la Facoltà di Architettura e Ingegneria 
dell'Università degli Studi di Enna "Kore".  

2008 Componente del Comitato di Redazione della rivista Archingegno, Periodico della Facoltà di 
Ingegneria ed Architettura della Università degli Studi di Enna “Kore” registrato al Tribunale 
di Enna al n.122, dal 2008. 

2008-12 Componente della Commissione Didattica per il Corso di Laurea in Architettura (LM-4cu) 
della Facoltà di Ingegneria e Architettura dell’Università degli Studi di Enna “Kore” 

2009-14 Componente del Collegio dei Docenti del Dottorato di “Architettura dei sistemi per la 
mobilità” con sede amministrativa presso l’Università Kore di Enna. 

2011 Componente del Comitato di Coordinamento del Master di II° livello dal titolo “Efficienza 
energetica e risorse energetiche alternative” (Decreto n. 15/2011 del 05 giugno 2011) 

2012 Componente della Commissione Provinciale per la tutela delle bellezze naturali e 
panoramiche di Ragusa su D.D.G.n.1718 del 17 luglio 2012 della Regione Sicilia- 
Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell’identità Siciliana. 

2015-21 Reviewer per la rivista di Classe A (ANVUR) ISSN 2039-0491 “FAMagazine”. Scientific Open 
Access. 

Curriculum Vitae 
 

Formazione e titoli 



2014-16 Componente del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in “Infrastrutture civili per il 
territorio” con sede amministrativa presso l’Università Kore di Enna. 

2016-21 Componente del Collegio Editoriale e di Redazione della rivista “Phd Kore Review”, rivista 
del Dottorato in Infrastrutture Civili per il Territorio; Edizioni Euno, Enna, ISSN 2039-5434. 

2016-18 Vice-Coordinatore della Commissione Paritetica del Corso di Laurea in Architettura (LM-4cu) 
2016-18 Vice-Coordinatore della Commissione del Riesame del Corso di Laurea in Architettura (LM-

4cu) 
2017-21 Componente del Collegio docenti del Dottorato di Ricerca in “Tecnologie innovative per 

l’ingegneria e l’ambiente costruito”; sede amministrativa: Facoltà di Ingegneria ed 
Architettura dell’Università degli Studi di Enna “Kore”. 

2017-21 Reviewer per la rivista Classe B (ANVUR) ISSN 2384-9576 “EDA” International journal of 
architecture and engineering.  

2017 Scientific tutor presso la Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès, dell’Universitat 
Politècnica de Catalunya, nel workshop internazionale dal titolo “Healing the City: Micro-
interventions in public space.” 

2018 Presa di servizio in data 16/05/2018 nel ruolo di Professore Associato  
Settore Concorsuale 08/D1 - Settore Scientifico Disciplinare ICAR 14 Composizione 
architettonica e urbana, presso la Facoltà di Ingegneria e Architettura dell’Università degli 
Studi di Enna “Kore”. 

2018 Esperto scientifico per la Ricerca di base REPRISE (albo MIUR dal 07. 03. 2018). 
2018-21 Componente della Commissione Paritetica della Facoltà di Ingegneria e Architettura 

dell’Università degli Studi di Enna “Kore”. 
 
Corsi di formazione post-laurea 

1997 Partecipa al Corso di formazione di 120 ore sulla "Sicurezza e igiene nei cantieri edili“ 
organizzato dall'Ordine degli Architetti di Palermo. 

2005  Master in Restauro di materiali lapidei (Master di I° livello, 90 ore con esame conclusivo), 
organizzato dall’Ordine degli Architetti di Palermo con il Centro Regionale per la 
Progettazione e il Restauro, Assessorato Beni Culturali ed Ambientali e della P. I., 
Soprintendenza Beni Culturali ed Ambientali di Palermo.  

2005 Master per Esperto del settore dei Lavori Pubblici in Sicilia, “L'applicazione della nuova 
normativa regionale in materia di LL.PP. alla luce del recepimento della legge 109/1994” 
(Master di I livello, 90 ore con esame conclusivo) organizzato dall’Ordine degli Architetti di 
Palermo, con Formedit. 

 
 
 
 

aa.2020-21 Docente del Laboratorio di Progettazione architettonica 3°. Tema: riqualificazione dello 
spazio pubblico circostante il Museo archeologico di Aidone (En). 

aa.2020-21 Docente del Corso di Storia dell’Architettura e dell’Arte Contemporanea. 
aa.2019-20 Docente del Laboratorio di Progettazione architettonica 3°. Tema: ipotesi di ampliamento 

del Museo archeologico di Aidone (En).  
aa.2019-20 Docente del Corso di Storia dell’Architettura e dell’Arte Contemporanea. 

Attività didattica 



aa.2018-19 Docente del Laboratorio di Progettazione architettonica 1°. Tema: recupero ad usi civili di 
un’area compresa dall’ex-base militare di Comiso (Rg). 
Dal 2015, il Corso di Laurea in Architettura prevede un percorso formativo integrato (con 
rilascio del doppio titolo) con la "Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès (ETSAV)" 
dell'Universitat Politecnica de Catalunya di Barcellona. 

aa.2018-19 Docente del Laboratorio di Sintesi (5°ann.). Tema: progetto di nuovo parco aeroportuale 
nell’area dell’ex base militare di Comiso. 

aa.2015-17 Docente del Laboratorio di progettazione architettonica 1°. Tema: progetto di alloggi per 
studenti presso Enna bassa. 

aa.2015-17 Docente del Laboratorio di progettazione architettonica 4°. Tema: riqualificazione di uno 
nodo infrastrutturale presso Enna bassa.  

aa.2012-17 Docente del Corso di Storia dell’Arte moderna e contemporanea 
aa.2013-15 Docente del Laboratorio di progettazione architettonica 1°. Tema: recupero ed 

ampliamento, ad uso residenziale, di un rudere nei pressi del Lago di Pergusa (En). 
aa.2013-15 Docente del Laboratorio di progettazione architettonica 4°. Tema: progetto di case per 

vacanza presso il lago di Pergusa. 
aa.2012-13 Docente del Laboratorio di progettazione architettonica 4°. Tema: progetto di nuovi spazi 

funzionali a servizio dell’area archeologica di Morgantina. Enna (En). 
aa.2012-13 Docente del laboratorio di progettazione architettonica 1°.  
aa.2011-12 Docente del Laboratorio di Sintesi. Tema: progetto di nuovi spazi funzionali a servizio 

dell’area archeologica di Morgantina. Enna (En). 
aa.2011-12 Docente del laboratorio di progettazione architettonica 1°. Tema: progetto di una casa 

unifamiliare isolata con giardino in un’area situata presso il lago di Pergusa (EN) 
aa. 2010-11 Docente del corso di Architettura degli interni e degli allestimenti. 
aa. 2010-11 Docente del Laboratorio di Sintesi. Tema: progetto di nuovi spazi pubblici presso Enna 

bassa. 
aa. 2010-11 Docente del Laboratorio di progettazione architettonica 1°. Tema: recupero ed 

ampliamento, ad uso residenziale, di un rudere nei pressi del Lago di Pergusa (En). 
aa. 2009-10 Docente del corso di Architettura degli interni e degli allestimenti. 
aa. 2009-10 Docente del Laboratorio di progettazione architettonica 1°. 
aa. 2009-10 Docente del laboratorio di progettazione architettonica 4°. 
aa. 2008-09 Docente del Laboratorio di progettazione architettonica 1°. 
aa. 2008-09 Docente del laboratorio di progettazione architettonica 4°. 
aa. 2002-07 Docente a contratto presso la Facoltà di Architettura dell'Università degli Studi di Palermo 

per i corsi di: Teorie e Tecniche della progettazione architettonica, Caratteri distributivi 
degli edifici, Laboratorio di Progettazione Architettonica 1°e 2° annualità.  

 
Correlazione Tesi di laurea 

aa. 2018-19 “Parco agriculturale dell’Ippari. Progetto di campagne a Comiso” (all. arch. Flavia Scrofani)  
aa. 2018-19 “Nuovi spazi pubblici. La tonnara San Giuliano aTrapani” (all. arch. Flavia Daidone, relatori: 

prof. C. Marzullo- Prof.ssa Maria Teresa Campisi)  
aa.2017-18 “Infrastrutture sociali per un nuovo fronte mare a Lido di Noto” (all. arch. Clara Di Rosa)  
aa.2017-18 “Nuovi spazi urbani a Lido di Noto” (all. arch. Corrado Calvo) 
aa.2017-18 “Infrastrutture sociali per un nuovo fronte mare a Marzamemi” (all. arch. Andrea Gennaro) 
aa.2017-18 “Rifunzionalizzazione dell’area compresa dalle saline di Marzamemi” (all. arch. Salvatore 

Pelligra) 



aa.2016-17 “Progetto di un Centro Sperimentale e di Assistenza Agricola all‟interno dell‟ex Base 
militare di Comiso” (all. arch. Alessandra Floridia) 

aa.2015-16 “Tra innovazione e recupero: un’archeologia industriale a Mascali” (all. arch. Tiziana Di 
Rao) 

aa.2015-16 “Recupero di un’ex area militare NATO a Comiso “(all. arch. Vincenzo Di Pasquale) 
aa.2015-16 “Sistemazione ad uso museale dei ruderi del borgo Caracciolo presso Bronte (CT)“ (all. arch. 

Vincenzo Castiglione) 
aa.2014-15 “Progetto di un’area cargo presso l’ex area militare NATO di Comiso“(all. arch. Ilenia 

Modica) 
aa.2014-15 “Progetto di riqualificazione di un ex-cinema a Paternò (CT) “(all.arch. Giuliana Garaffo) 
aa.2014-15 “ Riuso di un’area dismessa a Paternò (CT) “(all.arch. Francesco Scuderi) 
aa.2013-14 “Architetture di bordo, ipotesi progettuale per il nuovo waterfront di Riposto (CT) “(all.arch. 

Giuliano Di Bartolo) 
aa.2010-11 “Progetto di una stazione di interscambio ad Enna bassa” (all.arch.Marco Bertolone) 
aa.2010-11 “Progetto di una nuova chiesa presso Enna bassa” (all. arch. Antonino Bruno) 
aa.2010-11 “Progetto di valorizzazione del bacino dei Calatafari nel porto piccolo di Siracusa” (all.arch. 

Mirco Alvano) 
 
Attività di tutoraggio per tesi di dottorato 

aa.2011-13 Tutor per la tesi: “Connessioni tra infrastruttura, paesaggio e città” (dott.arch. Manuela 
Grasso). Dottorato di Ricerca in “Architettura dei sistemi per la mobilità”, XXVII ciclo, 
Università degli Studi di Enna “Kore” 

 
Attività didattica in Master 

aa.2006-07 Docente all’interno del Master Universitario di II livello “Obiettivo Qualità” Modulo di 
Palermo “Progettazione urbana in contesti sensibili” organizzato dalle Università di: 
Torino, Venezia, Genova, Roma 3 , Pescara, Ascoli Piceno , Napoli, Palermo. 

 
 
 
 
 
Ambito di ricerca 
L’attività scientifica svolta nell’ultimo biennio ha riguardato le seguenti tematiche: Archeologia e spazio 
pubblico, infrastrutture relazionali, infrastrutture per i contesti costieri, interventi per i centri minori, 
didattica del progetto di architettura. 
Su queste linee di ricerca sono stati impostati gli articoli e la partecipazione ai Convegni. 
 
Organizzazione o partecipazione come relatore a convegni di carattere scientifico in Italia o all'estero  

1997 Partecipa su invito, contribuendo con un intervento, al II Seminario di Studio “Spazi nuovi 
per la città contemporanea”, Responsabile scientifico: Prof P.Culotta, Geraci Siculo (Pa) 

1997 Partecipa in qualità di progettista invitato al Simposio internazionale di Progettazione 
urbana “Il margine della città”; S. Giovanni Gemini (Ag).  

1998 Partecipa su invito, contribuendo con un intervento, al III Seminario di Studio “Spazi nuovi 
per la città contemporanea– progetti di ricerca per l’Architettura di un viale urbano di 120 
Km”, Palermo. Ricerca coordinata dal Prof. Pasquale Culotta, Facoltà di Architettura 
dell’Università degli Studi di Palermo 

Attività di ricerca 



1998 Partecipa su invito, in qualità di docente tutore, al Seminario Internazionale di 
progettazione architettonica “Il Mare e la città. Progetti di architettura per lo Stagnone di 
Marsala”; Marsala (TP). In tale occasione partecipa all’attività didattica del seminario e 
guida un gruppo di studenti nell’elaborazione di un progetto per l’area dell’Isola La Scuola 
a Marsala. 

1998 Partecipa su invito, contribuendo con un intervento, al Convegno Internazionale “L’Opera 
di Alberto Burri nel panorama della Land Art internazionale”; Gibellina,1998. Titolo della 
relazione: ”Architettura e paesaggio attraverso l’esperienza della Land Art”. 

1998 Partecipa su invito contribuendo con un intervento al Seminario “La Provincia e la città del 
terzo Millennio”, Cefalù, 1998. Titolo della relazione: “Il territorio mutante.” 

1999 Partecipa su invito, al Seminario internazionale “Ancient and modern in contemporary 
cities”, Ahmedabad, India. 

1999 Partecipa su invito, contribuendo con un intervento, al Seminario “Tutela dei musei in 
Sicilia”, Cefalù.  

2000 Partecipa su invito, contribuendo con un intervento, al Seminario “Atti di fondazione”; 
Facoltà di Architettura di Palermo. Titolo della relazione: ”L’esperienza delle new town in 
India” 

2000 Partecipa su invito, in qualità di docente tutore e organizzatore al Workshop: “La città e il 
mare”, nell’ambito delle attività itineranti svolte dall’Associazione “Villard”, promossa 
dalle Università di: Torino, Venezia, Genova, Roma 3, Pescara, Ascoli Piceno, Napoli, 
Palermo. 

2000 Partecipa su invito, in qualità di docente tutore, ai Seminari di progettazione architettonica 
e urbana itineranti “Villard”, promossi dalle Università di: Torino, Venezia, Genova, Roma 
3 , Pescara, Ascoli Piceno, Napoli, Palermo. 

2001 Partecipa su invito, contribuendo con un intervento, al Simposio “La ricerca nel Duemila”; 
Cefalù, 2001. Titolo della relazione: “Materiali nella ricerca sul progetto di architettura 
contemporanea.” 

2003 Partecipa su invito al Seminario “Il Piano di Cefalù, una progettazione architettonica”; 
responsabile scientifico Prof. Marcello Panzarella. Cefalù (PA). 

2005 Partecipa su invito, contribuendo con un intervento al Seminario Internazionale di 
progettazione “Architetture del Vino”; Menfi (TP). Titolo della relazione: ”L’architettura 
delle nuove cantine in Sicilia” 

2006 Partecipa su invito, come Docente incaricato, al Master Biennale di II livello in 
Progettazione architettonica “MAQUARCH- Obiettivo Qualità. La progettazione urbana in 
contesti sensibili”, organizzato dall’associazione “Villard”; Palermo, Facoltà di Architettura. 

2007 Organizza e partecipa, come Docente coordinatore (con G.Licata) del Laboratorio di 
progettazione architettonica 1°, al workshop/seminario “Trasformabitazioni: 9 incontri 
con altrettanti architetti sul tema della trasformazione dell’abitazione”; Palermo, Facoltà 
di Architettura. 

2007 Organizza e presenta, come Docente coordinatore del Laboratorio di progettazione 
architettonica 1°, la conferenza del fotografo Sandro Scalia “Guardare, osservare, 
comporre”; Palermo, Facoltà di Architettura. 

2008 Partecipa su invito, contribuendo con un intervento, al Convegno internazionale 
”Architettura e progetto urbano nella città di Tunisi e nel Mediterraneo”; Palermo, Facoltà 
di Architettura. Titolo della relazione: “Il disegno urbano nell’esperienza di Chandigarh”. 

2009 Partecipa su invito, contribuendo con un intervento, al Convegno” Dall’agorà al centro 
commerciale: l’uso dello spazio nell’area mediterranea “; Enna, Facoltà di Ingegneria e 
Architettura. Titolo della relazione:” I nuovi centri commerciali: l’uso dello spazio nell’area 
mediterranea” 

2009 Organizza e partecipa, come Docente coordinatore del laboratorio di progettazione 
architettonica 4°, al Seminario di progettazione “Costruire sul costruito nei centri minori: 6 
incontri con altrettanti architetti che si sono confrontati sul tema del costruire sulla 
preesistenza”; Enna, Facoltà di Ingegneria e Architettura 



2009 Partecipa su invito, contribuendo con un intervento al Convegno “Colloquium 
Architettura”; Gibilmanna (Pa). Titolo della relazione:”I laboratori di progettazione 
architettonica del 1° anno”. 

2010 Organizza e presenta, nell’ambito delle attività didattiche del Laboratorio di progettazione 
architettonica 4°, la conferenza di Emanuele Fidone “Innesti contemporanei sul costruito. 
Interventi nel centro storico di Siracusa e Modica”; Enna, Facoltà di Ingegneria e 
Architettura. 

2010 Organizza e interviene, nell’ambito delle attività didattiche del Laboratorio di 
progettazione architettonica 4°, alla conferenza di Gianfranco Tuzzolino “Artificio 
nell’artificio. Innesti contemporanei nel centro storico di Cammarata”; Enna, Facoltà di 
Ingegneria e Architettura. 

2010 Organizza e interviene, nell’ambito delle attività didattiche del Laboratorio di 
progettazione architettonica 1°, alla conferenza del fotografo Sandro Scalia “Comporre 
l’immagine. Racconti di un cacciatore di immagini”; Enna, Facoltà di Ingegneria e 
Architettura, 2010. 

2010 Partecipa su invito al Convegno ”Università e sviluppo del Mezzogiorno”; Taormina. 
2010 Organizza e partecipa, come Docente coordinatore del laboratorio di progettazione 

architettonica 4°, il viaggio d’istruzione in Egitto con l’obiettivo di rafforzare i programmi 
didattici dei corsi di laurea nello scambio con studiosi e studenti delle Regioni 
Mediterranee. A tale scopo, durante il viaggio si è svolto un primo incontro presso la 
MUST-Misr University for Science and Technology; un secondo incontro con docenti e 
studenti della Facoltà di Ingegneria e Architettura della BSU di Beni Suef; intervento alla III 
Conferenza internazionale ”Activating Cultural dialogue among the Mediterranean 
Communities” presso la stessa Università; partecipazione al Workshop “Progetto di una 
copertura nei climi mediterranei” presso la facoltà di Ingegneria e Architettura della BUE-
British University in Egypt 

2010 Partecipa su invito al Seminario “Incontro con gli ordini professionali” in occasione della 
ricorrenza del 5° anno del decreto istitutivo della Libera Università di Enna “Kore”; Enna 

2010 

 

Organizza e partecipa, come Docente coordinatore, alla 1° Summer School Internazionale 
della facoltà di Ingegneria e Architettura dell’Università degli studi di Enna Kore “Coastal 
lines in the relations with inland area”. A tale manifestazione hanno preso parte docenti e 
studenti provenienti dalla British University of Egypt del Cairo; dall' Universitat Rovira i 
Virgili di Terragona (Reus); Cefalù-Petralia Soprana (Pa) 

2011 Organizza, partecipa e interviene, come Docente coordinatore del Laboratorio di 
progettazione architettonica 1° e 4°, al Convegno “Innesti, riflessioni su Architettura città 
e archeologia”. Trasformare lo spazio dissolvendone i confini tra pubblico e privato, è stato un 
esperimento didattico che ha fatto sì che dieci abitazioni dell’area del Castello di Aidone - oltre la 
chiesa di San Lorenzo, la piccola chiesetta con giardino e la stazione di avvistamento della Guardia 
Forestale - fossero trasformate temporaneamente in luoghi di esposizione temporanea dei progetti 
realizzati dagli allievi. Per alcune ore, i proprietari delle case, “adottando” un progetto e un 
progettista, hanno consentito di trasformare il loro spazio domestico in spazio pubblico. Gli 
studenti, da parte loro, sono entrati nelle case cercando di comprendere come avrebbero potuto 
raggiungere l’obiettivo richiesto modificando l’essenziale. Enna, Piazza Armerina e Aidone. 

2011 Partecipa su invito, come Componente del Comitato scientifico, alla lectio magistralis di 
Alvaro Siza; Enna, Facoltà di Ingegneria e Architettura, 2011. 

2011 Partecipa su invito, contribuendo con un intervento al Convegno “Giornata di Lauree”; 
Palermo Facoltà di Architettura. Titolo della relazione:” Le lauree come occasione di ricerca 
e rapporto con il territorio.” 

2012 Organizza, partecipa e interviene, al Convegno” Tra le pieghe della storia, architettura e 
memoria dei luoghi: 4 lezioni “. Il titolo dato al convegno rimanda all’idea di uno spessore, di una 
forma stratificata che consente la percezione di un tempo plurimo. Intervenire con il progetto di 
architettura nella complessità di uno spazio archeologico o in luoghi comunque densi di storia 
richiede dominio della tecnica, conoscenza profonda del passato, rispetto e comprensione della 
memoria. In questo senso il ciclo di lezioni ha inteso offrire l’opportunità di conoscere, su questi 



argomenti, il punto di vista e le esperienze maturate da cinque architetti, autorevoli protagonisti 
della scena internazionale: Guillermo Vazquez Consuegra, Fuensanta Nieto ed Enrique Sobejano 
(Nieto Sobejano Arquitectos), João Luís Carrilho da Graça, Antonio Jiménez Torrecillas; Enna, 
Facoltà di Ingegneria e Architettura 

2013 Partecipa su invito, come Visiting Professor, al Convegno “Tesi di Laurea LM4\PA. “Note 
sulla didattica”; Palermo, Facoltà di Architettura. 

2013 Organizza e interviene, come docente coordinatore del Laboratorio di progettazione 1° e 
4°, alla presentazione del libro di Marcello Panzarella “Culotta e Leone a Cefalù. Le case 
unifamiliari”; Enna, Facoltà di Ingegneria e Architettura 

2014 Partecipa su invito, come relatore e come Componente del Comitato scientifico, al 
Workshop internazionale di Progettazione. «Psicologia ambientale e architettonica. In 
rotta verso la bellezza. Il recupero delle periferie». Enna, Facoltà di Ingegneria e 
Architettura. Titolo della relazione: “Dividere e collegare nel tempo della città 
contemporanea”. 

2016 Organizza e interviene al Seminario svoltosi dell’ambito della Biennale dell’Architettura di 
Venezia 2016: "Biennale Session: le nuove frontiere della professione”. Seminario 
realizzato presso la Biennale di Architettura di Venezia 2016 dal Corso di Laurea in 
Architettura dell’Università di Enna “Kore”. Titolo della relazione: “Un confronto 
topologico con il luogo.” 

2017 Partecipa su invito, contribuendo con un intervento, al Convegno internazionale "Healing 
the City: interventi nello spazio pubblico"; Enna, Facoltà di Ingegneria e Architettura, 
2017. Titolo della relazione: Archeologia e spazio pubblico nella città contemporanea  

2017 Partecipa su invito, come Scientific tutor, al workshop internazionale dal titolo "Healing 
the City: Micro-interventi nello spazio pubblico. Il riuso della strada nella città. Sant Pere 
Mitjà a Barcellona"; Barcellona, Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès - 
dell'Universitat Politècnica de Catalunya, 2017 

2017 Partecipa con un proprio paper, previa selezione del testo, al Convegno Internazionale 
Festival città metropolitane, INU, Napoli, 6-8 luglio 2017. Titolo della relazione: ”Reti 
rigeneranti. Il piano di riqualificazione urbana a Matrah MIIR” (con Arici F., Giuffré T., 
Tesoriere G., Onorato C., Ledda L.)  

2017 Partecipa con un proprio paper, previa selezione del testo, al Convegno VI Forum Proarch 
(Coordinamento Nazionale dei docenti di Progettazione Architettonica, SSD Icar 14, 15 e 
16) «La domanda di architettura le risposte del progetto»; Roma. Titolo della relazione: 
”Non soltanto vedere ma anche toccare, ascoltare e annusare nello spazio pubblico 
contemporaneo.” 

2017 Partecipa con un proprio paper, previa selezione del testo, al Convegno Internazionale 
“Reuso Granada 2017. Sobre una arquitectura hecha de tiempo”; Granada, Spagna. Titolo 
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