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1 Profilo biografico e scientifico 
Si laurea presso la Facoltà di Architettura indirizzo urbanistico, presentando una tesi di laurea 

dal titolo Il Territorio di Arianna (relatore Vincenzo Cabianca, correlatore Maurizio Carta) in cui 

propone una sperimentazione del metodo dell’interpretation planning sul territorio del 

versante meridionale dell’Etna, con la quale ottiene il massimo dei voti cum laude. 

Dal 1999 è nominato dal Consiglio di Facoltà di Architettura di Palermo Cultore della materia 

per la disciplina Pianificazione del Territorio ed inizia una intensa collaborazione con Maurizio 

Carta, orientando i propri interessi alle questioni dello sviluppo sostenibile, alla complessità 

del processo di piano e alla rilevanza degli apporti multidisciplinari, orientati dall’identità dei 

luoghi e dal paesaggio.  

Tutte le attività di didattica, di ricerca e di sperimentazione condotte in quegli anni con 

Maurizio Carta sono orientate alla necessità di integrare il dettato costituzionale della 

conservazione con le aspirazioni alla trasformazione dei territori e alla costruzione di nuovi 

paesaggi portatori di identità e di qualità. 

Questo percorso ancora vivo ha integrato negli anni aspetti relativi alla pianificazione 

regolativa comunale, l’attenzione all’area vasta, le politiche per il paesaggio e la loro 

integrazione nella pianificazione territoriale non settoriale, le trasformazioni infrastrutturali 

intese come occasione per la strutturazione dei territori. 

Nel 2004 consegue il titolo di Dottore di Ricerca in “Pianificazione Urbana e Territoriale”, con 

una tesi dal titolo “La ri-generazione del paesaggio”, in cui affronta le questioni relative alla 

rilevanza del paesaggio all’interno dei processi di pianificazione di area vasta, come chiave 

identitaria capace di orientare le scelte di piano. 

Gli esiti della tesi, pubblicati nel 2007 per i tipi di Franco Angeli, sono occasione per successivi 

affinamenti e applicazioni nella ricerca, nelle sperimentazioni didattiche e operative di 

supporto alle ricerche in conto terzi che il Dipartimento Città e Territorio dell’Università di 

Palermo attiva con la Regione Siciliana nel grande quadro del riavvio dei processi di 

pianificazione regionale. 

Collabora, quindi, alla mosaicatura degli strumenti urbanistici comunali della Sicilia occidentale 

in ambiente GIS, alla verifica cartografica del Piano Regionale dei Parchi e delle Riserve e alla 

definizione di strumenti atti a costruire in Sicilia un quadro di sviluppo culture-oriented. 

Partecipa alla ricerca sui Sistemi Culturali Locali della Regione Siciliana. 

Il costante impegno di riflessione e di attività sperimentale relative alla città e al territorio lo 

porta a aderire sia all’INU sia alla SIU, di cui diventa uno dei giovani animatori della comunità 

scientifica dell’Urbanistica e della Pianificazione territoriale di Palermo. 

La ricerca scientifica e l’attività sperimentale si incrociano spesso e gli impegni didattici che 

negli anni gli vengono affidati dall’Università di Palermo, si affiancano alla sperimentazione che 

dà linfa esperienziale al trasferimento delle nozioni nei corsi. 

È docente a contratto nel corso di laurea in Architettura e di laurea specialistica in 

Pianificazione Territoriale Urbanistica e Ambientale, nonché in master universitari di primo e 

secondo livello attivati presso le facoltà di Architettura, Ingegneria, Lettere ed Economia 

dell’Università di Palermo. 

Dal 2004 prosegue le proprie attività di ricerca con due assegni di ricerca dal titolo I Sistemi 

culturali locali tra conservazione e trasformazione (assegno biennale rinnovato per un 
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successivo biennio) e Atlante Sicilia - processi strategici heritage-based (assegno annuale), 

approfondendo costantemente le questioni della complessità del processo di pianificazione e 

la necessità di costruire approcci multidisciplinari alla trasformazione del territorio. 

Con questo spirito lavora anche in gruppi multidisciplinari nel campo della pianificazione 

territoriale orientata dal patrimonio culturale e dal paesaggio come elementi capaci di 

indirizzare lo sviluppo dei territori a sviluppo lento, collaborando alla redazione di strumenti 

strategici di ultima generazione e di attività di ricerca finalizzate alla formulazione di future 

opzioni strategiche fondate sulle risorse culturali. 

Ha condotto attività sperimentale all’interno dei team di progettazione del Piano Territoriale 

Provinciale di Agrigento, del Piano Territoriale Provinciale di Palermo, del Piano Strutturale 

Provinciale di Potenza, del Piano Territoriale Paesaggistico del Partinicese, del Corleonese e dei 

Monti Sicani. 

In questi gruppi di lavoro ha spesso applicato la strumentazione dei sistemi informativi 

territoriali e, forte di queste esperienze, ha lavorato alla strutturazione del Sistema Informativo 

Regionale Ambientale (SIRA) e alla definizione dell’asse banche dati del Sistema Informativo 

Territoriale Regionale (SITR). 

Sempre nello spirito di integrazione delle nuove tecnologie nei processi di pianificazione 

collabora alla start-up dell’Urban Center di Palermo. 

A partire dal 2005 le sperimentazioni e la ricerca applicata si aprono anche ad un altro tema di 

grande attualità: la rilevanza dei fasci infrastrutturali nello sviluppo dei territori meridiani. 

Entra quindi a far parte dei gruppi di lavoro per il progetto InterregIIIB REMOMED (coord. 

scientifico Ferdinando Corriere), delle unità di lavoro dell’Università di Palermo per lo studio di 

fattibilità per la definizione del “Corridoio meridiano come opera territoriale nello scenario di 

un piano strategico del Mediterraneo” promosso dal MIITT – Dicoter  e per la definizione degli 

scenari per la “Piattaforma Meridiana” costituita dalla Sicilia e dalla Calabria, avviata dalla 

Società Italiana degli Urbanisti per il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti – Dicoter. 

Ha lavorato, quindi, alla rilevanza dei sistemi urbani costieri e portuali sia come luoghi della 

trasformazione, sia come generatori di identità delle nostre città, lavorando in gruppi di ricerca 

applicata quali la Carta del Rischio a scala locale sui waterfront storici delle città siciliane e il 

progetto di collaborazione Italia-Malta dal titolo WATERFRONT, per l’omogeneizzazione degli 

strumenti di conoscenza e trasformazione delle aree urbane e peri-urbane costiere delle 

province di Palermo e Trapani e di Malta. 

A partire dagli esiti del progetto WATERFRONT e con ulteriori approfondimenti e contributi 

pubblica nella collana UNIPA-Springer, con Maurizio Carta, il volume dal titolo “Fluid City 

Paradigm”. Questo tema ancora oggi gli è caro ed è costantemente alimentato sia nella ricerca 

di base sia nella partecipazione a progetti di ricerca applicata di respiro nazionale e 

internazionale (ESPON 2020 – ENSURE). 

1.1 Attività svolte nell’ultimo decennio 
Dal 2012 è ricercatore a tempo determinato tipologia A: durante il triennio svolge attività di 

ricerca all’interno del Dipartimento di Architettura e di didattica, di supporto agli studenti e di 

responsabilità organizzative e gestionali del Corso di Studi Integrato in Scienze della 

Pianificazione Territoriale Urbanistica Paesaggistica e Ambientale e in Pianificazione 

Territoriale Urbanistica e Ambientale. 
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Le tematiche di ricerca si articolano nel triennio nelle ricerche sperimentali sulla smart city, 

soprattutto nel progetto i-NEXT, finanziato dal PON R&C 2007-2013, per il quale assume il 

coordinamento operativo dello Smart Planning Lab all’interno del Dipartimento di Architettura 

dell’Università di Palermo: si occupa in particolare degli aspetti della governance della smart 

city, delle ricadute degli aspetti energetici e di mobilità nell’ambito della pianificazione 

territoriale strategica, coordina il gruppo per la costruzione di network progettuali di livello 

internazionale per la sperimentazione della smart city. 

È componente dell’unità di ricerca di Palermo del PRIN “Re-cycle Italy” per la quale è 

responsabile del Laboratorio Re-cycle di Palermo che veicola e facilita le relazioni funzionali e 

di ricerca tra le varie unità della ricerca. 

I temi del paesaggio, all’interno del PRIN “Re-cycle Italy” vengono ulteriormente approfonditi 

con uno sguardo sulla ciclicità dei sistemi territoriali e sulla necessità di chiudere cicli interrotti 

o attivare nuovi cicli come occasione per ridare significati a paesaggi che le comunità spesso 

hanno dimenticato, nella perdita definitiva della relazione feconda di cui parla la Convenzione 

Europea del Paesaggio. 

Ha collaborato alla fase di avvio del SicaniLab, laboratorio di sviluppo locale dei Sicani e della 

Valle del Platani, con sede a Bivona, per il quale è anche vicecoordinatore del Master 

universitario di secondo livello in Pianificazione Integrata per lo Sviluppo Sostenibile. 

Ha affrontato, intrecciando i temi dello sviluppo ciclico e responsabile e della pianificazione 

territoriale strategica, i temi della Valutazione Ambientale Strategica, anche in veste di 

consulente scientifico per il Dipartimento Regionale dell’Urbanistica per il quale contribuisce 

alla redazione della direttiva DRU/VAS n. 1/2014 che riordina le procedure di valutazione 

ambientale strategica per gli strumenti urbanistici. 

Le pubblicazioni prodotte e i contributi a conferenze nazionali e internazionali seguono lo 

sviluppo del percorso di formazione e ricerca in cui l’attenzione iniziale per le questioni relative 

al paesaggio e all’importanza del patrimonio culturale nella pianificazione del territorio si 

integra con le questioni infrastrutturali urbane e di area vasta in un’unica visione integrata 

della qualità dei territori e della necessità di integrare le scelte di conservazione e 

valorizzazione nel quadro più vasto del governo del territorio. Acquisisce nel triennio 

l’abilitazione ASN per docente di seconda fascia per il settore concorsuale 08/F1, valida fino al 

06/02/2021. 

 

Dal 2016 è ricercatore a tempo determinato di tipo b: durante quest’ultimo triennio ha 

consolidato le attività di ricerca svolte all’interno del Dipartimento di Architettura, proponendo 

numerose proposte di ricerca di livello nazionale e internazionale per l’approfondimento e lo 

sviluppo sperimentale dei temi affrontati nella ricerca di base. Tra gli altri: la costruzione e la 

tutela attiva del paesaggio nelle politiche di sviluppo locale, le Nature Based Solutions per la 

riqualificazione dei contesti urbani degradati, la Smart Community come nuova frontiera della 

città creativa e della tutela dei territori, i living lab di comunità nella rete degli European 

Network of Living Labs, il contributo della progettazione urbana alla riduzione della povertà 

educativa, l’applicazione dei principi della Fluid City alle città europee medio-piccole. 
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Nell’ambio della didattica, del supporto agli studenti ha consolidato le responsabilità 

organizzative e gestionali del Corso di Studi Integrato in Urbanistica e Scienze della Città e in 

Pianificazione Territoriale Urbanistica e Ambientale. 

 

Dal 2019 è Professore Associato in Urbanistica presso il Dipartimento di Architettura 

dell’Università degli Studi di Palermo, presso cui oltre alle attività didattiche e di ricerca, 

riveste ruoli di gestione in qualità di delegato del Direttore. 

 

È componente fondatore del Centro Interdipartimentale e Laboratorio per lo Sviluppo 

Regionale e Locale della Sicilia dell’Università di Palermo. 

È socio della Società Italiana degli Urbanisti, dell’Istituto Nazionale di Urbanistica ed è tra i soci 

fondatori di Accademia Urbana. 

È attivo in gruppi di ricerca “conto terzi” con Amministrazioni Pubbliche finalizzati 

all’approfondimento degli aspetti sperimentali e innovativi connessi alla redazione di 

strumenti urbanistici, territoriali e di settore in Italia. 
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2 Attività didattica universitaria nell’ultimo decennio 
2.1 Titolarità di corsi universitari 
2013-2014 

2.1.1 Tiene il corso di “Pianificazione Territoriale” (6CFU, 48 ore) nel CdLM in Pianificazione 
Territoriale Urbanistica e Ambientale. 

2.1.2 Come ricercatore a tempo determinato, tiene il corso “Laboratorio di Urbanistica” 
(10CFU, 160 ore) nel CdLMcu in Architettura di Palermo. 

2014-2015 

2.1.3 Tiene il corso “Teoria della Pianificazione” (6CFU, 48 ore) nel CdLM in Pianificazione 
Territoriale Urbanistica e Ambientale. 

2015-2016 

2.1.4 Tiene il corso “Teoria della Pianificazione” (6CFU, 48 ore) nel CdLM in Pianificazione 
Territoriale Urbanistica e Ambientale. 

2016-2017 

2.1.5 Tiene il corso “Teoria della Pianificazione” (6CFU, 48 ore) nel CdLM in Pianificazione 
Territoriale Urbanistica e Ambientale. 

2017-2018 

2.1.6 Tiene il corso “Teoria della Pianificazione” (6CFU, 48 ore) nel CdLM in Pianificazione 
Territoriale Urbanistica e Ambientale. 

2018-2019 

2.1.7 Tiene il corso “Teoria della Pianificazione” (6CFU, 48 ore) nel CdLM in Pianificazione 
Territoriale Urbanistica e Ambientale. 

2019-2020 

2.1.8 Tiene il corso “Progettazione Urbanistica” (8CFU, 64 ore) nel CdLM in Pianificazione 
Territoriale Urbanistica e Ambientale e il “Laboratorio di Urbanistica” (10CFU, 160 
ore) nel CdLM a ciclo unico in Architettura. 

2020-2021 

2.1.9 Tiene il corso “Progettazione Urbanistica” (8CFU, 64 ore) nel CdLM in Pianificazione 
Territoriale Urbanistica e Ambientale e il “Laboratorio di Urbanistica” (10CFU, 160 
ore) nel CdLM a ciclo unico in Architettura. 

 
 

2.2 Altre attività didattiche (master, corsi di specializzazione, moduli didattici, 
attività didattica integrativa, etc.) 

2013 

2.2.1 Svolge il modulo di “Valutazione Ambientale Strategica” nel Master Universitario di 
secondo livello in Pianificazione Integrata per lo Sviluppo Sostenibile, Università degli 
Studi di Palermo (a.a. 2013-2014)  

2014 

2.2.2 Svolge il modulo tematico “MA1.7- Smart and Ecological Planning” nel percorso di 
formazione attivo all’interno del progetto i-NEXT (codice Pon04a2_H finanziato dal 
PON R&C 2007-2013), Università degli Studi di Palermo (febbraio 2014) 

2015 

2.2.3 Svolge il modulo didattico in “Energia del territorio” nel Master Universitario di 
secondo livello in Energy Management, Università degli Studi di Palermo. 
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2.2.4 Svolge il modulo didattico in “Pianificazione interpretativa per il patrimonio culturale, 
naturale e il paesaggio” nell’Attività di Formazione Avanzata “Gestione e 
Valorizzazione del Patrimonio Naturale e Culturale” nel progetto DOREMIHE (PO Italia-
Tunisia 2007-2013) (aprile 2015). 

2015-2016 

2.2.5 Svolge il modulo didattico in “Interpretazione dei Beni Culturali e del Paesaggio” nel 
Master Universitario di primo livello in Economia e Management dei Beni Culturali, 
Università degli Studi di Palermo. 

2016-2017 

2.2.6 Svolge il modulo didattico in “Interpretazione dei Beni Culturali e del Paesaggio” nel 
Master Universitario di primo livello in Economia e Management dei Beni Culturali, 
Università degli Studi di Palermo. 

2017-2018 

2.2.7 Svolge il modulo didattico in “Interpretazione dei Beni Culturali e del Paesaggio” nel 
Master Universitario di secondo livello in Economia e Management dei Beni Culturali e 
del Patrimonio UNESCO, Università degli Studi di Palermo. 

2019-2020 

2.2.8 Svolge il modulo didattico in “Interpretazione dei Beni Culturali e del Paesaggio” nel 
Master Universitario di secondo livello in Economia e Management dei Beni Culturali e 
del Patrimonio UNESCO, Università degli Studi di Palermo. 

 

 

2.3 Responsabilità didattiche organizzative e gestionali nell’ambito dei corsi di 
studio 

2.3.1 È tutor per il CdLM in PTUA (LM48) dell’Università degli Studi di Palermo dall’a.a. 
2013/2014 fino ad oggi 

2.3.2 È segretario vicario del Consiglio di Corso di Studi Integrato in SPTUPA&PTUA 
dell’Università degli Studi di Palermo dall’a.a. 2013/2014 fino ad oggi 

2.3.3 È componente del gruppo gestione AQ per il CdLM in PTUA (LM48) dell’Università 
degli Studi di Palermo dall’a.a. 2013/2014 fino ad oggi 

2.3.4 È componente del Gruppo di Riesame Annuale per il CdLM in PTUA (LM48) 
dell’Università degli Studi di Palermo dall’a.a. 2013/2014 fino ad oggi 

2.3.5 Partecipa alle conferenze di orientamento organizzate dal Centro Orientamento e 
Tutorato di Ateneo per l’a.a. 2017-2018 e l’a.a. 2018-2019 
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3 Gruppi di ricerca nazionale e internazionale 
2003-2005 

3.1.1 Fa parte del gruppo di ricerca dal titolo I sistemi culturali locali tra conservazione e 
trasformazione, finanziato dall’Università di Palermo (coord. scient. M. Carta) 

3.1.2 Fa parte dell’unità di ricerca Sicilia-Calabria-Puglia-Basilicata relativa allo Studio di 
fattibilità dal titolo “Il Corridoio meridiano come opera territoriale nello scenario di 
un piano strategico del Mediterraneo” promosso dal Ministero delle Infrastrutture e 
Trasporti, Dipartimento per il coordinamento delle politiche territoriali (resp. scient. 
M. Carta). 

3.1.3 Fa parte del gruppo di ricerca, nell’ambito del progetto comunitario Interreg IIIB 
REMOMED (resp. scient. F. Corriere), occupandosi delle questioni territorialiste (coord. 
M. Carta) nel lavoro di “Analisi e valutazione delle risorse e delle opportunità 
territoriali della Sicilia nel contesto della costruzione di una piattaforma intermodale 
nel Mediterraneo Meridionale”. 

3.1.4 Fa parte dell’unità di ricerca locale dello Studio “ITATER 2020. Le proiezioni territoriali 
del Quadro Strategico nazionale”, promosso dalla SIU e finanziato dal Ministero delle 
Infrastrutture e Trasporti, Dipartimento per il coordinamento delle politiche territoriali 
(coord. naz. A. Clementi, resp. unità loc. M. Carta). 

2006-2008 

3.1.5 Componente del gruppo di ricerca REMOMED (Interreg IIIB) relativa allo studio per la 
risoluzione delle questioni relative all’intermodalità nel sud del Mediterraneo (coord. 
scient. locale prof. Ferdinando Corriere) incentrando la propria attenzione (sotto il 
coordinamento del prof. Maurizio Carta) sulla definizione delle ricadute territoriali del 
rafforzamento dell’intermodalità in Sicilia e della costruzione del quadro delle 
domande territoriali di trasporto intermodale. 

3.1.6 Componente del gruppo di ricerca promossa dal Centro Regionale per la Progettazione 
e il Restauro della Regione Siciliana per la produzione della Carta del Rischio alla scala 
locale dei waterfront storici di cinque città siciliane (coord. scient. Maurizio Carta). In 
particolare, si occupa del quadro conoscitivo delle azioni di riqualificazione in Italia ed 
in Europa su aree di waterfront con valenze storiche e di patrimonio culturale legato 
alla produzione e alla difesa costiera. 

3.1.7 Fa parte dell’unità operativa di Palermo nell’ambito del PRIN 2005 dal titolo La “città 
pubblica” come laboratorio di progettualità. La produzione di Linee guida per la 
riqualificazione sostenibile delle periferie urbane coordinato dall’Università di Trieste 
(resp. scient. M. Carta, coord. naz. P. Di Biagi). 

2009-2011 

3.1.8 Fa parte del gruppo di ricerca dal titolo Atlante Sicilia: città, territori e paesaggi. Nodi 
e reti per un nuovo modello di sviluppo, finanziato dall’Università di Palermo e dalla 
Fondazione Banco di Sicilia (coord. scient. M. Carta). Tra l’altro lavora agli 
approfondimenti relativi all’omogeneizzazione delle scelte operate dai singoli piani 
paesaggistici d’ambito e contribuisce alla realizzazione dei quadri strategici per la 
valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico di rilevanza regionale 

3.1.9 Fa parte del gruppo di ricerca attivo all’interno del progetto Italia-Malta 2007-2013 
Water And Territorial policieEs for inteRation oF multisectoRial develOpmeNT 
(WATERFRONT) (coord. scient. M. Carta). In particolare, lavora alla strutturazione 
dell’Atlante Territoriale dei Waterfront, attualmente in corso di popolamento, con lo 
scopo di armonizzare le conoscenze e le tecniche di pianificazione territoriale dei 
territori frontalieri della Sicilia e di Malta 
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2012-2013 

3.1.10 Componente dell’UdR dell’Università degli Studi di Palermo nella ricerca PRIN 2011 dal 
titolo “Re-cycle Italy”, di cui è responsabile locale del Laboratorio Re-Cycle, per 
l’applicazione delle sperimentazioni teoriche e metodologiche (coord. scient. locale M. 
Carta. 

2014-2015 

3.1.11 Responsabile operativo dello Smart Planning Lab all’interno del progetto i-NEXT 
(codice Pon04a2_H finanziato dal PON R&C 2007-2013): si è occupato dell’integrazione 
delle attività di ricerca industriale del Dipartimento di Architettura con gli altri soggetti 
del partenariato di progetto, degli aspetti di governance territoriale e delle relazioni 
con le Amministrazioni Locali di riferimento (Comune di Palermo e Comune di Capo 
d’Orlando) e delle ricadute nella pianificazione strategica delle città delle 
sperimentazioni prodotte. 

3.1.12 Consulente scientifico per il Dipartimento Regionale dell’Urbanistica per la redazione 
delle direttive dirigenziali necessarie all’applicazione del DPReg 23/2014 in materia di 
Valutazione Ambientale Strategica. Su invito del Dirigente Generale ha collaborato 
alla redazione della Direttiva DRU/VAS n.1/2014 in cui il punto di vista del progetto 
urbanistico viene arricchito dall’introduzione di qualità progettuali derivanti da 
un’interpretazione proattiva del set di indicatori di riferimento dell’ISPRA per la VAS. 
Contribuisce anche a definire i termini procedurali per la semplificazione e 
l’integrazione della VAS nelle fasi di redazione e approvazione degli strumenti 
urbanistici. 

3.1.13 Componente del gruppo di lavoro per il progetto di ricerca Roma 2025 – Nuovi cicli di 
vita della Metropoli; fa parte del gruppo di tutoraggio nel workshop “Towards the 
Agri/Fabcity” per la progettazione dei temi di sviluppo del “quadrante 12”. 

3.1.14 È responsabile della componente tirocini per lo sviluppo del percorso didattico del 
progetto di cooperazione transfrontaliera DOREMIHE (PO Italia-Tunisia 2007-2013): 
all’interno del gruppo di ricerca dell’Università di Palermo, inoltre, si occupa delle 
tematiche relative alla pianificazione interpretativa del patrimonio culturale e 
naturalistico applicandole agli aspetti di omogeneizzazione delle politiche della 
formazione universitaria di secondo e terzo livello. 

3.1.15 È responsabile di produzione degli itinerari turistico-culturali nel centro di Alcamo 
fondati sulla metodologia dell’interpretation planning per il progetto di ricerca 
“Creative Lab Alcamo. Una centralità creativa presso l’ex Collegio dei Gesuiti di Alcamo 
come polo culturale di riferimento del territorio” (PO FESR Sicilia 2007/13, Linea di 
Intervento 3.1.3.3) che opera nel campo dell’arte e dell’architettura contemporanea. 

2016-2017 

3.1.16 È responsabile di produzione per la ricerca “Censimento delle architetture di rilevante 
interesse storico-artistico del secondo Novecento in Sicilia”, commissionata al 
Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi di Palermo dal Dipartimento 
Beni Culturali e Identità Siciliana della Regione Siciliana nel quadro delle attività 
condotte sul tema dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo 
Direzione Generale Arte e Architettura Contemporanee e Periferie Urbane. 

3.1.17 È coordinatore operativo per la convenzione di ricerca tra il Dipartimento di 
Architettura e la Coop. Empedocle per la “Promozione, nell’ambito delle attività dei 
CdS in LM4, L21 e LM48, di attività di RI e SS nelle politiche di insediamento agricolo 
urbano e periurbano”. 

2018-2019 

3.1.18 Delegato del Direttore del Dipartimento di Architettura UNIPA per la partecipazione al 
gruppo di lavoro presso il Dipartimento Regionale dell’Urbanistica per la 
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“Semplificazione del procedimento amministrativo e la delimitazione dell’ambito di 
applicabilità della Valutazione Ambientale Strategica in ordine ai piani o programmi 
che riguardano la pianificazione territoriale e la destinazione dei suoli (urbanistica)”. 

3.1.19 È responsabile per la governance del gruppo di ricerca del Dipartimento di Architettura 
nel progetto triennale Playground per architetti di comunità finanziato da “Con i 
Bambini impresa sociale”. 

3.1.20 È coordinatore operativo per l’Accordo di ricerca ex art 15 L241/1990 di collaborazione 
scientifica del Dipartimento di Architettura – UNIPA con il Comune di Alcamo (TP) per 
la realizzazione del “Community Alcamo Hub, Urban center di nuova generazione” e 
componente del comitato di pilotaggio. 

3.1.21 È responsabile della Task 2 nel progetto di ricerca finalizzato ENSURE - European 
Sustainable Urbanisation through port city Regeneration finanziato dal programma 
ESPON 2020. 

3.1.22 È componente del gruppo di ricerca “Rete delle Università per un Cammino dei Fari 
Italiani” coordinato dal prof. Nicola Martinelli (POLIBA). 

3.1.23 È componente del gruppo di lavoro del Dipartimento di Architettura – UNIPA per 
l’Accordo di ricerca ex art 15 L241/1990 collaborazione scientifica con il Parco Naturale 
Regionale dei Monti Sicani. 

2020-2021 

3.1.24 È componente del gruppo di ricerca del Dipartimento di Architettura – UNIPA per 
l’esecuzione di Analisi e studi finalizzati alla redazione del Documento di 
Pianificazione Strategica di Sistema dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di 
Sicilia Occidentale. 

3.1.25 È componente del gruppo di ricerca del Dipartimento di Architettura – UNIPA per 
Analisi e studi finalizzati alla redazione del Piano Territoriale Regionale per conto 
della Regione Siciliana, Dipartimento Regionale dell’Urbanistica 

3.1.26 È componente del gruppo di ricerca del Dipartimento di Architettura – UNIPA per 
l’esecuzione delle attività di assistenza al RUP nella redazione del Piano Strategico 
Metropolitano della Città Metropolitana di Palermo 

3.1.27 È componente del gruppo di lavoro del Dipartimento di Architettura – UNIPA per 
l’Accordo di ricerca ex art 15 L241/1990 di collaborazione scientifica con la 
Confraternita Unione del Misemini in S. Matteo in Palermo per la rigenerazione 
urbana a base culturale e sociale del comparto urbano del centro storico denominato 
“Case medievali di San Matteo”. 

3.1.28 È componente del gruppo di lavoro del Dipartimento di Architettura – UNIPA per 
l’Accordo di ricerca ex art 15 L241/1990 di collaborazione scientifica con il Comune di 
Corleone per la redazione di Analisi e valutazione delle risorse territoriali del Comune 
di Corleone e del sistema territoriale di riferimento. 
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4 Attività di consulenza 
2000 

4.1.1 All’interno della redazione del PTP di Agrigento – coord. N.G. Leone, M. Carta - 
collabora all’interpretazione del patrimonio culturale territoriale della provincia di 
Agrigento e alla valutazione delle componenti e delle relazioni del patrimonio culturale 
territoriale, dei servizi culturali e della progettualità locale. 

2002 

4.1.2 A partire dal mese di luglio 2002 collabora con Maurizio Carta e Goffredo La Loggia alla 
redazione dello studio di fattibilità per la realizzazione del Sistema Informativo 
Territoriale Ambientale (SIRA), commissionato dall’Assessorato Regionale Territorio 
ed Ambiente – Direzione Territorio e Ambiente. 

4.1.3 Nell’ambito del progetto integrato messo in atto dalla Provincia Regionale di Palermo 
per la redazione del Piano Territoriale Provinciale (consulente scientifico Maurizio 
Carta), è incaricato (insieme con l’arch. Antonino Palmeri) per l’acquisizione ed 
elaborazione GIS di dati e produzione di cartografia tematica digitalizzata. 

2004 

4.1.4 Collabora con Maurizio Carta alla consulenza scientifica per la redazione del Quadro 
Conoscitivo Strutturale (QCS) del Piano Territoriale Provinciale della Provincia di 
Palermo. In particolare è responsabile dell’organizzazione e della gestione delle attività 
operative in termini di gestione delle risorse umane e di organizzazione delle fasi di lavoro per 
la progettazione e implementazione del sistema informativo del QCS. 

4.1.5 Svolge attività di collaborazione con il Comitato Scientifico dell’Urban Center di 
Palermo sui temi della trasformazione urbana a Palermo; si occupa della redazione 
della Mappa delle trasformazioni urbane e della produzione degli archivi 
georeferenziati delle risorse territoriali della città. Inoltre ha collaborato alla 
produzione di una prima stesura del Bilancio Urbano 2004 del Comune di Palermo, 
occupandosi in particolare della sezione relativa alle trasformazioni urbanistiche. 

2005 

4.1.6 Collabora alla definizione del quadro delle analisi e delle valutazioni per la redazione 
del progetto LIFE Environment “Sun & Wind” promosso dal Comune di Palermo, con il 
Comune di Monreale e di Altofonte per lo studio dell’area della valle dell’Oreto. Su 
incarico del Comune di Monreale cura la redazione delle analisi della porzione di 
territorio appartenente alla valle dell’Oreto ricadente in territorio di Monreale. 

2006 

4.1.7 È incaricato dalla Soprintendenza ai Beni Culturali di Palermo per la redazione del tema 
delle programmazioni speciali all’interno del gruppo di esperti per la redazione del 
Piano Paesaggistico dell’Ambito della piana partinicese e dei monti Sicani. All’interno 
dell’incarico, in modo particolare, approfondisce la questione del regime vincolistico, 
della sua gestione e del suo aggiornamento su piattaforma GIS. 

4.1.8 Collabora con il prof. Maurizio Carta alla redazione del documento preliminare del 
Piano Urbano della Mobilità della Provincia di Catania esteso alla Piattaforma 
Meridiana in cui si occupa, prevalentemente, dell’approfondimento del quadro 
conoscitivo relativo ai generatori di flussi. 

4.1.9 Collabora con Maurizio Carta e Goffredo La Loggia alla strutturazione della logica e dei 
contenuti della linea d’azione banche dati del Sistema Informativo Territoriale 
Regionale. L’attività, in modo particolare, si è concentrata sulla costruzione dei 
capitolati delle banche dati di primo impianto necessarie alla realizzazione del nodo 
regionale, dei nodi provinciali e dei nodi dei centri medi del SITR. 
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2007 

4.1.10 Riceve da Connectsud srl, aggiudicataria della redazione del Piano Strategico di 
Caltanissetta, l’incarico per la redazione dell’inquadramento sovralocale e 
subregionale per il Piano Strategico di Caltanissetta. 

2008 

4.1.11 Collabora con Maurizio Carta alla redazione del Piano Urbano della Mobilità della 
Provincia di Catania esteso alla Piattaforma Meridiana in cui si occupa, 
prevalentemente, della costruzione delle strategie di sviluppo. 

4.1.12 Intraprende una collaborazione professionale con Maurizio Carta per la redazione del 
Piano Strutturale della Provincia di Potenza. Si è occupato della definizione del set di 
indicatori per la valutazione della centralità e della attrattività dei territori della 
Provincia, soprattutto sulle tematiche del patrimonio culturale e del paesaggio, alla 
redazione delle mappe di struttura al dimensionamento abitativo e alla redazione delle 
norme tecniche del piano. 

2014 

4.1.13 Intraprende una collaborazione con Maurizio Carta per la consulenza scientifica per la 
redazione del PRG di Poggioreale. All’interno delle fasi preliminari alla redazione dello 
Schema di Massima lavora alla ricognizione delle risorse territoriali per avviare un 
programma di “re-ciclo” creativo del nuovo centro di fondazione e del centro antico. 

2015 

4.1.14 Incarico di consulenza in materia di pianificazione territoriale e urbanistica, con 
riferimento ai procedimenti inerenti la predisposizione del Piano del Parco 
dell’Appennino Lucano e per la redazione degli apparati normativi ai sensi della legge 
n.394/91: le attività di consulenza riguardano il raccordo tra il coordinamento 
scientifico, i consulenti e l’amministrazione dell’Ente Parco e la collaborazione alla 
produzione degli apparati interpretativi delle risorse culturali e naturalistiche 
finalizzate al progetto di piano e la collaborazione alla individuazione delle strategie di 
valorizzazione ed interpretazione delle risorse territoriali. 

4.1.15 Intraprende una collaborazione professionale con la società di progettazione CRETA srl 
per la redazione dello Studio di Fattibilità per il Piano d’Azione del Piano Strategico 
Palermo Capitale del Mediterraneo, commissionato dal Comune di Palermo. Lo Studio 
è stato recentemente consegnato all’Amministrazione Comunale di Palermo e traccia 
le linee di sviluppo per la città alla luce delle attività sperimentali condotte da chi 
scrive all’interno dei progetti di ricerca i-NEXT e PRIN “Re-cycle Italy”. 
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5 Partecipazione a congressi e convegni nazionali e 
internazionali negli ultimi dieci anni 

2010 

5.1.1 XIII conferenza SIU - Ronsivalle D., “Il waterfront di Catania. Trasformazioni urbane per 
la rinascita economica della città”, XIII Conferenza nazionale SIU, Roma 25 – 27 
febbraio 2010. 

2013 

5.1.2 XVI conferenza SIU - Ronsivalle D., “Re-landscape: la rigenerazione dei paesaggi di 
margine”, XVI Conferenza nazionale della Società Italiana degli Urbanisti, Napoli, 9-10 
maggio 2013. 

5.1.3 XXVIII congresso nazionale INU – Ronsivalle D., “La misura del tempo non è più un 
accessorio: pianificare strategie per una città adattiva. Consumo di suolo, energia, 
mobilità”, XXVIII Congresso nazionale INU, Salerno, 21-26 ottobre 2013. 

2014 

5.1.4 Smart City Med – Partecipazione al primo forum Smart City mediterraneo (Napoli, 27-
29 marzo 2014). Presenta gli avanzamenti delle attività di ricerca industriale del 
progetto i-NEXT a nome della compagine dei partner in una sessione speciale 
organizzata dall’Osservatorio Smart City dell’ANCI. 

5.1.5 Re-cycle Op-positions – Ronsivalle D., “L’assedio, ovvero per una tattica di uscita dai 
confini del riciclo”, Giornata di studi internazionale Re-cycle Op-positions, Venezia, 4 
aprile 2014. 

5.1.6 XVII conferenza SIU - Ronsivalle D., “La misura della smartness per una città 
meridionale: tempi, spazi ed energie della quotidianità urbana come contenuti up-to-
date dell’urbanistica”, XVII Conferenza nazionale della Società Italiana degli Urbanisti, 
Milano, 15-16 maggio 2014. 

5.1.7 XVIII IPSAPA/ISPALEM - Ronsivalle D., “Border Landscapes. Re-Thinking Quality of 
Life”, XVIII convegno interdisciplinare IPSAPA/ISPALEM, Catania, 3 e 4 luglio 2014. 

5.1.8 XXXV conferenza scientifica AISRE – Carta M., Ronsivalle D., “I Territori 
dell’Innovazione Locale”, XXXV conferenza scientifica AISRE, Padova, 11-13 settembre 
2014. 

5.1.9 VIII Giornata di Studi INU – Ronsivalle D., “Innovazione tecnologica e innovazione 
sociale – la smart city come occasione per l’empowerment urbano”, VIII Giornata di 
studi INU, Napoli, 12-13 dicembre 2014. 

2015 

5.1.10 Seminario Internazionale “Progetto di riciclo” – partecipazione alla poster session del 
Seminario Internazionale “Progetto di riciclo e infrastrutturazione del territorio. 
Selezione, manutenzione, nuovi modelli”, Milano, 26-27 febbraio 2015, con quattro 
contributi grafici. 

5.1.11 Smart Collaborative Arena, tavoli preparatori – Coordinamento dei tavoli preparatori 
della Smart Collaborative Arena (Palermo, 23, 24, 30 marzo 2015 e 1 e 16 aprile 2015) 
per l’attività di governance territoriale del progetto i-NEXT (PON R&C 2007-2013). 
Presenta i temi di discussione, gli stati di avanzamento della disciplina e le 
sperimentazioni in corso. 

5.1.12 XVIII conferenza SIU - Ronsivalle D., “Tre Sicilie: nascita, distruzione e ri-ciclo dei 
paesaggi siciliani”, XVIII Conferenza nazionale della Società Italiana degli Urbanisti, 
Venezia, 11-12 giugno 2015. 

5.1.13 Smart collaborative arena, evento finale – Partecipa all’evento finale della Smart 
Collaborative Arena (Palermo, 28 settembre 2015) per l’attività di governance 
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territoriale del progetto i-NEXT (PON R&C 2007-2013). Presenta gli esiti di ricerca 
industriale dello Smart Planning Lab. 

5.1.14 CINI National Lab (su invito) – Partecipa alla conferenza del Consorzio 
Interuniversitario Nazionale per l’Informatica (CINI) in occasione della presentazione 
del nodo di Palermo-Unipa (Palermo, 2 ottobre 2015). Presenta un contributo relativo 
alla smartness urbana e agli avanzamenti delle attività dello Smart Planning Lab 

5.1.15 2° conferenza regionale INFEA (su invito) – Tavola rotonda “Quale educazione per la 
sostenibilità dell’Ambiente?” (Palermo, 18 dicembre 2015) 

2016 

5.1.16 Earth Day 2016 (su invito) – “Urbanistica ecologica” (Cefalù, 22 aprile 2016) 
5.1.17 XIX conferenza SIU - Ronsivalle D., “La valutazione ambientale delle strategie urbane 

di sviluppo: nuovi modelli per la l’integrazione ambientale delle scelte in ambito 
urbanistico”, XIX Conferenza nazionale della Società Italiana degli Urbanisti (Catania, 
16-18 giugno 2016). 

2017 

5.1.18 Shaping regional futures. Designing and visioning in governance rescaling, Università 
degli Studi di Firenze e TU Delft (su invito) – “Palermo Mediterranean Gateway City” 
(Firenze, 18-19 maggio 2017) 

5.1.19 XX conferenza SIU - Ronsivalle D., “Life and economies in neo-Anthropocene: fruitful 
relationships between research, profession and local cooperation”, XX Conferenza 
nazionale della Società Italiana degli Urbanisti (Roma, 12-14 giugno 2017) 

5.1.20 Le Domeniche di Carta della Soprintendenza archivistica della Sicilia - Archivio di 
Stato di Palermo (su invito) - “La tutela del patrimonio paesaggistico e naturale 
(Palermo, 8 ottobre 2017) 

5.1.21 La Cultura per lo Sviluppo della Città, verso l'anniversario della fondazione di Akragas, 
Comune di Agrigento Città della Valle dei Templi (su invito) - “Università e Sviluppo del 
Territorio” (Agrigento, 11 dicembre 2017) 

2018 

5.1.22 Progetto COM.IN.3, Fondo Asilo e Migrazioni (su invito) - Quattro Semianari di 
Capacity Building sul tema "La città e la comunità. Integrazione e spazi di vita" (dal 
27/11/2017 al 03/06/2018 a Palermo, Catania, Caltanissetta e Ragusa) 

5.1.23 XXI conferenza SIU - Ronsivalle D., “Città e competenze per l’integrazione: cosa può 
fare l’urbanistica? Esperienze e riflessioni tra spazi pubblici e interesse collettivo”, XXI 
Conferenza nazionale della Società Italiana degli Urbanisti (Firenze, 6-8 giugno 2018). 

5.1.24 2018 IEEE RTSI - Ronsivalle D., “Cities and skills for integration: what can urban 
planning do? Experiences and reflections between public spaces and collective interest 
for urban and community (smart) resilience”, 4th International Forum on Research and 
Technologies for Society and Industry (Palermo 10-13 settembre 2018). 

5.1.25 Per un cammino dei fari italiani – Convegno nazionale (Bari, 28 settembre 2018) (su 
invito). Presenta un contributo alla sessione plenaria “Temi di ricerca”, dal titolo 
“L’interfaccia costiera per la costruzione di un nuovo Cammino dei Fari in Sicilia”. 

5.1.26 XXII conferenza SIU - Ronsivalle D., “Dalle Piattaforme territoriali ai modelli urbani 
reticolari: risorse e soluzioni della Sicilia occidentale”, XXII Conferenza nazionale della 
Società Italiana degli Urbanisti (Bari-Matera, 5-7 giugno 2019). 
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6 Responsabilità organizzative e curatoriali 
6.1.1 2013 | Waterfront / Fluid City international conference – coordinatore della 

segreteria organizzativa e chair della tavola rotonda conclusiva “New Governance for 
waterfront: projects and assets” (Palermo, 21 giungno 2013) 

6.1.2 2014 | PMO/RE-VERSE international workshop – componente dell’organizzazione del 
workshop (Palermo, settembre 2014); 

6.1.3 2016 | Società Italiana degli Urbanisti - Componente del Comitato organizzatore della 
XIX conferenza nazionale, Catania 16-18 giugno 2016; 

6.1.4 2016 | Società Italiana degli Urbanisti – coordinatore (con R. Fistola) del workshop 6. 
“Smart Planning, Big Data e computational social science” (Catania, 16-18 giugno 
2016); 

6.1.5 2016 | Urbanpromo Giovani – tutor scientifico del workshop Urbanpromo Giovani (11 
novembre 2016); 

6.1.6 2017 | MONOGRAPH.RESEARCH – Componente dell’Internal Board of Referee / 
Editoral Staff; 

6.1.7 2017 | UNIPA-Dipartimento di Architettura – componente del gruppo di cura e 
allestimento della mostra “Portraits of Future” Fondazione Sant’Elia in concomitanza 
con “Urban Thinkers Campus 2017” (Palermo, 6-8 aprile 2017); 

6.1.8 2017 | IEREK Research and Knowledge Enrichment organisation – Componente del 
comitato scientifico sino ad oggi; 

6.1.9 2017 | Società Italiana degli Urbanisti – Coordinamento editoriale del volume Carta 
M. La Greca P. 2017 (a cura di). Cambiamenti dell’Urbanistica. Reponsabilità e 
strumenti al servizio del paese. Roma: Donzelli; 

6.1.10 2018 | Manifesta12 & UNIPA-Dipartimento di Architettura – Mentor del workshop 
“Hyper-city studio: Augmented Palermo” e allestimento della mostra omonima inserita 
nelle attività Manifesta12 (giugno-novembre 2018); 

6.1.11 2018 | IEEE 4th International Forum on Research and Technologies for Society and 
Industry (RTSI) – Componente del Technical Program Committee e chair della sessione 
“Smart communities for resilient and innovative cities”; 

6.1.12 2019 | Società Italiana degli Urbanisti – Discussant designato per i lavori del 
workshop “Obiettivo della sostenibilità urbana” (Bari, 5-7 giugno 2019); 

6.1.13 2019 | UNIPA-Dipartimento di Architettura – Componente del comitato di pilotaggio 
del progetto di ricerca “Alcamo Community Hub” (2019-2020). 

6.1.14 2019| UNIPApress – collana semi di ricerca urbana – Componente del comitato 
scientifico della collana. 
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7 Produzione scientifica editoriale 
7.1 Volumi monografici o con attività di editor scientifico 
7.1.1 Ronsivalle D. (2007). Ri-generare il paesaggio. Milano: FrancoAngeli. 
7.1.2 Badami A., Ronsivalle D., a cura di (2008). Città d’acqua. Risorse culturali e sviluppo 

urbano nei waterfront. Roma: Aracne editrice. 
7.1.3 Carta M., Ronsivalle D. (2015). Territori Interni. Pianificazione integrata per lo sviluppo 

sostenibile: metodologie, approcci e applicazioni per nuovi cicli di vita. Ariccia: Aracne 
editrice int.le. 

7.1.4 Carta M., Ronsivalle D., eds. (2016). The Fluid City Paradigm. Waterfront Regeneration 
as an Urban Renewal Strategy. Cham (Zug, CH): Springer International Publishing AG. 

7.1.5 Carta M., Lino B., Ronsivalle D. (2017). Re-cyclical Urbanism. Visions, paradigms and 
projects for circular metamorphosis. Trento: ListLab. 

7.1.6 Ronsivalle D., (2018). Luoghi, territori, paesaggi. Intelligenze collettive per la 
pianificazione nel Neoantropocene. Milano: FrancoAngeli. 

7.1.7 Ronsivalle, D., Carta, M. (2020). European Sustainable Urbanisation through port city 
Regeneration - Case study Catania. Luxembourg: Espon publisher. 

7.1.8 Carta, M., Ronsivalle, D., Lino, B. (2020). The Good Practice Framework for European 
Sustainable Urbanisation through port city Regeneration. An operative guide. 
Luxembourg: Espon publisher. 

7.1.9 Le Den X., Porteron S., Colaiacomo E., Thomsen H., Carta M., Ronsivalle D., et al. 
(2020). European Sustainable Urbanisation through port city Regeneration - Targeted 
Analysis Final Report. Luxembourg: Espon publisher. 

 

7.2 Contributi in volumi 
2003 

7.2.1 Ronsivalle D. (2003). “L’asse dell’analisi ed interpretazione del patrimonio culturale”, in 
Carta M., Pianificare nel dominio culturale. Palermo. 

7.2.2 Carta M., Ronsivalle D. (2003). “L’interpretazione dell’evoluzione del paesaggio 
culturale: i Rilievi del Trapanese”, in Moccia M.D., De Leo D., I nuovi soggetti della 
pianificazione. Atti della VI conferenza SIU. Milano: FrancoAngeli. 

7.2.3 Ronsivalle D. (2003). “Le attenzioni della Comunità Internazionale al paesaggio. Verso 
la costruzione di una matrice identitaria del territorio”, in Leone M. (a cura di) 
Riscoprire il paesaggio della Valle dei Templi. Palermo. 

2004 

7.2.4 Carta M., Gagliano D., Ronsivalle D. (2004). “Il sistema culturale dei Nebrodi: strutture 
e strategie per la valorizzazione territoriale”, in Hoffmann A. (a cura di) Esperienze di 
programmazione dello sviluppo locale. Il caso Parco dei Nebrodi. Milano: FrancoAngeli. 

2005 

7.2.5 Ronsivalle D. (2005). “La ri-generazione del paesaggio”, in Carta M., Leone N. G., 
Ronsivalle D., Terre d’Europa e fronti Mediterranei - atti della IX Conferenza nazionale 
SIU. Palermo. 

7.2.6 Carta M., Bucchieri C, Ronsivalle D. (2005). “I programmi strategici di trasformazione 
integrata per la rigenerazione urbana nell’ambito del Piano Strategico per Palermo 
Capitale”, in Carta M., Leone N. G., Ronsivalle D., Terre d’Europa e fronti Mediterranei 
atti della IX Conferenza nazionale SIU. Palermo. 
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2006 

7.2.7 Carta M., Ronsivalle D., Schifani C. (2006). “Guidelines for a Sicilian Geographic 
Information System”, in Atti del 25th Urban Data Management Society Symposium. 
Aalborg. 

7.2.8 Carta M., Ronsivalle D., Gagliano D., Schifani C. (2006). “La valutazione delle risorse e 
delle opportunità territoriali della Sicilia per la costruzione di una piattaforma 
intermodale nel Mediterraneo meridionale: risultati e prospettive di sviluppo”, in Atti 
della X Conferenza nazionale SIU. Milano. 

7.2.9 Ronsivalle D. et alii (2006). “Il nuovo fronte a mare di Gioiosa Marea”, in Bruttomesso 
R., Città-porto. Premio di architettura Portus. Venezia: Marsilio. 

2007 

7.2.10 Carta M., Gagliano D., Ronsivalle D. (2007). “Piattaforma meridiana”, in Aa.Vv., Reti e 
territori al futuro. Materiali per una visione. Roma: Ministero delle Infrastrutture. 

2008 

7.2.11 Carta M., Badami A., Ronsivalle D., Moscato A.M., Gagliano D. (2008). “Atlante delle 
città nordeuropee e mediterranee”, in Badami A., Ronsivalle D., Città d’acqua. Risorse 
culturali e sviluppo urbano nei waterfront. Roma: Aracne. 

7.2.12 Ronsivalle D. (2008). “Indirizzi e strategie per la riqualificazione dei waterfront delle 
città siciliane”, in Badami A., Ronsivalle D., Città d’acqua. Risorse culturali e sviluppo 
urbano nei waterfront. Roma: Aracne. 

7.2.13 Ronsivalle D. (2008). “Analisi, valutazioni e indirizzi per le 5 città siciliane: Catania”, in 
Badami A., Ronsivalle D., Città d’acqua. Risorse culturali e sviluppo urbano nei 
waterfront. Roma: Aracne. 

7.2.14 Ronsivalle D. (2008). “Catania: l’infrastruttura e il mare”, in Meli G., Garufi R., 
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