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A R M A N D O  S I C H E N Z E  
C U R R I C U L U M  D I D A T T I C O  E  S C I E N T I F I C O   

 
 

• Nato a Roma il 22 marzo 1946 

• Laureato in Architettura presso l'Università "La Sapienza" di Roma nel gennaio 1973 

• Abilitato alla libera professione nel 1974 

• Attualmente è professore ordinario di Composizione Architettonica e Urbana (denominazione del 
settore scientifico disciplinare ICAR 14, ex H10A), presso l’Università degli studi della Basilicata, 
facoltà d’Ingegneria 

• Dal 30.01.1989 al 1.11.2001 è stato professore associato, per il settore scientifico disciplinare 
H10A,  presso l’Università della Basilicata  

• Dal 2.11.2001 al 2.11.2004 è stato professore straordinario per il settore scientifico disciplinare 
ICAR 14 

• Membro, dal 2006, del senato accademico dell’Università degli studi della Basilicata 

 
 

 

 
 
SERVIZI PRESTATI NELLE UNIVERSITÀ  
 

• Vincitore di una borsa di studio del ministero della Pubblica istruzione, per I'anno 1974. Uti-
lizzata presso I'lstituto di studi sull'architettura (ex Istituto di caratteri degli edifici) dell'Univer-
sità di Palermo. 

• Vincitore di contratto quadriennale per il gruppo di discipline ''Architettonico progettuale'', 
presso la facoltà di Architettura di Palermo, nell'anno 1974. 

• Dall'1/1/1974 all'1/12/1977, in qualità di borsista e successivamente di contrattista, presso la 
Facoltà di architettura di Palermo, svolge attività di ricerca nell'lstituto di studi sull'architettura 
ed attività didattica presso il corso di Composizione architettonica F (prof. A. Samonà). 

• Dall'1/12/1977 all'1/12/1979 è contrattista presso la facoltà di Architettura di Napoli, dove 
svolge attività di ricerca nell'lstituto di progettazione architettonica ed attività didattica nel cor-
so di Composizione architettonica IV. 

• Dall'1/12/79 al 23/1/89 presta servizio presso la facoltà di Architettura di Roma, "La Sapienza" 
dove entra nel ruolo dei ricercatori confermati, ottenendo il giudizio di idoneità alla prima 
tornata concorsuale (decorrenza giuridica: 1/8/80; decorrenza di servizio: 15/11/81). 

• Dall' A.A. 1978-79 all'A.A. 1985-86 svolge cicli di lezioni (o seminari) ed assistenza alle eserci-
tazioni progettuali degli studenti presso il corso di Composizione architettonica I e II (prof. V. 
Quilici) della facoltà di Architettura di Roma. 

• Dall' A.A. 1986-87 all' A.A. 1987-88 svolge cicli di lezioni (o seminari) ed assistenza alle eserci-
tazioni progettuali degli studenti presso i corsi di Composizione II (supplenza V.Quilici) e Pro-
gettazione II, tenuti dal prof. T. Giura Longo nella facoltà di Architettura di Roma. 

• Nel 1989 vince il concorso nazionale per posti a cattedra di II fascia nel gruppo disci-
plinare della Composizione architettonica. 

• Nell'A.A. 1988-89 (decorrenza giuridica dal 30/1/89) è chiamato dalla Facoltà di Ingegneria 
della UsB (Università degli studi della Basilicata) come professore associato alla cattedra di 
"Caratteri distributivi degli edifici" che dal 1991 si chiama " Caratteri distributivi e costruttivi 
degli edifici" e che dall’A.A. 1996-97, nel nuovo ordinamento, è denominata “Progettazione Ar-
chitettonica” e nel 2000/01 “Progettazione architettonica e urbana”. 

• Presso l’UsB nell' A.A. 1990-91 gli è affidato per supplenza anche il corso di "Storia dell'Ar-
chitettura". Dall'A.A. 1991-92 al 1995-96 gli è affidato per supplenza anche il corso di "Sto-
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ria dell'architettura e dell'urbanistica", che dall’A.A. 1996-97 è sostituito nel nuovo ordi-
namento da “Storia della città e del territorio.” Dall'A.A. 1996-97 al 1997-98 gli è affidato per 
supplenza anche il corso di “Storia della città e del territorio”. 

• Dal 1999 ad oggi coordina i Laboratori didattici in Progettazione architettonica dell’UsB  e 
tiene corsi nel settore della Composizione architettonica e urbana (Icar 14). 

• Nel 2001 risulta idoneo nella procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di un 
professore ordinario presso la facoltà di Ingegneria dell’Università della Basilicata per il set-
tore scientifico disciplinare H10A. Viene chiamato dalla medesima università per il settore 
scientifico disciplinare ICAR 14 (Composizione Architettonica e Urbana) ex H10A ed è in servi-
zio a tutt’oggi, dal 01.11.2001. 

• Dal 2001 per il triennio successivo è membro del Collegio dei Docenti del Dottorato in “Eco-
nomia dello Sviluppo Rurale nei sistemi economici”, Ciclo XVII ed è commissario d’esame nel 
2006, tutor della tesi di dottorato di Marisa Lavecchia: “Il ruolo della progettazione Ecologica 
nell’Economia dello sviluppo rurale e nella Città-Natura”. 

 

 

 

PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI NAZIONALI DI VALUTAZIONE COMPARATIVA  

• E’ componente della Commissione per i giudizi di conferma in ruolo dei Ricercatori Universitari. 
Biennio di conferma 2000-2001, Settore H10A. 

• E’ componente della Commissione per la procedura di valutazione comparativa per un posto di 
professore Associato presso l’Università degli studi di Camerino, sede di Ascoli Piceno per il set-
tore scientifico disciplinare H10A, Bando 27-09-2000. 

• E’ componente, su designazione del CUN, nel 2005 della commissione giudicatrice dei titoli per 
la nomina ad Ordinario dei professori Straordinari, idonei alla valutazione comparativa per il 
settore H10A, bandito il 17.10. 2000 presso Roma “la Sapienza”, Facoltà di Architettura: Mas-
simo Del Vecchio, Ulisse Tramonti.  

 
 
 
RESPONSABILITA’ DI DIREZIONE SCIENTIFICA, COORDINAMENTO E PROGETTO  
 

• Dal 1989 a tutt’oggi è Direttore prima del laboratorio Cad-Multimediale e poi, dal 1996, del 
Laboratorio Multimediale e di Progettazione (LaMuP) del Dipartimento di architettura, pianifica-
zione e infrastrutture di trasporto dell’Università degli studi della Basilicata. 

• E’ nominato Direttore Vicario del DAPIT (Dipartimento di Architettura pianificazione e infra-
strutture di Trasporto) per il quadriennio accademico 2002-2006. 

• Sin dalla fondazione è componente della Giunta del DAPIT. 

• E’ componente della Commissione didattica della Facoltà d’Ingegneria dell’Università della 
Basilicata, dal 2000 a tutt’oggi. 

• Dal 2000 è prima Direttore dei Corsi di Studio afferenti alle classi di laurea 4 (Scienze 
dell’Architettura e dell’Ingegneria Edile e 4S (Architettura e Ingegneria Edile) della Università 
della Basilicata e successivamente presidente delle relative Commissioni di Istruzione 
Permanente. 

• Nell’Ottobre 2001 è Presidente della Commissione Orientamento di Ateneo. Nel cui ambito 
produce per l’UsB i progetti “Orienta” e “Itinera”. 

• E’ responsabile scientifico e coordinatore delle seguenti ricerche per il Dapit-Università 
della Basilicata:  

• “Infrastrutture mirate a progetti di utilizzazione, valorizzazione e recupero di patrimoni 
urbani e architettonici con risorse integrate per lo sviluppo turistico”, co-finanziata 
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dall’Unione Europea con i fondi del Programma Operativo Plurifondo – Fondi Europei 
Sviluppo Regionale (Basilicata), Misura 9.4-Ricerca, sviluppo e innovazione.  

• Progetto 4.2 “Sistema Mediterraneo di itinerari dei Parchi Naturali e Culturali – PAN” fi-
nanziato dall’Unione Europea nell’ambito del programma Interreg II C – MED.OCC. 
(Regione Basilicata).  

• Nel 1994-’95 progetta e coordina i Corsi pilota di alta qualificazione sperimentali post-
laurea per “Operatori culturali del turismo” della Regione Basilicata, presso le sedi di Potenza e 
Matera. 

• Nel 1999-2000 progetta corsi IFTS (fase sperimentale) del M.P.I. e Regione Basilicata, sui te-
mi dell’architettura ecologica. 

• E’ Presidente e progettista del Master universitario “Manager della Città-Natura - Grandi 
giacimenti archeologici, architettonici, naturali, urbani e innovazione ecologica nell’Europa Me-
diterranea” (Eumed). 

• E’ Presidente del Master universitario “Manager di filiera per l’innovazione del recupero dei 
centri storici - nell’ambito dei processi di Agenda XXI locale” (Recopolis). 

• E’ Progettista e direttore del Corso per “esperti per il management e la valorizzazione dei 
beni culturali “. 

• E’, nel 2005,  Coordinatore del Laboratorio d’istruzione e fattibilità della facoltà di Ar-
chitettura, istituito dalla facoltà di Ingegneria dell’UsB nel 2005. 

• E’, dal 2005, Direttore della Collana Architettura e Fenomenologia della Città-Natura 
della casa editrice FrancoAngeli, Milano. 

• E’, dal 2006 coordinatore dello Staff per l’edilizia dell’Università della Basilicata. 

• E’ componente del Comitato scientifico per il convegno internazionale “Eco-
Architecture 2008”. 

• E’ componente del Comitato scientifico per il convegno internazionale “Sustainable 
Tourism 2008”. 

• E’, dal 2007, componente del Comitato ordinatore della Facoltà di Architettura 
dell’Università della Basilicata. 

 
 
 
NOTA INTRODUTTIVA ALLE PUBBLICAZIONI 
  
L’attività pubblicistica di Sichenze, che non riguarda solo la ricerca perchè non tutto è degno di 
questo nome – talvolta si tratta solo di studi, sistemazioni, compendi, altre volte di semplici letture 
accompagnate da riflessioni critiche-, inizia negli anni Settanta, quando in molti si interrogano sui 
temi della casa e della città. Temi che resteranno sempre tra i suoi maggiori interessi e che solo 
negli anni Ottanta si configureranno come accumulazione di materiali di ricerca, prima ancora che 
come produzione di conoscenze originali e scoperte.  
In quegli anni l’argomento condiviso da un gruppo di giovani ricercatori che imparano ad insegnare 
nelle nuove Facoltà del Mezzogiorno d’Italia riguarda la definizione dell’oggetto “scientifico” della 
progettazione architettonica e urbana, in quanto studio degli effetti che produce sulla struttura ur-
bana un determinato sistema di progetti, anzitutto architettonici applicato a diverse realtà periferi-
che, in relazione alle diverse idee di città “viste” dagli strumenti della com-posizione urbana delle 
architetture. Di quegli anni sono le letture delle trasformazioni delle periferie di Roma (12,13,14, 
23) e di Bologna (18) e i commenti sui primi progetti di architettura.  
Questi lavori, insieme agli studi disciplinari sulla com-posizione urbana, definiscono l’imprinting del-
la sua formazione e preparano i presupposti della ricerca sull'existenz-minimum abitativo, ecologico 
e urbano, nell’ottica dello sviluppo sostenibile, che si configurerà negli anni Novanta. 
Tra la fine degli anni Ottanta e la prima metà dei Novanta, le dimostrazioni teoriche (tesi) cedono 
decisamente il passo alle descrizioni e alle spiegazioni, intese in senso critico, osservativo, narrati-
vo e sperimentale, mentre si determina una convergenza delle scuole di architettura sulla ricerca di 
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garanzie di validità meno dogmatiche, riassumibili nella nozione della “autocorregibilità” 
dell’esperienza progettuale. Intanto, mentre diventa sempre più chiaro che l’università è il luogo in 
cui insegna chi svolge ricerca, trasmettendo saperi nel quadro di una cultura critica, Sichenze si 
sente maturo per dar luogo a un primo vero saggio di ricerca (29,30) sulla fenomenologia delle al-
ternative progettuali e il conseguente metodo, definito progettazione ponderata. Il luogo di questo 
esercizio della ricerca della sintesi e della sperimentalità è il laboratorio (24,25,40). E’ questa la se-
de pratica in cui si processa la razionalità della costruzione e si ragiona sui percorsi di “autocorreg-
gibilità” interni all’iter progettuale, definendo le condizioni che lo sperimentatore stesso crea e de-
termina: condizioni di esistenza dell’architettura e della sperimentalità del progetto, in relazione a 
condizioni collaterali (i dati esterni, contestuali, di partenza) (29). 
Di fronte alle esigenze di sostenibilità dello sviluppo, che però si presenta ancora in forma ideologi-
ca, con il volume Il limite e la città (FrancoAngeli, Milano 1995), Sichenze propone l’architettura 
come sapere scientifico-e-tecnico (artistico) in grado di pensare il problema del limite del costruire 

nella (e per la) città. Ma questo libro, che raccoglie problematiche complesse, e che ha richiesto un 
lungo impegno, necessita di un tempo di maturazione sufficiente per essere tradotto in strumenti 
progettuali (applicativi) confrontabili con un numero esteso di città verificando il rapporto 
dell’edificio con la natura. Per cui nella seconda metà degli anni Novanta, dopo essersi spinto ai 
confini della disciplina architettonica, Sichenze torna ad una ricerca di base in grado di rivalutare e 
rilanciare lo studio dell’architettura insieme a quello sulla città. Sono anni difficili per questi argo-
menti e questo discorso sembra non avere più ascolto, nè “scienza”, né pubblico, né partecipazione 
civile. Occorre stimolare un nuovo interesse per la cultura architettonica della città in ambiti e set-
tori disposti ad accoglierne il discorso e l’attrattività. Da qui nasce l’interesse per quel turismo che 
cerca ancora la città e per un’utenza-viandante, che però abita per scelta e l’“invenzione” 
dell’"urbsturismo" (FrancoAngeli, Milano 1997) che propone un turismo sostenibile, partendo dalla 
lettura della città e dei luoghi dell’architettura. L’"urbsturismo", il turismo nel mondo della città-
natura, si propone di motivare economicamente il riuso (e il recupero) dei piccoli centri storici de-
gradati e in via di abbandono. La proposta suscita interesse (ma non tra gli accademici). Comun-
que Sichenze produce varie ricerche, pubblicate in saggi, articoli (32,34-48) e volumi. Alcuni tra 
questi descrivono un percorso che partendo dalla comparazione dei 131 paesi e città della Basilica-
ta (DeAgostini, Novara 2000), analizzate secondo dieci variabili di qualità (che si evolveranno in 
funzioni della ri-generazione della città-natura), scoprono le entità culturali e naturali che rendono 
riconoscibile e attrattiva la specificità di una città in una struttura urbana. Inizia da qui una nuova 
ricerca che propone la “città-albergo” come strumento di ri-generazione dei piccoli nuclei di città-
natura di cui è ricco il Mezzogiorno d’Italia (34,41,42,43,45,52,59,62). L’esempio migliore è Mate-
ra. Ma ora anche altri nuclei analoghi possono essere visti come risorse d’un turismo di nicchia e 
come “oggetti” di una progettazione architettonica e urbana rivolta alla riconversione ecologica e al 

recupero (Milano 1999, 2000). La ricerca finalmente si integra con l’architettura e si estende: lo 
studio delle città della Basilicata, associato all’acquisizione di analisi di piccole città anche della Pu-
glia, della Sicilia e della Calabria, lascia prevedere la presenza di un Grande Giacimento di paesi 
dell’area mediterranea in cui, a differenza delle città-natura del centro Europa, il rapporto del nu-
cleo urbano più antico (e della sua civiltà) con la natura non è solo l’espressione di un “verde bota-
nico”, ma qualcosa che, nel bene e nel male, è molto più complesso, coinvolgendo un mondo di e-

redità culturali e un contesto produttivo di sapori-saperi e di modi di vita molto diversificato. Ciò 
comporta anche una diversificata idea di “città-natura” che non può essere ri-prodotta ma osserva-
ta, ragionata, descritta nelle relazioni tra le diverse entità di cui si compone, per essere eventual-
mente assunta nelle forme previsionali della progettazione architettonica ed urbana (63). 
Dal 2000 al 2005 Sichenze si dedica sostanzialmente al sostegno e allo sviluppo del LaMuP-Dapit 
(Laboratorio Multimediale e di Progettazione), istituito con fondi europei presso L’Università della 
Basilicata, dedicato a ricerche teoriche (scenari e strategie) ed applicate alla città-natura, vista ora 
come campo progettuale e imprenditoriale in grado di interconnettere architettura-città-

biocostruzioni-ecosistemi-beni culturali-turismo (51,62). 
Ne consegue una concentrazione sulle attività formative (nuovi corsi di laurea e tre master), divul-
gative e di confronto (seminari, convegni e report; 58,59,60).  
L’attività architettonica-progettuale, in conclusione, è inserita in processi “autocorrettivi”, 
all’interno di linee di produzione “modellistiche” di una progettazione - ragionata in rapporto a ben 
determinati scenari, strategie e metodi - svolta in laboratorio a partire dal 1977, per valutarne 
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l’evoluzione tematica nella direzione del doppio rapporto delle opere con la città e con la natura 
(42,43,61,62).  
Attualmente nei suoi saggi si sofferma sempre più a riflettere sul luogo, il tempo e il modo in cui le 
cose in architettura si fermano, in bellezza. Nella convinzione che in un mondo in cui tutto si muo-
ve, e quasi tutte le discipline studiano dinamismi, solo l’architettura sembra in grado di concepire e 
progettare re-sidenze di uomini e cose, permanenti o temporanee (alberghi) (56,57,61). 
 
 
 
PUBBLICAZIONE DI VOLUMI 
 

• La casa nella esperienza dell'architettura contemporanea (curato con M. Canestrari, A. Samo-
nà), Officina, Roma 1976 e 1979 (2°edizione) 

• Nel mestiere dl architetto, (curato con M. Canestrari, M. Di Falco, A. Samonà). Officina, Roma 
1977 

• L'apparire dei luoghi, i luoghi dell'apparire, (curato con L. Ciancarelli ed altri), Officina, Roma 
1983 

• Costruttori di architetture Bologna 1960-1980, (in coll. con V. Quilici), Officina, Roma 1985 

• Tecniche di insegnamento della progettazione architettonica, (in coll.). Università "La Sapien-
za", DPAU, Roma 1987 

• Problemi di architettura e computer, (curato con I. Macaione ed E. Tolla), Ermes, Potenza 1990 

• Il progetto si informa, (curato con I. Macaione e A. Marino), FrancoAngeli, Milano 1992 

• Architetture da conoscere, Il Salice, Potenza 1993 

• Il limite e la città. La qualità del minimum urbano sul limite dell’edificio dalla Grecia antica al 

tempo della metropoli, FrancoAngeli, Milano 1995 

• Urbsturismo, dimensioni culturali, progetto e prime esperienze in Basilicata, (curato con I. 
Macaione), FrancoAngeli, Milano 1997 

• Architetture ecologiche nel turismo, nel recupero, nelle città natura della Basilicata, (curato con 
I. Macaione), FrancoAngeli, Milano 1999 

• Città-Natura/Nature-city in Basilicata, De Agostini, Novara 2000 

• Architettura e CittàNatura,  Bari  2002 

• Architettura e CittàNatura 2006-2010, Matera  2005. 

 
 
 
PUBBLICAZIONE DI SAGGI ED ARTICOLI 
 

1. Intervento sui problemi inerenti il rapporto tra idee sulla architettura e didattica, in Architettu-

ra e politica, a cura di A. Samonà, Il Mulino, Bologna 1974 (in coll.) 

2. Intervento sulle nozioni di Tipologia e Morfologia, in ibidem 

3. «Dialoghi dei minimi sistemi edilizi. Un convegno opaco», in Il Mulino XXV n. 243, gennaio-
febbraio 1976 

4. «Elogio del seminato», in Il Mulino XXV n. 248, novembre-dicembre 1976 

5. «Zone incerte e zig-zag», in L'Architetto n. 12, 1978 

6. «L. Mies van der Rohe, Casa a tre corti» in Progettazione come studio, a cura di C. Ajroldi, E-
liotecnica Lodato, Palermo 1979 

7. «Minimi investimenti progettuali», in La casa nella esperienza della architettura contempora-

nea, cit., saggio aggiunto nella 2° edizione del 1979 
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8. Interventi all'VIII Seminario di Gibilmanna, dai seguenti titoli: - «Una produzione del tema di 
ricerca» pagg. 103 e sgg. - «Molti inizi per le nostre molte storie» pagg. 126 e sgg. - «Poetica, 
grafica, certezza, scelta chiara ...» pagg. 133 e sgg. in Necessità del progetto, a cura di F. 
Cannone, F. Taormina, G. Testa, Officina, Roma 1979, (in coll.) 

9. «Funzione e senso», in Parametro n. 79, agosto-settembre 1979 pagg. 60-64 (in coll.) 

10. «La piazza del Campidoglio a Roma», in 9 letture dl architettura, Compagnia Tipografica Napo-
letana S.p.A., Napoli 1978 

11. «Scambiare ricchezza tra culture diverse», in Confronto tra studi, elaborazione e ricerche d'Ar-

chitettura e Urbanistica, n. 2, 1982 

12. «L’arcano genietto dei luoghi e l’enigma della ricchezza » in L'apparire dei luoghi, i luoghi del-

l'apparire, Officina, Roma 1983 

13. «Processi decisionali e linee progettuali: una metodologia per I'intervento in aree di edilizia 
spontanea», in 1° Congresso nazionale dell'area della produzione edilizia, (Atti-Volume 1 ), 
Roma, C.N.R. 3, 4, 5 Maggio 1984 (in coll.) 

14. «Forme di programmazione, progettazione e controllo degli interventi di recupero», in Univer-
sità di Roma La Sapienza, Dipartimento di Progettazione Architettonica e Urbana, Bollettino n. 
3, 1984, (in coll.) 

15. «Il centro e la periferia. Le strade del pubblico: piani di confronto periferia-centro», in Con-

fronto tra studi, elaborazioni e ricerche di architettura e urbanistica n. 3, 1984 

16. «Ricerca sulle tecniche di insegnamento della progettazione architettonica, luglio 1985», in 
Bollettino del DPAU n. 6, dic. 1985 

17. «ldeazione ai limiti», (in coll.) in Esiste una scuola romana?, Kappa, Roma1985 

18. «Differenze e nostalgie, il treno e la corte» in Costruttori di architetture Bologna 1960-1980, 
(con V. Quilici), Officina, Roma 1985 

19. «Progetti UGISS per i luoghi della strada periferica a Roma», in Bollettino del DPAU n.7, luglio 
1986 

20. «La rappresentazione dello spazio pubblico», pag. 56 e «Per uno 'spazio storico' del progetto», 
pag. 131, in Lo spazio pubblico nelle piccole città, a cura di M. Canestrari e G. Longobardi, Of-
ficina, Roma 1986 

21. «Architettura e tempo in azione: il progetto racconto», in  Aa.Vv., Tempo e architettura, Can-
gemi, Roma 1987 

22. «Motivazioni e obiettivi di una sperimentazione di nuovi strumenti e tecniche di insegnamento 
ai primi anni della Facoltà di Architettura di Roma, negli anni ottanta». Intervento al Convegno 
Come si insegna a progettare?. Facoltà di Architettura del Politecnico di Milano, 20-21 nov. 
1986, in Bollettino del DPAU n. 9,1987 e in Come si insegna a progettare a cura di M.Baffa e 
A. Bazzi, CLUP 1988 

23. «La città promessa. La Roma dei PEEP (1965-1985)», in Tre citta' Roma Venezia Palermo a 
cura di M. Canestrari, Officina, Roma 1988 

24. «For the formation of a 'Scuola romana: Guidelines for experimentation of sequential games», 
in Aa.Vv. Simulation - Gaming In Education And Training, Pergamon Press, 1988 (in coll. con 
V.Quilici)«Studi per il progetto-racconto. Le U.G.I.S.S. e la periferia di Roma», in Studi In ono-

re . di G.Samonà, vol. primo, a cura di M. Montuori, Officina, Roma 1988 

25. «Studi per il progetto-racconto. Le U.G.I.S.S. e la periferia di Roma», in Studi In onore di 

G.Samonà, vol. primo, a cura di M. Montuori, Officina, Roma 1988 

26. «Un CAD interattivo», in Quaderno 2 Laboratorio di disegno automatico, Galeno, Perugia 1990 

27. «L'architettura contro le sue tecniche separate», in La sfida architettonica (a cura di P.Coppola 
Pignatelli, V.Quilici, V.Turiaco), Gangemi, Roma 1991 

28. «Il SIAP e il CAD nella progettazione ponderata», in Aa.Vv. I.CO.GRAPHICS '92, Mondadori In-
formatica, Milano1992. 

29. «La progettazione ponderata» in Il progetto si informa, FrancoAngeli, Milano 1992, pp.15-46 
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30. «Il senso della sintesi nel progetto» in Il progetto si informa, FrancoAngeli, Milano 1992, 
pp.317-327 

31. «La progettazione in laboratorio nelle Facoltà d’ingegneria» in Archimedia n.3, maggio-giugno 
1994 pagg. 46-51 

32. «Gli alberghi ecologici per l’urbsturismo» in Dapit Ricerche n.2 1995 

33. «Il valore dei portatori di limiti nella città a misura di limite» (in coll. con Ina Macaione) in Da-

pit Ricerche, speciale 2 Progettazione senza barriere architettoniche e accessibilità urbana, 
1995 

34. «L’urbsturismo come sostanza civile della città-albergo nel progetto ecologico», in Dapit Ricer-

che n.3, 1996 

35. «L’urbsturismo: natura, sostanza e idea progettuale», in Urbsturismo, dimensioni culturali, 

progetto e prime esperienze in Basilicata, FrancoAngeli, Milano 1997, pp.17-37 

36. «Le città nell’urbsturismo», in Urbsturismo, dimensioni culturali, progetto e prime esperienze 

in Basilicata, cit., pp. 350-386 

37. «L’urbsturismo, ovvero come recuperare se stessi e la città nel XXI secolo» (in coll. con M. La-
vecchia e I. Macaione), in Ambiente costruito n.4, 1997 

38. «L’urbsturismo come risposta possibile alla Sindrome di Hesse», in Turistica n.1 1997 

39. «I prodotti-mercato: l’urbsturismo» (in coll. con M. Lavecchia e I. Macaione), in Settimo Rap-

porto del turismo italiano 1997, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento del Turi-

smo, Turistica-Mercury, Firenze 1997 

40. «Un “campus” di biotecniche e di urbsturismo per l’architettura», in Interni n.471, giugno 
1997 

41. «Il recupero come risorsa. La città, il suo ciclo e le variabili di qualità delle risorse per il turi-
smo» in Architetture ecologiche nel turismo, nel recupero, nelle città natura della Basilicata, 
FrancoAngeli, Milano 1999, pp. 17-75 

42. «Architetture ecologiche ed incubatori di progetto. Modelli prototipi ed esempi pilota» in Archi-

tetture ecologiche nel turismo, nel recupero, nelle città natura della Basilicata, cit. pp 171-222 

43. «La riconversione turistica ed ecologica della città nel progetto Rete-Recupero-Urbsturismo» in 
Rete-Recupero-Urbsturismo, a cura di A. Colonna, M. Lavecchia, F. Marino, FrancoAngeli, Mila-
no, 2000 

44. «MICRAN – Modello di Identificazione della Città come Risorsa Architettonica» in Rete-

Recupero-Urbsturismo, cit. 

45. «MECAL – Modello Ecologico di Città come Albergo» in Rete-Recupero-Urbsturismo, cit. 

46. «Urbsturismo e città-natura mediterranea » in AA.VV. La cultura come risorsa economica e so-

ciale nella nuova dimensione europea, Atti della omonima Conferenza della European Commis-
sion Education and Culture D.G., Potenza 2001 

47. «Turismo: architetture della città-natura » in AA.VV. Turismo sociale turismo della persona, 
Atti della convention internazionale di turismo sociale per il terzo millennio; Editoriale Aesse, 
Napoli 2001. 

48. Intervista alla rivista Espansione, anno 7 n.6, Giugno 2002 

49. Intervista alla rivista Totem 

50. «Le iniziative universitarie nel campo della sostenibilità ambientale», in AA.VV. Costruzione e 
sostenibilità, Quaderni Edil-Forma n. 4 settembre 2002 

51. «Connecting Architectures, in –between heritage and ecological reconversion: the strategy of 
nature-city. » in Biennial of towns &town planners in Europe, Barcellona 2003 

52. A.Sichenze, M. Lavecchia, I. Macaione « Cap. XXVI. IL TURISMO DELLE CITTÀ-NATURA» in 
Dodicesimo Rapporto del turismo italiano 2003, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Diparti-

mento del Turismo, Turistica-Mercury, Firenze 2003 

53. «Identità territoriale, identità disciplinare “Ho tempo dunque sono”» in Siti n. 2, Giugno 2003 
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54. «L’impresa di civiltà Olivetti e l’architettura urbanistica» in Siti n. 3, Giugno 2004 

55. «Saperi d’architettura e scelte di civiltà» in Passioni di sinistra n.5 Gennaio/Aprile 2004 (in col-
laborazione con Ina Macaione) 

56. «Collimazioni di ordini. L’architettura di Mies van der Rohe» in Ina Macaione Dall’architettura 

al progetto. Costruzioni di conoscenza nel rapporto con la natura. FrancoAngeli, Milano 2004 

57. «Area Architettura e Composizione Architettonica (Icar 14) in collaborazione con I. Macaione e 
M.R.A. Piro, in Dapit  Ricerche, n. 1 2005 

58. «Matera città-natura, per introdurre» in Siti numero speciale, settembre 2005 

59. «Alétheia, un parco di città-natura nel nontempo dell’architettura» in Siti numero speciale, al-
legato al n. 4, settembre 2005 

60. «Verso un management della ricchezza del valore (culturale)» in  I beni culturali come risorsa, 
a cura di M. Lavecchia, I. Macaione. S.Troia Ottomanelli, Modugno 2005 

61. «Dalla città-natura all’architettura e ritorno», in Architettura e manager della Città-natura a 
cura di I. Macaione, FrancoAngeli, Milano 2006 

62. «Il metodo Aletheia nei parchi di città-natura», in Architettura e manager della Città-natura a 
cura di I. Macaione, FrancoAngeli, Milano 2006 

63. «STRATEGIE DELLE CITTÀ-NATURA» in Quindicesimo Rapporto del turismo italiano 2006, Pre-

sidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento del Turismo, Turistica-Mercury, Firenze 2006. 
(in coll.) 

64. “The discovery of the nature-city and re-generative strategies”, con I.Macaione, M.I. 
Insetti, in Sustainable Tourism II, editors C.A. Trebbia, F.D. Pineta, WIT Press, Sou-
thampton, Boston 2006 

65. “From cultural heritage to sustainability: architectures  and nature-city”, con altri, in atti della 
7th European conference “SAUVEUR”, Safeguarded Cultural Heritage – Understanding & Viabi-
lity for the Enlarged Europe, Prague, Czech Republic 2007 

66. “La città-natura per il turismo sostenibile: fenomeni e strategie”, in Il progetto sosteni-

bile, 2007. 

 
 
 
PUBBLICAZIONE DI PROGETTI 
 

• Rivista Architecture mouvement continuite n. 31, settembre 1973, con il progetto per i nuovi 
uffici della Camera dei Deputati, già pubblicato in Rivista Controspazio n. 5-6, maggio-giugno 
1972 

• Rivista Controspazio n. 6, dicembre 1977 con l'articolo di presentazione e una documentazione 
iconografica del progetto per il Concorso Nazionale per la Progettazione Planivolumetrica di u-
n'area direzionale situata sul territorio fiorentino, all'interno dell'area centrale metropolitana, 
1977 (1° premio ex-aequo), pp. 3-6 

• Rivista Parametro n. 63, gennaio-febbraio 1978 con l'articolo di presentazione e una documen-
tazione iconografica del progetto del centro direzionale di Firenze, pp. 23-24 

• Rivista Casabella n. 434, marzo 1978 con uno stralcio della relazione tecnica ed una documen-
tazione iconografica del progetto per il Centro direzionale di Firenze, pp. 34-37 

• Catalogo dei Progetti per I'area direzionale di Firenze a cura di F. Bandini, Firenze 1978, prog. 
n. 9 

• 28/78 Architettura, Catalogo Domus di "Cinquanta anni di architettura italiana", Mostra orga-
nizzata dalla rivista Domus, Milano, Palazzo delle Stelline, 28 marzo -13 maggio 1979, con il 
progetto per il Centro direzionale di Firenze pag. 85 

• Catalogo dei progetti del Concorso per la realizzazione della piazza Stamira ad Ancona, a cura 
di A. Sotgia, Roma 1979, progetto n. 101 
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• Atti dell'VIII Seminario di Gibilmanna, 1978 "Necessità del progetto. Architettura e Urbanistica 
a confronto con la realtà dei luoghi: progetti per Cefalù", cit., con la relazione e una documen-
tazione iconografica del progetto di città-albergo nella campagna di Cefalù, pp. 32-36 e 72-74 

• Rivista Parametro n. 109, agosto-settembre 1982, con I'articolo di presentazione e una docu-
mentazione iconografica del progetto per il Concorso internazionale di idee per la sistemazione 
architettonica e urbanistica dell'area destinata ad ospitare il "Guernica di P. Picasso" nella città 
di Gernika, pp. 26-27 

• Facoltà di Architettura dell'Università di Roma, Bollettino della biblioteca n. 27, giugno 1981, 
con il progetto per Gernika, pp. 48-51 

• Mostra-convegno: “Lo spazio pubblico nelle piccole città” con il progetto per la piazza Stamira 
ad Ancona, in  Lo spazio pubblico nelle piccole città, a cura di M. Canestrari e G. Longobardi, 
Officina Edizioni 1986 

• Bollettino del DPAU n. 7, Università di Roma "La Sapienza'', luglio 1986; con immagini dei pro-
getti UGISS 

• Studi in onore di G. Samonà a cura di M. Montuori, Officina, Roma 1988 , con la ricerca-
progetto delle UGISS (Vol.primo, pp.403-412) e con il progetto per il liceo scientifico Corviale a 
Roma (Vol. secondo pag.74) 

• "Progetti di architettura", a cura di L. Borroni ed altri, Officina, Roma 1990, catalogo della 
"Prima mostra progetti e concorsi dei membri del Dipartimento di Progettazione Architettonica 
e Urbana", Marzo-aprile 1987, con il progetto del parco Arcacci a Roma 

• Problemi di architettura e computer, Ermes, Potenza 1990, con il concorso internazionale per 
la sistemazione della diagonale di Barcellona 

• Il progetto si informa, FrancoAngeli, Milano 1992, con illustrazioni iconografiche degli studi per 
la riqualificazione urbana della periferia di Roma 

• Rivista Archimedia n.3, maggio-giugno 1994, pagg. 46-51 con il progetto di laboratorio detto 
“palazzino ad abside” 

• Rivista Dapit Ricerche n.2 1995 con il progetto di città-albergo nella campagna di Cefalù, pag. 
48 ed il progetto per la sistemazione dell’area dell’ex panificio ad Ancona, pag. 44 

• Rivista Interni n.471, giugno 1997, pagg.139-141, con alcuni modelli progettuali di laboratorio 
sugli alberghi ecologici 

• Volume Architetture ecologiche, a cura di I. Macaione, A. Sichenze, FrancoAngeli, Milano 1999, 
con una sintesi dei progetti e della ricerca progettuale dal 1977 in poi 

• Volume Rete, recupero urbsturismo, a cura di A. Colonna, M. Lavecchia, F. Marino, FrancoAn-
geli, Milano 2000, con 10 progetti di alberghi ecologici, pagg. 182-184 e 252-268 

• Volume Dall’architettura al progetto. Costruzioni di conoscenza nel rapporto con la natura di 
Ina Macaione, FrancoAngeli, Milano 2004, con immagini di vari progetti 

• Siti numero speciale, allegato al n. 4, settembre 2005 con il progetto di Alétheia. 
 
 
 
CITAZIONI DI PROGETTI, ATTIVITÀ E PUBBLICAZIONI 
 

 Il Sole 24 ore - 13/07/96 - 17/11/1997  
 Il Mattino - 04/07/96  
 Il Giorno - 4/04/1997 - 28/02/97 
 La Gazzetta del Mezzogiorno - 21/09/95 - 01/05/96 - 05/07/96 - 06/09/96- 05/03/2004 
 Il Denaro - 8-14/04/97 
 Corriere del giorno - 06/07/96 - 02/03/97 
 Bell’Italia, Aprile 1997 
 Gardenia, Marzo 1997 
 Italia Oggi, dicembre  2000 
 AA.VV., Rete, Recupero, Urbsturismo, a cura di A.Colonna, M.Lavecchia, F.Marino, Milano 2000 
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 Espansione, Giugno 2002 
 AA.VV., Il territorio della speranza, a cura di A. Belli, Firenze 2002  
 Siti n.1 Settembre 2002 
 Kerry Goodfrey, Jackie Clarke, Manuale di Marketing territoriale per il turismo, Le Monnier, Fi-

renze 2002, a pagina 5 
 Luigi Guiotto, Un gioco senza confini, analisi, strumenti, idee per il turismo, Utet, Torino, 2005 
 La Nuova Basilicata, 07/06/2005 
 Siti numero speciale allegato al n. 4, settembre 2005 

 
 
 
PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA E URBANA in ambito universitario. 
 

1971 Concorso per I'ampliamento della Camera dei Deputati a Roma, (solo progetto) 

1973 Progetti di case unifamiliari a Mascalucia (Catania) 

1976 Progetto di casa unifamiliare a Rieti (in coll.) 

1976/77 Concorso Nazionale per la progettazione planovolumetrica di un’area direzionale si-
tuata nel territorio fiorentino all'interno dell'area centrale metropolitana (in coll.). 
Primo premio ex-aequo 

1978 Concorso di idee per la sistemazione dell'area dell'ex panificio militare ad Ancona 
(in coll.) 

1978 Progetto di case e servizi per Cefalù (in coll.), per I'VIII Seminario di Gibilmanna 

 
1980-'84 

Nell'lstituto di progettazione della facoltà di Architettura di Roma e nell'ambito del 
gruppo di ricerca C.N.R. ''Produzione Edilizia"; Unità di ricerca n. 18, collabora alla 
ricerca su Struttura residenziale e sistema dei servizi nell'area romana, svolgendo 
in particolare uno «Studio comparato sulla normativa nel settore sud-orientale della 
fascia periferica romana oggetto di pianificazione comunale per l'edilizia economica 
e popolare» (in collaborazione con il prof. Vieri Quilici, coordinatore, e con l'arch. 
Mariella Di Falco) 

1980-'82 Nell'ambito del gruppo nazionale C.N.R. "Produzione Edilizia" Sezione Recupero, U-
nità di ricerca Roma-Arch. partecipa dal 1981 a ricerche e seminari con i seguenti 
contributi: 
-«Qualità del processo e normativa procedurale». Cfr. M. Di Falco, V. Quilici, 
A.Sichenze," «Trentamila  abitanti a Tor  Bella Monaca, decisioni progetti, in  Il re-

cupero insediativo nell'area periferica romana: edilizia spontanea e borgate, a cura 
di S.Bracco ed E. Mortola, Università degli studi di Roma, facoltà di Architettura, Di-
partimento di progettazione architettonica e urbana. 
- «Per un recupero della periferia: idee sulla ricchezza» contributo al seminario sul 
tema: Il recupero delle aree degradate del Mezzogior-no: processi e strumenti della 

produzione edilizia, C.N.R,. Università degli studi di Palermo, Facoltà di Architettura, 
Palermo 18/19 Giugno 1982. 

1980 Concorso per la progettazione di massima del liceo scientifico ''Corviale'' a Roma 
(in coll.) 

1980 Concorso per la progettazione del liceo scientifico di Via Acquafredda a Roma. (solo 
progetto) 

1981 Concorso di idee per la sistemazione architettonica e urbanistica dell'area destinata 
ad ospitare il "Guernika" di Picasso nella città di Gernika (in coll.) 

1981 Progetto di un centro di servizi per studenti a Valle Giulia-Roma. "Un progetto per 
la scuola"(solo progetto) 

1983-‘84 Progetto di casa plurifamiliare con negozi per la periferia di Roma(solo progetto) 

1984 Progetto di recupero della borgata Gregna a Roma (in coll.) 

1984 E’ responsabile della ricerca: «Alternative di progetto per i luoghi della strada peri-
ferica romana». La ricerca si occupa dei caratteri che potrebbe avere una dotazione 
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pubblica (architettonicamente progettata) di spazi, in grado di riqualificare l'aspetto 
urbano di aree periferiche ed abusive successivamente legalizzate. Finanziamenti 
M.P.I. La ricerca si è conclusa con lo scritto «La città contrattata e la riqualificazione 
a Roma nelle zone '0' 

1984 Progetti di case unifamiliari per la periferia di Roma (solo progetto) 

1985 Concorso nazionale di idee sulla riqualificazione di aree destinate a verde, indetto 
dal Comune di Roma. Progetto "idoneo" (area n. 37, Arcacci) 

1985 Progetto di sistemazione della piazza di Badoere. Per la III Mostra Internazionale di 
Architettura della Biennale di Venezia (in coll.) 

1986 Progetti UGISS (Unità di Gioco, Sport, Informazione, Spettacolo) per la riqualifica-
zione urbana delle borgate (Torre Angela, Arcacci) 

1987-'92 Piano particolareggiato di recupero della borgata Saline a Roma (in coll.) 

1988-'92 Piano particolareggiato di recupero della borgata Pernier Longarina a Roma (in 
coll.) 

1988-'95 Progetti di edifici (da laboratorio) e studi tipologici per un existenzminimum urbano 

1989 Concorso internazionale per la sistemazione della diagonale di Barcellona (in coll.) 

1990-‘92 Ricerca 60% Ministero Università e Ricerca Scientifica, Riferimenti per un existen-

zminimum urbano 

1993 Ricerca 60% Ministero Università e Ricerca Scientifica, Luogo, misura, tipo 

nell’edificio urbano 

1994-‘99 Direzione e coordinamento della ricerca Rete-Recupero-Urbsturismo (fi-
nanziamento fondi europei POP-FESR 1994-99, Misura 9.4 Ricerca, Svilup-
po e innovazione) nel cui ambito produce progetti e modelli progettuali per at-
trezzature ricettive ecologiche e “città albergo” 

1995-2000 Modelli di progettazione, prototipi ed esempi per un “modello di città sostenibile” 

2000-‘01 Proposta di Città-Albergo per la rete dei Comuni del Vulture-Alto Bradano  e “Do-
cumento Qualitativo sulla Fattibilità del PIT (Piano Integrato Territoriale)” 

2002 Consulenza  scientifica,  per conto del DAPIT, al programma “ Foreste e Centri 
storici integrazione di risorse turistiche e bioenergetiche” – nell’ambito dei 
processi di Agenda XXI locale della Provincia di Potenza (Enepolis) 

2002-‘04 Convenzione DAPIT - “Innovazione  srl . Responsabile scientifico della ricerca 
applicata “Elaborazione e applicazione di Modelli sulla Riconversione ecolo-
gica di villaggi rurali.” 

2002-‘04 Convenzione DISGG - Regione Basilicata. Nell’ambito della ricerca applicata “La 
stabilità degli abitati di Tricarico  e Latronico”, è responsabile della parte riguardan-
te “  studio e analisi per il recupero e la valorizzazione ambientale della 
valle del torrente Milo (Tricarico) 

2002-‘05 Masterplan e Planovolumetrico del Parco delle Città-Natura tra Forenza e 
Acerenza  in Basilicata. 

 
 
 
INDICE DEI CORSI E DELLE LEZIONI  

 

Palermo 
Facoltà di Architettura 
A.A. 1973-74 

«La ricostruzione di Le Havre», lezioni, contributi e seminari svolti per 
il Corso di progettazione architettonica diretto dal prof. A. Samonà, I-
stituto di Studi sull'Architettura 

Palermo 
Facoltà di Architettura 
A.A. 1974-75 

«Le Corbusier. Pratica teorica (ideologica o scientifica), pratica tecnica. 
Indicazioni di studio», contributo al programma di lavoro del gruppo 
sull'unità architettura-urbanistica, Istituto di Studi sull'Architettura 

Palermo «Quattro modi per intendere “Decostruzione-Ricostruzione” nei proces-
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Facoltà di Architettura 
A.A. 1974-75 

si architettonico-progettuali»; «Norme sull'architettura, norme per l'ar-
chitettura, in Olanda, ad Amsterdam, nel Movimento Moderno»; «Ri-
composizione del Testo di Thamesmead», contributi per l’Istituto di 
Studi sull'Architettura 

Palermo 
Facoltà di Architettura 
A.A. 1975-76  

«Compendio critico alle documentazioni degli Aa.Aa. 1973/74 e 
1974/75», contributi per l’Istituto di Studi sull'Architettura 

Roma La Sapienza 
Facoltà di Architettura 
A.A. 1975-76 

«Alcuni concetti operativi nella progettazione di Le Corbusier», lezione 
svolta per il Corso di Composizione Architettonica l/A, prof. Mario Fio-
rentino 

Roma La Sapienza 
Facoltà di Architettura 
A.A. 1979-80 

«Dibattito sul recupero di Tor di Nona. Puntualizzazione delle scelte 
progettuali effettivamente compiute», febbraio; «Problemi di valutazio-
ne e controllo nelle modificazioni dell'ambiente fisico. Il senso delle en-
tità architettoniche in differenti quadri problematici», aprile. Lezioni 
svolte presso i Corsi coordinati di Composizione Architettonica I (prof. 
V. Quilici) e Disegno e Rilievo (proff. P. Angeletti, S. Bracco, B. Di Gad-
do) 

Roma La Sapienza 
Facoltà di Architettura 
A.A. 1980-81 

Lezioni Corso di Composizione Architettonica I (prof. V. Quilici): «Ca-
ratteri architettonici e rappresentazione delle idee di progetto»; «Ga-
ming simulation" in riferimento ai nn. 456-457-458-463-464  della rivi-

sta Casabella; «Un centro di servizi per studenti a Valle Giulia» presen-
tazione e racconto di un processo progettuale a carattere didattico. Ma-
teriali per la 3° fase del Corso 

Roma La Sapienza 
Facoltà di Architettura 
A.A. 1981-82 

Lezioni Corso di Composizione Architettonica I (prof. V. Quilici): «Asso-
ciazione d' immagini e concetti per capire una metropoli. L'emblemati-
ca New York»; «Gaming simulation di un progetto» esercizio proget-
tuale elaborato in aula tra gruppi di studenti e docenti;  «Architettura e 
processi di conoscenza durante I'attività progettuale. Un racconto sul-
l'esperienza concorsuale relativa alla sistemazione architettonica della 
Plaza de la Union a Gernika» 

Roma La Sapienza 
Facoltà di Architettura 
A.A. 1982-83 

Lezioni Corso di Composizione Architettonica I (prof. V. Quilici): «Pro-
gettare per il mondo pubblico. L'esposizione di Roma del 1911, come 
occasione determinante nella formazione dell'area pubblica di Valle 
Giulia»; «Progettare per il mondo pubblico. Il padiglione di Melnikov  a 
Parigi nel 1925. Processo formativo, immagine e pubblico» 

Roma La Sapienza 
Facoltà di Architettura 
A.A. 1983-84 

«Seminario sul rapporto tra le tecniche di apprendimento della proget-
tazione e le tecniche d’ideazione architettonica». Il seminario, correda-
to da 12 schede progettuali e accompagnato da altrettante comunica-
zioni didattiche, si è svolto a Roma nel periodo novembre-aprile ,nel 
Corso di Composizione Architettonica I (prof. V. Quilici) 

Roma La Sapienza 
Facoltà di Architettura 
A.A. 1984-85 

Corso di Composizione Architettonica I (prof. V. Quilici): attività di La-
boratorio e Seminario sul tema del recupero delle aree limitrofe alla 
sede della Facoltà di Architettura di via Gramsci. Lezioni: «La cultura 
del progetto come luogo del confronto», il significato delle scelte archi-
tettoniche nei progetti per la sistemazione di Valle Giulia; «L'evoluzione 
del progetto. Architettura e progetto possono non essere coincidenti?», 
introduzione al seminario: «Progettazione e tecniche di ideazione archi-
tettonica»; «Una procedura di analisi progettuale secondo il metodo del 
confronto», lettura di quattro progetti realizzati a Roma: 1) Casa della 
GIL a Trastevere, arch. L. Moretti (1933-35); 2) Istituto di Fisica alla 
Città Universitaria, arch. L. Pagano (1932-35); 3) Ufficio postale di 
piazza Bologna, arch. M. Ridolfi (1933-35); 4) Palazzina de Salvi a 
piazza della Libertà, arch. P. Aschieri (1929-1930) 

Roma La Sapienza Lezioni Corso di Composizione Architettonica II  (prof. V. Quilici): «L'u-
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Facoltà di Architettura 
A.A. 1985-86 

tilizzazione dell'eredità tipologica. Problemi di organizzazione, uso e 
rappresentazione dello spazio fisico»; «La progettazione e la rappre-
sentazione degli spazi pubblici in relazione ai temi in Concorso (il par-
co, il rudere, la piazza)»; «Simulazione di visita ai cantieri di alcuni 
PEEP in realizzazione» (nei medesimi luoghi della visita guidata); una 
sintesi di Corso e stata pubblica in «Attività didattica dei corsi di Com-
posizione Architettonica II A.A. 1985-1986», Università"La Sapienza'', 
DPAU, Istituto di Edilizia. Roma (pubbl. senza data) 

Roma La Sapienza 
Facoltà di Architettura 
A.A. '86-'87 

Lezioni Corso di Composizione Architettonica V (prof. F. Berarducci): 
«Problemi di normativa e di realizzazione nei PEEP di Roma degli ultimi 
vent'anni» 

Roma La Sapienza 
Facoltà di Architettura 
A.A. '86-'87 

Corso di Composizione Architettonica II (prof. T. Giura Longo): Semi-
nario: «Progettazione attraverso la simulazione giocata delle decisioni 
normative ed esecutive per la costruzione di un edificio nel nuovo PEEP 
di Roma» 

Potenza Università della 

Basilicata 

Ingegneria Civile e poi 

Ingegneria Edile 

da A.A. 1988-’89 

ad A.A. 1997-’98 

E’ titolare del Corso di caratteri distributivi e costruttivi degli 
edifici, che dal 1996-97 diviene Corso di Progettazione Architet-
tonica. Il tema della progettazione di un edificio che si evolve gra-
dualmente dai tipi della residenza per una riqualificazione urbana di a-
ree degradate, ai tipi per la ricettività nella prospettiva di un turismo 
sostenibile 

Potenza Università della 

Basilicata 

Ingegneria Civile 

A.A. 1990-'91 

Corso di Storia dell'Architettura (supplenza). Le lezioni riguardano la 
storia dell’architettura attraverso la lettura di opere emblematiche 

Potenza Università della 

Basilicata 

Ingegneria Edile  

da A.A. 1991-'92 

ad A.A. 1997-’98 

Corso di Storia dell'architettura e dell'urbanistica (supplenza) che dal 
1996-97 diviene Corso di Storia della città e del territorio. Le lezioni ri-
guardano il tema della storia dell’architettura e della città, e si evolve 
verso una conoscenza sempre più approfondita delle città e del territo-
rio della Basilicata 

Potenza Università della 
Basilicata 
Regione Basilicata 
1993-’94 

Partecipazione con un ciclo di lezioni sulla analisi urbana al Corso di 
formazione “Tecnici del restauro e manutenzione dei centri storici” 

Potenza Università della 
Basilicata 
Formez 
1993-’94 

Partecipazione con un ciclo di lezioni sulla progettazione per la riduzio-

ne della vulnerabilità urbana  al programma di formazione sulle pro-
blematiche della protezione civile nella regione Basilicata 

Potenza Università della 
Basilicata 
Regione Basilicata 
1994 

Partecipazione con un ciclo di lezioni su Mito, architettura e città nella 

comunicazione dell’immagine al Corso di formazione per “tecnici della 
comunicazione” 

Potenza Università della 
Basilicata 
1994 

Partecipazione con la lezione Livelli di fruizione nell’analisi e nel proget-

to dell’architettura e della città  al Corso di perfezionamento post-
laurea di “Progettazione senza barriere architettoniche e accessibilità 
urbana”, UsB e Regione Basilicata  

Potenza Università della 
Basilicata 
Regione Basilicata  
1994-95 

Progettazione, coordinamento e ciclo di lezioni per il Corso pilota di alta 
qualificazione post-laurea per “Operatori culturali del turismo” 
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Venosa-Potenza 

2001-2004 

 

Progettista e responsabile scientifico dei corsi IFTS: 

”Tecnico per la ristrutturazione ecologica d’interni e l’arredo (di unità 
abitative della città albergo)” 

“Tecnico per la riconversione turistica sostenibile (della piccola città-
natura in luoghi, atività, indotto produttivo)”  

Roma La Sapienza 

Sociologia  

A.A.99-2000 

Conferenza Corso di Sociologia del Turismo (prof. V. Nocifora): «Dieci 
variabili di qualità per passare dall’analisi della città-natura ad una e-
conomia turistica sostenibile» 

Potenza Università della 

Basilicata 

1998-2001 

Corsi di progettazione architettonica e urbana con Laboratorio. 
Le lezioni, connesse con le attività di laboratorio, affrontano i nodi pro-
blematici di un iter progettuale applicato al tema della riconversione 
ecologica della città, approfondendo l’aspetto del vuoto nello spazio co-
struito: tra astrazione e concretezza 

 
 
 
CONVEGNI, SEMINARI, INCONTRI 
 
Partecipa con interventi, relazioni, contributi di ricerca e progetti architettonici ai Seminari di Gibil-
manna dal 1973 al 1988; agli incontri di studio di Napoli, (dal 1981 in poi) organizzati dal gruppo 
della rivista Confronto, tra studi elaborazioni e ricerche di architettura ed urbanistica e dal corso di 
Progettazione architettonica (prof. A. Samonà) della facoltà di Architettura di Napoli. 
seminario  

Cefalù 1974 
«Un'interpretazione dei termini entro cui articolare l'unità architettura-
urbanistica». Intervento al IV Seminario di Gibilmanna dal tema: "Ipotesi 

della  unità architettura-urbanistica , come ipotesi guida per il riassetto 

dell'insegnamento della progettazione architettonica" 

seminario  

Cefalù 1974 
«Tipologia, Morfologia e Storia come concetti operativi», intervento al IV 
Seminario di Gibilmanna 

seminario 

Venezia 1975 
Partecipazione all'incontro di studio sul progetto per l'Ilôt n. 6 di Le Cor-
busier, con la partecipazione dei proff. G. e A. Samonà, E. Trincato, P. 
Lovero, presso I'lstituto di rilievo e restauro 

seminario 

Palermo 1975 
Documento redazionale in preparazione al V Seminario di Gibilmanna dal 
tema Bilancio degli ultimi dieci anni di architettura in iItalia 

seminario 

Cefalù 1975 
«L'attività delle cooperative d'abitazione come spunto per una descrizio-
ne dei differenti modi di porre il rapporto testi-contesti», contributo per 
V Seminario di Gibilmanna 

seminario 

Sciacca 1974 
Partecipazione al seminario sui problemi della tipologia e morfologia, 
tenuto dal prof. G. Samonà presso la sede del Comune 

Napoli Federico II 

Architettura 

A.A. 1975-’76 

«La trasmissione dell'esperienza architettonica negli esercizi di progetta-
zione», intervento all'incontro di studio sull'esperienza didattica dell'lsti-
tuto di Studi sull'Architettura 

seminario  

Cefalù 1976 
Partecipazione al Vl Seminario di Gibilmanna, in Aa.Vv. Il mestiere dl ar-

chitetto 

seminario  

Cefalù 1977 
«Il trifoglio rosso e il calabrone», intervento al Vll Seminario di Gibilman-
na 

Palermo 

Architettura  
«Leggere de-costruendo, attraverso il ridisegno», intervento al seminario 
sulla didattica del!a progettazione, tenutosi presso I'lstituto di Studi sul-
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A.A. 1977-’78 l'Architettura, Facoltà di Architettura 

convegno  

Ariccia 1978 
«Scienza normale e ricerca» La relazione di apertura al convengo del-
l'Associazione italiana per gli studi sulla residenza 

convegno CNR 

Roma 1982 

 

«Processi decisionali e linee progettuali: una metodologia per l'intervento 
in aree di edilizia spontanea», contributo al 1° congresso (C.N.R.) Nazio-

nale dell'area della produzione edilizia 

seminario 

Roma 1985 
Relazione al Seminario Il progetto e la città, Dipartimento di Ingegneria 
Civile Edile della II Università di Roma Torvergata 

seminario  

Campi di Bisenzio 1985 
Interventi al XV Seminario di Gibilmanna: Lo spazio pubblico nelle picco-

le città 

seminario  

Milano1986 
Intervento al Convegno Come si insegna a progettare? Facoltà di Archi-
tettura del Politecnico 

convegno  

Venezia1987 
Relazione (in coll.) per il Congresso Isaga '87, simulazione e educazione, 
18° Congresso internazionale dell'Associazione internazionale giochi di 
simulazione, DAEST, Cà Tron 

seminario  

Roma 1988 
Interventi al XV Seminario di Gibilmanna, incontro di studio sul tema Ri-

flessioni sul ruolo dei seminari di Gibilmanna in rapporto alla  natura dell' 

architettura, facoltà di Ingegneria, Università di Roma II Torvergata 

seminario  

Potenza 1989 
Organizzazione e conduzione del 1° seminario del Laboratorio Cad di Po-
tenza: Aree giovani di ricerca e computer aided design, Istituto di archi-
tettura, edilizia ed impianti; Facoltà d’Ingegneria; Università della Basili-
cata; 22-24 maggio 

seminario  

Perugia 1990 
«Un CAD interattivo», relazione al seminario: Nuove tecniche per la  do-

cumentazione e la  rappresentazione, Istituto di disegno architettura e 
urbanistica; Laboratorio di disegno automatico, Facoltà di Ingegneria, 
Università degli Studi di Perugia, 3 maggio 

tavola rotonda 

Potenza 1990 
«L'adeguamento normativo come occasione per interventi di riqualifica-
zione urbana», intervento alla tavola rotonda della conferenza-dibattito 
(sulle problematiche delle strutture pubbliche a Potenza e Provincia): A-

gibilità, vulnerabilità, miglioramento ed adeguamento degli edifici in zona 

sismica, Università degli studi di Basilicata, 5 luglio 

seminario  

Potenza 1990 
Organizzazione e conduzione del 2° seminario del Laboratorio CAD di Po-
tenza: Stage formativo di aggiornamento sul Cad interattivo per la pro-

gettazione architettonica e urbana, Istituto di architettura, edilizia ed 
impianti; facoltà di Ingegneria; Università della Basilicata, 22-24 maggio 

Convegno internazio-

nale  

Roma 1990 

«L'architettura contro le sue tecniche separate», intervento al convegno 
internazionale La sfida architettonica. Il progetto di architettura tra idea-

zione e conoscenza. La formazione dell'architetto nella prospettiva euro-

pea, Università di Roma “La Sapienza”, 25-27 ottobre 

seminario  

Potenza 1990 
Organizzazione e conduzione del 3° seminario del Laboratorio Cad di Po-
tenza: Organizzazione ed uso dell'informazione per la progettazione ar-

chitettonica e urbana, Università della Basilicata; facoltà di Ingegneria; 
Istituto di architettura edilizia ed impianti, 3-5 dicembre 

trasmissioni RAI «Abitare la Basilicata»: quattro trasmissioni per RAI 3 Basilicata 29-30 
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Potenza 1991 Aprile, 1-2 maggio 

ciclo seminari 

Roma 1991 
Ciclo di seminari ed incontri presso due scuole secondarie di Roma (Ei-
naudi, Maiorana) per la sperimentazione di un gioco di simulazione sulla 
costruzione di un quartiere. Per conto del FNISM (Federazione nazionale 
insegnanti) e dell'amministrazione provinciale di Roma 

seminario  

Potenza 1991 
«La piazza di Saline», intervento al seminario Edifici e luoghi pubblici 

nella costruzione della città, Università della Basilicata, 27-28 maggio 

convegno 

Gradara 1991 
«La valutazione della formazione nei giochi del progetto», intervento al 
congresso Simulazione e formazione. Nel medesimo congresso dove si è 
costituisce la SIGIS. 10-12 ottobre 

convegno  

Milano 1992 
«Il Siap e il Cad nella progettazione ponderata», relazione alla mostra-
convegno I.CO.GRAPHICS '92 (dedicata al Cae, Cad, Cam, Cim ed alla 
Computer Graphics), sezione “Prospettive del cad in architettura”, 4-7 
febbraio 

ciclo seminari  

Potenza- 

Montepulciano 1993 

Organizzazione e conduzione del ciclo di seminari dei corsi di Caratteri 
distributivi e costruttivi degli edifici e di Storia dell’architettura e 
dell’urbanistica dal titolo: Valori del preesistente nel moderno 

convegno  

Taormina 1994 
«L’architettura del Piano di riqualificazione turistica» relazione al conve-
gno di studio Taormina: quale futuro. Problematiche reali di sviluppo tu-

ristico, urbanistico e architettonico di Taormina, Kiwanis, 19 febbraio 

seminario  

Montescaglioso(Mt) 

1994 

«La doppia natura della città», intervento all’incontro di studio Dai Limiti 

dello sviluppo alla città sostenibile, 17 dicembre 

convegno  

Potenza 1995 
«La vulnerabilità urbana», relazione al convegno Conoscere e convivere 

con il rischio, Università della Basilicata, Regione Basilicata, Prefettura e 
Amministrazione provinciale di Potenza, 11 aprile 

convegno  

Potenza 1995 
«Il Problema del limite nel tempo della metropoli», relazione al convegno 
La forma della città, Associazione 1799, 27 maggio 

seminario  

Pomarico (Mt.) 1995 
«Il turismo d’integrazione delle risorse: dalla formazione al progetto», 
relazione al seminario Prospettive e proposte per la promozione del turi-

smo sostenibile in Basilicata, Associazione Il sole di notte, 7-9 settembre 

seminario  

Potenza 1995 
«Bucaletto tra campagna, città e metropoli», intervento al seminario Il 
recupero del quartiere Bucaletto, Comune di Potenza, IRSUB, DAPIT, U-
niversità della Basilicata, 12 dicembre  

dialogo pubblico 

Matera 1996 
«La città in due libri, a partire da: Il limite e la città e Volare basso», dia-
logo pubblico tra un architetto e uno scrittore, con Gaetano Cappelli, 
Amm. Provinciale di Matera, Libreria dell’Arco, 31 gennaio 

seminario  

Venosa 1996 
«Storia della città e integrazione delle risorse nel turismo», seminario 
all’interno del corso di Storia dell’architettura e dell’urbanistica, che si 
conclude a Venosa con un incontro pubblico ed una mostra dei lavori de-
gli studenti, 29 aprile 

convegno 

Matera 1966 
«I centri storici da recuperare come offerta culturale per il turismo», re-
lazione al convegno INU Il recupero dei centri storici nella strategia di 

sviluppo delle aree interne, 25 maggio 
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forum-seminario-

vacanza 

S.Fele-Accettura 1996 

Progetta e coordina per conto dell’università degli studi della Basilicata il 
forum-seminario-vacanza Urbsturismo, tenendo nel primo modulo un ci-
clo di lezioni sul medesimo argomento, 18 luglio-3 agosto 

seminario  

Craco 1996 
«Le ipotesi di recupero del centro antico di Craco», intervento 
all’incontro Il parco scenografico di Craco, Comune di Craco, 1 agosto 

convegno  

Potenza 1996 
«Imparare a progettare» relazione al convegno su La qualità della didat-

tica nella Facoltà di Ingegneria, Facoltà Ingegneria, 7 novembre 

seminario  

Firenze 1996 
«Città e turismo culturale» relazione al 3° seminario di studio per la ri-
qualificazione e reinvenzione degli spazi architettonici ed urbani, sul te-
ma: Turismo e ambiente, Università di Firenze, Facoltà Architettura, 8 
novembre 

seminario  

Ischia 1998 
«Modelli di architettura e di vita sul limite della città e della natura », 
Circolo G. Sadoul Istituto italiano per gli studi filosofici, 18 aprile 

giornata-studio  

Roma 1998 
Partecipazione con un intervento sulla figura di Alberto Samonà alla 
giornata studio:«La Mano aperta». Argiletum-Università Architettura, 
Roma 3, 3 giugno 

convegno 

Rivello 1999 
Partecipazione con un intervento sulla ricostruzione per la riconversione 
turistica ed ecologica del paese al convegno: «Rivello nel terzo millennio. 
Dopoterremoto, Ricostruzione, Sviluppo» Italia Nostra e comitato per la 
ricostruzione, 6 febbraio 

conferenza 

Potenza 1999 
Partecipa con un intervento, «I caratteri distintivi della scuola di proget-
tazione ecologica dell’USB e l’articolazione dei livelli professionali», alla 
conferenza Esperienze di bioedilizia in Italia, Associazione degli indu-
striali della provincia di Potenza - Comune di Potenza, 26 marzo 

convegno 

Potenza 1999 
Partecipa con la relazione «Urbsturismo nelle città-natura: problemi so-
ciali?», al convegno Beni culturali e ambientali come risorsa sociale, Ir-
sea, 3 giugno 

convegno 

Tito (PZ) 1999 
Relazione sul tema «Le biocostruzioni tra riconvertibilità dei saperi e 
concretezza», Regione Basilicata, CLU, 14 maggio 

presentazione 

Potenza 1999 
Presentazione dell’Iniziativa per l’orientamento universitario «Ingegneria 

porte aperte» Facoltà Ingegneria, Università della Basilicata, 20 maggio 

presentazione 

Matera 1999 
Presentazione dell’Iniziativa per l’orientamento universitario «Ingegneria 

porte aperte» Facoltà Ingegneria, Università della Basilicata, 24 maggio 

seminario 

Tito (Pz) 2000 
Tiene il seminario «Il recupero urbano ed edilizio nello sviluppo sosteni-
bile» all’interno del Corso di Alta formazione RINNOVARE IL RECUPERO, 

esperto in materiali e tecniche tradizionali applicate al recupero ecologi-

co dei centri storici, ISFOA 

seminario 

Potenza 2000 
Partecipa con la relazione « L’orientamento universitario e la formazione 
integrata superiore come raccordo tra scuola e mondo del lavoro», al 
seminario Creare lavoro, IRSEA, 4 aprile 

seminario  

Moliterno (Pz) 2000 
Partecipazione con un intervento alla presentazione del sito Web del 
Comune di Moliterno a cui collabora il LaMup, Comune di Moliterno, 3 
aprile 
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presentazione 

Potenza 2000 
Presentazione ufficiale della ricerca Rete-Recupero-Urbsturismo e della 
Mostra: “Il giacimento delle città-natura della Basilicata come risorsa tu-
ristica”, Facoltà di ingegneria, Università della Basilicata 

seminario 

Castel Lagopesole 2000 
Partecipa con la relazione «La progettazione dei Centri rurali», al semi-
nario Prospettive di Sviluppo dei Centri rurali, 13 ottobre 

convegno 

Troia (FG) 2000 
Partecipa con la relazione «Il circolo virtuoso del progetto 
nell’urbsturismo» al convegno sulla valorizzazione del patrimonio cultu-

rale di Troia, Comune Troia (FG) 14-15 ottobre 

convention internazio-

nale di turismo Sociale 

per il 3° Millennio. Napoli 

Castel dell’Ovo 2001 

 

Partecipa con la relazione «Architetture della città-natura» alla 
convention Turismo sociale, turismo della persona. 30 Marzo-1 Aprile 
2001 

convegno 

Università Basilicata. Po-

tenza 2001 

 

Partecipa con la relazione «Il tempo della città» al Convegno Giaci-

menti di futuro e risorse cognitive. Campus UsB 17 maggio 

convegno  

internazionale 

European Commission 

Education and Culture 

Potenza 2001 

Partecipa con la relazione «Urbsturismo e Città-Natura Mediterra-
nea» al Convegno La cultura come risorsa economica e sociale nella 

nuova dimensione europea.(Gemellaggio Potenza-Osuna (Spagna) con la 
partecipazione della città di Bitez Turchia ). Biblioteca Nazionale, 10-11 
settembre 

seminario -Associazione 

”Amici Università Cattoli-

ca” Matera 2002 

Partecipa con la relazione  «I Capitali della Città-Natura » al Semina-
rio Il potenziale di sviluppo del sistema turistico in Basilicata, Camera di 
Commercio, 26 aprile 

convegno 

Università Milano  

Bicocca Milano 2002 

Partecipa con la relazione  «Il progetto della città-natura nelle reti 
di Urbsturismo.» al Convegno Nuovi ambiti per il turismo: la scoperta 

della Media Montagna. Caratteristiche, dinamiche, opportunità e propo-

ste.Facoltà di Sociologia, 10-11 maggio 

incontro 

Università Basilicata   

Potenza 2002 

Partecipa con l’intervento « Il Corso d’Ingegneria Edile- Architettura e la 
professione » all’incontro Percorsi  universitari e mondo  delle professio-

ni, Campus UsB 16 maggio 

seminario 

Università Basilicata- 

Potenza 2002 

Partecipa con la relazione  «Le città-natura interne e di costa nella 
globalizzazione mediterranea»  al Seminario La Montagna  nelle cul-

ture del Mediterraneo. Campus UsB 18 maggio 

convegno 

Regione Basilicata 

Sarconi (Pz) 2002 

Partecipa con la relazione  «l’immagine del mondo della Val d’Agri tra 
giacimenti contrastanti.» al Convegno Parchi  e Aree protette  Sarconi 
(Val d’Agri)19 maggio 

seminario 

Università Basilicata  

Potenza 2002 

Partecipa con un intervento sull’edilizia sostenibile nella didattica e 
nella ricerca  al seminario Costruzioni e sostenibilità, organizzato per  i-
niziativa dell’ANCE  con il MIUR, 14 giugno 

incontro-dibattito 

Ammin. Provincia di Po-

tenza 2002 

Partecipa con un intervento sull’Orientamento d’Ateneo dell’Università  
degli Studi della Basilicata all’incontro dibattito Conoscersi per scegliere,  
organizzato da Pianeta Giovani 2002, 26 settembre 

Presentazione mostra 

Università Federico II-

Napoli. Colliano (Sa) 2002 

Partecipazione,  con un intervento  sulla Città-natura nella didattica 
del progetto architettonico, alla presentazione della Mostra Progetti di 
studenti napoletani per Colliano e altri luoghi;  Palazzo Sibilla, 12 ottobre 
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Presentazione rivista 

Ordine degli architetti 

Matera 2003 

Partecipa con l’intervento Identità territoriale, identità disciplinare, 
alla presentazione di SITI, periodico dell’Ordine degli Architetti, pianifica-
tori, paesaggisti e conservatori della provincia di Matera, Palazzo 
dell’Annunziata, 17 gennaio 

workshop 

Associazione Industriali di 

Bari, Bari 2003 

Partecipa con la relazione  «Rapporti con le imprese in progetti ar-
chitettonici di sostenibilità» al Workshop Innovazione  costruttiva 
nell’ottica della sostenibilità, organizzato da ANCE , AFM, Politecnico di 
Milano, Bari 30 maggio 

conferenza-dibattito 

Comune di Bella 

Provincia di Potenza 

Bella 2003 

Partecipa con la relazione  «La centralità dei servizi nella prospetti-
va della città-natura »  alla conferenza sul Polo Scolastico Bella-Muro, 
Sala Consiliare, Bella (Pz) 30 giugno 

convegno 

Comune di Matera, 

Associazione città patri-

monio umanità UNESCO 

Matera 2004 

 

Partecipa con la relazione «Matera capitale: complessità e narrazio-
ne» al Convegno Valorizzazione del patrimonio culturale, risorsa per lo 

sviluppo locale. Matera, palazzo Lanfranchi, 4 marzo 

convegno 

Comune di Matera, 

Ordine architetti Mt, 

Fondazione Olivetti 

Matera 2004 

 

Partecipa con una relazione «Architettura urbanistica e impresa nel 
Mondo Olivetti.» al Convegno Costruire la città dell’uomo, Adriano Oli-

vetti e l’urbanistica. Matera, palazzo Lanfranchi, 5 marzo  

conferenza-dibattito 

Associazione Cifrematica 

Matera 2004 

Partecipa con una relazione  sui principi della sostenibilità nella cit-
tà-natura alla conferenza:  Ambiente, città, natura,  24 settembre 

ciclo internazionale di 

seminari. 

UsB e Ordine Architetti di 

Matera, 2004 

 

Progetta e coordina (con I.Macaione) il ciclo di seminari La città-

natura tra architettura, archeologia e paesaggio, Matera, Palazzo  Lan-
franchi, Aprile-ottobre 2004 

conferenza e seminario 

Università del Kentucky 

(USA), Lexington 2004 

Su invito di Richard Levine e David Biagi, direttori del Centro per la città 
sostenibile della Facoltà di architettura, tiene una conferenza sulle città-
natura mediterranee e organizza, in collaborazione con Levine, un 
seminario di scambi tra UsB e UK, sul rapporto tra management e città 

sostenibile, Lexington 18-19 novembre 2004 

incontro di lavoro 

Università di Brema-UsB 

2005 

Partecipa all’incontro di lavoro con Clemens Bonnen, preside della Facol-
tà di architettura di Brema, sulla programmazione della ricerca di 
Architettura e città-natura, da parte del LaMuP-Dapit, per il periodo 
2006-2010, Berlino 7 maggio  

incontro con i sindaci 

della Val d’Agri 

Associazione Paesaggio 

rurale e Impresa 

Momtemurro 2005 

 

Partecipa con una relazione  sui valori aggiunti della città-natura 
all’incontro Città-natura e futuro in Val d’Agri. Masseria Crisci di Momte-
murro, 4 giugno 

incontro di associazioni 

studentesche 

Associaz. Uniti Unibas, 

Potenza 2005 

Partecipa con una relazione  sul riposizionamento della progettazio-
ne architettonica nella ricerca internazionale e nelle nuove con-
dizioni del lavoro all’estero, al Convegno I riposizionamenti 

dell’ingegneria e dell’architettura nel lavoro  e nell’innovazione, Aula 
magna università della Basilicata, 28 giugno 

incontro Università- Partecipa, in sostituzione del preside d’Ingegneria, a Universicittà. incon-
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Comune di Potenza U-

niversità della Basilicata 

Potenza 2005 

 

tro tra il sindaco di Potenza, gli studenti e l’Università della Basilicata, 
Aula Magna novembre 

tavola rotonda  
Comune di Gravina in Pu-
glia, 2006 

Intervento sull’architettura come risposta al disagio giovanile per 
l’invecchiamento, tavola rotonda Bollenti spiriti, giovani idee accendono 
il futuro, Comune di Gravina in Puglia, 13 aprile 2006. 

evento biennale per lo 

sviluppo sostenibile e 

durevole della provin-

cia di Potenza 

EFAB, Area industriale Ti-

to (Pz) 2005 

 

Nell’ambito della biennale Energetica: la Qualità Energetico-Ambientale 

negli Edifici, partecipa con il LaMuP-Dapit, esponendo il Modello di città 
sostenibile Eudossia, con prodotti multimediali di sostegno. 24-25-26-27 
novembre 2005 

Convegno anno inter-

nazionale della scienza 

Università della Basilicata 

Potenza 2005 

All’interno del convegno La ricerca e l’innovazione tecnologica per lo svi-

luppo sociale ed economico, e nell’ambito della sessione: La Basilicata in 

Europa, l’Europa in Basilicata, partecipa con un intervento previsto al di-
battito sul tema: « Le attività di cooperazione Basilicata-Europa: 
testimonianze.» Aula magna, 29 novembre 

giorno della memoria 

Università della Basilicata 

Potenza 2006 

Partecipa con una relazione sulle architetture dei memoriali e dei musei 
al giorno della memoria Shoah – Storia e memoria per conoscere il pas-

sato e riflettere sul presente, Aula Magna 27 gennaio 

settima conferenza 

della Commissione 

Europea 

Praga 2006 

Partecipa con la relazione From cultural heritage to sustainability: Archi-

tecture and Nature-City alla 7th EC conference  «Safeguarded Cultural 
Heritage. Understanding & Viability for the Enlarged Europe » ITAM AV 
CR, Prague, Czech Republic, 31 May – 3 June 2006 

incontro di studio 
Friburgo 2006 

Partecipa all’incontro di studio con la comunicazione: Analogie e diffe-
renze tra le città-natura dell’Europa continentale e mediterranea  

2° convegno interna-

zionale sul Turismo So-

stenibile 

Bologna 2006 

Partecipa al Convegno internazionale con la relazione The Nature-City’s 
“discovery” and the re-generative strategies 6-8 settembre 

 
(Armando Sichenze) 
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