


La Giornata di Studi ha ottenuto il patrocinio gratuito dell’Ateneo di Palermo (è inserita tra gli 
eventi della ricorrenza dei 210 anni della sua istituzione), della Scuola Politecnica e del 
Dipartimento di Architettura, dell’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana 
e dell’Ordine degli Architetti PPC di Palermo.
La partecipazione alla Giornata nazionale di studi è gratuita. Sono attribuibili 1 CFU (CCdlm4 c.u. 
in Architettura e in Ingegneria Edile-Architettura) e 4 CFP (per il rilascio è previsto il pagamento di 
€ 5,00 di diritti di segreteria OAPPC di PA  e l’iscrizione all’evento tramite la piattaforma Im@teria). 
LaLa Giornata si svolgerà con il sostegno del PANORMEDIL – CPT (Organismo paritetico per la 
formazione e la sicurezza in edilizia di Palermo e provincia) e il supporto operativo della AISA 
(Associazione Italiana Studenti di Architettura).

Il patrimonio architettonico comprende parti di ambiente costruito a cui si 
attribuisce interesse storico, archeologico, artistico, scientifico, sociale e 
tecnico, applicando delimitazioni che – in quanto concettuali – sono indefinite e 
mutevoli, comprendendo una casistica ampia, eterogenea e diffusa. Esso 
concorre come fattore identitario decisivo per luoghi e comunità e intesse legami 
molteplici con le dimensioni culturali, economiche e ambientali della 
sostenibilità. Consistenti aspetti critici nei processi di conoscenza, 
conservazioneconservazione e valorizzazione del patrimonio architettonico negli ultimi decenni 
hanno spinto ricercatori di diversi ambiti disciplinari a svolgere studi e 
sperimentazioni su questo tema, considerato strategico in ambito locale ed 
euro-mediterraneo.
La SITdA ha scelto di dedicare al patrimonio architettonico uno dei suoi otto 
cluster di ricerca; la sua rivista scientifica, Techne Journal of Technology for 
Architecture and Environment, ha focalizzato nel più recente numero 
monografico il rapporto tra architettura contemporanea e contesti storici.
PrimoPrimo evento SITdA in Sicilia, la Giornata nazionale di studi prende le mosse da 
Techne n. 12/2016, intendendo tracciare con il contributo di alcuni autori un 
quadro indicativo, anche se parziale, di come alcune questioni emergenti siano 
state affrontate da ricercatori di Progettazione tecnologica dell’architettura, con 
l’obiettivo di creare i presupposti di una riflessione condivisa, presupposto di 
proficue cooperazioni nel prossimo futuro.


