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Progetti



Intervento sull’esistente: attraverso lo studio bioclimatico della zona, tramite un approccio interscalare, sono 
stati ricercati i problemi macroscopici dell’edificio legati principalmente al suo orientamento.

D.D. Orestano retrofit

Con l’ausilio degli strumenti forniti da https://it.windfinder.com/ e http://www.sunearthtools.com/ sono stati 
studiati i venti predominanti e il percorso solare rispetto alla zona di progetto.



Notevole attenzione è stata 
posta nello studio del conte-
sto alle diverse ore del giorno 
e anche nei diversi periodi 
dell’anno, per capire come gli 
edifici adiacenti influiscono 
sull’edificio oggetto di studio.

8.00

8.00

8.00

12.00

12.00

12.00

16.00

16.00

16.00



A seguito degli studi condotti sono stati evidenziati degli oggettivi problemi di ventilazione e di distribuzione 
interna. La soluzione progettuale si è orientata verso una generica risistemazione delle destinazioni d’uso 
degli ambienti interni e l’introduzione di una sovrastruttura con la fuzione di implementare l’effetto camino 
per stimolare la ventilazione.





Restauro del casello ferroviavio n°35 sulla tratta Palermo-Terrasini.

Storia, Infrastruttura, Ambiente

Il manufatto si presentava 
come un rudere abbando-
nato e in cattivo stato. La 
costante ricerca, approfon-
dita anche attraverso le carte 
storiche visionate presso gli 
uffici delle ferrovie italiane, 
mi ha dato modo di scoprire 
la bellezza, l’importanza e la 
storia che questo luogo con-
teneva. 
Alla fine, il progetto di re-
stauro era qualcosa che io 
dovevo a lui, in cambio della 
conoscenza che mi aveva for-
nito.



La materia è ciò che rac-
chiude e racconta la sto-
ria di un manufatto, ed è 
stata proprio quella che 
ho cercato di preservare: 
ho previsto  indagini degli 
intonaci, per poter capire 
quali parti mantenere e 
ho previsto una reinte-
grazione delle capriate li-
gnee troppo ammalorate 
con l’inserimento di due 
lucernari fotovoltaici nei 
punti dove il soffitto era 
crollato.



Ipotesi della soluzione 
planimetrica definitiva

Intervento non invasivo e mantenimento delle preesistenze sono state le parole cardine del progetto.
Il rispetto per la materia di cui è costituito, mi ha suggerito di utilizzare soluzioni in massima parte reversibili. 
Ma sopratutto ho voluto dare nuova funzione al manufatto senza però alterare la distribuzione interna, che 
infatti è rimasta invariata.



Impianto sportivo e riconfigurazione del porto di Trapani.

(RI)CUCITURA E (RI)USO

Il porto di Trapani, 
allo stato di fatto, si 
presenta come un 
elemento disconnes-
so dal tessuto urbano, 
chiuso e recintato da 
barriere, all’ordine del 
giorno nella società 
contemporanea.
Il progetto prevede la 
ricucitura della zona 
portuale al resto del 
tessuto urbano e il 
riuso dei capannoni 
industriali mediante 
due passeggiate al li-
vello del suolo, ognu-
na con diverse funzio-
ni. 
Inoltre, è stata prevista 
una terza passeggiata 
sopraelevata, culmi-
nante in un grande 
edificio con funzione 
di piscina pubblica al 
fine di potenziare il 
polo sportivo preesi-
stente, il Palaillio.



Il progetto prevede due piscine regolamentari da venticique e da trentatré metri, per competizioni di nuoto 
e pallanuoto. La copertura è sorretta da travi in legno lamellare ed è resa fruibile da otto torri-ascensore, per 
offrire un punto di visuale sul porto e sulla città di Trapani e per abbattere le barriere architettoniche. 



Il progetto: dettagli tecnici 09
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Particolare 02
Dettaglio diffusore (elaborazione personale)

Particolare 03
Dettaglio cornice armata (elaborazione personale)

Particolare 07
Dettaglio parete ventilata (elaborazione personale)

Particolare 06
Dettaglio Schermature (elaborazione personale)

Particolare 05 
Dettaglio Camino (elaborazione su base dati AVEI)

Particolare 01 
Dettaglio muratura armata (elaborazione su base dati AVEI)

Particolare 04 
Dettaglio cordolo e solaio di copertura (elaborazione su base dati AVEI)

Intonaco interno di terra cruda

Doppio filare di BTC, Block hollow 290

Isolante naturale in lana di pecora

Filare singolo di BTC, Block hollow 290

Barbottina di corpo

Intonaco di cocciopesto

Armatura longitudinale

Staffe di ammorsamento 

0,5 cm

29 cm

10 cm

14,5 cm

1,5 cm

0.5 cm
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Ф 4
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Pignatta in BTC, Block hourdi 400 

Travetto in cls con sottofondo in BTC, Block plain special 240

Muratura in BTC, Block hollow 290

Intonaco interno in terra cruda

Cordolo in mattoni armati AVEI

Armatura del cordolo con ferri Ф 20

Staffe Ф 8

Pezzo speciale modulabile

Pezzo speciale polifunzionale

Giuntura in cls rifinita in cantiere

Finitura in legno

Armatura longitudinale Ф 18 

Ammorsamento trave/colonna

Cls di riempimento per armatura

 

Rulliere lineare: resistente ad alte
pressioni garantisce uno scorrimento
fluido e silenzioso

Piastre in acciaio:
- guida per il movimento del blocco mobile 
- ammorsamento tra i due blocchi

Modulo standard 

1 Modulo terminale 4 Perno di bloccaggio 5 Modulo in acciaio per 
l’ammorsamento 

3 Modulo Captatore   

Percentuale vuoto/pieno
28%

Assottigliamento (A) centrale
per filtrare i raggi solari 
con inclinazione > 34°

2

3

1

2

3

4

5

6

7

1

4

4

4

5
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Dettaglio 03/1 Dettaglio 03/2

Dettaglio funzionamento impianto geotermico passivo

03/1 6
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2

Pezzo speciale
polifunzionale 

Pezzo speciale polifunzionale 
Vedi Part. 03 

11 Pezzo speciale
modulabile 

(A)

Fori per armatura e 
posa in opera facilitata

Sezione

Prospetto

Particolare 02

Particolare 05

Particolare 03

Particolare 04

Particolare 07

Particolare 06

Particolare 01

Magrone di livellamento 5 cm

Impermeabilizzante 0,8 cm

Isolante 0,35 cm

Sottofondo di posa 1 cm

Quadrotti prefabbricati di cls 1,5 cm

Scossalina in lamiera zincata

Diffusori
Vedi Part. 02

Immissione d’aria dall’impianto 
geotermico di raffrescamento passivo

Materassino in fibro
 ceramica isolante 
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Spessore totale                  56 cm

Trasmittanza totale    0,27 < 0,38
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Il progetto è stato studiato e approfondito in occasione durante lo svolgimento della tesi. La ricerca effettuata 
sulla tecnica dei mattoni di terra compressa mi ha portato ad elaborare dei particolari mattoni, pressabili con 
l’ausilio di un’apposita pressa.
Nello specifico i pezzi progettati sono stati quattro:
 - Le cornici armate, queste nascono dalla commistione di due diversi pezzi quelli modulabili e quelli polifun-
zionali. I pezzi sono studiati in modo da essere prefabbricati e poi posati in opera.

Sperimentazioni progettuali in Blocchi di Terra Compressa

 - le schermature, sono pezzi 
estremamente semplici, sono 
stati studiati in modo tale da 
essere posati in opera con 
un’armatura minima e con un 
e apporto di malta quasi nullo. 
L’assottigliamento che presen-
tano al centro è dovuto alla ne-
cessità di schermare solamente 
una parte di raggi solari e di 
garantire una corretta ventila-
zione.
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 - I diffusori, sono pezzi speciali che nascono dall’esigenza di nascondere le griglie d’aerazione degli impianti 
casalinghi. I diffusori sono composti da due blocchi traforati in terra cruda accostati ed ancorati l’uno all’altro 
per mezzo di piastre metalliche. I due pezzi possono scorrere in modo tale da poter aprire e chiudere l’apertura.
 
- La parete ventilata, è uno dei pezzi più interessanti. I movimenti d’aria canonici delle pareti venitilate sono dal 
basso verso l’alto, con questa particolare parete ventilata oltre che assicurare una ventilazione dal basso verso 
l’alto, si garantisce una ventilazione longitudinale: con l’ausio di speciali pezzi chiamati “captatori” che hanno la 
funzione di incanalare i venti e le brezze che soffiano nel sito di progetto all’interno della nostra parete ventilata.



Rendering



Accessori tecnologici

Scena salone notturna



Slider section V-V’ Slider section U-U’

Planimetria Prospettica 

Prospettiva sud-est, acquerello su cartoncino, 33 x 48 cm

Sezione prospettica, matita e pantoni su cartoncino, 33 x 48 cm

Slider Section

Gli Slider Section V-V’ e U-U’ sono stati ideati 
per dare all’utente una lettura a più livelli del 
manufatto architettonico. Questi danno indi-
cazioni diverse e a diversi livelli di dettaglio:

- Slider Section V-V’, ideato sul lato corto 
dell’edificio, ci fornisce in linea di massima 
l’aspetto del salone e dello studio sovrastan-

Slider section V-V’ Slider section U-U’

Planimetria Prospettica 

Prospettiva sud-est, acquerello su cartoncino, 33 x 48 cm

Sezione prospettica, matita e pantoni su cartoncino, 33 x 48 cm

te. Lo Slider nasce dall’idea meramente progettuale, evolvendosi in volumi, poi in materia. Infine, sottolinea 
l’oggetto d’interesse della sezione, la scala.
- Slider Section U-U’, sezione sul lato lungo, con una matrice costitutiva simile alla precedente. Tuttavia in 
questo elaborato si è cercato di dare l’idea dell’evoluzione dell’ambiente interno nelle varie stanze della casa. 
Si parte da una descrizione dell’ambiente squisitamente architettonica, per arrivare a un’elaborazione che 
descrive l’esatto processo formativo, nonchè il manufatto in un suo assetto definitivo.



Prospettiva notturna a volo d’uccello.

Assonometria isometrica a  l di ferro.

Assonometria isometrica a  l di ferro,
sezione ovest-est

Assonometria isometrica a  l di ferro,
sezione sud-nord

Spaccato assonometrico.

Prospettiva notturna a volo d’uccello.

Assonometria isometrica a  l di ferro.

Assonometria isometrica a  l di ferro,
sezione ovest-est

Assonometria isometrica a  l di ferro,
sezione sud-nord

Spaccato assonometrico.

In alto: Contesto edificio, 
notte

A sinistra: Esploso Assono-
metrico



In alto: Scena letto, 
mattina

A sinistra: Scena orien-
tale, crepuscolo  



Sezione bagno, pomeriggioScena studio, pomeriggio

Scena cucina, mattinaScena salone , pomeriggio

Scena patio, mattina



Scena salone, notteScena pergolato esterno, ore 
3:00 P.M.

Scena letto, mattina

Dettaglio tecnico in terra cruda

Assonometria 

Dettaglio tecnico scala a chiocciola



Gioco da tavola  su superfice



Fotografia



(RI)CUCITURA E (RI)USO
Immagini del modello finale in legno, realizzato con laser cutter. 







Elaborati grafici



Progetto di grafica per la tesi di laurea del candidato Renato Lombardo. 

Progettare in sostituzione

Modello della testata delle tavole.

Copertina del book.



Progetto di grafica e cura del Curriculum aziendale della Edil-multimpianti s.a.s. di Cusimano Salvatore. 

Curriculum Edil-Multimpianti s.a.s.

Copertina del 
Curriculum



Sito

Facebook

Basilica della SS. Trinità
del Cancelliere - Magione
Aperta dal martedì alla domenica dalle 10 alle 18 
(Open from Tuesday to Sunday, 10 a.m. - 6 p.m.)

VISITE GUIDATE / TICKETS:
Biglietto intero / full price: 3,50 €
Biglietto ridotto / reduced price: 2,50 €
Biglietto ridotto gruppi / group price: 2,00 €

Locali interni ed esterni disponibili
per convegni, eventi, catering e mostre

Info e prenotazioni: 
basilicadellamagione@gmail.com
Tel. 329 849 0878 - 091 617 0596 

Seguiteci su:

Via Magione, 44

Stazione
centrale Totem turistico 

del sito

Progetto di grafica per la sponsorizzazione della Basilica della S.S. Trinità del Cancelliere.

Manifesto Basilica della Magione



Progetto di grafica e cura della Personale di scultura di Francesca Corrao e del book di presentazione dell’ar-
tista.

Manifesto della mostra di Francesca Corrao

Manifesto dell’e-
vento



John Hardy 
e i Pirati 

di Santa Cruz

Progetto di grafica del libro “John Hardy e i pirati di Santa Cruz” ad opera di Giovanni Notarbartolo.

Copertina “John Hardy e i pirati di Santa Cruz”

Copertina 
del libro


