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Giuseppe Camillo Santangelo

_Nato a Castelvetrano (TP) il 30 settembre 1980.
_Diploma di maturità scientifica nell’anno 1999, presso il  Liceo Scientifico Statale  “G. P.
Ballatore” di Mazara del Vallo (TP), con voto finale 100/100.
_Laurea in Architettura nell’anno accademico 2005/2006 presso la Facoltà di Architettura
dell’Università di Ferrara con voti 110/110, con Tesi dal titolo “Teatro Popolare di Sciacca.
Proposta di recupero attraverso il completamento funzionale e tecnologico dell’edificio nel
suo contesto”,  relatore prof.  Fabio  Conato.  La Tesi  è stata segnalata con una menzione
speciale “per la qualità espressa dal progetto e per l’originale interpretazione del tema del
concorso”  al  “Premio Guido Nardi  2007 -  Trasparenze  innovative”,  concorso  bandito  dal
Dipartimento BEST del Politecnico di Milano.
_Abilitazione all’esercizio della professione di Architetto nella prima sessione di Esami di
Stato del 2007.
_Titolo di Dottore di Ricerca ICAR 12 in Tecnologia dell’architettura nel 2011, XXIII Ciclo;
tutor  prof.  Fabio  Conato;  titolo  della  tesi:  “Dal  componente  al  sistema:  i  punti  critici  di
interfaccia  dell'involucro  edilizio  nei  sistemi  costruttivi  tradizionali.  Evoluzione  del  quadro
normativo e dei componenti verso la possibilità di certificare il sistema”.
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1. Istruzione e formazione

1.1 Tesi di Laurea 
Tesi  dal  titolo  TEATRO  POPOLARE  DI  SCIACCA.  Proposta  di  recupero  attraverso  il
completamento  funzionale  e  tecnologico  dell’edificio  nel  suo  contesto,  anno  accademico
2005/2006, relatore prof. Fabio Conato.
La scelta della tesi di laurea ha confermato nuovamente l’interesse del candidato per la
materia nell’area della tecnologia e dei materiali da costruzione. 
L’obiettivo della tesi è rappresentato dal desiderio di portare a compimento un manufatto
mai completato ed ora in stato di abbandono e degrado,  nonostante ancora oggi desti
interesse dal punto di vista progettuale, opera incompiuta di Giuseppe Samonà.
Il  lavoro ha dimostrato  che  il  Teatro  Popolare  di  Sciacca  può  ancora  essere motivo  di
sviluppo per l’intera area della Sicilia occidentale. Fornite queste premesse di scenario, il
percorso  seguito  pone l’accento  innanzitutto  sulle  criticità  dell’area  e del  manufatto  così
inserito nel contesto, attualmente percepito come una frattura sia in ambito ambientale che in
quello architettonico tipici della costa occidentale della Sicilia.
Grandi spunti sono giunti al progetto proprio dall’analisi del contesto, territoriale e climatico,
mutandosi poi in linea guida dell’azione progettuale.
Prima fra tutti la considerazione che quella parte di Sicilia necessiti di un punto attrattivo che
ne catalizzi l’interesse; inoltre, il territorio offre ricchezze proprie ineguagliabili, che vanno
valorizzate.
Successivamente, l’idea di convogliare, all’interno del progetto di tesi, tutte quelle variabili
bioclimatiche  che  possono  divenire  fulcro  di  rinnovamento  oltre  che  sviluppare  temi
tecnologici di attuale interesse.
Partendo da un primo livello metaprogettuale nel quale vengono individuate le criticità e le
potenzialità  cui  riferirsi,  la  tesi  sviluppa  in  parallelo  tre  aspetti  progettuali  concorrenti
all’unico obiettivo di recupero:
_Riprogettazione dell’area termale su cui il teatro insiste: si è lavorato mirando con decisione
a ricucire una porzione di città al tessuto urbano circostante, centrando l’attenzione su come il
Teatro  si  rapportasse  con  questo;  da  qui  la  necessità  di  agire  sia  con  la  sistemazione
dell’area che con l’inserimento di una “novità” sul “vecchio attualmente in degrado;
_“Addolcire  senza  Smentire”:  giustapposizione  di  un  sistema  di  livelli  esterni  atti  a
completare  gli  spazi  interni  progettati  dal  Samonà,  non  solo  con  attenzione  funzionale
quanto soprattutto con una valenza “relazionale” tra l’interno dell’edificio ed il suo intorno,
tra ciò che si svolge nei luoghi chiusi e ciò che deve poter giungere a chi non vi entra; 
_Completamento  tecnologico:  i  piani  giustapposti  si  trovano  al  di  sotto  di  una  struttura
reticolare spaziale a forma semi-piramidale che è scheletro per una doppia-pelle vetro-
vetro, con schermature interne e accorgimenti progettuali che trovano ragion d’essere nel
contesto  ambientale  e  climatico;  l’acqua  alla  base  della  doppia-pelle  è  elemento
raffrescante in estate e riscaldante in inverno (utilizzo dell’acqua termale che sgorga dalla
sorgente a circa 60°), i venti dominanti modellano la struttura, il verde entra a mitigare, il
sole è fonte di energia (inserimento di elementi fotovoltaici all’interno delle superfici vetrate,
già inclinate ed esposte a Est e Sud). Questo senza dimenticare un’azione fondamentale del
progetto d’architettura oggi: comunicare se stesso e le sue qualità/potenzialità; ecco perché
è stata progettata una facciata leggera adibita a mediabuilding, funzionante con schermi a
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LED  e  retroproiezione,  grazie  anche  all’energia  catturata  dal  sistema  fotovoltaico  in
facciata.

Il candidato ha riportato la votazione di 110/110.

In data 4 dicembre 2007 la tesi  riceve una menzione speciale nell’ambito del  Concorso
“Premio Guido Nardi 2007” indetto dal Dipartimento BEST del Politecnico di Milano, con la
seguente  motivazione:  “la  commissione  decide  di  premiare  con  una  menzione  speciale  la
suddetta tesi di laurea per la qualità espressa dal progetto e per l’originale interpretazione del
tema del concorso; il lavoro è redatto con chiarezza e puntualità, pur con alcuni aspetti ancora
da approfondire”.

1.2 Tesi di Dottorato di Ricerca 

Dottorato di Ricerca ICAR 12 in Tecnologia dell’Architettura XXIII ciclo. “Dal componente al
sistema: i punti critici di interfaccia dell'involucro edilizio nei sistemi costruttivi tradizionali.
Evoluzione  del  quadro  normativo  e  dei  componenti  verso  la  possibilità  di  certificare  il
sistema”. Tutor Prof. Fabio Conato; coordinatore Prof. Graziano Trippa.

La  tesi  di  ricerca  si  inserisce  all’interno  della  più  ampia  attività  di  ricerca  relativa
all’involucro edilizio, affrontata dal gruppo di ricerca diretto dal prof. Fabio Conato, cui
afferiscono anche la prof.ssa Simona Cinti e l’arch. Giulia Archetti.
La ricerca svolta,  oltre ad offrire  un quadro dello  stato dell’arte  sui  componenti  per  la
costruzione di pelli di base in involucri tradizionali ad umido e sulle criticità di interfaccia
alla  luce  dell’attuale  quadro normativo e  della  situazione del  mercato  edilizio,  mette  a
sistema e analizza le questioni nodali individuate nei rapporti che intercorrono tra la chiusura
verticale e le altre classi di elementi tecnici coinvolte nella definizione di un involucro.
Nello  specifico  la  ricerca  ha  puntato  ad  individuare  l’insieme  delle  complesse  relazioni
esistenti  tra  le  indicazioni  espresse  dalla  normativa  vigente  nei  tre  ambiti  presi  come
riferimento  -  energetico,  acustico  e  sismico  -,  le  necessità  tecnologiche  applicative  nelle
questioni nodali indicate e le prestazioni offerte dagli involucri così realizzati. 
Tale  percorso  ha  posto  in  evidenza  una  crescente  necessità  di  innovazione  non  solo
nell’ambito dei componenti, bensì - e forse soprattutto - in quello della messa in opera e
della  gestione  del  processo  costruttivo  di  quella  tipologia  di  involucri  qui  definiti  come
tradizionali.

Il quadro normativo che affronta la cultura del costruire oggi si presenta complesso ed in
continua  evoluzione.  Prendendo  in  considerazione  quattro  aspetti  divenuti  ormai
imprescindibili  -  energetico,  acustico,  sismico,  economico  -  si  può  osservare  quanto  sia
necessario che anche le tecniche costruttive trovino adeguato sviluppo. 
Tutto ciò ha imposto e continua ad imporre una continua informazione, ricerca e formazione,
da parte sia dei produttori che degli stessi costruttori, oggi più che mai attenti - anche per i
risvolti  economici  -  a  realizzare manufatti  altamente  performanti  e  che siano sempre in
grado  di  rispondere  alle  normative  di  riferimento,  superandone  talvolta  in  termini  di
prestazioni i limiti imposti. 

4



Uno degli aspetti più interessanti dell’architettura contemporanea consiste nell’analisi delle
soluzioni  tecniche  adottate  per  la  realizzazione  degli  elementi  che  vanno  a  costituire  il
sistema tecnologico ed i meccanismi di connessione. La stretta relazione esistente tra il mondo
accademico e quello del costruire e dell’industria ha incentivato l'innovazione tecnica sia a
livello di prodotto che di processo. Il livello di complessità raggiunto dai nodi edilizi - intesi
come luoghi di connessione di elementi tecnici diversificati -, soprattutto negli ultimi anni è
imputabile quindi non soltanto alla convergenza nello stesso nodo dei vari elementi e dei
materiali di cui i singoli strati funzionali sono costituiti, ma anche, e soprattutto, all'impiego di
sofisticati sistemi di assemblaggio. Questi ultimi vengono messi a punto, in molti casi, sulla
base  delle  sperimentazioni  condotte  nell'ambito  della  progettazione  e  realizzazione  di
edifici  innovativi,  in cui assumono quindi il  valore di “prototipi”,  cui  si rivolge l'attenzione
delle ditte produttrici, al fine di mettere in atto tutte quelle procedure di standardizzazione
in grado di consentirne la commercializzazione su più vasta scala. Oggi, molto più di ieri,
progettisti e ditte produttrici di componenti edilizi sono chiamati a collaborare già durante la
fase di ideazione dell'edificio e delle sue parti, per la definizione di soluzioni innovative in
grado  di  rispondere  adeguatamente  alle  specifiche  esigenze  di  progetto:  da  qui  la
particolare  attenzione  rivolta  alla  progettazione  del  dettaglio  costruttivo.  Al  fine  di
raggiungere livelli di prestazione sempre più elevati il sistema tecnologico di un edificio può
essere messo a punto attraverso l'assemblaggio - secondo modalità predefinite - di prodotti
già  esistenti  in  commercio,  impiegati  in  accordo  con  le  esigenze  di  progetto,  oppure
attraverso la definizione di nuovi sistemi di connessione, che spesso conseguono all'impiego di
prodotti edilizi innovativi. Risulta quindi utile approfondire tale conoscenza tecnologica, per
favorire l’applicabilità anche a larga scala di sistemi di connessione che spesso, da punti di
criticità, possono divenire occasione di approfondimento e di sperimentazione oltre che veri
e propri motori dell’innovazione.
Il  campo  d’indagine  stringe  poi  l’attenzione  sull’involucro  edilizio  verticale  nei  sistemi
costruttivi tradizionali con stratificazione contigua, evidenziando come quelli a secco abbiano
ormai  percorso  la  strada della  quasi  completa evoluzione del  sistema,  proponendo già
soluzioni che le ditte produttrici sono in grado di eseguire autonomamente fino al momento
della posa in opera. Ulteriore delimitazione morfologica consiste nell’analisi  dell’involucro
quale frontiera tra ambiente esterno ed interno,  luogo di  confine e di accentramento di
criticità, focalizzando l’attenzione sulle questioni nodali che emergono nella progettazione e
realizzazione dell’involucro. A tal proposito, un aspetto importante risiede nella terminologia
che si è adottata nella ricerca, che aiuta nella delimitazione del campo di indagine:
_strato, inteso come superficie continua costituita da un unico materiale, come ad esempio
una  muratura  a  piccoli  elementi  in  laterizio,  o  un  pannello  isolante,  o  la  stesura  di  un
intonaco;
_pelle,  ovvero  l’applicazione  di  più  strati  contigui  a  formare  una  entità  fisicamente
autonoma, come può essere la combinazione di una muratura a piccoli elementi in laterizio
con gli strati di intonaco interno ed esterno; 
_involucro,  inteso come soluzione finita di chiusura che può essere costituita da una o più
pelli, di cui una di base ed una opzionale che, insieme, possono arricchire le prestazioni che
l’involucro, così concepito, fornisce.
La ricerca si è quindi concentrata sulla componentistica relativa alla costruzione della pelle
di base dell’involucro,  che può essere composta da uno o più strati  realizzati  tramite la
messa  in  opera  a  umido  di  piccoli  elementi.  In  alcuni  casi  limite  l’involucro  può  essere
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costituito anche da un singolo strato, come ad esempio nelle tradizionali murature monostrato
a faccia vista, che in questa sede non verranno però prese in esame in quanto lontane dal
fornire risposte coerenti con le richieste normative che negli anni si sono susseguite. 
Il  controllo  nelle tecnologie non tradizionali  e preassemblate è quasi  totale.  Nel  sistema
costruttivo  tradizionale,  invece,  si  assiste  ad  uno  sfasamento  tra  i  livelli  prestazionali
dichiarati e quelli effettivamente raggiungibili,  perché mancano protocolli  procedurali che
diano la certezza che chi interviene non stia realizzando solo una sommatoria di componenti,
bensì stia affrontando la questione nodale con ipotesi risolutive di messa a sistema: la ricerca
ha dunque indagato in che modo i componenti,  tanto tradizionali  quanto evoluti,  possano
essere  utilizzati  al  meglio  nel  sistema  costruttivo  tradizionale,  puntando  ad  ipotizzare
soluzioni per i nodi osservati sia da punto di vista termico, che acustico e sismico.
Un importante obiettivo raggiunto è stato la messa a punto di un sistema di valutazione delle
prestazioni dei singoli componenti attraverso la loro lettura in riferimento a dei parametri
prestazionali; questo vuole condurre ad avere strumenti facilmente applicabili per garantire
che la sommatoria dei componenti utilizzati si comporti come un sistema: le certificazioni -
come si diceva - ottenute per sommatoria devono e possono essere verificate all’interno del
“sistema”. Si è pertanto definito un repertorio ragionato di materiali, componenti e sistemi
costruttivi tradizionali per la realizzazione delle pelli di base degli involucri edilizi.
Un ulteriore obiettivo, passo essenziale della ricerca, è legato alla scala di dettaglio: si sono
volute  individuare  e  definire  alcune  “questioni  nodali”,  ovvero  problematiche  aperte  in
ambito normativo, tecnico e gestionale relative alle interfaccia tra i componenti del sistema
tecnologico di chiusura; successivamente si sono studiate le proposte di soluzione, ponendo in
luce  i  punti  di  discontinuità  relativi  ai  sistemi  costruttivi  tradizionali  ad  umido  per  poter
superare l’attuale vuoto applicativo e passare da sommatoria di componenti a sistema.
Tutto questo lo si è ottenuto attraverso la messa a punto di un metodo di analisi e quindi di
approccio alla problematicità, trasferibile ed applicabile a tutti i punti critici di interfaccia
rilevati:  tali obiettivi sono stati poi verificati attraverso lo studio di una questione nodale
specifica (struttura di elevazione ed elemento strutturale a sbalzo - chiusura verticale - infisso )
indagata secondo la metodologia individuata.

1.3 Attività formative extracurriculari 

_21-22  maggio  2004, partecipazione  al  seminario  internazionale  ed  esposizione  “Le
moderne tecnologie antisismiche”, organizzato da ASSISi, ENEA e GLIS, presso il Grand Hotel
di Assisi (PG);
_23 - 24 ottobre 2004,  partecipazione al seminario internazionale “Architettura & Teatro,
seminario internazionale sulle relazioni fra progetto di architettura dei teatri e arti sceniche”,
promosso ed organizzato dalla  Fondazione I Teatri di Reggio Emilia,  presso il  Teatro La
Cavallerizza di Reggio Emilia;
_08 - 09 novembre 2004, partecipazione al convegno e workshop “Il verde comune, Identità
e funzione dei parchi e delle aree verdi urbane”, promosso ed organizzato dall’associazione
LA CITTA’ POSSIBILE, Como;
_23 novembre 2006, partecipazione al convegno  “Part@cipa.net. Dialogare per decidere.
L’e-democracy per la promozione della cittadinanza e per le nuove politiche del territorio”, Sala
Polivalente Assemblea Legislativa Regione Emilia Romagna, Bologna; 
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_25  gennaio  2007,  partecipazione  al  seminario  "Gli  effetti  delle  recenti  innovazioni
normative in edilizia", promosso ed organizzato da ASSFORM, Cultura e Alta Formazione,
presso l’Aula Magna della Facoltà di Ingegneria di Ferrara, con il patrocinio della Facoltà
Ingegneria  Ferrara,  dell’Associazione  Ingegneri  Architetti  Ferrara,  della  Fondazione
Ingegneri Architetti Ferrara;
_22 maggio 2007, partecipazione al seminario "Isolamento termico e acustico", promosso ed
organizzato da ASSFORM, Cultura e Alta Formazione, presso l’Aula Magna della Facoltà di
Ingegneria di Ferrara, con il patrocinio della Facoltà Ingegneria Ferrara, dell’Associazione
Ingegneri Architetti Ferrara, della Fondazione Ingegneri Architetti Ferrara.
_3 novembre 2007, Seminario CASACLIMA: L’efficienza Energetica, Fiera di Ferrara.
_Febbraio  -  giugno  2008,  Lettorato  di  lingua  inglese  e  Corso  in  preparazione  per  la
certificazione della conoscenza della lingua inglese (FCE ottenuto in dicembre 2008), IUSS,
Istituto Universitario di Studi Superiori, Ferrara.
_19 marzo 2008, L’efficienza Energetica: salva il pianeta e il tuo portafoglio, convegno con
relatore il Prof. Maurizio Pallante, Sala dell’Arengo, Palazzo Comunale, Ferrara.
_8  maggio  2008,  La  nuova  edilizia  sostenibile:  innovazione  tecnologica  e  risparmio
energetico. Alcune proposte di sviluppo per il territorio, Castello Estense, Ferrara.
_16 maggio 2008, Rivestimenti esterni e facciate ventilate: la scelta dei materiali, convegno
realizzato e promosso da CNA Ferrara, Fondazione degli Architetti di Ferrara, Fondazione
dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ferrara, Sala conferenze CNA, Ferrara.
_28 maggio 2008,  Evento Crui:  Efficienza Energetica per  la  competitività  e lo  sviluppo
sostenibile.  Le  nuove  frontiere  del  fotovoltaico,  energie  rinnovabili  e  solare  termico,
Università degli Studi di Ferrara.
_6 Giugno 2008, “Costruzioni più efficienti, città più sostenibili?” Dialoghi sull’innovazione
edilizia tra ricerca e mercato, Research to Business,  la ricerca incontra l’impresa,  Quarto
salone della ricerca industriale, Quartiere Fieristico, Bologna.
_13 giugno 2008, La Certificazione Energetica degli edifici tra Normativa Nazionale, Atto
di Indirizzo Regionale e Regolamenti  Locali,  prime indicazioni operative per i  tecnici  del
settore, seminario-incontro organizzato dall’Ordine degli Ingegneri, Ferrara.
_10 al  13  settembre  2008,  IV  seminario  Osdotta  (Osservatorio  Dottorati  in  Tecnologia
dell’Architettura) Castello del Valentino, Politecnico, Torino.
_16 settembre  2008,  La  progettazione della  prevenzione  incendi  e  l’uso  dell’approccio
ingegneristico, incontro di formazione, Facoltà di Architettura di Ferrara.
_22 ottobre 2008,  Materiali  e soluzioni  tecnologiche per un'edilizia  sostenibile,  Casi  ed
esperienze realizzate sul territorio, Seminario promosso ed organizzato da COFIMP con la
Facoltà di Ingegneria dell'Università di Ferrara.
_25  maggio  2009,  Seminario  “La  progettazione  della  sicurezza  nei  luoghi  di  lavoro”,
Facoltà di Architettura di Ferrara.
_Dicembre 2009 - febbraio 2010,  Corso per Coordinatori  per la sicurezza nei cantieri,
D.Lgs. 81/08 con le modifiche del D.Lgs. 106/09. Esame superato nel febbraio del 2010.
CPF, Consorzio Provinciale Formazione, Ferrara.
_Febbraio 2010 - giugno 2010, La certificazione energetica degli edifici - corso che segue
le disposizioni  dell’atto deliberativo 1754 della  giunta regionale dell’Emilia  Romagna in
attuazione del DPR 156/08. Esame superato nel giugno del 2010. Ecipar - Ferrara, con
Fondazione Architetti di Ferrara, Facoltà di Architettura ed Ingegneria di Ferrara
_Maggio - giugno 2010, Corso sulle Tecnologie per l’efficienza energetica, Ecipar - Ferrara.
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_Ottobre  2010 – maggio  2011,  Il  sistema edificio-impianto  -  Corso  di  formazione per
tecnici specializzati. Esame superato il 25 maggio 2011, Ecipar - Ferrara, con la Provincia di
Ferrara. Tra i docenti: arch. Andrea Rinaldi, arch. Paola Boarin, arch. Paolo Rava, ing. Alex
Lambruschi, ing. Roberto Capra.
_21  giugno  2011,  Ferrara,  Convegno  ANIT  (Associazione  Nazionale  per  l’Isolamento
Termico e acustico), Nuove leggi, nuove norme tecniche, quali tecnologie.
_Settembre - novembre 2011, Corso sull’Innovazione tecnologica e sviluppo di competenze
professionali:  strumenti per la bioedilizia, CPF, Consorzio Provinciale Formazione, Ferrara.
Tra i docenti, arch. Antonella Catani, ing. Giuseppe Dosi.
_Ottobre - novembre 2011, Corso di Progettazione e riqualificazione energetica, Ecipar -
Ferrara. Docenti: ing. Alex Lambruschi, ing. Roberto Capra.
_13-14 dicembre 2011, Corso base CASACLIMA, sede CasaClima di Bolzano.
_10  ottobre  2013,  "I  lavori  pubblici  dopo  l’entrata  in  vigore  della  l.  98/2013
di conversione del d.l. 69/2013 (decreto “Del Fare”)", Sala Conferenze del CNAPPC Roma.
_22 novembre 2013, Progettare e costruire edifici a energia quasi zero, EdicomEdizioni –
Modena.
_5  febbraio  2014,  "Seminario  informativo  aggiornamento  e  sviluppo  professionale
continuo", Ordine Architetti PPC di Ferrara.
_18 marzo 2014, Involucro in laterizio. Aspetti termici, acustici, meccanici,  EdicomEdizioni –
Ferrara.
_28 marzo 2014, "Ricostruire l'identità: il convegno. La ricostruzione degli edifici di culto",
Salone del Restauro 2014, Ferrara.
_8 maggio 2014, “Sviluppo e occupazione: gli obiettivi della riforma dei lavori pubblici”,
CNAPPC collegamento streaming, Ordine Architetti PPC Ferrara.
_14 maggio 2014, “Programma e piani annuali opere pubbliche e beni culturali”, Regione
Emilia-Romagna.
_22 maggio 2014, “Programma e piani annuali opere pubbliche e beni culturali”, Regione
Emilia-Romagna.
_30 maggio 2014, “Deontologia: l'incarico professionale”,  Ordine Architetti PPC Ferrara.
_6  giugno  2014,  “La  sostenibilità  del  benessere:  dimensione  ambientale,  sociale  ed
economica dell’efficienza energetica e acustica per migliorare il comfort abitativo”, ANIT -
Castello Estense, Ferrara.
_17 ottobre 2014, “Ripartire con Energia”,  convegno promosso ed organizzato dal Collegio
dei Periti di Ferrara, Sala Estense.
_5 dicembre 2014, “Dal progetto al cantiere di restauro. La chiesa parrocchiale di San Zeno
a Consandolo di Argenta, tra conservazione e miglioramento sismico”,  Convegno tecnico,
Lions  Club  di  Argenta,  con  la  collaborazione  dell'Ordine  Architetti  PPC  di  Ferrara  e
l'Arcidiocesi di Ravenna-Cervia.
_3  marzo  2015,  “Azero  Tour  -  Edifici  a  basso  consumo energetico”,  Convegno  tecnico,
Edicom s.a.s., Ferrara.
_29 aprile  2015, “RU1 - Rigenerazioni in  corso. Il  ruolo del pubblico e la funzione del
privato”, Convegno tecnico, Ordine Architetti PPC di Ferrara e Camera di Commercio di
Ferrara.
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1.4 Viaggi di studio

_Inverno 1998: Tunisi ed territori nel sud della Tunisia, a cogliere le differenze costruttive e
le scelte tecnologiche fra costa e deserto.
_Estate 2000, estate 2006, estate 2009: architetture greche e di popolazioni autoctone
nella Sicilia occidentale (Agrigento, Selinunte, Cave di Cusa, Segesta).
_Primavera  2005:  Madrid,  per  scoprire  come  muta  una  capitale  europea,  quali  scelte
compie, verso quali scenari si dirige.
_Estate 2006: Rovereto (TN), a scoprire lo spazio del MART e, soprattutto, il gioco tra forme,
tecnologie e materiali adoperati.
_17-20 settembre 2009: Viaggio in Vorarlberg, Austria, per visitare progetti e cantieri sul
tema della  passive  house  in  legno;  viaggio  organizzato dal  Centro Architettura>Energia,
Facoltà di Architettura di Ferrara.
_Inverno  2010,  Palma  di  Maiorca:  le  soluzioni  compositive  e  tecnologiche  per  una
progettazione ambientale legata alla tradizione costruttiva.
_Maggio 2012, Lugano e il villaggio di Monte Carasso nelle vicinanze di Bellinzona, Canton
Ticino, Svizzera: visita alle opere di architettura contemporanea sviluppate all’interno del
piano regolatore di Luigi Snozzi, 1978.
_13 giugno 2014, Giornata di studio a Preganziol (TV) e Venezia – I Metalli e il Design nel
Serramento. Disegnare con l’Acciaio, Ordine Architetti PPC Ferrara.
_5-8 febbraio 2015, Viaggio di studio a Barcellona: le architetture di Gaudì, Mies van der
Rohe, EMBT - Enric Miralles | Benedetta Tagliabue.

1.5 Workshop

_28-31  ottobre  2009,  Workshop  in  occasione  di  SaieEnergia,  “Il  futuro  del  costruito.
riqualificazione energetica e piano casa, analisi e proposte per il patrimonio immobiliare
esistente – quartiere barca INA-Casa”, Bologna; organizzato dalla Rivista OTTAGONO, in
collaborazione con Facoltà di Architettura di Ferrara.
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2. Attività didattica 

_Dall’Anno  Accademico  2003/04  all’Anno  Accademico  2012/2013 collabora  all’attività
didattica del corso di Materiali e Progettazione di Elementi Costruttivi, tenendo negli ultimi
anni  una  lezione  sulle  pietre  ed  i  prodotti  ceramici  come  elementi  della  progettazione
architettonica, ed assistendo gli studenti durante le esercitazioni in aula; titolare del corso
prof. Fabio Conato (Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Architettura, Università degli
Studi  di  Ferrara).  Per  ogni  Anno  Accademico  il  candidato  ha  seguito  e  corretto  la
realizzazione di esercitazioni in aula durante le quali gli studenti affrontano di volta in volta
le diverse unità tecnologiche dell’edificio. Durante lo svolgersi del corso, infatti, gli studenti
sono chiamati a sviluppare un progetto tecnologico-esecutivo sulla base di progetti di edifici
unifamiliari realizzati da noti architetti, estrapolati però dal loro contesto e ricollocati in un
contesto geo-climatico diverso: il candidato ha seguito il lavoro dei singoli studenti, cercando
di stimolare la loro attenzione verso la scelta del sistema tecnologico più adatto e verso la
cura della soluzione dei nodi significativi del proprio progetto. 
Attraverso  questa esperienza il  candidato ha sviluppato un  crescente  interesse  verso  un
approccio critico all’uso dei materiali e delle tecnologie a seconda delle destinazioni d’uso,
delle  caratteristiche  architettoniche dell’edificio  e  di  quelle  ambientali  in  cui  lo  stesso  si
inserisce.
_Dall’Anno Accademico 2008/2009 collabora all’attività didattica del modulo di “Materiali
e Progettazione di elementi costruttivi”, tenuto dalla prof.ssa Simona Cinti,  all’interno del
Laboratorio di Progettazione 1 A presso la Facoltà di Architettura di Ferrara.
_Nell’Anno Accademico 2009/2010 partecipa ad una giornata di esercitazione e revisione
in aula, attività didattica del modulo di “Materiali e Progettazione di elementi costruttivi”,
tenuto dalla  prof.ssa Stefania Filippini,  all’interno del  Laboratorio  di  Progettazione 1 C
tenuto dal prof. Andrea Rinaldi, presso la Facoltà di Architettura di Ferrara.
_Nell’Anno  Accademico  2011/2012  collabora  all’attività  didattica  del  Laboratorio  di
Costruzione dell’Architettura 1 C,  assistendo gli  studenti  durante  le esercitazioni  in  aula;
titolare  del  corso  prof.ssa  Simona  Cinti  (Corso  di  Laurea  Magistrale  a  ciclo  unico  in
Architettura, Università degli Studi di Ferrara). Il corso ha l’obiettivo di offrire agli studenti
gli strumenti per affrontare la progettazione di un organismo edilizio contestualizzato in una
determinata area (montagna,  pianura o costa)  e realizzato con tecnologia “a secco”,  in
particolare la tecnologia del legno. Il sottoscritto collabora alle esercitazioni ex-tempora da
svolgere in aula ed alle revisioni. 
_Negli Anni Accademici 2011/2012 e 2012/2013 è professore a contratto del modulo di
“Materiali  e  Progettazione  di  elementi  costruttivi”  all’interno  del  corso  “Laboratorio  di
Progettazione 1A” per gli studenti del primo anno della Facoltà di Architettura di Ferrara.
Il  modulo  ha  l’obiettivo  di  fornire  agli  studenti  gli  strumenti  metodologici  e  le  nozioni
necessarie alla definizione tecnologica e costruttiva del progetto elaborato all’interno delle
attività previste dalla disciplina caratterizzante. Di fronte all’ampiezza delle conoscenze che
possono oggi riguardare la tecnologia dell’architettura, l’intento è quello di promuovere un
atteggiamento critico nell’uso delle tecniche costruttive, fondato sulle prestazioni, sulle qualità
formali  e  sul  rapporto  con  il  contesto.  La  formazione  tecnologica  è  orientata  verso  un
approccio integrato fra ideazione e costruzione del manufatto.
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Tale modulo, contributo essenziale al raggiungimento degli obiettivi specifici del laboratorio,
prosegue l’attività didattica sviluppata durante il  corso di  “Materiali  e Progettazione di
elementi  costruttivi”  del  semestre  precedente,  offrendo  l’occasione  di  approfondire  ed
applicare nell’ambito di un proprio progetto i contenuti appresi  dagli  studenti durante il
primo semestre  e  qui  ampliati.  Obiettivo finale  è  la  completa definizione tecnologica  e
costruttiva di un edificio di tipologia unifamiliare oggetto del corso.
Seguendo un approccio alla progettazione di tipo prestazionale e limitandosi ai requisiti
imposti  dalla  tipologia edilizia  oggetto del  laboratorio,  il  modulo prevede una sintetica
analisi dei materiali e dei sistemi costruttivi applicabili. Oltre alle nozioni di base, vengono
fornite informazioni specifiche (soluzioni architettoniche, materiali e sistemi costruttivi) mirate
alla  progettazione di  edifici  rispondenti  al  quadro  normativo  in  vigore,  con  particolare
attenzione ai requisiti rivolti al contenimento dei consumi energetici.
Il  modulo  è  organizzato  in  lezioni  frontali,  esercitazioni  in  aula  ed  attività  di  supporto
(revisioni) per la progettazione esecutiva dell’edificio oggetto dell’esercitazione finale del
laboratorio. Sono stati forniti quattro contributi tematici specifici:

a_La  progettazione  del  sistema  tecnologico  in  funzione  della  tipologia,  della
morfologia, dei fattori climatici e ambientali (interni ed esterni all’edificio) attraverso
l’analisi prestazionale dei requisiti specifici del tema, con un focus sui sistemi costruttivi
impiegabili per l’edilizia unifamiliare.
b_La struttura portante dell’edificio:  tecnologie  di  base e loro  applicazione,  con un
focus sulla definizione dell’attacco a terra (UNI 8290, Classe di unità tecnologiche -
Struttura portante).
c_L’involucro  dell’edificio:  tecnologie  di  base  e  loro  applicazione,  definizione  delle
chiusure verticali e della copertura (UNI 8290, Classe di unità tecnologiche - Chiusura),
con un focus sul ruolo dell’involucro per l’efficienza energetica degli edifici.
d_Le partizioni dell’edificio: tecnologie di base e loro applicazione (UNI 8290, Classi di
unità tecnologiche Partizioni interne e Partizioni esterne), con un focus sui principali nodi
e dettagli tecnologici.

_Nell'Anno  Accademico  2014/2015,  primo  semestre,  è  vincitore  del  Bando di  Concorso
pubblico, per titoli,  per il conferimento di incarichi di supporto alle attività di insegnamento
(Titolo III del Regolamento per il conferimento di contratti per attività di insegnamento di cui
all’art. 23 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240) dell'Università degli Studi di Ferrara,
Dipartimento  di  Architettura,  insegnamento  “Tecnologia  dell’architettura”  all'interno  del
Laboratorio  di  Costruzione dell'Architettura  (Corso  di  Laurea Magistrale  a ciclo  unico  in
Architettura,  Università  degli  Studi  di  Ferrara).  Durante  lo  stesso  semestre  collabora
all’attività didattica del corso di Materiali e Progettazione di Elementi Costruttivi, titolare del
corso prof. Fabio Conato (Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Architettura, Università
degli  Studi  di  Ferrara).  Durante  il  secondo  semestre  dell'Anno  Accademico  2014/2015
collabora all’attività didattica del modulo di Progettazione Ambientale del corso integrato
di Progettazione Ambientale; titolari del corso prof. Fabio Conato e prof. Sante Mazzacane
(Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Architettura, Università degli Studi di Ferrara). 
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3. Attività scientifica e di ricerca

_Anno Accademico 2006/2007 collabora con l’arch. Simona Cinti e l’arch. Giulia Archetti,
alle attività di ricerca del laboratorio Larco (Laboratorio di Ricerca per un costruire sicuro,
sostenibile ed efficiente),  all’interno del Programma Regionale per la Ricerca Industriale,
l’Innovazione  e  il  Trasferimento  Tecnologico  promosso  dalla  regione  Emilia  Romagna  di
ricerca,  sviluppando  l’Obiettivo  Realizzativo  1.1:  “Tecnologie  Innovative  per  chiusure
esterne” (responsabile: prof. Fabio Conato). Il candidato si è inserito durante il secondo anno
di ricerca,  che aveva l’obiettivo di predisporre una guida alla progettazione di involucri
evoluti, strumento rivolto ai progettisti che permette di identificare la corretta soluzione di
involucro  evoluto  in  funzione delle  esigenze che caratterizzano ogni  nuovo intervento  di
progettazione. 
_Anni Accademici  2007/2008 e 2008/2009 partecipa, con l’arch. Simona Cinti e l’arch.
Giulia  Archetti,  all’attività  di  Ricerca  del  Laboratorio  Larco,  all’interno  del  Programma
Regionale per la Ricerca Industriale, l’Innovazione e il Trasferimento Tecnologico promosso
dalla regione Emilia Romagna di ricerca, sviluppando l’Obiettivo Realizzativo 2.1: “Involucri
evoluti a comportamento dinamico” (responsabile: prof. Fabio Conato).  La ricerca prosegue
le attività svolte, giungendo a definire soluzioni tecniche di involucri evoluti a comportamento
dinamico da impiegare per la realizzazione di  chiusure,  con particolare riferimento alla
sostenibilità, alla rapidità di azione ed al contenimento dei consumi energetici. In particolare,
la  ricerca  ha  messa  a  punto  specifiche  soluzioni  di  chiusura  da  comporre  utilizzando
esclusivamente,  per  la  pelle  interna  e  la  pelle  esterna  (ventilata)  dell’involucro  evoluto,
tecnologie “a secco”: tecnologie oggi commercializzate da aziende che offrono prodotti e
gamme di prodotti diversi e spesso scarsamente compatibili, da impiegare, invece, in modo
sinergico per ottenere soluzioni con caratteristiche prestazionali  elevate e coerenti con le
attuali norme di certificazione energetica.
_A partire da Luglio 2011 collabora alla ricerca dal titolo “Sistemi Integrati di involucri ed
impianti per l’efficienza energetica”. Responsabile della Ricerca: prof. Fabio Conato.
PRRITT Misura 3.1 Azione A - Progetti  di  Ricerca Industriale e Sviluppo Precompetitivo -
Regione  Emilia  Romagna  _  Ricerca  promossa  in  collaborazione  con  le  imprese  Coop
Costruzioni, Ferruccio Frascari S.r.l., D.L.P. Impianti, Metro Infissi e con il patrocinio scientifico
della Facoltà di Architettura di Ferrara e Laboratorio LARCO.
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4. Esperienza professionale

_Da febbraio a giugno 2007 collabora con l’associazione nazionale Camina, Città Amiche
dell’Infanzia e dell’Adolescenza, svolgendo nello specifico un progetto sul tema “Percorsi Sicuri
Casa-Scuola” con due Scuole  Primarie  del  Comune di  Carpi  (MO).  Da dicembre 2007 il
progetto è stato ripreso per un ulteriore sviluppo per l’anno scolastico 2007/2008.
_Da  maggio  2007  a  febbraio  2009  è  collaboratore  alle  attività  dello  Studio  di
Progettazione dell’arch. Rinaldo Campi a Ferrara; il candidato si occupa di rilievi geometrici
e restituzioni, di progettazione di massima ed esecutiva.
_Nel periodo dicembre 2009 - giugno 2010 si occupa di progettazione partecipata sul tema
dei  percorsi  sicuri  casa-scuola,  educazione  civica  e  stradale,  organizzando  e  gestendo
personalmente laboratori sulla mobilità sostenibile all’interno di un progetto regionale, scuole
coinvolte Liceo Classico Ariosto e Scuola Media Boiardo; Comune di Ferrara – Centro IDEA.
Il progetto è stato portato avanti anche nei successivi anni scolastici 2010-11 e 2011-12.
_Nell’estate - autunno 2010 segue i lavori di riqualificazione architettonica ed energetica di
un appartamento sito in Ferrara; lavori eseguiti.
_Nella  primavera  del  2011  partecipa  alla  stesura  del  progetto  di  recupero  dell’area
esterna dell’ex Noviziato, complesso conventuale di San Francesco in Ferrara, Provincia dei
Frati Francescani di Bologna. 
_Nell’estate 2011 riceve l’incarico  professionale  per la  riqualificazione architettonica ed
energetica di un edificio unifamiliare sito in Ferrara; lavori eseguiti.
_Nell’inverno  2011-2012  segue  i  lavori  per  la  riqualificazione  architettonica  di  un
appartamento sito in Ferrara; lavori eseguiti.
_Dal 1 gennaio 2012 è membro della Commissione per i Beni Culturali e l'Arte Sacra e per
la Nuova Edilizia di Culto dell'Arcidiocesi di Ferrara-Comacchio.
_Nella  primavera  2012  riceve  l’incarico  professionale  per  il  restauro  e  consolidamento
statico di una chiesa in Ferrara; in fase di progettazione esecutiva.
_Nell’estate 2012 riceve l’incarico professionale per la progettazione e realizzazione dei
locali per un’attività artigianale del settore alimentare; lavori eseguiti.
_Il  17  settembre  2012  è  membro  della  Giuria  di  1°  Livello  all'interno  del  Concorso
Nazionale  “Progetti  pilota  2011,  area  geografica  Nord,  Diocesi  di  Ferrara-Comacchio,
Parrocchia di San Giacomo apostolo in Ferrara”, indetto dalla CEI - Conferenza Episcopale
Italiana, Servizio Nazionale per l'edilizia di culto.
_Nella primavera 2013 riceve l’incarico professionale per la riqualificazione architettonica
ed energetica di un appartamento sito in Ferrara; progetto ultimato.
_Nell’inverno 2013 riceve l’incarico professionale per la progettazione e realizzazione di
una casa unifamiliare ex-novo; in fase di progettazione.
_Da febbraio 2014 entra a far parte della Commissione Cultura dell'Ordine degli Architetti
PPC della Provincia di Ferrara.
_Nella  primavera  del  2014  riceve  l’incarico  professionale  per  il  progetto
definitivo/esecutivo di miglioramento sismico di una chiesa con annesso oratorio in provincia
di Ferrara, con specifica ulteriore relativa al Rilievo geometrico e Rilievo storico-critico; in
fase di progettazione. 
_Nell'estate 2014 segue i lavori per la riqualificazione architettonica di un appartamento
sito in Ferrara; lavori eseguiti.
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5. Elenco delle pubblicazioni

_G.C.  Santangelo,  “Un  approccio  olistico  alla  riqualificazione:  architettura,  tecnologia,
sostenibilità.  La  coerenza  progettuale  nelle  soluzioni  di  interfaccia  tra  esistente  ed
innovativo”,  in  “Architetti.com,  progetto  e  immagine  digitale”,  numero  65  {Interfaccia},
Maggioli Publisher, Rimini, 2015 (in fase di pubblicazione), ISSN 2036-3273.
_G.C. Santangelo, con F. Conato e V. Frighi, “L’integrazione tra involucro e impianti per
l’efficienza energetica: due casi pilota”,  in “L’Ufficio Tecnico 3 • 2015”, Maggioli Editore -
Rimini, pg. 10-18, ISSN 0394-8293.
_G.C.  Santangelo,  contributo scientifico in F. Conato, S.  Cinti,  "Architettura e Involucro" II
edizione, Milano, Be-Ma Editrice, 2014, Capitolo 3 (pagg. 61-78) e Capitolo 5 (pagg. 117-
137), ISBN 978.88.7143.307.3. 
_G.C.  Santangelo,  contributo  scientifico  in  F.  Conato,  S.  Cinti,  "Architettura  e  Involucro",
Milano, Be-Ma Editrice, 2012, Capitolo 3 (pagg. 57-72) e Capitolo 5 (pagg. 109-127),
ISBN 978.88.7143.305.9.
_G.C.  Santangelo,  “Evoluzione nei  componenti  per sistemi  trasparenti”,  in  AA.VV.,  Cuore
Mostra  SAIE  2009,  Una nuova  stagione  per  l’Housing,  Low cost  -  Low  Energy  -  Quality
Architecture, Milano, BeMa Editrice, 2009, pag. 107, ISBN 978.88.7143.295.3.
_Pubblicazione di un contributo in “Le nuove forme dell’abitare”, a cura di Paola Boarin,
Materiali del IV Seminario OSDOTTA, Torino, settembre 2008.

Il sottoscritto acconsente, ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n.196, al trattamento dei propri dati
personali. 
Il sottoscritto acconsente alla pubblicazione del presente curriculum vitae sul sito dell’Università
degli Studi di Ferrara.

Ferrara, 5 maggio 2015

arch. Giuseppe Camillo Santangelo
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