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Laurea in Architettura conseguita presso l’Università degli Studi di Palermo il 14.07.’93
con votazione 101/110 con tesi di laurea in Progettazione Architettonica, “Lo spazio
per guarire” pubblicata su: "Progetto di laurea" Ed. Medina (PA) n. 5/b anno ’94; "La
città meridionale" di Bibi Leone Ed. Flaccovio (PA) ott.'97; esposizione tavole tesi in
Seminario internazionale di progettazione architettonica “Il progetto di architettura
per la città del mediterraneo” Marsala 25 set.- 4 ott. 1998, Università di Palermo Dip.
Storia e Progetto nell’Architettura.
Abilitazione alla professione di architetto con Esame di Stato presso l’ Università degli
Studi di Palermo, gennaio 1994.
Iscrizione all’Albo degli Architetti della Provincia di Trapani n° 670; maggio 1994

Lingua straniera: Inglese, sufficiente conoscenza della lingua parlata e scritta;
Conoscenze informatiche: procedure di installazione e uso del software applicativo di
Windows, Office, Internet Explorer, Outlook Exspress, Autocad.
Esperienze professionali
1979


Disegnatore tecnico co. Cipedil S.r.l. Palermo dal 01.07 al 01.12

1983-85


Assistente di cantiere co. Tecnicolsult, Studio d'Ingegneria e Geotecnica, Gela (CL)





1986-88


Cofondatore dello Studio Architettura con Archh. N. Battaglia e V. Insalaco, Gela (CL)

1993


Gen.- progetto casa di civile abitazione in centro storico (progetto degli interni,
restauro pittorico e lapideo) Trapani

1994


Mar./Set.- collaborazione professionale con “L’isola laboratori di restauro S.n.c.“
Barcellona P.G.(ME), inerente consulenza, rilievi e contabilità dei cantieri: restauro
delle superfici decorative liberty della sala Teatro Biondo, Palermo, I° lotto (contratto
Ass. Rec. BB. CC. Del 18.03.94 n. 1595; Lavori di restauro del Portale chiesa S.Giovanni
in Castelvetrano (TP) Ass. Reg. BB.CC. del 05.04.94 n. 462 II; Restauro elementi scultorei
e lapidei di età federiciana Castello Maniace in Siracusa, Aff. Ass. Reg. BB.CC. del
12.09.94 n. 5194/II;

1996


progetto

di

massima:

"Riqualificazione

giardino

Locogrande, TP; committente Amministrazione

del

monumento

ai

Caduti,

comunale di Trapani e Pro-loco -

importo £ 100.000.000
 collaboratore progettista e d.l. adeguamento di un presidio sociosanitario in Trapani ai
sensi della L.46/90; D.P.R. 503/96; art. 2 L. 283/62; Imp. Lav.
£ 120.000.00


Mag99 – Dic.2001.- contratto di prestazione professionale con il CRESME Ricerche s.p.a.
Roma, inerente il monitoraggio delle opere pubbliche nella provincia di Trapani;

2000
 Collaborazione per la progettazione di una chiesa di rito greco-bizantino presso
Piana degli Albanesi, committente Eparchia di Piana degli Albanesi (PA) in gruppo
di progettazione.
 Responsabile unico del procedimento dei lavori (ai sensi L. 109/1994) di
manutenzione straordinaria ed adeguamento tecnologico presidio terapeutico
Ente ausiliario Reg. Siciliana in Marsala – finanziamento M.LL.PP. CER di

£

2.279.000.000 ai sensi art. 128 D.P.R. 309/90
 Incarico di progettazione e direzione lavori di 23 alloggi di edilizia residenziale
agevolata da realizzarsi in Gela (CL) ai sensi della L.457/78, D.A. Reg. Sic. Ass. LLPP.
N. 2114 del 13.11.2000 di £ 1.380.000.000 e relative opere di urbanizzazione primaria
dell’Area P.E.E.P n. 1 (importo dei lav. € 4.000.000)




2001
 giu. Capogruppo progettista per il concorso di idee indetto dal Comune di
Spoleto “Le piazze per la città” per la progettazione e riqualificazione di 5
piazze del centro storico.
Nel Gen. 2002, riceve la Menzione della Giuria di concorso per il progetto
inerente Piazza Garibaldi;
2002
 Incarico per la progettazione e la d.l. per la costruzione di cappella funeraria
privata nel cimitero di Valderice;
2003
 Progettazione per la ristrutturazione di magazzini storici nel centro storico di Gela
(CL) e destinazione a locali espositivi e vendita di motocicli, committenza
privata. Imp. Lav. € 100.000,00;
 maggio, progettista capogruppo concorso di idee per il Piano del colore del
centro storico e paesaggio costiero della laguna dello Stagnone di Marsala
(TP)- progetto I° classificato;
2006
consulenza tecnica presso cantiere dei Lavori di recupero e restauro
conservativo del Giardino Balio in Erice capoluogo.

collaborazione al progetto esecutivo per la costruzione di uno stabilimento
nell’Area di Sviluppo Industriale di Trapani finalizzato alla lavorazione di prodotti
siderurgici.


2007


collaborazione alla Direzione dei Lavori del programma
costruttivo di edilizia agevolata L. 457/78 c.da Ferraro Sciacca.

2008


collaudo statico in corso d’opera relativo alla realizzazione di un
complesso edilizio di 18 alloggi di edilizia convenzionata agevolata L.
457/78 in c. da Seniazza - Comune di Paceco (TP).



Incarico per la progettazione e la DD.LL. di un palazzo vincolato ai
sensi D.lvo. 42/04 nel centro storco di Trapani

2009


Incarico la progettazione delle Opere di urbanizzazione secondaria (scuola
materna, C.T.A., centro servizi) in Area P.E.E.P n. 1 del Comune di Gela.



collaudo statico in c.o. dei lavori di demolizione e ricostruzione di un
fabbricato da destinarsi a civile abitazione in un lotto di terreno sito nella via
Del Legno-Trapani



collaudo statico di due fabbricati a due elevazioni fuori
terra,con struttura portante in c.a., per complessive quattro unità residenziali.
C.E.C. di Trapani n. 250 del 04.07.2006.

2010





 Progettazione in gruppo per il Bando di acquisizione di proposte di
manifestazioni di interesse finalizzato alla partecipazione al bando pubblico
regionale per l’accesso ai contributi per i “programmi integrati per il recupero e
la riqualificazione delle citta’”
 Artdirector lavori di riqualificazione dell’ ex Hotel Villa Igea e Convento San
Carlo, Comune di Erice, centro storico.
2012

Progettista per l’ampliamento di 19 posti letto della Clinica Villa dei Gerani srl in
Erice.

2017

Progettista per la destinazione ad attività recettiva di un baglio privato in cd.
Stagnone di Marsala, Bando misura

2018

Progettista per la realizzazione di corpo edilizio destinato a palestra nella Clinica
Villa dei Gerani s.r.l. in Erice

Esperienze formative, pubblicistiche e didattiche

1990
 Progetto di giardino siculo-arabo “il sogno di Auteri” c.da Bonagia Valderice, presentato
in box sulla rivista Costruire Ed. Segesta marzo ’90 n.82.
1993
 Dic.- partecipazione al Seminario di Progettazione “ Punteggiature marine” Trapani. a
cura dell’ Università degli Studi di Palermo, Ordine degli Architetti di Trapani, rivista Abitare
ed. Segesta.
 Comunicazione presso il Dipartimento di Rilievo e Rappresentazione, Università di Palermo:
Paesaggio del lavoro: le saline trapanesi per studenti corsi Erasmus C.E.E.
1994
 9 Apr. relatore conferenza club UNESCO Trapani “ La città della salute ”
 docente presso cantieri scuola enti di formazione professionale soggetti svantaggiati (FSE);

1995
 recensione del libro “ Mediterraneo, un nuovo breviario” di P. Matvejevic su graphiti
Trimestrale di cultura del territorio Trapani, dic. n° 2
 partecipazione in gruppo al concorso di progettazione indetto dal Comune di Alcamo
“piazza della Repubblica” pubblicato su Alcamo due concorsi Ass. all’Urbanistica.
1996




 Delegato Ordine degli Architetti di Trapani nella Commissione cultura della Consulta
Regionale degli Ordini.
1997
 socio fondatore dell’Associazione di Archeologia Industriale del Mediterraneo Ar´raìs
Trapani
 ott. 97 organizzatore conferenza Il cauto rinnovo della città, con: Istituto di Cultura Italo
Tedesco di Trapani, Goethe Institut Palermo, S.T.E.R.N srl Berlino (D), Comune di Trapani ,
Ordine degli Architetti di Trapani.
 recensioni su “ Giornale dell’Architettura “ Medina ed. Palermo nn. 16 e 17.

1998
 componente Comitato scientifico " Per un museo del grano: il molino Excelsior di
Valderice" 29 Apr.- 1 Mag. realizzato con il contributo del Comune di Valderice, con i
patrocini di Commissione Nazionale Archeologia Industriale M.BB.AA.CC., Soprintendenza
ai BB.CC.AA. di Palermo e Trapani, Provincia Regionale di Trapani, Azienda per il turismo
TP, realizzazione Associazione Ar'raìs.
 Interventi ed interviste sui quotidiani locali, inerenti il patrimonio industriale: Oggi Sicilia
(PA), TP il quotidiano della provincia di Trapani.
1999
 Nomina componente commissione attività culturali Ordine degli Architetti di Trapani.
 Componente commissione di analisi Regolamento edilizio del Comune di Trapani, Ord.
Arch. TP
 Feb.- pubblicazione su Giornale dell'Architettura Ed. Priulla Medina PA n. 20 gen./feb., "Gli
edifici X e Y quartiere Cappuccinelli, IACP Trapani";
 Mar.- partecipazione in gruppo al premio di progettazione indetto dal Comune di
Castelvetrano per la riqualificazione di villa Quartana a Triscina di Selinunte, II classificato;
2000
 Conferimento da parte della Mida Equipe di Trapani di unità didattica di 12 ore da tenersi
in aprile e maggio presso Trapani e Cefalù (PA) per gli studenti ai corsi di operatori dei
beni culturali e museali, F.S.E. Regione Siciliana.
2001
 Mag. Comunicazione presso Associazione per le tradizioni popolari di Trapani inerente il
Patrimonio industriale culturale;




2002
 Ricerca di archeologia industriale sull’Ex Funivia di Erice pubblicata su Trapani ok
quotidiano della provincia;
 Partecipazione al concorso di idee Misterbianco Città possibile in seno al progetto Urban II
 Articoli sulle riviste Monitor e Trapani ok inerenti tematiche urbanistiche e artistiche.
 Pubblicazione su il Giornale dell’Architettuta ed. Medina n. 27/2002 dell’articolo “Il parco
mistico di Segesta, quale futuro?”
2004


Componente gruppo di progettazione “Premio di Architettura I Sagrati d’Italia”
indetto dalla rivista Chiesa Oggi e dal Consiglio Nazionale Architetti P.P.e C.
Primo Premio ex aequo.

2005
 Attestato di partecipazione al seminario “Architetti e Biblioteche” del 18.11.05 a
cura di Ordine Archh. TP e A.I.B.
2006
 Attestato del Seminario “La tecnica in funzione dell’abilità della forma
dell’architettura cospetto al sisma” N.T.C. 18.05.06 –Ordine Arch. TP e Dip. Form.
Prof.
2009
 Eletto al Consiglio Archh. P.P.e C. della provincia di Trapani n.q. di consigliere
2010
 Partecipazione al Seminario per esperto in progettazione di edifici in legno
Ord. Arch. TP e Gostner.
2016 2017 -

Coordinatore del progetto di candidatura dell’Unione dei Comuni Elimo Ericini al
Bando MiBACT Capitale italiana della Cultura 2018, candidatura finalista.
Completata formazione obbligatoria triennio 2014-2016.
 Eletto presidente dell’Ordine degli Architetti P.P.C. di Trapani quadr. 2017-2021

2019
2020 -

Organizzatore dell’evento “Talking about Sicily” all’interno di Architects Meet In
Selinunte 9° Edizione | 13, 14, 15 Giugno 2019 dal titolo: La Crisi Dell’architettura E’
Crisi Delle Idee?
Co-organizzatore del 2° Congresso provinciale del Tavolo Permanente delle
Professioni Tecniche “Le professioni tecniche e la sostenibilità del territorio” Marsala
31.01.2020
Finalista a The Plan Award 2020 cat. Special projet, Venezia 13.10.2020

Trapani ottobre 2020

In Fede
f.to Dr. arch. Vito Maria Mancuso





