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Dopo anni di dominio degli uomini ecco l’avvento delle donne 
Tempi che cambiano. La prima donna architetto si laureò a Roma 90 anni fa. Oggi il gentil sesso è presente in buona percentuale nelle liste dell’Ordine

A. P.) Per lungo tempo la professione
dell’Architetto, è stata considerata pret-
tamente maschile. La prima laureata in
Europa, fu Signe Hornborg (1862-1916),
Helsinki 1890. In Italia la prima donna
architetto fu Elena Luzzatto (1900-
1983) che concluse gli studi nel 1925
nella Regia Scuola Superiore di Architet-
tura di Roma discutendo una tesi su un
sanatorio a Como.

L’emancipazione ha permesso alle
donne d’imporsi anche in questo cam-
po, infatti oggi le troviamo come diret-
tori di cantiere, a capo di noti studi di ar-
chitetto o rivestono ruoli di prestigio
negli ordini professionali come: Car-
mela Cannarella vicepresidente dell’Or-
dine degli architetti di Siracusa.

-E’ la sua prima esperienza come vi-
cepresidente nel Consiglio dell’Ordine?

«Si, ma fin da neo laureata ho collabo-
rato alle iniziative formative e culturali
promosse dal nostro Ordine».

-Qual è il tema d’attualità oggi?
«La rigenerazione urbana sostenibile,

quale priorità per la riqualificazione or-
ganica e strutturale delle città e dell’in-
tero territorio siciliano, incentivando la
ricerca e l’innovazione tecnologica».

-Cosa significa rigenerare?
«Oltre ad adeguare gli edifici dal pun-

to di vista dell’efficienza energetica e dal
punto di vista sismico, rigenerare signi-
fica mettere a sistema le politiche euro-
pee, nazionali e regionali coniugando la
necessità di preservare il territorio e di
mettere un freno al consumo di suolo
attraverso un progetto di sviluppo a tra-
sformazione urbana improntato alla
manutenzione, alla riqualificazione ur-
bana degli edifici e a garantire ambien-

ti urbani più vivibili, più verdi, più sicu-
ri, adeguati alle necessità dei cittadini».

Alessia Rizza si è laureata a Roma,
quindi è tornata a Siracusa dove vuole
realizzare importanti progetti.

-Fare l’architetto era il suo sogno nel
cassetto?

«Sì. Già da bambina sognavo di fare
questa professione. A sei anni ero mol-
to abile nel disegno tecnico, mi sono
laureata con il massimo dei voti».

-Quando ha iniziato a lavorare?
«Mentre frequentavo l’università pre-

stavo la mia attività alla sezione di Roma
dell’istituto nazionale di Bioarchitettu-
ra dove ho lavorato per tre anni».

-Nella sua città ha trovato le stesse
opportunità di lavoro?

«Qui l’approccio con il lavoro è stato
totalmente diverso, non vi era molta
accoglienza negli studi professionali.
L’inserimento è stato difficile, ma grazie

a una forte determinazione e al sup-
porto di alcuni amici colleghi e della
mia famiglia, sono andata avanti».

-Come procedono i rapporti con la
Pubblica amministrazione?

«Sono testimone di buone occasioni
di confronto. Siracusa è stata l’unica
città d’Italia selezionata da Ibm per le
Smarter City, grazie al lavoro svolto in
un ufficio del Comune da alcuni archi-
tetti molto preparati».

ALESSIA RIZZA

CARMELA CANNARELLA, VICEPRESIDENTE DELL’ORDINE DEGLI ARCHITETTI

INCHIESTA. Alla scoperta di una attività che nella nostra città conta oltre 900 iscritti all’Ordine

La funzione sociale dell’architetto
FOLLA DI PROFESSIONISTI

Guarda il mondo con gli occhi
dell’artista. Trasforma l’ambiente
coniugando la creatività con le
tecnologie avveniristiche in
armonia con il paesaggio. Detiene
nel Bel Paese il record mondiale per
l’elevato numero di professionisti.
E’ l’architetto. In Italia sono
145.000, uno ogni 470 abitanti,
contro la media mondiale di un
architetto ogni 3.757abitanti. Nel
nostro paese sono registrati più di
un terzo degli architetti di tutta la
Comunità Europea, solo a Siracusa
gli iscritti all’Ordine sono 900. La
grande ricchezza del nostro
patrimonio architettonico
dovrebbe garantire il lavoro a questi
professionisti. Purtroppo non è così.
La crisi economica globale
attraversa anche il mercato
dell’architettura. Il professionista,
pur possedendo competente in
diverse discipline umanistiche, abile
nel disegno, buon matematico con
una preparazione nella legislazione
attinente la sua attività, spesso si
trova in difficoltà dal punto
professionale e, nonostante tutto,
non cambierebbe il proprio corso di
studi e la propria professione.

I giovani laureati
fra sogni e delusioni
A. P.) L’elevato numero di architetti nel
nostro paese, la mancanza di dialogo
con le istituzioni, la staticità del merca-
to dell’architettura, penalizza soprattut-
to i giovani che tardano a trovare un’ade-
guata collocazione professionale. Questi
professionisti, nonostante le difficoltà
continuano a non avere ripensamenti
sulla loro scelta e aggiornano continua-
mente le loro competenze, come Giu-
seppe Annaloro.

-Che difficoltà si incontrano?
«Molte, in Italia siamo più di 140.000,

siamo una nazione di architetti, eppure
mi è capitato, durante un colloquio a
Milano, di sentirmi dire che la mia è una
professione anomala».

-Dove ti sei laureato?
«All’ Università di Catania».
-Che preparazione hai ricevuto?

«Quella che ritengo, purtroppo, diano
tutte le Facoltà di Architettura Italiane.
Molta didattica, ma nessuna pratica. Du-
rante gli studi si progettano musei, cen-
tri multifunzionali; ma la realtà è fatta di
pratiche catastali, concessioni edilizie,
Dia e computi metrici».

-Quale progetto vorresti realizzare?
«Tanti, forse troppi e so che nessuno di

questi verrà realizzato. Le città che han-
no una facoltà di Architettura dispongo-
no di un potenziale infinito, che pur-
troppo non viene usato. L’università è
una fucina inesauribile di idee, baste-
rebbe che le due istituzioni dialogassero
tra loro, anche solo attraverso concorsi di
idee, gli studenti sarebbero finalmente
appagati, l’università accrescerebbe in
merito e il Comune avrebbe una infinità
di proposte per riqualificare la città».

ADELAIDE PANDOLFO

Materializzare un’idea, un’intuizione,
realizzare un progetto: la casa dei nostri
sogni, rispettare l’ambiente, dotare la
città di opere importanti, auspicando lo
sviluppo economico e sociale, avviare
interventi di riqualificazione in sinergia
con altre figure professionali è questa la
sfida dei nostri architetti. All’Ordine de-
gli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e
Conservatori, sono iscritti 900 profes-
sionisti di cui 344 donne.

Formato da molti giovani, il Consiglio
è così composto: presidente: arch. Pao-
lo Mallia, vicepresidente: arch. Carmela
Cannarella, segretario: arch. Iunior Rosa-
ria Garofalo, tesoriere: arch. Giancarlo
Zurzolo, consiglieri: arch. Domenico
Cassia, arch. Federica Cassia, arch. Giu-
seppe Di Guardo, arch. Pietro Magro, ar-
ch. Giuseppe Marzana, arch. Ermanno
Roccasalva, arch. Antonio Roggio.

Ed ecco pregi e difetti della professio-
ne nelle parole deI presidente dell’Ordi-
ne.

«Fare l’architetto in senso ampio signi-
fica svolgere una funzione sociale, met-
tendo al servizio della collettività il pro-
prio sapere - afferma l’architetto Mallia
- Il primo passo è quello di materializza-
re un’idea, vagliandola attraverso gli
aspetti tecnici, funzionali, normativi per
poter arrivare al prodotto finito che sia in

grado di soddisfare le aspettative del
committente».

-L’eco architettura è una novità o un
ritorno al passato?

«E’ un auspicabile ritorno al passato. I
nostri predecessori, quando costruivano
un edificio, utilizzavano al meglio le ri-
sorse naturali locali: lo spessore dei mu-
ri, l’orientamento delle camere, il tipo di
finestratura, la localizzazione delle co-
struzioni. Bisogna assumere lo stesso at-
teggiamento di chi, prima di noi, sapien-
temente, ha messo mano nel territorio,
avvalendosi dell’innovazione tecnica dei
nostri giorni».

-Quali sono i processi per realizzare
progetti di qualità?

«Per migliorare la qualità urbana, il
Comune ha lanciato tre concorsi di ar-
chitettura: Il progetto del “Porto Piccolo
lotto sud”, la riqualificazione del “Lungo-
mare di levante”, la realizzazione della
“Stazione Marittima”. La procedura con-
corsuale ha permesso di scegliere tra di-
verse proposte, mettendo in atto la com-
petizione tra i progettisti. Vorrei ricorda-
re l’esperienza positiva che si è appena
conclusa e ha visto gli Ordini professio-
nali e il Comune collaborare per “scrive-
re” il regolamento del Verde urbano
pubblico e privato».

-Da un punto di vista della risposta si-
smica come si presenta il nostro patri-
monio edilizio?

«Dopo il terremoto di Santa Lucia c’è
stata un’attenzione particolare e abbia-
mo fatto grandi passi avanti. Lavoriamo
con una normativa che regola le nuove
costruzioni, ma anche le vecchie per i re-
stauri. Sono stati effettuati buoni inter-
venti di consolidamento, ma c’è ancora
tanto da fare».

- In che percentuale i palazzi sono
messi bene?

«Ritengo che un buon 40% non do-
vrebbero creare preoccupazione, nel
senso che, dopo il sisma i suoi abitanti ri-
mangono in vita a prescindere dai dan-
ni dell’immobile. L’efficienza sismica si
misura anche dalla capacità di riportare
il minor numero di danni».

-Cosa pensa del piano paesaggistico.
«Ho grande rispetto per il lavoro rea-

lizzato, ma ci aspettavamo qualcosa in
più. Il rispetto del paesaggio non signifi-
ca negare tutti gli interventi. Siamo tito-
lati per dire la nostra. Bisogna aprirsi a
quegli interventi di qualità che vengono
fuori dalle istanze del territorio».

-Quali sono le attuali condizioni dei
giovani professionisti?

«Non sono positive. Non ci sono lavo-
ri pubblici e quelli privati diminuiscono.
Noi paghiamo un prezzo altissimo». PAOLO MALLIA, PREIDENTE DELL’ORDINE DEGLI ARCHITETTI GIUSEPPE ANNALORO

LA SICILIADOMENIC A 3 FEBBRAIO 2013

.37SIRACUSA


