LABORATORIO DI PROGETTAZIONE ETICA
ARCHITETTURA & PAESAGGIO

…Partiamo di qui…
DICHIARAZIONE DI INTERDIPENDENZA
PER UN FUTURO SOSTENIBILE – Chicago,
giugno 1993
AGENDA DELLO SVILUPPO POST 2015

CONVENZIONE QUADRO DELLE NAZIONI
UNITE SUI CAMBIAMENTI CLIMATICI –
UNFCCC
GLI IMPEGNI:
-

PIANIFICARE E PROGETTARE CITTA’,
PAESI, SVILUPPI URBANI E NUOVE
COSTRUZIONI «CARBON NEUTRAL»

-

RIGENERARE

E

RINNOVARE

L’ESISTENTE PER ESSERE «CARBON
NEUTRAL» NEL RISPETTO DEI VALORI
STORICI ARTISTICI E CULTURALI
-

SVOLGERE ATTIVITA’ DI RICERCA PER
CONSEGUIRE IL TRAGUARDO DEL 2050

-

SOSTENERE
L’ARCHITETURA
RESPONSABILE

E

PROMUOVERE
SOCIALMENTE

Lo scopo dell’architettura è di proteggere e migliorare la vita dell’uomo sulla terra,
per appagare il suo credo nella nobiltà della sua esistenza.
Eliel Saarinen

L’etica permette di distinguere ciò che è buono, giusto, lecito, rispetto a ciò che non lo è.
L’etica sarà quindi un insieme di norme e di valori che vogliamo regolino il nostro lavoro di
architetti in relazione al ruolo sociale che l’architetto è chiamato a svolgere attraverso la sua attività.

Mission
«Il paesaggista e l’architetto poiché hanno a che fare con “beni comuni”, hanno una missione etica aperta al futuro
e alle generazioni a venire» G. Skoff
archiEtica nasce con l’obiettivo di promuovere e progettare una architettura impegnata a
salvaguardare l’ambiente, l’identità storico-artistica del nostro territorio, la collettività.
archiEtica si propone:
di orientare il proprio operato secondo i valori della buona architettura nei processi
pianificatori; di sensibilizzare i committenti nei confronti della bio-architettura; di promuovere
progetti di architettura socialmente mirati; di promuovere progetti che si distinguano per
l’attenzione alle conseguenze sociali e ambientali sui loro fruitori.
di partecipare attivamente, alla costruzione di quei luoghi del vivere privato e/o sociale
dove l’uomo possa esprimere al meglio i suoi talenti e che migliorino la qualità stessa del vivere
quotidiano.
di sensibilizzare le imprese alla loro responsabilità sociale intesa come sicurezza sul lavoro,
demolizione selettiva degli edifici, ottimizzazione delle risorse naturali.
archiEtica ha scelto di devolvere una parte del proprio compenso professionale (1 albero ogni mille
euro) alla piantumazione di alberi nelle scuole o tramite TREEDOM, associazione che si occupa
di piantare alberi in tutto il mondo.

Valori
«Si inizia dalla fine e la fine non ha mai inizio» B. Bruno
L’operato di archiEtica si basa principalmente sui seguenti valori:
Responsabilità
Coerenza
Semplicità
Centralità e rispetto della persona e dell’ambiente
Trasparenza
Utilizzo responsabile delle risorse

Chi siamo
La costituzione archiEtica nasce dall’incontro di liberi professionisti che hanno scelto lo
strumento giuridico dell’R.T.P. per sviluppare ed ampliare la loro l’attività professionale, ponendosi
l’obiettivo di partecipare ai programmi e bandi di gara promossi dai maggiori organismi per lo
sviluppo. Tale costituzione ha inoltre per obiettivo la promozione della professionalità dei suoi
membri, la coesione e la cooperazione reciproca nell’ambito di un progetto professionaleimprenditoriale.
I professionisti che hanno aderito a questo progetto operano nel settore da molti anni e possiedono
tutti i requisiti fondamentali per competere in settori dinamici ed altamente competitivi come quelli
dell’Architettura, il Restauro ed il Paesaggio ed operano sempre nel rispetto dell’Etica e puntando
ad una architettura di Qualità, garantendo quindi la tutela dell’Ambiente ed il rispetto per la salute e
per la sicurezza delle persone.
archiEtica consapevole della sempre maggiore specializzazione richiesta dal mercato e della
multidisciplinarietà del processo progettuale, tramite i suoi membri si avvale anche della consulenza
esterna di professionisti ed esperti tra i più noti anche a livello internazionale e mantiene costanti
rapporti con istituti scientifici, di ricerca e di formazione al fine di un proprio costante
aggiornamento.

Marialba Berardi

Giorgio Skoff

Bernardo Bruno

Antonio Quagliarella

Marialba Berardi
Architetto, laureata a Firenze nel 1993, – con una tesi dal
titolo: “Pavimenti musivi in Calabria: ipotesi di intervento
e conservazione”, disamina storico-artistica e
ricognizione dello stato di conservazione del patrimonio
musivo regionale e progetto di musealizzazione di uno
dei più importanti siti, S. Demetrio Corone.
Breve esperienza come figura manageriale nel settore dei
Beni Culturali a Barletta, dal 1995 opera prevalentemente
nel settore del restauro monumentale e della
valorizzazione del patrimonio storico-artistico, firmando
progetti di restauro e ri-funzionalizzazione di edifici
storici monumentali. Ha partecipato a diversi concorsi di
progettazione, risultandone anche vincitrice, inerenti le
tematiche della riqualificazione/rigenerazione urbana.
Autrice della rubrica telematica “architettur_A_ltrove”,
coniuga nella sua filosofia progettuale l’amore per la
natura e per l’arte, l’attenzione per un corretto riuso di
spazi ed architetture storiche e la cura del benessere
psico-fisico. Consigliere dell’Ordine degli Architetti PPC
della Bat, (coordinatore dal 2011 al 2015 della
Commissione Cultura ed attualmente della Commissione
Formazione) crede profondamente nel valore “socialeculturale” e soprattutto “ETICO” della professione
dell’architetto, impegnandosi attivamente nelle attività
formative, culturali e come relatrice in diversi convegni.
Componente del Gruppo Operativo Politiche Urbane e
Territoriali, istituito presso il Consiglio Nazionale degli
Architetti PPC, dal giugno 2016.
• Consigliere dell’ Ordine Architetti PPC Bat dal 2011
• Coordinatore Progettazione ed Esecuzione dei Lavori
- Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 - dal 1997
• Certificatore di SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE”
dal 2014
• Iscritta all’Albo dei Consulenti Tecnici presso il
Tribunale di Trani, al N. 228

Bernardo Bruno
Nato a Venosa nel 1964. Si laurea alla facoltà di
Architettura di Napoli nel 1997. Si è occupato di
progettazione in ambito pubblico palestra,
ristrutturazione chiesa e riqualificazione di spazi
aperti al pubblico: pizzeria, gioielleria, discoteca.
Parallelamente svolge ricerche nel settore delle
arti visive dal 1988 utilizzando tecniche e
linguaggi della contemporaneità, dalla grafica alla
pittura alla videoarte. Ha progettato mostre e
installazioni in varie luoghi tra cui: Andover, Bari,
Londra,
Matera,
Napoli,
Southampton,
Monopoli, Barletta, Altamura, Rionero in
Vulture, Venosa, Gravina di Puglia, Giovinazzo,
etc.
Nel periodo 2000/ 2001 ha collaborato con
alcuni studi di progettazione in Inghilterra a
Winchester, Southampton e Romsey in qualità di
assistente architetto
Fondatore del team di ricerca DERIVE
METROPOLITANE e componente della libera
scuola di architettura OIL FOREST LEAUGE.
E' ideatore di un progetto di “architettura
sociale” denominato Agrocities volto ad
analizzare il fenomeno dell’alloggio sociale
temporaneo per lavoratori stagionali migranti.
Ha frequentato laboratori per la partecipazione
collettiva alle trasformazioni dei paesaggi con
L.U.P., O.S.A. Yvan Detraz, Martin Rein Cano,
Franco Purini.

Antonio Quagliarella
Architetto, nato ad Andria (BT) nel 1959, laureato
con vecchio ordinamento presso L’Università degli
Studi G. D’Annunzio Chieti, facolta di Architettura
Pescara il 19 Aprile 1988. Abilitato all’esercizio
professionale nel 1988, ed iscritto con n. 768 all’
O.A.P.P.C. Bari dal 31 Marzo 1989.
Vanta esperienza internazionale, abilitato con
regolare esame di stato all’esercizio della
professione in Grecia, il 3 Marzo 2001 ed iscritto
all’Ordine professionale T.E.E. ( Tecnico
Epimelitirio Elladas ) con n. 87923 dal 21 maggio
2001.
Nei quasi 25 anni di attività professionale svolti dal
1989 al 2001 in Italia e dal 2001 al 2015 in Grecia,
ha maturato esperienze in diversi settori
professionali quali, nel Restauro e Valorizzazione
del
patrimonio
Storico
Artistico,
nella
Progettazione e Direzione dei lavori di opere edili
residenziali ed industriali, nel comparto per il
risparmio energetico, nel settore agricolo con
tecniche di recupero dei prodotti di scarto e riuso
in agricoltura, nella riorganizzazione delle aree di
vendita e di merchandising nel settore della grande
distribuzione.
Inoltre nel periodo prelaurea 1980-86 nella ditta
Gavina Arredamenti – Pescara – responsabile
dell’area tecnica per il sistema integrato di
interpareti per ufficio della ditta CASTELLI.
- Abilitato come Coordinatore della Sicurezza, in
fase
di Progettazione e di Esecuzione, 13 maggio 2016
- Abilitato come Certificatore di Sostenibilità
Ambientale 20 aprile 2016

Giorgio Skoff
Architetto (Politecnico di Milano), Laurea Magistrale in
Architettura del Paesaggio presso l'Università la Sapienza di
Roma, socio AIAPP (Associazione Italiana Architettura del
Paesaggio), esperto di tecniche selvicolturali, nasce a Milano nel
1959. Viaggia molto, armato solo di curiosità e macchina
fotografica, in Europa, Asia ed Africa. Vive in Somalia per un
lungo periodo dove svolge una ricerca sui processi di
sedentarizzazione delle popolazioni nomadi. Viaggiare
contribuisce ad educarlo all’osservazione e comprensione della
natura e del paesaggio. Tornato in Italia continua gli studi di
Architettura e comincia a collaborare dal 1994 con professionisti
del settore della progettazione alla realizzazione di parchi, giardini
e verde pensile. Attualmente svolge attività di libero
professionista e docente nel settore della formazione, ha
collaborato e collabora con la facoltà di Agraria di Bari, il
FORMEZ di cui è consulente di I° livello ed il Formedil. L’attività
di progettazione si è connotata realizzando interventi legati al
rispetto dei caratteri locali, lo studio dei luoghi sia da un punto di
vista storico-architettonico che floristico vegetazionale. La
progettazione è sempre volta a ottenere spazi salutari, a basso
impatto ambientale e di facile gestione, che possa rappresentare la
cifra stilistica del committente. Nel corso degli anni si è
indirizzato sempre di più verso il mondo della ospitalità nel suo
complesso. Infatti la progettazione del verde per gli hotel, villaggi
turistici, ‘riuso’ di ville storiche, masserie o sale da ricevimenti, è
diversa da quella del verde privato ad uso residenziale o del verde
pubblico. Il progetto offre un risultato nel quale la natura, materia
prima del progetto, sia partner del fruitore e di chi ha l’onere della
gestione. Già segretario regionale dell’Aiapp e Componente del
comitato di redazione della rivista “Architettura del Paesaggio” è
attualmente Presidente della Commissione Enti Locali e
Paesaggio dell’Ordine degli Architetti della Prov. di Bari. Ha
pubblicato, diversi articoli scientifici, partecipato a convegni del
settore presentando i progetti e ricerche realizzati in Liguria,
Toscana, Lombardia, Puglia.

«L’architettura concretizza la bellezza dello spazio in tutte le sue declinazioni» M. Berardi

Campi di attività
Le attività si basano nell’elaborazione di offerte tecnico-specialistiche per servizi di
progettazione integrata di ingegneria ed architettura e servizi correlati.

Architettura-Urbanistica-Pianificazione territoriale
Impianti di potabilizzazione e di depurazione civile ed industriale – fitodepurazione
Monitoraggi e riqualificazione ambientale

Servizi offerti
Consulenze e studi di fattibilità
Architectural Design
Progetti a scala urbana
Progettazione integrata sostenibile
Restauro storico conservativo e riqualificazione
Progettazione paesaggistica e Outdoor
Direzione lavori, assistenza tecnica, collaudi
Consulenza alla pubblica amministrazione e piani finanziari
Studio e progettazione di sistemi informativi territoriali
Pianificazione integrata
Scopo dei miei progetti è esprimere una personale concezione dell’architettura e di arricchire gli spazi che
realizzo utilizzando elementi naturali e aspetti della vita quotidiana. La luce e il vento, ad esempio, assumono
un preciso significato allorchè all’interno di una abitazione si presentano come «ritagli» della realtà esterna,
come «frammenti» che evocano la pienezza della natura. Tadao Ando

Premi e menzioni ottenuti in concorsi di architettura
2015

Progetto finalista “Rome Community Ring” – Roma

2014

Segnalato progetto “Fukushima mon amour” realizzato a Roma durante il Festival
del
verde e del paesaggio nell’ambito di “Follie d’autore” è stato segnalato al Premio
Bastelli nella sezione professionisti. Il premio Simonetta Bastelli è assegnato da una giuria
internazionale ai migliori progetti che esaltano il rapporto tra architettura e natura negli spazi
aperti urbani – San Venanzo (Tr)

2013

Secondo Classificato
idee - Ugento (Le)

2012

Primo classificato “Riqualificazione Piazza Madonna dei Martiri” - Concorso di idee –
Altamura (Ba)

2011

Secondo classificato “Valorizzazione di piazzetta Amendolagine” - Concorso di
progettazione – Terlizzi (BA)

2010-2011

Quinto Classificato “Impianti fotovoltaici integrati: proposte innovative
la riqualificazione energetica applicate all’edilizia residenziale pubblica a Bari”– BARI

2010-2011

Selezionato “La darsena nella città’’ Riqualificazione dell’area portuale e del
waterfront - FANO

2010-2011

Terzo classificato “Design Mediterraneo – Mediterranean Design” - Concorso
Internazionale – Sezione Visual Design – PALERMO

2007

Primo classificato “Concorso di idee per la Riqualificazione della piazza
Largo Grotte sita nel centro antico e immobili prospicienti” – Comune di ANDRIA (Bt)

“Riqualificazione

Piazza

Immacolata”

–

Concorso

di

per

Concorsi

2005 Workshop Abitare la luce - Potenza

2002 RI.U.SO. ReWind – Tra Archeologia e Paesaggio

2011 Concorso di progettazione «Valorizzazione di piazzetta
Amendolagine»- Terlizzi (Ba)

Concorsi

EXPO 2015 –Concorso Agritecture & Landscape

2011 - Concorso di idee «Largo Grotte» - Andria

2016 Concorso stazione zoologica Napoli

Restauro storico conservativo

2008 “Restauro portale marmoreo XVII sec. ” 1989 “Restauro e adeguamento funzionale del Palazzo
Barletta (Bt)
De Exelsis ” – Andria (Bt)

2013 “Rilievo grafico- fotografico e analisi storica dell’edificio posto in località Zeri, ex-dogana, - Sivota Desprotia (Grecia)

2007/2009 Restauro, adeguamento funz., impiant.
abbattimento barriere arch. Scuola dell’Infanzia e
Casa Conventuale – Molfetta (Ba)

2003/2007 Restauro, adeguamento impiantistico e superamento delle barriere architettoniche
della Scuola per audiolesi ‘Suore Salesiane dei Sacri Cuori’ – Barletta (Bt)

Restauro storico conservativo

2003/2007
Restauro,
adeguamento
impiantistico
e
superamento delle barriere architettoniche della Scuola per
audiolesi ‘Suore Salesiane dei Sacri Cuori’ – Barletta (Bt)

Restauro del giardino storico di
Villa Romanazzi Carducci - Bari

Restauro di masseria storica nell’agro di Fasano (Br)

2007/2009 Restauro, adeguamento funzionale, impiantistico
ed abbattimento delle barriere architettoniche della Scuola
dell’Infanzia Paritaria e Casa Conventuale dell’immobile
denominato F.lli Attanasio – Molfetta (Ba)

2008/2012Restauro Chiesa San Sebastiano
Palazzo San Gervasio (PZ)

Architectural design

Progettazione architettonica d’interni residenza - Andria (Bt)

Progettazione architettonica d’interni del locale-bar - Trinitapoli (Bt)

Progettazione architettonica d’interni ed area piscina di antica masseria ubicata a Fasano (Br)

Progettazione architettonica d’interni ed aree esterne di antico edificio sul lungomare di Trani – zona Colonna (Bt)

Residenziale

Progettazione architettonica re-styling dei prospetti immobile residenziale ubicato nel Comune di Trinitapoli (Bt)

Edilizia scolastica

Ristrutturazione e Ampliamento Palestra scuola media Galileo Galilei Palazzo San Gervasio (PZ)

Ampliamento Scuola pubblica Kings High School, Bournemouth
Achitectural tecnichian per Genesis Studio Design-Romsey U.K.

Ampliamento Stanbridge Earls SchoolRomsey Achitectural tecnichian per Genesis
Studio Design-Romsey U.K.

Scuola per audiolesi ‘‘Suore Salesiane dei Sacri
Cuori’’ – Barletta (Bt)

Progettazione paesaggistica e outdoor

Hotel Gran Paradiso – San Giovanni Rotondo

Hotel President – Giovinazzo

Micropaesaggi

Ecoparcheggi

Hotel Villa Romanazzi Carducci – Bari

Villa Privata – Sanremo

Giardino pensile Milano

Terrazze private

Villa Privata -

per la cultura

per il sociale

EXPO 2015 –Concorso Agritecture & Landscape

Pubblicazioni
2016 In Cameracronica Magazine #12 “Walking through Apulia”
2016 in Andria Live rubrica architettur_A_ltrove “Derive Metropolitane” - “Capitali verdi d’Europa” - “S. Maria di Siponto nell’interpretazione di
Edoardo Tresoldi” - “L’architettura è femmina”
2015 in “Trasparencia y secreto”, a cura di M. Serra y O. Gòmez, Ed Visor Libros, Madrid 2015 - “Sol. Opacidad y transparencia en el corazón de
Madrid”
2015 in Andria Live rubrica architettur_A_ltrove “Milano 2015/EX-POST“ - “ Post-produzione. Città, industria, ambiente. Una visione di progetto“ –
“Expo Milano, una sfida che comincia solo adesso” - “Rinnovare Inarcassa” - “Architettura in crisi”
2014 in Andria Live rubrica architettur_A_ltrove “EU Cities Reloading” - “Il possibile necessario” - “L’architettura secondo Rem Koolhas alla Biennale
di Venezia 2014” - “Ospite speciale al castello” - “Beni Culturali protagonisti dell’azione di governo” - “Ri.U.So ovvero Rigenerazione Urbana
Sostenibile” - “Le novità del Salone del Mobile 2014 ” - “Ri-pensare l’esistente ” - “La Grande bellezza”

2013 in OsA – Osservatorio sull’architettura – ed da Ord. degli Architetti della prov. Di Bari – “Bari ritrovata isola”
2013 in Architettura del Paesaggio nn° 27-28 - ed. Paysage - “Il Parco dei tratturi” - “Mobilità sostenibile: le piste ciclabili” - “Quattro regioni in prima
fila sull’energia rinnovabile nel rispetto del paesaggio” - “Pugliarch 2012” - “Incontri del terzo luogo WS con Gilles Clement”
2013 in Andria Live rubrica architettur_A_ltrove “ Architetture di pietra” - “ Archistar a confronto” - “ Palmanova” - “Ordinamenta Maris 2013” - “Un
pomeriggio con Franco Purini” - “Il futuro del nostro territorio: una ‘sfida’ tra ri-nascita e rinascimento” - “Dialoghi” - “Wang Shu” - “Cinema e
architettura” - “Paesaggio come Bene Comune”
2012 in Atti del Convegno Internazionale – Scritture silenziate, Il paesaggio come storia – Imola settembre 2011 - “La lettura del paesaggio attraverso
i piani urbanistici: Giardini e Paesaggio nella storia della città di Bari”
2012 in Andria Live rubrica architettur_A_ltrove “Ricordando” - “Architetture ‘confinate’ o, per meglio dire, i confini nelle architetture” - “Sogno
‘Sostenibile’“ - “Biennale di Architettura 2012” - “Le nuove frontiere artistiche degli Architetti” - “Istanbul” - “Gli architetti ai “Dialoghi di Trani” - “La
potenza dell’immagine” - “Ecomusei“ - “F.A.I. la cosa giusta”
2011 In AA.VV. “Architettura del paesaggio in Italia” a cura di Monti e Villa – ed. Logos - “Verde mediterraneo e beach club ecosostenibile” e scheda
biografica autore
2011 Architettura del Paesaggio n° 25 - ed. Paysage autore -“Mola Waterfront”- “Fano: infrastruttura costiera”
2011 Il nuovo Quotidiano di Puglia – ed. Lecce - “La Puglia e la sfida del Waterfront”
2010 In Arte in Transito. Potenza luogo dell’innovazione – “Basilikarte. La città delle arti”
2009 In AA. VV. Le piante mediterranee autoctone nel settore ornamentale e paesaggistico a cura di C. Cervelli Ed ACE2 “Una scelta mediterranea
per il verde alberghiero”
2007 in Flortecnica n° 4 - “Una scelta mediterranea per il verde alberghiero”
2004 In “Italus Hortus” vol. 11 - Rivista bim. scientifica - “Progettare con la macchia : Una villa al mare ed un albergo urbano”
2002 in Endas Magazine - “L’alta Murgia” - Il bosco di Rauccio – Lecce , Un modo naturale per intendere il fitness”
2000 in Italus Hortus vol. 7 - Rivista bim. scientifica - “Vestigia di archeologia industriale in un parco mediterraneo: un intervento di riqualificazione”
1998 in Il giardino fiorito - “Un terrazzo per tutte le stagioni”

1987 Ideatore e curatore: AA.VV . “Progettare senza Barriere” ed. Lamda - Reggio Calabria

SI RINGRAZIANO TUTTI I COLLEGHI CON I QUALI ABBIAMO AVUTO IL PIACERE
DI COLLABORARE IN TUTTI QUESTI ANNI E CHE CI HANNO PERMESSO DI
REALIZZARE LA NOSTRA CRESCITA PERSONALE E PROFESSIONALE
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Link
www.derivemetropolitane.it
www.oilforestleague.com

Stampa ‘‘Punto Copie’’ - Andria

via Antonio Salandra n. 12 – 76123 ANDRIA (Bt)
0883 558989 – 080 5492675
320 3243138 – 338 6115998 – 340 0588607 – 330 400920
archietica@archietica.eu

Sito internet www.archietica.eu

Non si vede bene che col cuore, l’essenziale è invisibile agli occhi - Saint Exupery
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