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CURRICULUM  

VITAE ET STUDIORUM 

 

              nome  Carlo 

              cognome  Bellavista 

              professione architetto 

              nato a  Palermo 

              il  07/04/1965 

              residenza  via Versilia n° 7, 90144 – Palermo 

              telefoni   335.6588981 – 091.2730944 

              cod. fisc.  BLLCRL65D07G273B  

              lingue conosciute inglese e tedesco 

 

 

TITOLI DI STUDIO, SPECIALISTICI E PROFESSIONALI 

- 2004: Idoneità al concorso per Ricercatore Universitario nel S.S.D. ICAR/15 Architettura 

del Paesaggio presso la Facoltà di Architettura di Palermo. 

- 1998: Titolo di Dottore di Ricerca in Progettazione Urbana conseguito presso il Dipartimento 

di Progettazione Urbana dell’Università degli Studi “Federico II” di Napoli. 

- 1995: Idoneità al concorso per Ricercatore Universitario nel settore Composizione 

Architettonica e Urbana presso la Facoltà di Architettura di Palermo. 

- 1994: Ammissione e frequenza al Dottorato di Ricerca in Progettazione Urbana presso il 

Dipartimento di Progettazione Urbana dell’Università degli Studi “Federico II” di 

Napoli. 

- 1993: Ammissione in graduatoria al Dottorato di Ricerca in Composizione 

Architettonica, presso la Facoltà di Architettura “Federico II” di Napoli. 

- 1993: Vincitore di borsa di studio per esami, frequenta il corso e consegue il titolo di 

Specializzazione per Analisti di Impatto Ambientale presso il FORMEZ, Sede di Napoli. 

- 1993: Iscrizione all’Albo professionale dell’Ordine degli Architetti della Provincia di 

Palermo. 

- 1992: Abilitazione alla professione di architetto. 

- 1992: Laurea Magistrale in Architettura (indirizzo Recupero Patrimonio Storico-

Artistico) con voti 110/110 lode e menzione, conseguita presso la Facoltà di Architettura 

della Università di Palermo con tesi dal titolo: Mediterraneo: un progetto a Vergine Maria, 

relatore prof. arch. Marcella Aprile. 

- 1984: Diploma di lingua tedesca conseguito presso il Goethe Institut sede di Palermo, 

con voti 110,50/120. 

- 1984: Maturità scientifica con voti 54/60. 
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ATTIVITÀ DIDATTICA, SCIENTIFICA E DI RICERCA 

- A.A. 2017/2018: docente a contratto del corso di Landscape Design (72 ore), Corso di 

Diploma in Arte Ambientale e Linguaggi Sperimentali, presso l’Accademia di Belle Arti 

di Palermo. 

- A.A. 2016/2017: docente a contratto del corso di Landscape Design (60 ore), Corso di 

Diploma in Arte Ambientale e Linguaggi Sperimentali, presso l’Accademia di Belle Arti 

di Palermo. 

- A.A. 2015/2016: docente a contratto del corso di Landscape Design (60 ore), Corso di 

Diploma in Arte Ambientale e Linguaggi Sperimentali, presso l’Accademia di Belle Arti 

di Palermo. 

- A.A. 2014/2015: docente a contratto del corso di Landscape Design (60 ore), Corso di 

Diploma in Arte Ambientale e Linguaggi Sperimentali, presso l’Accademia di Belle Arti 

di Palermo. 

- A.A. 2013/2014: docente a contratto del corso di Landscape Design (60 ore), Corso di 

Diploma in Arte Ambientale e Linguaggi Sperimentali, presso l’Accademia di Belle Arti 

di Palermo. 

- A.A. 2012/2013: docente a contratto del corso di Landscape Design (60 ore), Corso di 

Diploma in Arte Ambientale e Linguaggi Sperimentali, presso l’Accademia di Belle Arti 

di Palermo. 

- A.A. 2011/2012: docente a contratto del corso di Landscape Design (60 ore), Corso di 

Diploma in Arte Ambientale e Linguaggi Sperimentali, presso l’Accademia di Belle Arti 

di Palermo. 

- A.A. 2005/2006: docente a contratto del corso di Arte dei Giardini e Architettura del 

Paesaggio (50 ore), Corso di Laurea in Architettura, presso la Facoltà di Architettura 

dell’Università degli Studi di Palermo. 

- A.A. 2004/2005: docente a contratto del corso di Arte dei Giardini e Architettura del 

Paesaggio (50 ore), Corso di Laurea in Architettura, presso la Facoltà di Architettura 

dell’Università degli Studi di Palermo. 

- A.A. 2003/2004: Docente a contratto del corso di Architettura del Paesaggio (25 ore), Corso 

di Laurea in Architettura, presso la Facoltà di Architettura della Università degli Studi di 

Palermo. 

- A.A. 2002/2003: svolge attività didattica volontaria (25 ore) su: Nozione di paesaggio. 

Eredità della cultura occidentale e tendenze attuali, nel Laboratorio di sintesi finale in 

Architettura del Paesaggio, tenuto dal prof. arch. Marcella Aprile presso la Facoltà di 

Architettura della Università degli Studi di Palermo. 

- A.A. 2002/2003: docente a contratto presso la Facoltà di Architettura dell’Università 

degli Studi di Palermo, svolge 60 ore di insegnamento di Teoria e tecnica della progettazione 
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architettonica nel Laboratorio 2° di Progettazione Architettonica tenuto dal prof. arch. 

Gaetano Cuccia. 

- A.A. 2001/2002: docente a contratto presso la Facoltà di Architettura dell’Università 

degli Studi di Palermo, svolge 60 ore di insegnamento di Teorie della ricerca architettonica 

contemporanea nel Laboratorio 1° di Progettazione Architettonica, tenuto dal prof. arch. 

Marcella Aprile. 

- A.A. 2000/2001: docente a contratto presso la Facoltà di Architettura dell’Università 

degli Studi di Palermo, svolge 60 ore di insegnamento di Teorie della ricerca architettonica 

contemporanea nel Laboratorio 1° di Progettazione Architettonica tenuto dal prof. arch. 

Marcella Aprile, e nel Laboratorio 1° di Progettazione Architettonica tenuto dal prof. 

arch. Teresa La Rocca. 

- A.A. 1999/2000: docente a contratto presso la Facoltà di Architettura dell’Università 

degli Studi di Palermo svolge 60 ore di insegnamento di Teorie della ricerca architettonica 

contemporanea nel Laboratorio 1° di Progettazione Architettonica, tenuto dal prof. arch. 

Marcella Aprile. 

- 1994: vincitore di concorso ad esami, intraprende attività di ricerca come Dottorando in 

Progettazione Urbana presso il Dipartimento di Progettazione Urbana della Università 

degli Studi di Napoli “Federico II”.  La ricerca ha come titolo: Appunti per un Atlante 

dell'architettura della linea di costa siciliana, relatore prof. arch. Alberto Ferlenga. 

- A.A. 1994/1995: collabora, come assistente volontario, al Corso di Progettazione 

architettonica I, tenuto dal prof. arch. Marcella Aprile, presso la Facoltà di Architettura 

di Palermo. 

- A.A. 1993/1994: collabora, come assistente volontario, al Corso di Progettazione 

architettonica I tenuto dal prof. arch. Marcella Aprile, presso la Facoltà di Architettura di 

Palermo. 

 

 

ATTIVITÀ CULTURALE E ARTISTICA, MOSTRE E CONFERENZE 

- 2015, 18 giugno, è relatore su Paesaggio e narrazione al Seminario su Architettura e 

Fotografia Il cielo geometrico: Architettura di New York, tenutosi a Palermo presso Palazzo 

Forcella. 

- 2014, 12 dicembre – 31 dicembre: espone mostra fotografica personale sul paesaggio 

portuale di Palermo ISO 20’ 0’’ presso la Libreria del Mare, Palermo. 

- 2012, 5 maggio – 30 giugno: partecipa come autore fotografo alla mostra collettiva 

fotografica Segni dell’identità siciliana, tenutasi presso il Museo degli Angeli, Chiostro di 

San Francesco, a Sant’Angelo di Brolo (ME). 

- 2011, 27 maggio – 15 giugno: espone mostra fotografica personale La linea semplice 

dell’orizzonte presso La Libreria del Mare, Palermo. 
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- 2004, 21-22 aprile: è relatore su Strade, autostrade e linea di costa: fenomenologia del paesaggio 

litoraneo siciliano, alle giornate di studio Paesaggi delle infrastrutture tenutesi presso 

l’Istituto Universitario di Architettura di Venezia (IUAV). 

- 1999, aprile: partecipa, come progettista premiato, alla mostra dei lavori del Seminario 

Internazionale Architettura e Paesaggio nel Matese, tenutasi presso il Chiostro di S. 

Domenico nel Comune di Piedimonte Matese (CE). 

- 1997: partecipa, come progettista, alla mostra dei progetti partecipanti al Concorso per la 

ridefinizione architettonica della piazza Carlo Maria Carafa, tenutasi nel Comune di 

Grammichele (CT). 

- 1997, giugno: partecipa, come progettista premiato, alla mostra dei lavori del Seminario 

Internazionale Architettura, Paesaggio, Archeologia tenutasi presso il Castello di Baia, 

Comune di Bacoli (NA). 

- 1995: partecipa, in qualità di Dottorando, alla mostra Attualità della Forma Urbana - 

Ricerche d'Architettura nelle Università Italiane, presso il Palazzo della Triennale di Milano. 

- 1994: partecipa, come progettista, alla mostra 150 idee per risalire San Marino presso il 

Palazzo della Radiotelevisione in San Marino. 

- 1989: partecipa, come espositore, alla mostra dei corsi di Arredamento e Architettura 

degli Interni di tutte le Facoltà di Architettura italiane presso la Facoltà di Milano, e 

presso palazzo Taverna a Roma nell’anno 1990. 

- 1988: partecipa, come espositore, alla mostra degli esiti didattici del corso di 

Arredamento ed Architettura degli Interni A.A. 85/86, presso la Facoltà di Architettura 

di Palermo. 

- 1988: partecipa, in qualità di collaboratore al progetto redatto dal prof. Roberto Collovà, 

alla mostra dei progetti per l’iniziativa Palermo 1991, nove approdi per l'esposizione 

nazionale. 

 

 

TITOLI ARTISTICI E CULTURALI: SEMINARI 

- 2014, 4 dicembre: partecipa al Seminario su La certificazione energetica degli edifici e il 

catasto energetico dei fabbricati svoltosi ad Alcamo (TP), presso la R.N.O. Bosco d’Alcamo 

“La Funtanazza”, promosso dal Dipartimento Energia della Regione Siciliana. 

- 2004 febbraio - giugno: partecipa, come Tutor Progettista, al Seminario di progettazione 

“Aeroporto e dintorni” svoltosi a Cinisi (PA). Il progetto propone il disegno di un nuovo 

parco urbano articolato sulla traccia di un viale di Ornielli (Fraxinus Ornus). 

- 1998 ottobre - 1999 aprile: invitato dal Comune di Piedimonte Matese (CE), partecipa 

come progettista al Seminario internazionale di progettazione “Architettura e Paesaggio 

nel Matese”. Il progetto riceve la Menzione Speciale dalla giuria del Seminario. 
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- 1996 ottobre - 1997 giugno: invitato dal Comune di Bacoli (NA), partecipa come 

progettista al Seminario internazionale di progettazione urbana ed ambientale dal titolo: 

Architettura, Paesaggio, Archeologia. Il progetto, redatto in collaborazione con l’arch. 

Dorotea Cusmano, risulta vincitore del primo premio. 

- 1993, dicembre: partecipa al 1° Seminario Internazionale di Progettazione di Trapani dal 

titolo: Punteggiature marine. 

- 1992, luglio: partecipa al Seminario Internazionale di Progettazione Architettonica e 

Urbana di Bergamo dal titolo Addizioni urbane, organizzato dalla Facoltà di Architettura 

del Politecnico di Milano. 

- 1990, settembre: partecipa al 1° Seminario Internazionale di Architettura di Vienna, nel 

gruppo di lavoro coordinato dal prof. arch. Francesco Cellini. 

  

 

TITOLI ARTISTICI, CULTURALI E PROFESSIONALI: PROGETTI, CONCORSI, 

DIREZIONE E COORDINAMENTO LAVORI 

- 2015: coordinamento della sicurezza per la ristrutturazione del negozio “Tata Store” 

presso il Centro Commerciale “Conca d’Oro” a Palermo. 

- 2013: coordinamento lavori di realizzazione e ristrutturazione negozi Vodafone a 

Palermo, Belpasso (CT), Misterbianco (CT), San Giovanni La Punta (CT), Melilli (SR). 

- 2012: coordinamento lavori di realizzazione negozio Vodafone ad Agrigento (C.C. Città 

dei Templi). 

- 2011: coordinamento lavori ristrutturazione n° 2 negozi Vodafone a Palermo. 

- 2009: progetto per la ristrutturazione di casa “Marino” a Palermo. 

- 2007 Progetto e relazione paesaggistici per un impianto sportivo polivalente ad Altofonte 

(PA). 

- 2001/2002 progetto per la ristrutturazione della casa “Greco” ad Altofonte (PA). 

- 2000 progetto per la ristrutturazione della casa “Di Simone Perricone” a Palermo. 

- 1999: progetto per la ristrutturazione della casa “Bellavista A.” a Palermo. 

- 1999: progetto per la ristrutturazione della casa “Marchese” a Palermo. 

- 1998: progetto per il concorso europeo “Europan 5” I nuovi paesaggi residenziali. 

Spostamenti e prossimità, in coll. con l’arch. Dorotea Cusmano. 

- 1998: progetto per il concorso nazionale di progettazione Architetture dello spazio pubblico, 

bandito dal Comune di Palermo, in coll. con l’arch. Giuseppe Marsala. Il progetto risulta 

vincitore del 2° premio assoluto. 

- 1998: progetto per la ristrutturazione della casa “Affatigato” a Palermo. 

- 1997: progetto per la ristrutturazione della casa “Lattuada” a Milano. 

- 1997: progetto per il concorso: “Il Lungomare dei Ciclopi”, bandito dal Comune di 

Acicastello (CT), in coll. con l’arch. Dorotea Cusmano. 
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- 1997: progetto di “Concorso per la ridefinizione architettonica della piazza Carlo Maria Carafa”, 

bandito dal Comune di Grammichele (CT), in coll. con l’arch. Dorotea Cusmano. 

- 1995: progetto per l’ampliamento della casa “Scurto”, a Palermo. 

- 1994: progetto per il Concorso internazionale di architettura, Premio Schindler 1994: 

“Risalire la città: Città di San Marino”, in collaborazione con gli architetti D. Cusmano e G. 

Marsala. 

- 1993: progetto per l’ampliamento e la ristrutturazione della casa per i genitori in località 

Giacalone, Pioppo, Comune di Monreale (PA). 

- 1993: progetto per il recupero di tre unità abitative in via Cassari 61, nel centro storico di 

Palermo. 

- 1992: progetto di Tesi di Laurea per la riqualificazione urbana e paesaggistica della 

località Vergine Maria a Palermo, comprendente il recupero della Tonnara e della linea 

di costa, la progettazione di un nuovo giardino pubblico con servizi e parcheggi, la 

progettazione di un nuovo ingresso al cimitero dei Rotoli, la ridefinizione dei caratteri 

della strada litoranea. 

 

       

TITOLI ARTISTICI, SCIENTIFICI E CULTURALI: PUBBLICAZIONI 

- Riflessioni sulla nozione contemporanea di paesaggio, in: Sul paesaggio. Questioni, 

riflessioni, metodologie di progetto, a cura di Marcella Aprile, Franco Angeli, Milano, 2007, 

pp. 67-72. 

- Infrastrutture e linee di costa: fenomenologia del paesaggio litoraneo siciliano, in: 

Paesaggi e infrastrutture, a cura di S. Maffioletti, Quaderni IUAV 38, Il Poligrafo, ottobre 

2005, pp. 74-85. 

- Lungo la costa, in: Paesaggi di costa. Riflessioni sul paesaggio come unità di misura delle 

trasformazioni e strumento di lettura del territorio, di Marcella Aprile e Carlo Bellavista, 

Flaccovio Editore, Palermo, ottobre 2002, pagg. 47-94. 

- Progetto per “L'Area Virdis” nel Comune di Piedimonte Matese (Caserta), in: 

Architettura e Paesaggio nel Matese, a cura di M. Vanore e M.C. Volpe, Clean Edizioni, 

Napoli, aprile 1999, pp.134-135. 

- Progetto di concorso per la ridefinizione architettonica di piazza Carlo Maria Carafa a 

Grammichele (CT), in: Grammichele. Una città plurale, AA.VV., Skira editore, Milano, 

marzo 1998, p. 163. 

- Progetto di riqualificazione e potenziamento delle strutture ricettive in località 

Dragonara nel Comune di Bacoli (NA), in: Giornale dell’Architettura, Medina, Palermo, 

dicembre 1997, pag. 7. 
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- Progetto di riqualificazione e potenziamento delle strutture ricettive in località 

Dragonara nel Comune di Bacoli (NA), in Architettura, paesaggio e archeologia, Clean 

Edizioni, Napoli, 1997, p. 91. 

- Progetto per il Concorso Risalire la città: Città di San Marino - Premio Schindler 1994, 

ibidem, Electa, Milano, 1994, p. 36. 

- Progetto di spazi aperti per Vergine Maria, in “Vergine Maria”, Flaccovio Editore, Palermo, 

1994, pp. 77-79. 

- Progetto di galleria espositiva per la nuova fiera di Vienna, in “Wien, Messegelaende”, 

Flaccovio Editore, Palermo, 1993, pp. 40-43. 

- Progetto di galleria espositiva per la nuova fiera di Vienna, in “Wiener Architektur-Seminar”, 

Edizioni Ernst & Sohn, Berlino, 1992, p. 89. 

__________ 

 

Dichiaro, sotto la mia responsabilità, ai sensi degli artt. 46-47 DPR 445/2000, che le informazioni 

contenute nel presente Curriculum sono veritiere. 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali ivi contenuti, ai sensi del D. Lgs. n° 196/2003 e Reg. 

UE 2016/679. 

 

Autorizzo alla pubblicazione del presente curriculum (adempimento previsto all’art. 15 D Lgs. 

n° 33/2013). 

 

Palermo, 23 settembre 2018. 

Dott. Arch. Carlo Bellavista 

 


