


 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “ DAMIANI ALMEYDA-CRISPI”  PALERMO 


CIRC.  N. 505  del  08/05/2019  affissa all’ALBO in pari data.  

A TUTTI I DOCENTI DELLE CLASSI QUINTE 
DEL LICEO ARTISTICO E 
DEL LICEO ECONOMICO 

  
 

OGGETTO:  Lectio Magistralis PIETRO CAMARDELLA,  ovvero il creatore di un mito. 
Responsabile Advanced Design presso CENTRO RICERCHE FIAT  
Auditorium del nostro Istituto – ore 9,00 del 16 maggio 2019 

 

Si trasmette la seguente comunicazione inviata dal prof. Mario Chiavetta 
 

PROGRAMMA DELLA GIORNATA:  
- alle ore 9,00 del giorno 16 maggio c.m. tutti gli alunni delle QUINTE CLASSI del LICEO 
ARTISTICO e del LICEO ECONOMICO si recheranno, accompagnati dai docenti in orario, presso 
l’auditorium ed alla conclusione della lectio rientreranno in aula; gli alunni della sede di viale Michelangelo 
saranno licenziati al termine dell’evento sul posto; 
- inoltre tutti i docenti interessati, non impegnati in orario di servizio oltre ai docenti accompagnatori, 
sono invitati a partecipare all’evento. 

 
Breve presentazione G.li colleghe e colleghi, il giorno 16 maggio 2019 presso il nostro auditorium sarà 
nostro ospite PIETRO CAMARDELLA tra i più importanti progettisti e designers di automobili, con le sue 
creazioni è stato il testimone dell’ITALIANITÀ’ nel mondo, si ricordano in particolare la F40 e la Mythos della 
FERRARI. 
Dal 1984 lavora alla Pininfarina studi e ricerche dove disegna, tra le altre, le Ferrari F40, 512 TR, F50  e 456 
GT, oltre alla concept car Ferrari Mythos (sia la 456 GT che la Mythos hanno vinto un "car award" . Di questi 
anni sono anche le realizzazioni di product design, arredi e imbarcazioni come le Bénétéau first e flyer. 
Dal 1993 è capo designer esterni alla Lancia, dove sviluppa la concept car Lancia Dialogos e segue lo 
sviluppo di produzione delle auto del marchio italiano. Dal 1998 passa al CRF come Trasportation Chief 
Designer del Centro Ricerca Design FIAT diretto da Ermanno Cressoni, dove torna ad occuparsi anche di 
industrial design, sempre per il corporate. Nel 2000 ne diventa il responsabile, e sviluppa il concept Lancia 
Nea ed altri progetti di advanced design per il Gruppo Fiat. Nel 2005disegna per il salone di Barcellona la 
concept car sperimentale Sportiva Latina, marchiato Mazel, che ottiene il premio come Concept Innovativo 
dell'anno dalla STA (Società Tecnica dell'Automobile) spagnola.[4] Nel 2006 è diventato responsabile 
dell'ADVANCED DESIGN del Centro Ricerche Fiat. Nel 2008 disegna e coordina la realizzazione del 
concept PHYLLA[5], progetto di veicolo urbano fotovoltaico per la regione Piemonte[6], primo veicolo in cui 
l'adozione delle celle fotovoltaiche assume una valenza estetica, e l'impianto compositivo e asimmetrico. La 
vettura viene richiesta ed esposta alla Triennale di Milano nella rassegna "Serie fuori serie" curata 
da Andrea Branzi e Antonio Citterio. 
Nel 2010 per IVECO sigla il prototipo del camion GLIDER, traducendo in soluzioni estetiche originali i 
contenuti tecnologici innovativi del CRF, dalla fanaleria ad "archi di luce" a LED, alle linee ondulate evocanti 
i flussi aerodinamici e piene per carenare e ottimizzarne l'efficienza. Attento alle esigenze d'uso, non 
tralascia l'aspetto seduttivo che rende accattivante il prodotto, soprattutto nella coda che richiama le 
automobili granturismo. 
 
        Il Dirigente Scolastico 
 
        Prof. Luigi Cona 
        Firma autografa sostituita a mezzo stampa

                  Ai sensi dell’art.3 del DLG N.39 del 1993  

IN ALLEGATO: locandina evento 
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