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Gualtiero Parlato, laureato presso la Facoltà di Architettura di Palermo, esercita la libera 

professione dal 1986. Si occupa di progettazione nel campo dell'edilizia sociale pubblica e 

privata e di recupero e restauro nei Centri Storici. 

Nel 1998 costituisce la associazione professionale architetti associati Oreste Marrone, 

Gualtiero Parlato, con sede a Palermo, via Principe di Granatelli, 28 - tel/fax 09168141014; 

studio@aamp.it; sito web www.aamp.it - partita IVA 04647990821. 

Nel settembre 2001 si associa allo studio De Cola associati di Messina. In questa veste: 

 Vince il concorso per la realizzazione del Centro per le Biotecnologie e la Ricerca Biomedica 

a Carini. 

 vince il Tender internazionale bandito per la realizzazione di un Ospedale ad Abu Dhabi per 

500 posti letto 

 vince il Concorso europeo per la riqualificazione ambientale e funzionale dell'area di Capo 

Peloro a Messina 

 vince il Concorso per l'affidamento dell'incarico della progettazione preliminare, definitiva ed 

esecutiva del Dipartimento Biologico - Torre biologica del Policlinico S.Sofia di Catania 

 partecipa al Concorso di progettazione per la riqualificazione e rifunzionalizzazione degli 

uffici e del padiglione di ingresso nel quartiere fieristico di Messina, conseguendo il secondo 

posto. 

Gualtiero Parlato si è laureato presso la Facoltà di Architettura di Palermo nel 1985, con la 

votazione di 110/110 e lode, relatore della tesi il prof. Roberto Collovà. È stato incaricato 

dell’insegnamento di Progettazione assistita da strumenti informatici: Disegno automatico, per 

gli anni accademici 1999-2004 presso la Facoltà di Architettura dell'Università degli studi di 

Reggio Calabria, Dipartimento di architettura e analisi della città mediterranea. 

Quale componente tecnico, ha fatto parte, dal settembre 2003 al luglio 2004, del Nucleo di 

Valutazione Progetti investimenti produttivi, costituito presso l'Assessorato regionale 

all'Industria. 

Nella consiliatura 2017-2021 ha assunto la Presidenza dell'Ordine degli architetti di Palermo, 

nella successiva 2021-2025 è stato nominato Vice Presidente vicario. 

Presiede la Commissione pareri di congruità onorari. 

Ricopre il ruolo di Direttore operativo per Architettura e paesaggio all'interno dell'Ufficio di 
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Direzione dei lavori relativi alla realizzazione del Centro per le Biotecnologie e la Ricerca 

Biomedica che sta sorgendo a Carini. 

 

È iscritto all’Albo dell’Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori della 

provincia di Palermo al n. 1907. 

 

Lo studio è in possesso dei requisiti professionali, dal D.L. n. 494/996 e succ. mod ed integr., 

per il ruolo di Coordinatore della sicurezza per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori 

nei cantieri temporanei e mobili e dei requisiti professionali come Certificatore energetico ai 

sensi del DPR 75/2013 e della legge 90 /2013 

 

EDILIZIA SANITARIA - IN QUALITÀ DI COMPONENTE DELLA DECOLA ASSOCIATI 
 
2011-2015  
Progetto: Centro per le Biotecnologie e la Ricerca Biomedica della Fondazione 

Ri.MED 
Committente: Fondazione Ri.MED  
Con: HOK (capogruppo) Buro Happold Ltd, Progetto CMR S.r.l., EUPRO S.r.l, 

geol. G. Randazzo  
 Progetto vincitore di concorso 1° classificato  
Prestazione: Progetto preliminare, progetto definitivo, progetto esecutivo, coordinamento 

della sicurezza, direzione lavori 
Stato dei lavori: Lavori in corso d'opera  
Importo dei lavori: 112.475.164,00 euro 
  
2013  
Progetto: Gara d’appalto ristretta Nazionale e Internazionale n° 20/2013, per la 

Progettazione (Studio e Monitoraggio) relativa alla realizzazione di un 
Ospedale Centrale. 

Committente: Republique Algerienne Democratique et Populaire, Direction Generale de la 
Surete Nationale  

Con: Intertecno, arch. Bevivino, SIDEM Engineering Alger  
Prestazione: Programmazione e assistenza alla progettazione per la costruzione di un 

ospedale di 224 posti letto e di un edificio per la degenza esterna.  
Importo dei lavori: 71.296.439,00 euro 
     
1992 /2011  
Progetto: Nuovo Ospedale di Lentini  
Committente: A.U.S.L. n° 8 Siracusa (ex USL 28 Lentini)  
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Prestazione: Progetto generale, progetto primo e secondo stralcio, direzione lavori, 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione  

Stato dei lavori: Primo stralcio concluso (2003) Secondo stralcio concluso (2011)  
Importo dei lavori: 1° stralcio:€ 16.657.296,00 2° stralcio € 10.116.679,00  
   
2010  
Progetto: C.H.U Centro Ospedaliero Universitario  
 Progetto vincitore di concorso 1° classificato  
Committente: Direction du logement ed des equipements publics de la Wilaya de Tlemcen  
Con: Balbo Urbarch s.r.l. (mandatario), Intertecno S.p.A., Cabinet Benazzoug, 

Studio Bevivino & Ass.  
Importo dei lavori: 310.000.000,00 euro 
  
2010  
Progetto: Ospedale di Abu Dhabi (500pl), gara per affidamento di servizi previsti nel 

programma di sviluppo sostenibile A.D.C.H.  
Committente: ARAB ENGINEERS, EXPANDYA  
Prestazione: redazione progetto di concorso  
  
2004 /2009  
Progetto: Lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento a norma del primo e 

secondo piano del padiglione degenza dell’ Ospedale Muscatello in Augusta. 
Committente: A.U.S.L. n°8 – Siracusa  
Prestazione: Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, D.L.  
Stato dei lavori: opera ultimata  
Importo dei lavori: 1.469.651,00 euro 
   
2008  
Progetto: Progetto di completamento - cablaggio strutturato Nuovo Ospedale di 

Lentini  
Committente: A.U.S.L. n°8 - Siracusa  
Prestazione: Progettazione, D.L., Coordinamento della Sicurezza  
Stato dei lavori: Realizzato  
Importo dei lavori: 111.456,88 euro 
   
2008  
Progetto: Progetto di completamento – sistemazione a verde Nuovo Ospedale di 

Lentini  
Committente: A.U.S.L. n°8 - Siracusa  
Prestazione: Progettazione, D.L., Coordinamento della Sicurezza  
Stato dei lavori: Realizzato  
Importo dei lavori: 92.706,75 euro 
   
2007  
Progetto: Progetto di completamento del Blocco Operatorio e attrezzature diverse – 
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Nuovo Ospedale di Lentini  
Committente: A.U.S.L. n°8 - Siracusa  
Prestazione: Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, D.L., Coordinamento della 

Sicurezza.  
Stato dei lavori: Realizzato  
Importo dei lavori: 3.379.417,43 euro 
   
2007  
Progetto: Progetto per la fornitura e l’installazione di elevatori – Nuovo Ospedale di 

Lentini  
Committente: A.U.S.L. n°8 - Siracusa  
Prestazione: Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, D.L., Coordinamento della 

Sicurezza.  
Stato dei lavori: Realizzato  
Importo dei lavori: 419.480,00 euro 
   
2006  
Progetto: Progettazione per la ristrutturazione del reparto di cardiorianimazione al 

Piano 5° nel Corpo “A1” del Presidio Ospedaliero di Papardo in Messina  
Committente: Azienda Ospedaliera Papardo in Messina  
Prestazione: Progetto preliminare, progetto definitivo, progetto esecutivo  
Stato dei lavori: non realizzato  
Importo dei lavori: 511.205,00 euro 
  
2005  
Progetto: Appalto concorso per la realizzazione del Polo Oncologico di Eccellenza in 

Contrada Papardo Messina  
Committente: Cofatech spa  
Prestazione: Progettazione architettonica e strutturale definitiva ed esecutiva  
Importo dei lavori: 12.732.575,00 euro 
  
2003  
Servizio: Catastazione, frazionamento ed inserimento in mappa degli immobili di 

proprietà della A.U.S.L. n°8 di Siracusa  
Committente: A.U.S.L. n°8 – Siracusa  
Stato dei lavori: Conclusi  
  
2000  
Progetto: Concorso internazionale per il nuovo ospedale di Bergamo  
Con: Arch. Claude Vasconi (Parigi), Prof. Arch. Jean Pierre Buffì (Parigi), Prof. 

Ing. Gianni Plicchi (Bologna)  
Prestazione: progetto per prima fase del concorso  
Importo dei lavori: L. 498.000.000.000 ( 257.195.535,75 euro) 
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RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO 

2021 – Incarico di progettazione dei lavori di recupero di un edificio tre livelli fuori terra in via 

Alcozer a Palermo con cura dell'iter relativo alla Legge n.77/2020, interventi 

concorrenti al conseguimento dell’obiettivo nazionale di efficientamento energetico e 

recupero del patrimonio edilizio. 

2020 – Incarico di progettazione e direzione dei lavori per la ristrutturazione di sei 

appartamenti in via Brunetto Latini a Palermo, netto storico. 

2020 – Incarico di progettazione e direzione dei lavori per la ristrutturazione di una abitazione 

isolata unifamiliare e realizzazione di nuova piscina a Cefalù. 

2020 – Incarico di progettazione e direzione dei lavori per la ristrutturazione di una abitazione 

isolata unifamiliare a San Vito Lo Capo. 

2018 – Collaborazione all’Incarico dall'Università degli Studi di Palermo della Consulenza 

specialistica alla progettazione esecutiva architettonica dei lavori relativi alla 

realizzazione del “Multicentro per l’internazionalizzazione delle attività del Polo e per 

l’alta formazione - Restauro dell’ex Convento della Martorana via Maqueda a Palermo” 

2018 – Progettazione, Direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza relativi ai 

fabbricati della società De Magistris-Bellotti a Palermo in via Gagini, ai fini ricettivi e 

culturali (PO FESRSicilia 2014/2020 cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo 

regionale) 

2017 – Progetto definitivo ed esecutivo dei lavori, relativi alla ristrutturazione di un 

appartamento sito a Palermo, al primo piano di via Principe di Scordia per la 

realizzazione di un bed and breakfast 

2016 – Progetto definitivo finalizzato all’ottenimento dei contributi per il Restauro di Palazzo 

Geraci Ventimiglia sito in Corso Vittorio Emanuele a Palermo 

2016 – Incarico del Progetto di ristrutturazione e della direzione dei lavori per il recupero di 

una unità immobiliare sulla cinta muraria cinquecentesca in via Volturno di Palermo 

2015 – Incarico del Progetto di ristrutturazione e della direzione dei lavori per la 

ristrutturazione di un edificio residenziale a San Vito Lo Capo, Trapani 

2014 – Intervento pilota di restauro dei Templi C ed E a Selinunte - Progetto esecutivo, 
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Incarico congiunto 

2013 – Incarico del Progetto e della direzione dei lavori per la ristrutturazione di una casa 

unifamiliare a Mondello, Palermo 

 Incarico del Progetto e della direzione dei lavori per la ristrutturazione del Villino 

Piccione Di Simone in via Terra Santa a Palermo 

2011 – Incarico del Progetto per la ristrutturazione di una casa  unifamiliare in via Saline a 

Mondello. 

2010 – Incarico del Progetto e della direzione dei lavori per la ristrutturazione di un 

appartamento in via Principe di Scordia, 80 a Palermo 

2008 – Incarico del Progetto e della direzione dei lavori di Restauro di Palazzo Gaetani della 

Bastiglia a Palermo. Importo dei lavori € 4.000.000,00 

 Incarico del Progetto definitivo/esecutivo e della direzione dei lavori di Restauro di 

Palazzo Bonanno di Castellana a Palermo. Importo dei lavori € 3.500.000,00 

 Incarico per la Progettazione della ristrutturazione di un immobile in via Messina 

Marine a Palermo. Importo dei lavori € 800.000,00 

2007 – Incarico di Progetto dei Lavori di recupero dell’Albergo Miramonti a San Martino delle 

Scale, Monreale, da destinare a residenze. Importo dei lavori € 400.000,00 

2006 – Incarico di progetto di restauro di un edificio a Palermo, quartiere Capo, in via Porta 

Carini. Importo dei lavori € 500.000,00 

 Incarico di Progettazione del restauro di un edificio dell’ottocento a piazza Liborio 

Arrigo, nel centro storico di Termini Imerese. Importo dei lavori € 500.000,00 

 Incarico di Progettazione dei lavori relativi al recupero di un edificio rurale da destinare 

ad uso agrituristico in contrada “Scacciapidocchi” a Termini Imerese all’interno del 

Parco archeologico di Himera. Importo dei lavori € 300.000,00 

 Incarico di progettazione dei lavori di riconfigurazione di un appartamento a Palazzo 

Fatta a Palermo 

2005 – Incarico da RFI (Rete Ferroviaria Italiana) del progetto esecutivo e assistenza alla 

Direzione lavori delle opere di sistemazione della corte interna del Fabbricato 

Viaggiatori della Stazione di Trapani. Importo dei lavori € 2.200.000,00 

 Incarico dalla Interporti Siciliani S.p.A. dello studio di fattibilità e del Progetto 
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preliminare per il recupero dell'edificio, ex Chimica del Mediterraneo, da destinare a 

Centro direzionale e sede dell'Interporto di Termini Imerese. Importo dei lavori € 

3.600.000,00 

2004 – Incarico di progettazione del restauro di Palazzo Cirillo a Termini Imerese. 

 Incarico di consulenza per il Progetto di restauro di Palazzo Marchese Greco a Bivona 

(AG). Importo dei lavori € 1.100.000,00 

2003 – Incarico di progettazione e direzione dei lavori di recupero di una villa unifamiliare in 

viale Saturno a Mondello 

 Incarico di Progettazione e Direzione dei lavori di recupero di un immobile da adibire 

a sala espositiva a Palermo 

2002 – Incarico di progettazione e direzione dei lavori di Restauro del Palazzo del Principe di 

San Vincenzo in via Celso in centro storico finalizzato alla realizzazione di 12 unità 

residenziali e 4 esercizi commerciali; Importo dei lavori € 2.500.000,00 

2001 – Progetto di un Centro servizi per il turismo e la valorizzazione dell'offerta culturale, 

all'interno del Verde attrezzato a parco, nel fondo S.Agostino a Sferracavallo. 

2000 – Progetto per il restauro delle Case Coglitore a Monreale per la realizzazione di un 

centro agrituristico, 14 posti letto; Importo dei lavori € 1.150.000,00 

 Progetto per la ristrutturazione della Masseria Spatafora per la realizzazione di un 

Villaggio Albergo, per complessivi 200 posti letto; Importo dei lavori € 7.500.000,00 

1999 – Incarico di Progettazione per il restauro di un edificio per Uffici in via Carini, 36 

 Studio per il recupero del complesso industriale inattivo ex La Cava per la 

realizzazione del centro polifunzionale la fabbrica in località Porticello di Lipari; 

 Progetto esecutivo dei lavori per il restauro di palazzo Damiani nel centro storico di 

Palermo in Piazza Bologni, 2. Importo dei lavori € 550.000,00 

1997 – Incarico di Progettazione e Direzione dei Lavori, dal Comune di Palermo, Assessorato 

al Centro Storico, del Recupero di edilizia residenziale all'Albergheria, Isolato 6, per la 

realizzazione di 14 alloggi, 9 esercizi commerciali e un asilo nido, per una superficie 

utile netta di circa 2.000 mq, di importo complessivo pari a circa 3.500.000,00 euro. 

Progetto in corso di realizzazione. Progetto pubblicato su Interventi di recupero nel 

Centro Storico di Palermo edito dalla Città di Palermo, Assessorato al Centro storico, 
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Palermo 1998 

 Partecipazione al Concorso di idee Palermo progetta Palermo con un progetto sulla 

riqualificazione di piazza Croci. Progetto pubblicato sul Catalogo della mostra relativa, 

edito dal Comune di Palermo 

1996 – Collaborazione all’Incarico dell'Amministrazione comunale di Termini Imerese, di 

Recupero del Monastero di S.Antonio (ex ECA) da adibire a centro diurno polivalente 

per attività socioculturali a Termini Imerese. Importo dei lavori € 2.000.000 

1995 – Progetto di ristrutturazione ed ampliamento di una Cantina vinicola su incarico della 

Società "Calatrasi" a San Cipirello (Pa) 

1993 – Incarico di Progettazione e Direzione dei Lavori dalla Soprintendenza ai Beni Culturali 

ed Ambientali di Palermo del Restauro della Chiesa Maria Ss. della Catena a San 

Mauro Castelverde. Importo dei lavori € 750.000,00 

1991 – Incarico dal Comune di Termini Imerese del progetto di ristrutturazione di un edificio 

da adibire a Comunità alloggio per soggetti portatori di handicap. Importo dei lavori € 

600.000 

 Restauro di un edificio in via S.Francesco Saverio a Termini Imerese da destinare ad 

attività commerciale per complessivi 1.000 mq circa 

 Progetto di Risanamento conservativo di un edificio in via Iannelli a Termini Imerese 

 

PROGETTAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA 

2020 – Incarico di far parte dell'Ufficio Direzione lavori, con il ruolo di Direttore operativo per 

Architettura e Paesaggio, in merito alla realizzazione del Centro per le Biotecnologie 

e la Ricerca Biomedica a Carini. Stazione appaltante: Fondazione Ri.Med. circa 

100.000.000 di euro importo lordo delle opere,   

2011 – Incarico di Progettazione e Direzione dei lavori per la costruzione di un edificio 

residenziale in viale della regione a Caltanissetta, circa 35.000 mc 

 Incarico di Progettazione di un edificio residenziale in via Napoleone Colajanni (z.t.o. 

B1) 

 Incarico del Progetto di una casa unifamiliare in via Saline a Mondello. 

2010 – Partecipazione al concorso per la realizzazione di un ospedale da 500 posti letto Abu 
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Dhabi, Emirati arabi (Abu Dhabi Center of housing and developing service facilities). 

Progetto vincitore 

2008 – Incarico di Progettazione di una villa unifamiliare a Cefalù 

 Incarico di Progettazione di una villa unifamiliare a Menfi, Trapani 

2005 – Incarico di Progettazione e direzione dei lavori di un edificio residenziale a Termini 

Imerese in contrada Caracoli, 440 mc 

2004 – Incarico di Progettazione di due edifici residenziali a Termini Imerese composti da 32 

alloggi, 13.350 mc. Importo dei lavori € 2.500.000,00 

 Incarico di Progettazione di un edificio residenziale a Palermo contrada Partanna 

Mondello, via Saline, 750 mc. Importo dei lavori € 300.000 

2003 – Incarico di Progettazione di due edifici residenziali a Palermo contrada Partanna 

Mondello, località Fond’Anfossi, 2.200 mc Importo dei lavori € 900.000,00 

2001 – Incarico di Progettazione e direzione dei lavori di un edificio residenziale a Termini 

Imerese in contrada Ponticello, 20 appartamenti, 9.800 mc. Importo dei lavori € 

1.600.000 

 Incarico di Progettazione di due edifici residenziali Zona C2 di PRG - sottozona minima 

di intervento 9, a Termini Imerese, 6.000 mc. Importo dei lavori € 1.200.000,00 

2000 – Partecipazione al Concorso internazionale (progetto primo classificato) per la 

riqualificazione ambientale e funzionale dell'area di Capo Peloro a Messina, tra le altre 

opere previste: Albergo e Centro congressi per 13.000 mq circa; Edifici universitari, 

Parco letterario. 

 Incarico di Progettazione e Direzione dei Lavori di una residenza unifamiliare in 

contrada Chiarera a Termini Imerese 

 Incarico di Progettazione di una residenza unifamiliare in via Niso a Mondello. Importo 

dei lavori € 350.000 

1998 – Incarico di Progettazione e Direzione dei Lavori di un edificio residenziale in via Adone 

a Mondello. Importo dei lavori € 550.000 

1997 – Incarico dell'Amministrazione comunale di Termini Imerese della Direzione dei Lavori, 

della Sistemazione generale della via Libertà e della costruzione di un marciapiede 

sopraelevato nel tratto compreso tra piazza Stazione e la chiesa Madonna della 
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Catena 

 Partecipazione al Concorso internazionale (progetto segnalato) per la Progettazione 

preliminare della Sede della Giunta Regionale e relativi servizi ed uffici della Regione 

Calabria, tra le altre opere previste: Albergo e Centro congressi per 24.000 mq circa; 

1996 – Incarico di Progettazione di un Piano di Lottizzazione in contrada San Girolamo a 

Termini Imerese, per la Società Imera Edilizia, costituito da 17 edifici residenziali e 

commerciali per complessivi 68.000 mc. 

1995 – Progetto di un Piano di lottizzazione in contrada Fontana Superiore, a Termini Imerese, 

per la realizzazione di otto edifici unifamiliari 

 Progetto di una piscina a servizio di una abitazione unifamiliare in contrada Chiarera 

a Termini Imerese 

1993 – Incarico di progettazione di un Edificio residenziale, diciotto appartamenti in via 

Mazzarino a Termini Imerese 

 Piano di Lottizzazione in contrada Giancaniglia a Termini Imerese, per la realizzazione 

di cinque edifici unifamiliari 

1991 – Incarico di progettazione di un Piano di Lottizzazione in contrada Dollarita a Termini 

Imerese, per la realizzazione di sei edifici unifamiliari 

 Incarico di progettazione di un Piano di Lottizzazione in contrada Cozzo Morto a 

Termini Imerese, per la Società Mazzarino Alto, costituito da 13 edifici residenziali e 

commerciali per complessivi 79.000 mc 

1990 – Incarico di progettazione e direzione dei lavori di un Complesso residenziale in 

contrada Barratina a Termini Imerese, per la Cooperativa Edilizia "La Valle", composto 

da quattro edifici in linea, 72 appartamenti, e quattro abitazioni unifamiliari per una 

cubatura complessiva di 36.600 mc. Importo dei lavori € 5.800.000 

 
AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 

L’architetto Gualtiero Parlato, per i precedenti e per il corrente triennio 2020-2022 ha 

conseguito, nelle diverse aree tematiche, la regolarità formativa conseguendo i prescritti 

Crediti professionali. 
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CAPACITA' TECNICA 

Lo studio tecnico è articolato su una superficie complessiva di 150 mq ed è strutturato per 

offrire otto postazioni informatizzate come più appresso specificato. La aggiornata biblioteca 

accoglie centinaia di pubblicazioni di carattere tecnico scientifico. Lo studio si avvale di 

collaboratori stabili per la redazione degli elaborati tecnici e della consulenza di tecnici 

specialisti nei campi della geologia, geotecnica, agronomia, progettazione strutturale, 

impiantistica. 

 

ASSOCIATO 

Arch. Oreste Marrone 

COLLABORATORI 

arch. Claudio Gianuario, arch. Giada Ustica, arch. Giusi La Rocca, arch. Serafina Calcaterra, 

arch. Pietro Torregrossa 

Amministrazione: rag. Piera Galati 

 

CONSULENTI 

Ingegneria civile e geotecnica: ing. Sergio De Cola, ing. Stefano Lo Re, ing. Fabrizio Letizia, 

ing. Francesco Scarpulla 

Architettura: arch. Filippo Dattolo, arch. Clemente Guido La Porta, arch. Pierangelo Traballi, 

arch.Viviana Trapani, 

Urbanistica e gestione del territorio: ing. Bruno De Cola 

Architettura del paesaggio: arch. Tiziana Calvo 

Impiantistica: ing. Massimo Aiello, ing. Sisto Bosco, ing, Maurizio MIgliorino 

Agronomia: dott. Maurizio Buffa 

Geologia: dott. Alberto Genio; dott. Giuseppe Barone 

Rilievi topografici: arch. Vincenzo Puleo 

 

ATTREZZATURE 

Lo studio si avvale di postazioni di lavoro collegate in rete e attrezzate con programmi per il 

disegno, la stima e la contabilità dei lavori. Dispone di linea telefoniche, fax, modem e relativi 
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programmi per la trasmissione e ricezione dati; LAN tramite Switch 24 porte, schede Ethernet 

100 bps, tramite Windows 10 

Accesso ad Internet a Banda Larga - Possibilità di accesso esterno al server con IP fisso 

tramite Sftp. 

 

Palermo, gennaio 2021 

 


