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SCHEDA DI ANAGRAFE DELLA RICERCA  (SSD ICAR 19) 
(si prega di voler compilare una scheda per ogni linea �����������������������ǯ�����������������������ǡ�����������������������������������������

natura. Ad ogni struttura, ovviamente può corrispondere più di una linea di ricerca) 

 
SCHEDA  A)    identificazione della struttura e delle LINEE DI RICERCA / INTERESSE 

 
A.1 .1 Università/Politecnico di: BARI 
A.1.2 Dipartimento: �����ȋ������������ǯ������������������������ǯ������������Ȍ 

A.1.3 Indirizzo: 
via:  Orabona civico: 4 

Cap: 70125 Città:  BARI prov. BA 

A.1.4 Direttore del Dipartimento: 
���������ǯ������
�������� SSD del Direttore del 

Dip. 
Icar 14 

Se è presente un laboratorio od un 
gruppo di ricerca, indicare titolazione e 
coordinatore: 

Laboratorio di Storia Restauro ed Archeologia 

 
A.2.1. Compilatore della scheda: R.U. Giacomo Martines 
A.2.2. e-mail: giacomo.martines@gmail.com 
A.2.3. telefono (fisso, fax, mobile): +39 339 6153629 

 

A.3. LINEE DI RICERCA / INTERESSE: 

A) ����������������������������ǯ������ 
B) Analisi, progetto e recupero del paesaggio antropizzato 
C) ��������������������������������������ǯ����������������� 
D) ��������������������������ǯ���������������� 

enumerare i temi generali (od i titoli) della/e propria/e ricerca 
 

A.4. Parole chiave (sintetiche) *: 

linea di ricerca Ǯ�ǯǣ architettura antica. archeologia. museografia. museologia. restauro 

linea di ricerca Ǯ�ǯ�ǣ paesaggio culturale, elementi strutturali del paesaggio, struttura 
sociale, produttività e sostenibilità 

linea di ricerca Ǯ�ǯ�ǣ ��������������������������������������������������ǯ�����������������ǡ�
adeguamento e riabilitazione edilizia 

linea di ricerca Ǯ�ǯ�ǣ restauro postsismico, analisi del danno sismico, consolidamento 

questo campo verrà utilizzato per costruire un thesaurus implementabile per cui si raccomanda, per quanto possibile, la sintesi nelle descrizioni e di limitare in numero le voci. 
 

A.5. Abstract: 

linea di ricerca Ǯ�ǯǣ Il gruppo di ricerca sullo studio e va�����������������ǯ��������� articola in 
due sezioni, tra loro coordinate: 
A) Apergon: spazi e funzioni della città antica: il gruppo di ricerca, 
fortemente interdisciplinare, affronta lo studio delle emergenze 
architettoniche del mondo grecoromano, indagate secondo i principi di 
ricerca della Bauforshung. Lo studio delle strutture si inserisce in una 
complessa analisi storica, topografica, archeologica. 
B) �����������ǣ�����������������������������ǯ������: il gruppo di ricerca, 
fortemente interdisciplinare, anche sulla base dei risultati della ricerca 
del gruppo A affronta il tema del progetto di restauro in ambito 
archeologico e del dialogo tra monumento antico e città moderna; la 
ricerca prende in esame anche il tema della corretta divulgazione 
scientifica attraverso la progettazione di spazi museali adeguati.  

linea di ricerca Ǯ�ǯ�ǣ Il gruppo di ricerca, fortemente interdisciplinare, affronta lo studio del 
ǲ���������ǳǡ�����ǯ�������������������������������������������������
(Firenze 2000) ovvero legando il concetto di territorio antropizzato al 
valore di bene da tutelare ed affidando allo strumento del progetto, la 
chiave per la tutela e la promozione degli specifici valori che ogni 
diverso contesto antropico e territoriale esprime.  
In questo quadro il Gruppo di ricerca presentato si occupa di analizzare 
le forme, i tipi, e soprattutto gli elementi costitutivi del Paesaggio 
culturale, e le interrelazioni tra i diversi sistemi che ne definiscono le 
modalità di sviluppo, di sopravvivenza e soprattutto i valori da tutelare. 
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Nel modello di analisi del Gruppo di Ricerca si è individuata  una linea di 
approccio che indaga principalmente tre aspetti sulla base dei quali si 
può strutturare una metodologia di analisi che può consentire la messa 
in luce delle qualità conformative e le criticità delle strutture antropiche 
sociali locali. 
Forme & Struttura fisica del paesaggio antropizzato 
Forme & Struttura del paesaggio sociale 
Forme & Struttura del Paesaggio culturale. 
������������
�����������������°��ǯ�����������������i protocolli e dei 
����������������������������������������������������������������������ǯ�����
������������Ǥ�������������������������ǲ�������ǳ���������������������������ǡ�
provenienti dalla cultura materiale ed incentrate nelle forme 
����ǯ������������������la produttività tradizionale e consolidata, ed 
individuando processi e strutture per la loro valorizzazione. Questo 
�������������°�������������������������������ǯ��������������������
progettuale fortemente interdisciplinare e multi-scalare tesa a creare un 
sistema interconnesso di azioni sociali, economiche, politiche che 
garantiscano il principio della valorizzazione. 

linea di ricerca Ǯ�ǯ�ǣ Questa linea di ricerca si occupa di indagare le caratteristiche 
tipologiche, formali e soprattutto la casistica delle tecnologie 
����������������ǯ������������������������������������������������������������
cultura mediterranea. In particolare è oggetto di studio la diffusione e la 
persistenza delle tecniche costruttive di origine arabo-islamica lungo le 
coste del Mediterraneo e la loro diffusione, soprattutto dal periodo 
medievale attraverso le differenti dominazioni nelle aree europee. 
Un ramo i particolare sviluppo di questa ricerca riguarda la costruzione 
���ǲ�����ǳ�������������������������������-�������������ǯ������inore, che 
si diffonde, attraverso la dominazione araba anche sulle coste della 
Spagna ed in alcune aree della penisola italica, con ibridazioni 
reciproche e reflussi di elementi stilistici e morfologici che migrano 
�����������ǯ�������������ǯ��������������a costa meridionale del 
Mediterraneo 

linea di ricerca Ǯ�ǯ�ǣ Questa linea di ricerca, prima attraverso lo studio del danno subito 
����ǯ������������������������������������������ǯ�����������͚͘͘͡ǡ���������ǯ�����
settentrionale della Provincia di Modena dal 2012, si interessa di 
indagare lo sviluppo del danno sismico in funzione delle caratteristiche 
�����������������������������ǯ����������������Ǥ����������������������������
una casistica di studi sulle provvisioni premoderne per il miglioramento 
del comportamento sismico delle strutture, una casistica di danno 
�����������ǯ���������������������������������������������������������������
caso più idonee alla ricostruzione, ove possibile,  ed alla messa in 
sicurezza delle strutture danneggiate.  
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SCHEDA  B)    Tipologia e Progetti di ricerca  

 

B.1. titolo del progetto di ricerca: 
 ǲ�������������������������������������������������������������ǣ���������������������������
����������������������������������������������������������ǳ 

 

B.2. Breve descrizione (abstract): 

La ricerca mira a definire le strutture del paesaggio antico, attraverso l'analisi e 
l'interpretazione sulla base del dato archeologico e dei tracciati storici, in termini di 
componenti architettoniche e territoriali e della loro incidenza paesaggistica, approfondendo 
l'analisi di queste strutture dal dato territoriale, fino alle loro caratteristiche tipo-
morfologiche e di consistenza materiale, per determinarne la qualità materica, le tecniche 
costruttive e le aree di cava e di approvvigionamento (ove rintracciabili), oltre ai dati riferiti al 
paesaggio agrario. Attraverso lo studio congiunto della morfologia, dell'uso del suolo, delle 
tecniche e dei materiali si auspica di poter addivenire ad una consapevolezza scientifica della 
realtà paesaggistica e territoriale dell'Puglia Adriatica di epoca romana. 

 
A.3  Linea/e di ricerca prevalente/i 

cui afferisce il progetto   
(���Ǥ�������ǲ�Ǥ͛Ǥ�����������������ǳ): 

A) ����������������������������ǯ������ 

 
B.3. Tipologia del progetto*: FIRB 2012 ǲ	�����������������͚͙͚͘ǳ�Ȃ Linea 1. 

* (indicare la tipologia del progetto: ����������������ǡ�����ǡ�	���ǡ�����������ǥǤȌ 
 

B.4. Ente/i erogatore/i  del finanziamento*: Miur 

B.4.1. Data di avvio: 2012 
Data (prevista) di 

conclusione: 
2015 

* (se progetto finanziato) 
 

B.5. Icar 19 (restauro) è il S. S. D. prevalente? si   no  
B.5.1. elencare gli ulteriori  S. S. D. coinvolti*: Icar 18, L-ant 07, icar 14 

* per S.S.D. coinvolti si intendono rappresentati da almeno un unità di personale afferente a tale S.S.D. coinvolta attivamente nella ricerca 
 

B.6.1. Coordinatore scientifico della ricerca: R.U. Arch. Giacomo Martines  
SSD di 

afferenza: 
Icar 19 

B.6.3. Componenti del gruppo di ricerca*: 
G. Rocco (P.O. Icar 18),  
R. Belli (P.A. L-Ant 07),   
M. Livadiotti (R.U. Icar 18), 
C. Montalbano (R.U. Icar 14), 
L. M. Caliò (R.U.T.D. L-Ant 07)  -  contratto per 36 mesi 

* Si prega di indicare nome, ruolo (P.O., P.A., R.U., R.U.T.D.) ed S.S.D. di tutte le figure coinvolte nella ricerca. 
���������������������������������ǡ������������������������������ǯ������������������������������������ȋ����������ǡ������������Ricerca, Dottorandi) 

 

Il progetto coinvolge più unità di ricerca afferenti a diverse strutture di ricerca? si   no  
B.7.1. Qualora il progetto di ricerca 
coinvolga diverse strutture, si 
prega di volerle elencare*: 

Università del Molise ² Dipartimento di Geologia, R.U.T.D. Marilena Cozzolino 
(GEO/11) 
Università degli Studi di Bari ² Dipartimento di Studi antichi, R.U.T.D. Gianluca 
Mastrocinque /L-Ant 07) 

* �������������������������ǯ�����������ǡ�����ǡ�������������������ǡ��������ǥ� 
 

B.8.1. Pubblicazioni o risultati (anche parziali)  
già editi (estremi bibliografici): 

MARTINES G (2013). ARCHEOLOGIA DEI PAESAGGI DELLA 
PUGLIA ADRIATICA IN ETÀ ROMANA ² IL CASO DI EGNAZIA, 
PRIMI RISULTATI DI INDAGINI SULLA FORMA ARCHITETTONICA 
'(//·$5($�5(6,'(1=,$/(��,Q���D�FXUD�GL���%LVFRQWLQ�*���'ULXVVL�
G., Conservazione e Valorizzazione dei Siti Archeologici, 
Approcci cientifici e problemi di metodo. vol. XXIX. 2013, p. 
1185-1190, Marghera-Venezia:Edizioni Arcadia Ricerche, 
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ISBN: 978-88-95409-17-7, Bressanone, 9 - 12 luglio 2013 
MARTINES G (2013). Il paesaggio archeologico della Apulia 
adriatica. Le origini del sistema insediativo su percorso nel 
caso del quartiere residenzale di Egnazia, in corso di 
edizione, Atti del ´1st WORKSHOP on the State of the art and 
Challenges Of Research Efforts @POLIBA December 3 - 5, 
2014 - Politecnico di Bari, Italyµ 

B.8.2. È prevista la pubblicazione finale dei risultati: si   no  già edita  
B.8.3. Estremi della pubblicazione finale (se del caso):  

 
 
 
 

SCHEDA  B)    Tipologia e Progetti di ricerca  
 

B.1. titolo del progetto di ricerca: 
 CULTURAL GARDEN HERITAGE AS FOCAL POINTS FOR SUSTAINABLE TOURISM  
ǲ����
�������	��������ǣ�����
��������������Ǥ�������������������������������
regenerationǳ 

B.2. Breve descrizione (abstract): 

La programmazione FESR è fortemente orientato al principio dello sviluppo sostenibile ed 
all'integrazione delle risorse sul territorio. In questi Termini il giardino del Peripato di Taranto 
costituisce un nodo chiave per la riqualificazione di un importante settore della città in 
quanto questa di fatto definisce il margine urbano sul Mar Piccolo, risorsa di mobilità, 
commerciale, naturalistica, sociale, cui la città ha fin ora rinunciato chiudendosi, da questo 
lato, in favore delle funzioni militari oggi non più strategiche. 
La villa costituisce inoltre un elemento storico identitario fondamentale per la popolazione 
tarantina.  
Questi elementi consentono, in un quadro di opportunità contingenti al momento attuale, di 
poter operare finalmente una rilegatura del tessuto ambientale del Mar Piccolo, un 
��������������������������������������������������������������������������ǲ���ǳ����
�������������������������������������ǯ�����������������������ǡ���������������������������������
����������������������������������������������ǯ����������Ǥ 
Il programma prevede pertanto diverse scale di intervento che investano i sistemi territoriali 
di area vasta per le connessioni, sfruttando i tracciati preesistenti e valorizzando il territorio 
nel suo complesso. 
Il sistema della villa del Peripato costituisce il fulcro di smistamento dei collegamenti 
intrmodali e dei flussi di transito, concentrando contestualmente un altissimo potenziale di 
attrattività e di motore sociale dato dalla alta qualità ambientale, declinata in spazi già 
���������������������������ǯ�������à collettiva, ma ampliamente potenziabili in direzione sia 
economica che culturale, e sia in termini di ricettività che di frequenza ed intensità delle 
attività ospitate. 

 
A.3  Linea/e di ricerca prevalente/i 

cui afferisce il progetto   
(���Ǥ�������ǲ�Ǥ͛Ǥ�����������������ǳ): 

B) paesaggio culturale, elementi strutturali del paesaggio, 
struttura sociale, produttività e sostenibilità  

 

B.3. Tipologia del progetto*: 
Programma di Cooperazione Transnazionale South East Europe 
(SEE) 2007-2013 - Progetto CultTour 

* ȋ����������������������������������ǣ�����������������ǡ�����ǡ�	���ǡ�����������ǥǤȌ 
 

B.4. Ente/i erogatore/i  del finanziamento*: Min.A.E. Ȃ Regione Puglia 

B.4.1. Data di avvio: 2014 
Data (prevista) di 

conclusione: 
A.A. 2014-15 

* (se progetto finanziato) 
 

B.5. Icar 19 (restauro) è il S. S. D. prevalente? si   no  
B.5.1. elencare gli ulteriori  S. S. D. coinvolti*: Icar 14, Icar 15, Icar 19, icar 10, Icar 22 

* per S.S.D. coinvolti si intendono rappresentati da almeno un unità di personale afferente a tale S.S.D. coinvolta attivamente nella ricerca 
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B.6.1. Coordinatore scientifico della ricerca: 
R.U. Arch. Calogero 
Montalbano  

SSD di 
afferenza: 

(Icar 14) 

B.6.3. Componenti del gruppo di ricerca*: 
Calogero Montalbano (Icar 14); 
Carmelo Torre (Icar 22);  
Giacomo Martines (Icar 19);  
Giulia Annalinda Neglia (Icar 15); 
Carla Chiarantoni (Icar 10) 

* Si prega di indicare nome, ruolo (P.O., P.A., R.U., R.U.T.D.) ed S.S.D. di tutte le figure coinvolte nella ricerca. 
���������������������������������ǡ������������������������������ǯ������������������������������������ȋ����������ǡ������������Ricerca, Dottorandi) 

 

Il progetto coinvolge più unità di ricerca afferenti a diverse strutture di ricerca? si   no   
B.7.1. Qualora il progetto di ricerca 
coinvolga diverse strutture, si 
prega di volerle elencare*: 

 

* �������������������������ǯ�����������ǡ�����ǡ�������������������ǡ��������ǥ� 
 

B.8.1. Pubblicazioni o risultati (anche parziali)  
già editi (estremi bibliografici):  

B.8.2. È prevista la pubblicazione finale dei risultati: si   no  già edita  
B.8.3. Estremi della pubblicazione finale (se del caso):  

 
 
 
 

SCHEDA  B)    Tipologia e Progetti di ricerca  
 

B.1. titolo del progetto di ricerca: 
 Rehabilitation of Saint George Hosh Complex, nell'ambito dell'insediamento di Beyt-Jala 
(governatorato di Betlemme) 

B.2. Breve descrizione (abstract): 

Ormai da alcuni anni il Dipartimento ICAR (Facoltà di Architettura del Politecnico di Bari) ha 
��������������������������������������������ǯ������������������������������������������������
paesaggio Mediterraneo, con lo scopo di portare alla ribalta luoghi di grande interesse 
culturale, storico, archeologico e architettonico che hanno subito nel tempo un processo di 
����������������������������������Ǥ��ǯ��������������������°��������������������������������������
la ricerca di base, veicoli di promozione e sviluppo di progetti che siano in grado di agire 
direttamente sul territorio, portando nuovamente alla ribalta la storia e la tradizione 
Mediterranea pur nelle sue diverse innumerevoli sfumature.  
In tal senso sono stati consolidati alcuni filoni principali di ricerca che possono così essere 
individuati: 
- ����������������ǣ�������������ǯ�����������������������������������������ǡ�������������������
recupero e valorizzazione  
- Studi morfologici urbani: analisi delle forme delle città mediterranee, applicate al loro 
recupero e valorizzazione 
- Studi Paesaggistici: analisi del paesaggio degradato e sistemi di recupero e di 
riqualificazione. 

 
A.3  Linea/e di ricerca prevalente/i 

cui afferisce il progetto   
(cfr. ������ǲ�Ǥ͛Ǥ�����������������ǳ): 

C) ��������������������������������������ǯ����������������� 

 
B.3. Tipologia del progetto*: Palestinian Municipalities Support Programme 

* ȋ����������������������������������ǣ�����������������ǡ�����ǡ�	���ǡ�����������ǥǤȌ 
 

B.4. Ente/i erogatore/i  del finanziamento*: Min.A.E. Ȃ Regione Puglia 
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B.4.1. Data di avvio: 2012 
Data (prevista) di 

conclusione: 
A.A. 2014-15 

* (se progetto finanziato) 
 

B.5. Icar 19 (restauro) è il S. S. D. prevalente? si   no  
B.5.1. elencare gli ulteriori  S. S. D. coinvolti*: Icar 14, Icar 15, Icar 19, sps 10 

* per S.S.D. coinvolti si intendono rappresentati da almeno un unità di personale afferente a tale S.S.D. coinvolta attivamente nella ricerca 
 

B.6.1. Coordinatore scientifico della ricerca: 
R.U. Arch. Calogero 
Montalbano  

SSD di 
afferenza: 

(Icar 14) 

B.6.3. Componenti del gruppo di ricerca*: 
Calogero Montalbano (Icar 14); 
Giacomo Martines (Icar 19); 
Giulia Annalinda Neglia (Icar 15); 
Sergio Bisciglia (SPS 10) 

* Si prega di indicare nome, ruolo (P.O., P.A., R.U., R.U.T.D.) ed S.S.D. di tutte le figure coinvolte nella ricerca. 
���������������������������������ǡ������������������������������ǯ������������������������������������ȋ����������ǡ������������Ricerca, Dottorandi) 

 

Il progetto coinvolge più unità di ricerca afferenti a diverse strutture di ricerca? si   no   
B.7.1. Qualora il progetto di ricerca 
coinvolga diverse strutture, si 
prega di volerle elencare*: 

 

* indicare gli es����������ǯ�����������ǡ�����ǡ�������������������ǡ��������ǥ� 
 

B.8.1. Pubblicazioni o risultati (anche parziali)  
già editi (estremi bibliografici):  

B.8.2. È prevista la pubblicazione finale dei risultati: si   no  già edita  
B.8.3. Estremi della pubblicazione finale (se del caso):  

 
 

SCHEDA  B)    Tipologia e Progetti di ricerca  
 

B.1. titolo del progetto di ricerca: 
Studi propedeutici al programma strategico ed alle linee guida per il recupero dei Centri 
Storici dell'altopiano murgiano. Il caso della città di Acquaviva delle Fonti 

B.2. Breve descrizione (abstract): 

La ricerca parte dalla consolidata tradizione dei codici di pratica e dei manuali del recupero 
��������������������������������������ǯ������ettura degli antichi borghi murgiani uno studio di 
��������������������������������������������ǡ���������������������������������������Ǥ��ǯ��������
vuole essere propedeutica alla redazione del programma strategico e delle linee guida per il 
recupero dei Centri Storici dell'altopiano murgiano. La città di Acquaviva delle Fonti, è il 
centro di interesse di un crocevia antico di collegamento tra i poli di Bari e Taranto in quanto 
�������������������������������������ǲ��������������ǳǣ���������������������������� pugliese 
che storicamente ha sempre favorito il transito ed il commercio tra le due coste. 

 
A.3  Linea/e di ricerca prevalente/i 

cui afferisce il progetto   
(���Ǥ�������ǲ�Ǥ͛Ǥ�����������������ǳ): 

C) ��������������������������������������ǯ����������������� 

 
B.3. Tipologia del progetto*: Convenzione  

* ȋ����������������������������������ǣ�����������������ǡ�����ǡ�	���ǡ�����������ǥǤȌ 
 

B.4. Ente/i erogatore/i  del finanziamento*: Comune di Acquaviva delle Fonti (BA) 
B.4.1. Data di avvio: 2014 Data (prevista) di conclusione: 01/06/2016 

* (se progetto finanziato) 
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B.5. Icar 19 (restauro) è il S. S. D. prevalente? si   no  
B.5.1. elencare gli ulteriori  S. S. D. coinvolti*: Icar 19, Icar 22, Icar 14 

* per S.S.D. coinvolti si intendono rappresentati da almeno un unità di personale afferente a tale S.S.D. coinvolta attivamente nella ricerca 
 

B.6.1. Coordinatore scientifico della ricerca: R.U. Arch. Giacomo Martines  
SSD di 

afferenza: 
(Icar 19) 

B.6.3. Componenti del gruppo di ricerca*: 
Giacomo Martines (Icar 19); 
Francesca Calace (Icar 21); 
Calogero Montalbano (Icar 14) 

* Si prega di indicare nome, ruolo (P.O., P.A., R.U., R.U.T.D.) ed S.S.D. di tutte le figure coinvolte nella ricerca. 
���������������������������������ǡ������������������������������ǯ������������������������������������ȋ����������ǡ������������Ricerca, Dottorandi) 

 

Il progetto coinvolge più unità di ricerca afferenti a diverse strutture di ricerca? si   no   
B.7.1. Qualora il progetto di ricerca 
coinvolga diverse strutture, si 
prega di volerle elencare*: 

 

* �������������������������ǯ�����������ǡ�����ǡ�������������������ǡ��������ǥ� 
 

B.8.1. Pubblicazioni o risultati (anche parziali)  
già editi (estremi bibliografici):  

B.8.2. È prevista la pubblicazione finale dei risultati: si   no  già edita  
B.8.3. Estremi della pubblicazione finale (se del caso):  

 
 
 
 

SCHEDA  B)    Tipologia e Progetti di ricerca  
 

B.1. titolo del progetto di ricerca: 
Rilevamento del danno sismico e recupero dei beni tutelati colpiti dal sisma del maggio 2012 
nella provincia di Modena 

B.2. Breve descrizione (abstract): 

L'unità di Ricerca del Politecnico di Bari ha svolto una ambia campagna di rilevamenti del 
danno sismico a carico di diverse strutture tutelate, redigendo schede di censimento e 
rilevamento degli ellementi morfologici, tipologici e tettonici e dei danni da questi subiti.  
La ricerca ha condotto a definire una vasta casistica di sistemi edilizi divisi per tipologia e per 
caratteristiche costruttive. Su questi eleemtni si è potuto valutare l'incidenza di differenti 
configurazioni di danno sismico.. 

 
A.3  Linea/e di ricerca prevalente/i 

cui afferisce il progetto   
(���Ǥ�������ǲ�Ǥ͛Ǥ�����������������ǳ): 

D) ��������������������������ǯ���������������� 

 
B.3. Tipologia del progetto*: Convenzione  

* (indicare la tipologia del progetto: In��������������ǡ�����ǡ�	���ǡ�����������ǥǤȌ 
 

B.4. Ente/i erogatore/i  del finanziamento*: D.R. Mi.B.A.C. Emilia Romagna 
B.4.1. Data di avvio: 2013 Data (prevista) di conclusione: 2015 

* (se progetto finanziato) 
 

B.5. Icar 19 (restauro) è il S. S. D. prevalente? si   no  
B.5.1. elencare gli ulteriori  S. S. D. coinvolti*:  

* per S.S.D. coinvolti si intendono rappresentati da almeno un unità di personale afferente a tale S.S.D. coinvolta attivamente nella ricerca 
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B.6.1. Coordinatore scientifico della ricerca: 
R.U. Arch. Giacomo Martines  
R.U. Ignazio Carabellese 

SSD di 
afferenza: 

(Icar 19) 

B.6.3. Componenti del gruppo di ricerca*: 
Giacomo Martines RU (Icar 19); 
Ignazio Carabellese RU (Icar 19); 
Vincenzo de Simone RU (Icar 17);  
Olinda Ferrieri Caputi PH.D. (Icar 17); 
Domenico Raffaele RU (Icar 08); 
Mariella Diaferio RU (Icar 09); 
Pierluigi Morano PO (Icar 22); 
Rossella De Cadilhac PA (Icar 19) 

* Si prega di indicare nome, ruolo (P.O., P.A., R.U., R.U.T.D.) ed S.S.D. di tutte le figure coinvolte nella ricerca. 
���������������������������������ǡ������������������������������ǯ������������������������������������ȋ����������ǡ������������Ricerca, Dottorandi) 

 

Il progetto coinvolge più unità di ricerca afferenti a diverse strutture di ricerca? si   no   
B.7.1. Qualora il progetto di ricerca 
coinvolga diverse strutture, si 
prega di volerle elencare*: 

 

* �������������������������ǯ�����������ǡ�����ǡ�������������������ǡ��������ǥ� 
 

B.8.1. Pubblicazioni o risultati (anche parziali)  
già editi (estremi bibliografici): 

Martines G (2014). La sostenibilità dell'adeguamento e del 
miglioramento antisismico nel restauro. In: (a cura di): Guido 
Biscontin; Guido Driussi, Quale Sostenibilità per il Restauro? - 
Atti del Convegno Scienza e Beni Culturali XXX. Bressanone 
1-4 luglio 2014. vol. XXX, p. 95-101, Marghera-Venezia:Edizioni 
Arcadia Ricerche, ISBN: 978-88-95409-18-4, Bressanone, 1-4 
luglio 2014 

B.8.2. È prevista la pubblicazione finale dei risultati: si   no  già edita  
B.8.3. Estremi della pubblicazione finale (se del caso):  
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SCHEDA DI ANAGRAFE DELLA RICERCA  (SSD ICAR 19) 

(si prega di voler compilare una scheda per ogni linea �����������������������ǯ�����������������������ǡ�����������������������������������������
natura. Ad ogni struttura, ovviamente può corrispondere più di una linea di ricerca) 

 
SCHEDA  A)    identificazione della struttura e delle LINEE DI RICERCA / INTERESSE 

 
A.1.1. Compilatore della scheda: Giuliana Cardani 
A.1.2. e-mail: giuliana.cardani@polimi.it 
A.1.3. telefono (fisso, fax, mobile): +39 02 2399 4204 

 

A.2.1. Università/Politecnico di: Politecnico di Milano 
A.2. 2. Dipartimento: Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale 

A.2.3. Indirizzo: 
via:  Piazza L. da Vinci civico: 32 

Cap: 20133 Città:  Milano prov. MI 
A.2.4. Direttore del 
Dipartimento: 

ing. Giampaolo Rosati SSD del Direttore del Dip. ICAR 09 

Se è presente un laboratorio od un 
gruppo di ricerca, indicare titolazione e 
coordinatore: 

Laboratorio di Diagnostica e Analisi sui Materiali del Costruito 
(C.Tedeschi) 
Laboratorio Petrografico (L.Scesi) 
Laboratorio di Misure di Geofisica Applicata (L.Zanzi) 
Laboratorio di Ingegneria Ambientale (G.Rosati) 
Laboratorio LPM Materiali e Strutture (POLO DI LECCO) (M.di Prisco) 
Laboratorio di Idraulica "Gaudenzio Fantoli" (S.Malavasi) 
Laboratorio di Materiali, Processi e Modelli Geotecnici (C.di Prisco) 
Laboratorio di Meccanica Computazionale (A. Frangi) 
Laboratorio di Microsistemi e Micromeccanica (A.Corigliano) 
Laboratorio di Misure Geodetiche e Fotogrammetriche (M.Reguzzoni) 
Laboratorio Sperimentale Stradale (G.Rosati) 
Laboratorio A. Rozzi (POLO DI CREMONA) (F.Malpei) 
Laboratorio di Impatto e Scoppio (POLO LECCO) (M.di Prisco) 
Laboratorio territoriale di Caslino d'Erba (POLO DI LECCO) (M.di Prisco) 

 

A.3. LINEE DI RICERCA / INTERESSE: 

A) analisi della vulnerabilità sismica di strutture storiche complesse: edifici 
monumentali, edifici in aggregato e centri storici 
B) valutazione della qualità muraria e metodi sperimentali per la caratterizzazione 
delle murature degli edifici storici anche in zona sismica 
C)  diagnostica in situ non distruttiva (NDT) di elementi strutturali e monitoraggio 
strutturale 
D)  ricerca sperimentale sulla durabilità delle applicazioni FRP e FRCM per la 
riparazione di murature storiche 

enumerare i temi generali (od i titoli) della/e propria/e ricerca 
 

A.4. Parole chiave (sintetiche) *: 

linea di ricerca Ǯ�ǯǣ vulnerabilità, sismica, centri storici, aggregati 
urbani 

linea di ricerca Ǯ�ǯ�ǣ muratura, qualità muraria, tipologia muraria 
linea di ricerca ǮCǯ�ǣ prove non distruttive, martinetti piatti, indagini 

soniche, termografie, quadro fessurativo, 
monitoraggio statico 

 linea di ricerca Ǯ�ǯ�ǣ FRP, FRCM, TRM, durabilità, muratura 
questo campo verrà utilizzato per costruire un thesaurus implementabile per cui si raccomanda, per quanto possibile, la sintesi nelle descrizioni e di limitare in numero le voci. 
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A.5. Abstract: 

linea di ricerca Ǯ�ǯǣ analisi dettagliata degli edifici storici complessi 
che costituiscono i centri storici, finalizzata alla 
valutazione della loro vulnerabilità, con di 
tipologie, stratificazioni storiche strutturali, 
valutazione tessiture murarie e dei presidi 
antisismici, valutazione del danno strutturale, 
analisi del quadro fessurativo, definizione dei 
meccanismi di collasso, progetto delle indagini 
diagnostiche, metodi per la previsione del 
danno. 

linea di ricerca Ǯ�ǯ�ǣ ����ǯ��������������������finanziato Reluis - 
������͙��ǲ������������������������ǳ�, la ricerca è 
finalizzata al miglioramento del Capitolo 8 delle 
NTC 2008, in particolare relativo alle costruzioni 
esistenti in muratura, attraverso indagini 
diagnostiche e metodi di valutazione della 
qualità muraria. Nello specifico si cerca di 
definire protocolli da adottare per alcune prove 
di caratterizzazione delle murature e le loro 
modalità interpretative, quali i martinetti piatti 
e si cerca di esplorare possibili nuove tecniche di 
indagine complementari non distruttive di 
caratterizzazione da associare alla prova con i 
martinetti piatti, in caso di murature irregolari. 

linea di ricerca ǮCǯ�ǣ 
���������ǯ�������������������������ǯ������������
il Politecnico DICA (exDIS) con la prof.ssa 
�����ǡ�����ǯ�������������diagnostica in situ non 
distruttiva (NDT) di elementi strutturali 
appartenenti ad edifici storici, si sono 
progettate diverse campagne di indagine in situ 
e monitoraggi strutturali  che portano ancora di 
anno in anno a relativi contratti di consulenza e 
ricerca con il Laboratorio Prove Materiali del 
Politecnico di Milano e committenti privati. 

 

linea di ricerca Ǯ�ǯ�ǣ La ricerca si focalizza sulla durabilità dei 
compositi applicati alle murature, pensando in 
particolare alle strutture storiche danneggiate, 
valutando gli effetti di condizioni ambientali 
aggressive (umidità, temperatura e presenza di 
�������������Ȍ�����ǯ�����������������������������
natura su supporto sia polimerico che su malte.  
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SCHEDA  B)    Tipologia e Progetti di ricerca  

 

B.1. titolo del progetto di ricerca: 
Reluis - ������͙��ǲ������������������������ǳ  
WP6 Vulnerabilità delle costruzioni in muratura a scala territoriale 

B.2. Breve descrizione (abstract): 

La tematica della resistenza al sisma delle costruzioni esistenti in muratura è da 
VHPSUH� GL� IRQGDPHQWDOH� LPSRUWDQ]D� SHU� O¶HOHYDWD� YXOQHUDELOLWj� GHOOH� FRVWUX]LRQL� LQ�
muratura e per il loro numero nel territorio italiano. Il problema è ampio e complesso, 
e sono ancora numerosissimi i problemi aperti nel campo dei metodi di valutazione e 
di verifica dell'esistente, delle tecniche di riduzione della vulnerabilità, della 
disponibilità di normative/codici di pratica adeguati. 1HOO¶DPELWR�GHOOH�SUREOHPDWLFKH�
relative alla vulnerabilità del costruito a scala territoriale, si rileva come sia ancora 
sentita la necessità di miglio rare: 1) la conoscenza del costruito nella sua 
articolazione tipologica regionale/locale; 2) le curve di fragilità e i metodi per la 
previsione del danno specialmente per gli edifici in classe di vulnerabilità più alta 
(influenzati dai cosiddetti meccanismi di primo modo), e con riferimento ad intensità 
di scuotimento medio-basse.   

 
A.3  Linea/e di ricerca prevalente/i 

cui afferisce il progetto   
(���Ǥ�������ǲ�Ǥ͛Ǥ�����������������ǳ): 

A) analisi della vulnerabilità sismica di strutture storiche complesse: edifici 
monumentali, edifici in aggregato e centri storici 
 

 

B.3. Tipologia del progetto*: 
Progetto istituzionale nazionale RELUIS (consorzio 
interuniversitario REte dei Laboratori Universitari di Ingegneria 
Sismica) 

* (indicare la tipologia del progetto: ����������������ǡ�����ǡ�	���ǡ�����������ǥǤȌ 
 

B.4. Ente/i erogatore/i  del finanziamento*: Consorzio Reluis 
B.4.1. Data di avvio: 1.2.2015 Data (prevista) di conclusione: 31.12.2015 

* (se progetto finanziato) 
 

B.5. Icar 19 (restauro) è il S. S. D. prevalente? si   no  
B.5.1. elencare gli ulteriori  S. S. D. coinvolti*: ICAR/09 ICAR/08 

* per S.S.D. coinvolti si intendono rappresentati da almeno un unità di personale afferente a tale S.S.D. coinvolta attivamente nella ricerca 
 

B.6.1. Coordinatore scientifico della ricerca: S.Lagomarsino, C. Modena SSD di afferenza: ICAR/09 
B.6.3. Componenti del gruppo di ricerca*: 
Giuliana Cardani (RU) ICAR/19 
Elsa Garavaglia (PA) ICAR/08 per la previsione del danno e le curve di fragilità 
Luigia Binda (PO onorario) ICAR/19 

* Si prega di indicare nome, ruolo (P.O., P.A., R.U., R.U.T.D.) ed S.S.D. di tutte le figure coinvolte nella ricerca. 
���������������������������������ǡ������������������������������ǯ�������������������������������etto (Assegnisti, Dottori di Ricerca, Dottorandi) 

 

Il progetto coinvolge più unità di ricerca afferenti a diverse strutture di ricerca? si   no  

B.7.1. Qualora il progetto di ricerca 
coinvolga diverse strutture, si 
prega di volerle elencare*: 

Università di Catania  Ȃ C. Carocci 
Università di Napoli Federico II Ȃ N. Augenti 
Università di Padova Ȃ C.Modena e M.R. Valluzzi 
Università La Sapienza Roma Ȃ Sorrentino / Monti 
Università Roma TRE Ȃ G. de Felice 
Università di Firenze Ȃ A.Vignoli 
e altreǥǥǤ 

* �������������������������ǯ�����������ǡ�����ǡ�������������������ǡ��������ǥ� 
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B.8.1. Pubblicazioni o risultati (anche parziali)  
già editi (estremi bibliografici): 

1) G.Cardani, P.Giaimi, P.Bellucco,L. Binda 
ǲ�roposta di una metodologia di approccio 
speditiva per la salvaguardia degli edifici in 
aggregato appartenenti ai centri storici in zona 
sismicaǳǡ�2°convegno internazionale sulla 
documentazione, conservazione e recupero del 
patrimonio architettonico e sulla tutela 
paesaggistica REUSO Ȃ La cultura del restauro e 
della valorizzazione. Temi e problemi per un 
percorso internazionale di conoscenza. Firenze 6-8 
novembre 2014, Alinea editrice, ISBN 978-88-6055-
829-9. 
2) 
Ǥ�������ǡ��Ǥ
�����ǡ��Ǥ��������ǡ�Ǥ�������ǲ��
simplified method of analysis to define the seismic 
vulnerability of complex buildings in historic 
�������ǳǡ�Int. conf. 12North American Masonry 
Conference, Denver (USA) 17-20.5.2015, accettato 
per presentazione orale. 

B.8.2. È prevista la pubblicazione finale dei risultati: si   no  già edita  
B.8.3. Estremi della pubblicazione finale (se del caso):  
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SCHEDA  B)    Tipologia e Progetti di ricerca  

 

B.1. titolo del progetto di ricerca: 
Reluis - ������͙��ǲ������������������������ǳ  
WP1 Qualità muraria, proprietà meccaniche delle murature, indagini 
diagnostiche 

B.2. Breve descrizione (abstract): 

La ricerca è relativa principalmente al miglioramento ed integrazione del capitolo 8 
delle NTC, in particolare ai §8.5.3 e 8.5.4 e al § C8A.2  e relative tabelle della 
Circolare 617/2009. Si prevede di  
- riesaminare i dati sperimentali finora raccolti nei progetti precedenti (con 
riferimento anche a tipologie regionali) per un adeguamento delle tabelle 
utilizzabili per la progettazione (§ C8A.2  Circ. 617/2009) 
- definire protocolli da adottare per alcune prove di caratterizzazione delle 
murature e le loro modalità interpretative; farà seguito lo studio e definizione delle 
ricadute sui modelli di analisi e di verifica. In particolare ci si occuperà di prove 
con i martinetti piatti. 
- esplorare possibili nuove tecniche di sperimentazione in sito complementari da 
associare alla prova con i martinetti piatti, in caso di murature irregolari. 
- valutare i parametri meccanici a cui sono maggiormente sensibili le verifiche 
strutturali 

 

A.3  Linea/e di ricerca prevalente/i 
cui afferisce il progetto   
(���Ǥ�������ǲ�Ǥ͛Ǥ�����������������ǳ): 

B) valutazione della qualità muraria e metodi sperimentali per la caratterizzazione 
delle murature degli edifici storici anche in zona sismica anche attraverso indagini 
non distruttive. 
 

 

B.3. Tipologia del progetto*: 
Progetto istituzionale nazionale RELUIS (consorzio 
interuniversitario REte dei Laboratori Universitari di Ingegneria 
Sismica) 

* ȋ����������������������������������ǣ�����������������ǡ�����ǡ�	���ǡ�����������ǥǤȌ 
 

B.4. Ente/i erogatore/i  del finanziamento*: Consorzio Reluis 
B.4.1. Data di avvio: 1.2.2105 Data (prevista) di conclusione: 31.12.2015 

* (se progetto finanziato) 
 

B.5. Icar 19 (restauro) è il S. S. D. prevalente? si   no  
B.5.1. elencare gli ulteriori  S. S. D. coinvolti*: ICAR/09  

* per S.S.D. coinvolti si intendono rappresentati da almeno un unità di personale afferente a tale S.S.D. coinvolta attivamente nella ricerca 
 

B.6.1. Coordinatore scientifico della ricerca: S. Lagomarsino, C. Modena SSD di afferenza: ICAR/09 
B.6.3. Componenti del gruppo di ricerca*: 
Giuliana Cardani (RU) ICAR/19 
Roberto Felicetti (PA) ICAR/09  
Dario Coronelli (PA) ICAR/09 
Luigia Binda (PO onorario) ICAR/19 

* Si prega di indicare nome, ruolo (P.O., P.A., R.U., R.U.T.D.) ed S.S.D. di tutte le figure coinvolte nella ricerca. 
Per i NON STRUTTURATI a contratto, indicare a�������������������ǯ������������������������������������ȋ����������ǡ�������������������ǡ�����������Ȍ 

 

Il progetto coinvolge più unità di ricerca afferenti a diverse strutture di ricerca? si   no  

B.7.1. Qualora il progetto di ricerca 
coinvolga diverse strutture, si 
prega di volerle elencare*: 

Università di Firenze Ȃ A.Vignoli 
Università di Padova Ȃ C.Modena e M.R. Valluzzi 
Università di Catania  Ȃ C. Carocci 
Università di Napoli Federico II Ȃ N. Augenti 
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Università La Sapienza Roma Ȃ Sorrentino / Monti 
Università di Venezia Ȃ Faccio / Saetta  
Università di Perugia Ȃ A. Borri 
�������ǥǥǤ 

* �������������������������ǯ�����������ǡ�����ǡ�������������������ǡ��������ǥ� 
 

B.8.1. Pubblicazioni o risultati (anche parziali)  
già editi (estremi bibliografici): 

G. Cardani, L. Binda, C. Tiraboschi, M. Cucchi, 
ǲAdvanced strain analysis of irregular stone 
masonry using an optical method for real-time 
measurement in double flat jack testǳǡ�
International Symposium Non-Destructive Testing 
in Civil Engineering (NDT-CE), Berlin, 15-17.9.2015, 
to appear. 

B.8.2. È prevista la pubblicazione finale dei risultati: si   no  già edita  
B.8.3. Estremi della pubblicazione finale (se del caso):  
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SCHEDA  B)    Tipologia e Progetti di ricerca  
 

B.1. titolo del progetto di ricerca: 
ǲ���������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������ȋ��Ȍǳ 

B.2. Breve descrizione (abstract): 

Dopo aver concluso una parte del consolidamento delle strutture della navata 
centrale fortemente danneggiate, la chiesa viene riaperta al pubblico, in attesa di 
poter concludere i lavori sulle navate laterali, che resteranno quindi monitorate con 
rilevamento in continuo. Si esegue la rielaborazione di tutti i dati ed una 
interpretazione periodica dei movimenti in atto. 

 
A.3  Linea/e di ricerca prevalente/i 

cui afferisce il progetto   
(���Ǥ�������ǲ�Ǥ͛Ǥ�����������������ǳ): 

C)  diagnostica in situ non distruttiva (NDT) di elementi strutturali e monitoraggio 
strutturale 
 

 
B.3. Tipologia del progetto*: Contratto di consulenza  

* ȋ����������������������������������ǣ�����������������ǡ�����ǡ�	���ǡ�����������ǥǤȌ 
 

B.4. Ente/i erogatore/i  del finanziamento*: Parrocchia arcipretale di San Bassiano a Pizzighettone. 
B.4.1. Data di avvio: 1.3.2105 Data (prevista) di conclusione: 1.8.2017 

* (se progetto finanziato) 
 

B.5. Icar 19 (restauro) è il S. S. D. prevalente? si   no  
B.5.1. elencare gli ulteriori  S. S. D. coinvolti*: ICAR/09  

* per S.S.D. coinvolti si intendono rappresentati da almeno un unità di personale afferente a tale S.S.D. coinvolta attivamente nella ricerca 
 

B.6.1. Coordinatore scientifico della ricerca: G. Cardani SSD di afferenza: ICAR/19 
B.6.3. Componenti del gruppo di ricerca*: 

Giuliana Cardani (RU) ICAR/19 
Luigia Binda (PO onorario) ICAR/19 

* Si prega di indicare nome, ruolo (P.O., P.A., R.U., R.U.T.D.) ed S.S.D. di tutte le figure coinvolte nella ricerca. 
���������������������������������ǡ������������������������������ǯ������������������������������������ȋ����������ǡ������������Ricerca, Dottorandi) 

 

Il progetto coinvolge più unità di ricerca afferenti a diverse strutture di ricerca? si   no  
B.7.1. Qualora il progetto di ricerca 
coinvolga diverse strutture, si 
prega di volerle elencare*: 

ǥǥǤ 

* �������������������������ǯ�����������ǡ�����ǡ�������������������ǡ��������ǥ� 
 

B.8.1. Pubblicazioni o risultati (anche parziali)  
già editi (estremi bibliografici): Non ancora. 

B.8.2. È prevista la pubblicazione finale dei risultati: si   no  già edita  
B.8.3. Estremi della pubblicazione finale (se del caso):  
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SCHEDA  B)    Tipologia e Progetti di ricerca  
 

B.1. titolo del progetto di ricerca: 
ǲ���������������������������������������������������������������������
�����������������������������������ȋ��Ȍǳ 

B.2. Breve descrizione (abstract): 

La torre, insĞƌŝƚĂ�Ăůů͛ŝŶƚĞƌŶŽ�Ěŝ�WĂůĂǌǌŽ�&ĞƌƌĞƌŽ͕�ğ�ƐƚĂƚĂ�ŽŐŐĞƚƚŽ�ŶĞů�ϮϬϬϴ�Ěŝ�ĚŝǀĞƌƐĞ�
indagini diagnostiche sulla sua struttura muraria e di un dettagliato rilievo del suo 
vistoso quadro fessurativo. Da allora la torre è anche oggetto di un monitoraggio 
statico mensile, che ha messo in luce la necessità nel 2009 di intervenire sul suo 
ƉŝůĂƐƚƌŽ�ĐĞŶƚƌĂůĞ�Ğ�ŶĞů�ϮϬϭϯ�Ěŝ�ĞƐĞŐƵŝƌĞ�ƵŶ�ĐŽŶƐŽůŝĚĂŵĞŶƚŽ�ƉƌŽǀǀŝƐŽƌŝŽ�ĚĞůů͛ŝŶƚĞƌĂ�
struttura. Nonostante ciò, la torre non ha arrestato i suoi lenti ma pericolosi 
movimenti. 

 
A.3  Linea/e di ricerca prevalente/i 

cui afferisce il progetto   
(���Ǥ�������ǲ�Ǥ͛Ǥ�����������������ǳ): 

C)  diagnostica in situ non distruttiva (NDT) di elementi strutturali e monitoraggio 
strutturale 
 

 
B.3. Tipologia del progetto*: Contratto di consulenza  

* ȋ����������������������������������ǣ�����������������ǡ�����ǡ�	���ǡ�����������ǥǤȌ 
 

B.4. Ente/i erogatore/i  del finanziamento*: Proprietario e Laboratorio Prove Materiali del Politecnico 
B.4.1. Data di avvio: 1.3.2105 Data (prevista) di conclusione: 31.12.2015 

* (se progetto finanziato) 
 

B.5. Icar 19 (restauro) è il S. S. D. prevalente? si   no  
B.5.1. elencare gli ulteriori  S. S. D. coinvolti*: ICAR/09  

* per S.S.D. coinvolti si intendono rappresentati da almeno un unità di personale afferente a tale S.S.D. coinvolta attivamente nella ricerca 
 

B.6.1. Coordinatore scientifico della ricerca: G. Cardani SSD di afferenza: ICAR/19 
B.6.3. Componenti del gruppo di ricerca*: 

Giuliana Cardani (RU) ICAR/19 

* Si prega di indicare nome, ruolo (P.O., P.A., R.U., R.U.T.D.) ed S.S.D. di tutte le figure coinvolte nella ricerca. 
���������������������������������ǡ������������������������������ǯ������������������������������������ȋ���egnisti, Dottori di Ricerca, Dottorandi) 

 

Il progetto coinvolge più unità di ricerca afferenti a diverse strutture di ricerca? si   no  
B.7.1. Qualora il progetto di ricerca 
coinvolga diverse strutture, si 
prega di volerle elencare*: 

ǥǥǤ 

* �������������������������ǯ�����������ǡ�����ǡ�������������������ǡ��������ǥ� 
 

B.8.1. Pubblicazioni o risultati (anche parziali)  
già editi (estremi bibliografici): Diverse negli anni precedent al 2014. 

B.8.2. È prevista la pubblicazione finale dei risultati: si   no  già edita  
B.8.3. Estremi della pubblicazione finale (se del caso):  
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SCHEDA  B)    Tipologia e Progetti di ricerca  
 

B.1. titolo del progetto di ricerca: 
Rilem Technical Committee 250-CSM Composites for sustainable 
strengthening of masonry (coordinato da G. De Felice)  

B.2. Breve descrizione (abstract): 

Seguendo le tematiche della ricerca svolta dal precedente comitato Rilem Technical 
Committee 223-MSC Masonry Strengthening with Composite materials  (coordinato 
da M.R. Valluzzi), la ricerca si focalizza sulla durabilità dei compositi applicati alle 
murature, pensando in particolare alle strutture storiche danneggiate, valutando gli 
effetti di condizioni ambientali aggressive (umidità, temperatura e presenza di Sali 
VROXELOL�� VXOO¶DGHUHQ]D� GL� ILEUH� GL� GLYHUVD� QDWXUD� VX� VXSSRUWR� VLD� SROLPHULFR� FKH� VX�
PDOWH��/H�DSSOLFD]LRQL�YHQJRQR�HIIHWWXDWH�LQ�VLWR�SUHVVR�XQ�ODERUDWRULR�DOO¶DSHUWR�GHO�
Politecnico di Milano, DICA. 

 
A.3  Linea/e di ricerca prevalente/i 

cui afferisce il progetto   
(���Ǥ�������ǲ�Ǥ͛Ǥ�����������������ǳ): 

D)  ricerca sperimentale sulla durabilità delle applicazioni FRP e FRCM per la 
riparazione di murature storiche  

 
B.3. Tipologia del progetto*: Ricerca internazionale non finanziata 

* ȋ����������������������������������ǣ�����������������ǡ�����ǡ�	���ǡ�����������ǥǤȌ 
 

B.4. Ente/i erogatore/i  del finanziamento*:  
B.4.1. Data di avvio: 2012 Data (prevista) di conclusione: 2016 

* (se progetto finanziato) 
 

B.5. Icar 19 (restauro) è il S. S. D. prevalente? si   no  
B.5.1. elencare gli ulteriori  S. S. D. coinvolti*: ICAR/09  

* per S.S.D. coinvolti si intendono rappresentati da almeno un unità di personale afferente a tale S.S.D. coinvolta attivamente nella ricerca 
 

B.6.1. Coordinatore scientifico della ricerca: G. De Felice SSD di afferenza: ICAR/09 
B.6.3. Componenti del gruppo di ricerca*: 

Giuliana Cardani (RU) ICAR/19 

* Si prega di indicare nome, ruolo (P.O., P.A., R.U., R.U.T.D.) ed S.S.D. di tutte le figure coinvolte nella ricerca. 
���������������������������������ǡ������������������������������ǯ������������������������������������ȋ����������ǡ������������Ricerca, Dottorandi) 

 

Il progetto coinvolge più unità di ricerca afferenti a diverse strutture di ricerca? si   no  
B.7.1. Qualora il progetto di ricerca 
coinvolga diverse strutture, si 
prega di volerle elencare*: 

Università di Padova ȂM.R. Valluzzi 
Università Roma TRE Ȃ G. de Felice 
�������ǥǥǤ 

* �������������������������ǯ�����������ǡ�����ǡ�������������������ǡ��������ǥ� 
 

B.8.1. Pubblicazioni o risultati (anche parziali)  
già editi (estremi bibliografici): 

1) G.Cardani, M.R, Valluzzi, M. Panizza,  P. 
Girardello, L. Binda, Influence of salt crystallization 
on composites-to-masonry bond 
evaluated on site by pull-off tests, in Mechanics of 
Masonry Structures Strengthened with Composite 
Materials, Trans Tech Publications, 4th seminar on 
mechanics of masonry structures strengthened 
with composite materials (MURICO 2014), 9-11 
Settembre 2014, Ravenna. 
2) P. Girardello, M.Panizza, E. Garbin, M. R. 
Valluzzi, G. Cardani, M. Dalla Benetta, P. Casadei, 
On-site pull-out tests of steel anchor spikes applied 
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to brickwork masonry, in Mechanics of Masonry 
Structures Strengthened with Composite 
Materials, Trans Tech Publications, 4th seminar on 
mechanics of masonry structures strengthened 
with composite materials (MURICO 2014), 9-11 
Settembre 2014, Ravenna. 
3) G.Cardani, M.R, Valluzzi, M. Panizza, L. Binda,  
in-situ evaluation of composites-to-masonry bond 
in a natural aggressive environment, Int. conf. 
12North American Masonry Conference, Denver 
(USA) 17-20.5.2015, accettato per presentazione 
orale. 

B.8.2. È prevista la pubblicazione finale dei risultati: si   no  già edita  
B.8.3. Estremi della pubblicazione finale (se del caso):  
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SCHEDA DI ANAGRAFE DELLA RICERCA  (SSD ICAR 19) 

(si prega di voler compilare una scheda per ogni linea �����������������������ǯ�����������������������ǡ�����������������������������������������
natura. Ad ogni struttura, ovviamente può corrispondere più di una linea di ricerca) 

 
SCHEDA  A)    identificazione della struttura e delle LINEE DI RICERCA / INTERESSE 

 
A.1.1. Università/Politecnico di: Politecnico di Torino 
A.1. 2. Dipartimento: Dipartimento di Architettura e Design (DAD) 

A.1.3. Indirizzo: 
via:  Viale Mattioli civico: 39 

Cap: 10125 Città:  Torino prov. To 
A.1.4. Direttore del Dipartimento: prof. Rocco Curto SSD del Direttore del Dip. Icar/22 
Se è presente un laboratorio od un 
gruppo di ricerca, indicare titolazione e 
coordinatore: 

Laboratorio di Restauro e diagnostica non distruttiva, Referente 
scientifico prof.ssa Carla Bartolozzi; sito web del Laboratorio: 
http://areeweb.polito.it/ricerca/labdia/home.htm 

 

A.2.1. Compilatore della scheda: Monica Naretto 
A.2.2. e-mail: monica.naretto@polito.it 
A.2.3. telefono (fisso, fax, mobile): 011-0904381, 011-0904374, 335-5653006 

 

A.3. LINEE DI RICERCA / INTERESSE: 

A) Conservazione del patrimonio del Novecento: conoscenza, 
identità, storiografia, problematiche e metodiche di 
salvaguardia e manutenzione 
B) Patrimonio architettonico religioso. Nuove funzioni e processi 
di trasformazione 
C) Conservazione e valorizzazione del patrimonio archeologico 
D) Restauro dei giardini e del paesaggio, studio degli aspetti 
storico-teorici e progettuali in Italia ed Europa 
E) Stabilization of earthen plasters: exchange of knowledge and 
experiences between Italy and Marocco 
F) ������������������ǯ���������������������������������������
culturale alpino 

enumerare i temi generali (od i titoli) della/e propria/e ricerca 
 

A.4. Parole chiave (sintetiche) *: 

linea di ricerca Ǯ�ǯǣ Patrimonio del Novecento, Moderno, 
conservazione, restauro, manutenzione, 
durabilità 

linea di ricerca Ǯ�ǯ�ǣ Chiese, complessi religiosi, restauro, 
adeguamento, valorizzazione, riusi compatibili 

linea di ricerca ǮCǯ�ǣ Patrimonio archeologico, teatri, anfiteatri, 
conservazione, restauro, valorizzazione, 
rifunzionalizzazione, fruizione 

 
linea di ricerca Ǯ�ǯǣ Giardini storici, paesaggio, ville, patrimonio 

polimaterico, conoscenza, conservazione, 
restauro, gestione, teoria, storia, critica 

 
linea di ricerca Ǯ�ǯǣ Architettura in terra cruda, protezione, 

intonaco, diagnostica 
 linea di ricerca Ǯ	ǯǣ Architettura vernacolare montana, Alpi, 
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patrimonio diffuso, conservazione partecipata, 
restauro, materiali e tecniche costruttive 
storiche, paesaggio culturale 

questo campo verrà utilizzato per costruire un thesaurus implementabile per cui si raccomanda, per quanto possibile, la sintesi nelle descrizioni e di limitare in numero le voci. 
 

A.5. Abstract: 

linea di ricerca Ǯ�ǯǣ La ricerca affronta a diverse scale e in relazione 
a differenziati contesti italiani e internazionali il 
tema della conservazione dell'architettura e del 
paesaggio del Novecento, come patrimonio 
pregnante dei palinsesti urbani, rapportando la 
tematica all'aggiornamento del dibattito 
disciplinare in fieri, sempre a scala 
internazionale. Il patrimonio del Novecento, 
riconducibile alla vasta produzione del costruito 
dalla fine del XIX secolo a oggi, è in gran parte 
ancora da decodificare culturalmente, carente 
di riconoscibilità e deperibile in tempi più rapidi 
del patrimonio "tradizionale", perché legato 
alla sperimentazione di materiali e tecniche, e 
spesso alla transitorietà d'uso. Esso connota 
talvolta aree storiche o divenute oramai 
"centrali", e comunque strategiche per allocare 
nuove funzioni e determinare, se non 
ripristinare, la qualità del paesaggio abitato. Il 
degrado che investe questo patrimonio - legato 
ai crescenti fenomeni di de-industrializzazione e 
conseguente abbandono - implica progettualità 
multiscalari e che non possono tralasciare una 
visione ecologica degli insediamenti urbani, con 
nuove riflessioni e un approccio sistemico nel 
processo di conservazione, restauro, 
valorizzazione, innovazione. 
La ricerca si configura attualmente in diverse 
linee tematiche, tutte ricondotte alle 
problematiche e alla storiografia generali del 
restauro del patrimonio del Novecento: una 
linea di ricerca riguarda il patrimonio materiale 
del Novecento originato dalla importante 
committenza della famiglia Olivetti di Ivrea, e le 
sue connessioni con l'immateriale; una linea 
riguarda la conservazione del patrimonio del 
Novecento in Nuova Zelanda, con esplorazione 
dei beni a cui si rivolge la tutela e delle ragioni 
culturali su cui essa si fonda, con indagini sui 
problemi di riconversione o alienazione di edifici 
autoriali che presentano l'impiego di amianto, 
sulle pratiche della manutenzione 
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programmata; una linea di ricerca, 
riconnettendosi a uno studio sul patrimonio del 
Ventennio in Albania e al tema più generale 
dell'architettura delle dittature, si propone di 
indagare il precedente e successivo patrimonio 
architettonico albanese (dispiegato nell'arco di 
tutto il XX secolo) e le ragioni storiche, culturali 
e di committenza che lo hanno originato, con 
esplorazione di  fonti iconografiche e 
documentarie in Albania e negli Archivi 
dell'Unione Sovietica. 

linea di ricerca Ǯ�ǯ�ǣ La conservazione e valorizzazione del 
patrimonio architettonico religioso interessa un 
vasto ambito di studi che comprende sia le 
teorizzazioni sia le esperienze di carattere 
maggiormente operativo. Le discipline che, 
anche in modo trasversale, sono interessate a 
questi temi sono quelle del restauro, della 
������� ����ǯ����������ra, della storia della 
liturgia, del diritto canonico e civile, fino a 
comprendere gli aspetti estimativi e gestionali 
che aprono lo scenario della conoscenza 
finalizzata alla verifica della sostenibilità, tutto 
ciò nella prospettiva di nuovi progetti da 
condividere. Un interesse particolare è quello 
legato alle nuove funzioni che si rende 
necessario individuare per tutta quella parte di 
patrimonio che, cessata la funzione originaria, 
si trova attualmente in stato di dismissione.  
Emergono temi teorici e riferimenti alle best 
practices del progetto: la necessità di mettere 
in luce gli aspetti caratteristici del patrimonio 
ecclesiastico indispensabile per la 
finalità/missione della Comunità cristiana, i 
necessari adeguamenti anche liturgici, con 
�ǯ���������� �i individuare modalità di riuso del 
patrimonio dismesso in una visione sostenibile 
sul piano culturale, economico, sociale.  
Il tema si inserisce negli obiettivi della rete 
europea "Future For Religious Heritage". La 
linea di ricerca rientra inoltre negli obiettivi del 
bando HERA Ȃ Humanities in the European 
Research Area Ȃ comprendendo già un sistema 
di partner di diversi settori disciplinari, con 
adesioni di ambito internazionale, oltre alla 
���������������������������ǲ��������������ǳ. 

La ricerca ha già prodotto giornate di studio e 
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��������ǡ� ����������� �ǯ���������� ����� ���������
scientifica internazionale che sviluppa in 
parallelo gli stessi temi nei diversi paesi 
europei. Sono anche stati avviati i rapporti di 
collaborazione con altre comunità religiose 
(Comunità Ebraica, Tavola Valdese) che hanno 
condiviso gli stessi obiettivi e sono stati 
coinvolti nella prosecuzione della ricerca. 
La ricerca è sostenuta dalla Conferenza 
Episcopale Italiana (CEI), dal Ministero degli 
Interni (Fondo Edifici di Culto Ȃ FEC), dal 
������ǡ� ����ǯ�������� ���� �������ǡ� ������
Pontificia Commissione di Arte Sacra, dalla 
Associazione di Vita Consacrata. 

linea di ricerca Ǯ�ǯ�ǣ La linea di ricerca riguarda diverse declinazioni 
di indagine sul patrimonio archeologico, 
nell'ottica della sua conservazione integrata 
con le problematiche e i contesti culturali 
attuali. Una prima declinazione della ricerca, 
consolidata, ha affrontato temi legati al 
restauro archeologico nei suoi aspetti storici, 
normativi, teorici e operativi; ciò tramite analisi 
e riflessioni che partendo dalle esperienze 
condotte in Asia Minore (attraverso la 
responsabilità di progetti PRIN) hanno indagato 
aree non solo microasiatiche ma anche regioni e 
realtà territoriali presenti in Siria, Libano, 
Giordania, Italia, Albania, Spagna, Francia.  In 
tale occasioni sono stati analizzati gli aspetti 
più storici riguardanti i restauri in tali paesi del 
bacino mediterraneo arrivando a toccare 
questioni di scottante attualità. Una seconda 
declinazione della ricerca, in corso, ha indagato 
e indaga ��� ����������� ��������������� ����ǯ����
classica (presente in Italia, in Europa e nei paesi 
del Mediterraneo) che è stato oggetto, nei 
secoli, di fenomeni diversi tra loro, quali 
�ǯ���������� �� ��� ����������� �ǯ���ǡ� ���
trasformazione o la parziale perdita di integrità. 
In particolare sono  analizzati gli edifici per lo 
spettacolo (teatri, anfiteatri, odeia, circhi, 
stadi, ippodromi) che per eventi distruttivi o per 
�ǯ�����������������ǯ���ǡ���������������������������
di rudere dopo avere conosciuto stagioni di 
trasformazione, riconversione a nuovi usi, 
riparazione da danni di varia natura, interventi 
di restauro, adeguamento a nuovi canoni 
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stilistici: processi che, se da un lato hanno reso 
oggi difficile la lettura dei caratteri identitari dei 
beni, ����ǯ������ ��� ������ ���������� ���
sopravvivenza attraverso una continua 
integrazione nelle più svariate attività urbane e 
territoriali. La ricerca, sino a ora mai effettuata 
su tutti gli edifici ludici e per spettacolo di età 
classica, si propone soprattutto di segnalare 
realtà meno note o addirittura sconosciute, 
inserendo tali beni nei circuiti di fruizione del 
patrimonio archeologico la cui conoscenza è già 
consolidata, allo scopo di  creare un sistema di 
edifici (allo stato di rudere, ancora oggi 
utilizzati come luoghi di spettacolo oppure 
inseriti nei contesti edilizi e urbani) in rapporto 
ad una rete nazionale internazionale di 
valorizzazione e gestione compatibile. 

linea di ricerca Ǯ�ǯ�ǣ Il giardino è un insieme polimaterico, peribile e 
irripetibile, dove, a fronte dei suoi continui 
cambiamenti fisici e antropici, l'azione del 
restauro i configura come governo culturale di 
una dinamica complessa che pone a confronto 
una molteplicità di saperi e discipline. Il teatro 
della natura e del sacro, la luce e l'acqua, il cielo 
e la terra sono temi che attraversano il mito e la 
storia, l'arte e la scienza: rappresentano la 
sostanza del giardino, una metafora del 
paesaggio. Essi identificano modi di progettare 
e memorizzare, stimolando il confronto 
interculturale e la composizione del territorio. 
La ricerca indaga la percezione e gli strumenti 
per esprimere la percezione del giardino, e dei 
significati sottesi a tale fenomeno, quali 
componenti materiali e immateriali. Oggi il 
rapporto giardino-paesaggio ha abbracciato 
dimensioni globali ed ecologiche, come 
espressione di un progetto sostenibile. Giardino 
e paesaggio sono i nodi culturali che 
metabolizzano dimensioni artistiche e sociali, 
sempre aperti a nuove idee e punti di 
osservazione. La ricerca si definisce attraverso 
l'analisi di riflessioni di lungo periodo per 
ripercorrere i cambiamenti decisivi nella cultura 
del giardino e del paesaggio e i suoi rapporti con 
le scienze, con l'obiettivo di qualificare gli 
strumenti scientifici per il progetto. 

linea di ricerca Ǯ�ǯ�ǣ Le costruzioni in terra cruda, molto diffuse in 
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��������� ������ ����̹� ������ǡ� ����ǯ�������ǡ�
����ǯ����� �� ����ǯ������ǡ� ��������������
��ǯ����������������������������������������������
saperi, tecniche costruttive, cultura tecnologica 
che accoglie valori di unicità del paesaggio, 
oltre che della storia. La terra, materiale 
ecologico per eccellenza, utilizzato sin 
����ǯ���������� ���� ��� �������������� ��� ����������
architettonici, ha attraversato un periodo di 
abbandono pressoché totale a seguito 
����ǯaffermarsi di prodotti legati allo sviluppo 
industriale. Si contraddistingue per un attento 
���� ������ �������ǡ� ���� ��ǯ���������ǡ� ������� ��
quanto mai importante caratteristica di 
ǲ�������������ǳǡ� �������������� �������������� ����
materiali più comunemente utilizzati nel 
settore delle costruzioni. Inoltre la realizzazione 
delle costruzioni in terra e il loro mantenimento 
ha da sempre richiesto molto lavoro che ha 
�������������������������������������ǯ��������������
comunità locali. Unico neo di queste 
architetture è la limitata durabilità del 
���������� ������ ���� ���������� ����ǯ�������
aggressiva esercitata dagli agenti esterni che ne 
ha reso necessaria la protezione con strati di 
�����������ȋ��������Ȍ����������������ǯ�������������Ǥ 
Tuttavia questi intonaci, pur essendo 
completamente compatibili con il supporto 
murario in terra e garantendo una completa 
traspirabilità delle murature, necessitano di una 
costante manutenzione. 
Il progetto investiga quindi �ǯ��������������������
tipi di stabilizzanti (della tradizione e frutto di 
nuove ricerche) hanno sulla durabilità di 
intonaci in terra cruda, in modo da potere in 
futuro realizzarne di ancora più durevoli e 
ridurre notevolmente gli interventi di 
manutenzione. 
La presentazione in occasione di convegni 
internazionali deg��� ������ ����ǯ���������
sperimentale sulla valutazione prestazionale di 
intonaci e protettivi per la salvaguardia del 
patrimonio in terra cruda, condotta da alcuni 
anni presso il Politecnico di Torino, ha destato 
�ǯ������������� ������������ ��������� �������� settori 
disciplinari (chimici, geologi), con i quali si è 
dato avvio a progetti di ricerca congiunti. 
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linea di ricerca Ǯ	ǯ�ǣ La ricerca riguarda le problematiche della 
conservazione, dal progetto di conoscenza al 
restauro sostenibile, del patrimonio 
architettonico in ambito alpino. Si fa 
riferimento alle teorie della tutela e del restauro 
nel corso del Novecento, che hanno 
����������������� �������� �ǯ�������������
tradizionale - sottesa alle risorse dei luoghi - 
����ǯ������� ���� ����� ���������ǡ� ����� �������lare 
relazione tra costruito, paesaggio storico e beni 
immateriali, alle cause di vulnerabilità dei 
manufatti vernacolari montani, alle condizioni 
di conservazione attuale, alle politiche di 
restauro e valorizzazione, alle Carte 
internazionali di settore. La ricerca viene 
applicata progressivamente a diversi casi studio 
del settore alpino occidentale, necessariamente 
posti in relazione a esperienze e casi 
internazionali. Un particolare ambito dello 
studio riguarda il recupero dei saperi e delle 
tradizioni storiche, in collaborazione con 
ricercatori di antropologia alpina, e la matrice 
dell'architettura nel paesaggio palinsesto, in 
collaborazione con studiosi di storia 
dell'architettura e del paesaggio, fisica tecnica e 
scienza e tecnologia dei materiali. 
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SCHEDA  B)    Tipologia e Progetti di ricerca  

 

B.1. titolo del progetto di ricerca: 
Conservazione del patrimonio del Novecento: conoscenza, 
identità, storiografia, problematiche e metodiche di salvaguardia 
e manutenzione 

B.2. Breve descrizione (abstract): 

La ricerca affronta a diverse scale e in relazione a differenziati contesti italiani e 
internazionali il tema della conservazione dell'architettura e del paesaggio del 
Novecento, come patrimonio pregnante dei palinsesti urbani, rapportando la 
tematica all'aggiornamento del dibattito disciplinare in fieri, sempre a scala 
internazionale. Il patrimonio del Novecento, riconducibile alla vasta produzione del 
costruito dalla fine del XIX secolo a oggi, è in gran parte ancora da decodificare 
culturalmente, carente di riconoscibilità e deperibile in tempi più rapidi del 
patrimonio "tradizionale", perché legato alla sperimentazione di materiali e 
tecniche, e spesso alla transitorietà d'uso. Esso connota talvolta aree storiche o 
divenute oramai "centrali", e comunque strategiche per allocare nuove funzioni e 
determinare, se non ripristinare, la qualità del paesaggio abitato. Il degrado che 
investe questo patrimonio - legato ai crescenti fenomeni di de-industrializzazione e 
conseguente abbandono - implica progettualità multiscalari e che non possono 
tralasciare una visione ecologica degli insediamenti urbani, con nuove riflessioni e 
un approccio sistemico nel processo di conservazione, restauro, valorizzazione, 
innovazione. La ricerca si configura attualmente in diverse linee tematiche, tutte 
ricondotte alle problematiche e alla storiografia generali del restauro del 
patrimonio del Novecento: 
- una linea riguarda attualmente il patrimonio materiale del Novecento - e le 
connessioni con l'immateriale - originato dalla importante committenza della 
famiglia Olivetti di Ivrea, nell'Eporediese principalmente, ma con importanti 
episodi nell'Italia tutta e oltreoceano nelle Americhe: architettura di fabbrica, edifici 
del welfare e del sociale, servizi, infrastrutture. Il tema, che chiama in causa la 
produzione architettonica dei più importanti architetti italiani del Novecento (Figini 
e Pollini, Gabetti e Isola, Gardella, Porcinai, Sottsass, Vittoria, Valle, Zanuso e Altri) 
si connette con questioni etnografiche, sociologiche, di paesaggio, di scienza dei 
materiali; 
- una linea riguarda la conservazione del patrimonio del Novecento in Nuova 
Zelanda, con esplorazione dei beni a cui si rivolge la tutela e delle ragioni culturali 
su cui essa si fonda, indagine sui modelli e piani del Trust Heritage New Zealand, 
Building Act, Guidelines Consevation Plan, sui problemi di riconversione o 
alienazione di edifici autoriali che presentano l'impiego di amianto, sulle pratiche 
della manutenzione programmata, sull'inedito contributo della Nuova Zelanda al 
dibattito internazionale sul restauro. Dal punto di vista interdisciplinare, questa 
linea coinvolge studiosi neozelandesi di storia e critica dell'architettura 
contemporanea; 
- una linea di ricerca, riconnettendosi a un'indagine sul patrimonio del Ventennio in 
Albania (coordinata da M.A. Giusti e condotta con ripetuti finanziamenti MAE) e al 
tema più generale dell'architettura delle dittature, si propone di indagare il 
precedente e successivo patrimonio architettonico albanese (in tutto l'arco del XX 
secolo) e le ragioni storiche, culturali e di committenza che lo hanno originato, con 
esplorazione di  fonti iconografiche e documentarie negli Archivi dell'Unione 
Sovietica; 
- alcune specificità della ricerca riguardano il patrimonio cinese, con particolare 
riguardo al paesaggio culturale della regione dello Shanxi; 
- una linea di ricerca ha riguardato e riguarda la disamina dell'opera di Le 
Corbusier, nella particolare accezione tra storiografia e restauro come elemento di 
affermazione della fama del grande architetto e come esempio paradigmatico della 
cultura della conservazione dell'architettura del Moderno. 
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La dimensione delle ricerche è internazionale, sia per i temi cui si rivolge, sia per i 
partner e i portatori di interesse che coinvolge. 

 

A.3  Linea/e di ricerca prevalente/i 
cui afferisce il progetto   
(���Ǥ�������ǲ�Ǥ͛Ǥ�����������������ǳ): 

Conservazione del patrimonio del Novecento: conoscenza, 
identità, storiografia, problematiche e metodiche di salvaguardia 
e manutenzione 

 
B.3. Tipologia del progetto*: Finanziamenti MAE, ricerca interdipartimentale e altro 

* ȋ����������������������������������ǣ�����������������ǡ�����ǡ�	���ǡ�����������ǥǤȌ 
 

B.4. Ente/i erogatore/i  del finanziamento*:  
B.4.1. Data di avvio: 2005 Data (prevista) di conclusione: - 

* (se progetto finanziato) 
 

B.5. Icar 19 (restauro) è il S. S. D. prevalente? si x   no  
B.5.1. elencare gli ulteriori  S. S. D. coinvolti*:  

* per S.S.D. coinvolti si intendono rappresentati da almeno un unità di personale afferente a tale S.S.D. coinvolta attivamente nella ricerca 
 

B.6.1. Coordinatore scientifico della ricerca: Maria Adriana Giusti SSD di afferenza: Icar/ 19 
B.6.3. Componenti del gruppo di ricerca*: 
- Monica Naretto, R.U., ICAR/19, Politecnico di Torino DAD 
- Susanna Caccia, P.A., ICAR/19, Università di Firenze; 
- Julia Gatley, architectural historian, Senior Lecturer, The University of Aukcland;  
- Emanuele Morezzi, Dottore di ricerca e Docente a contratto ICAR/19, Politecnico di Torino DAD;  
- Antonino Frenda, Dottorando ICAR/19, Politecnico di Torino DAD;  
- Elisa Piolatto, esercitatore ICAR/19, Politecnico di Torino DAD. 

* Si prega di indicare nome, ruolo (P.O., P.A., R.U., R.U.T.D.) ed S.S.D. di tutte le figure coinvolte nella ricerca. 
���������������������������������ǡ������������������������������ǯ������������������������������������ȋ����������ǡ������������Ricerca, Dottorandi) 

 

Il progetto coinvolge più unità di ricerca afferenti a diverse strutture di ricerca? si X   no  

B.7.1. Qualora il progetto di ricerca 
coinvolga diverse strutture, si 
prega di volerle elencare*: 

- Comune di Ivrea; 
- Fondazione Adriano Olivetti, Ivrea; 
- Direzione Regionale e Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici del 
Piemonte; 
- Fondation Le Corbusier, Paris;  
- DOCOMOMO New Zealand, Auckland;  
- The University of Aukcland, School of Architecture and Planning. 

* �������������������������ǯ�����������ǡ�����ǡ�������������������ǡ��������ǥ� 
 

B.8.1. Pubblicazioni o risultati (anche parziali)  
già editi (estremi bibliografici): 

- M.A. Giusti, O.A.M. Osservatorio dell'Architettura Moderna in 
Piemonte, Idea Books, Viareggio 2007. 
- M.A. Giusti, Shekulli 20th Century. Italian architecture in Albania 
/ Shekulli XX secolo. Architettura italiana in Albania, ETS, Pisa 
2009. 
- S. Caccia, Le Corbusier dopo le Corbusier. Retoriche e pratiche nel 
restauro dell'opera architettonica, Collana Restauro del 
Contemporaneo, FrancoAngeli, Milano 2014. 
- M.A. Giusti, Arte di regime, Giunti, Firenze 2014. 
- M. Naretto, J. Gatley et Alii, Architettura moderna e 
conservazione in Nuova Zelanda, in preparazione. 

B.8.2. È prevista la pubblicazione finale dei risultati: 

si x   no  già edita  
e' prevista la pubblicazione dei risultati delle linee tematiche di 
volta in volta approfondite entro il tema generale della 
conservazione del patrimonio contemporaneo 

B.8.3. Estremi della pubblicazione finale (se del caso):  
 



SIRA ONLUS  
��� ���� � � �� � � ��� � �� � � � � � �������� � �� � � ǯ����� ��� �� �� � �� ���  
 

 

 
sira.onlus@gmail.com www.[da definire].[da definire] sede legale: Roma, via Giosuè Carducci presso lo studio del dottore commercialista Privitera (teroriere) 
filename: TORINO_NARETTO.doc savedate:  2015.10.01 printdate:  2015.10.01 Pag. 10 di 19 

 
  

SCHEDA  B)    Tipologia e Progetti di ricerca  
 

B.1. titolo del progetto di ricerca: 
Patrimonio architettonico religioso. Nuove funzioni e processi di 
trasformazione  

B.2. Breve descrizione (abstract): 

La conservazione e valorizzazione del patrimonio architettonico religioso interessa 
un vasto ambito di studi comprendente discipline di settori vari, con un bacino di 
interesse da parte dei ricercatori, che coinvolge la comunità internazionale europea 
ed extra europea. Le discipline che, anche in modo trasversale, sono maggiormente 
������������ ����� ������� ���� ��������ǡ� ������ ������� ����ǯ������������ǡ� ������
progettazione architettonica, della storia della liturgia, del diritto canonico e civile, 
della geomatica, della valutazione economica e gestionale. La ricerca si pone 
�ǯ���������� ��� ���������� ��� ����� ������������������ ������ ������������ ��� ��������� ����
patrimonio architettonico religioso, inteso nei suoi più profondi significati culturali e 
identitari, mediante processi partecipativi delle diverse comunità religiose che si 
���������� ���� ���� �������������� ������� ���� �������� ����������Ǥ� �ǯ������� ���
interesse per lo sviluppo delle prossime fasi della ricerca è quello europeo, che 
����������������������������������������������ǯ������Ǥ 
Gli obiettivi principali sono quindi legati non solo alla fase più prettamente 
conoscitiva - che ha peraltro un ruolo centrale con la partecipazione di ricercatori 
��������������� �ǯ��������������������������������� ������������ Ȃ ma soprattutto al 
processo di rimessa in valore di un patrimonio di alto valore simbolico, di 
fondamentale importanza per il consolidamento del processo di inclusione delle 
diverse comunità che abitano il continente europeo. 
Il tema si inserisce negli obiettivi della rete europea "Future For Religious Heritage". 
La linea di ricerca rientra inoltre negli obiettivi del bando HERA Ȃ Humanities in the 
European Research Area Ȃ comprendendo già un sistema di partner di diversi 
settori disciplinari, con adesioni di ambito internazionale, oltre alla partecipazione 
������������ǲ��������������ǳ. 
��������������������������������������������������������ǡ�������������ǯ���������������
comunità scientifica internazionale che sviluppa in parallelo gli stessi temi nei 
diversi paesi europei. Sono anche stati avviati rapporti di collaborazione con altre 
comunità religiose (Comunità Ebraica, Tavola Valdese) che hanno condiviso gli 
stessi obiettivi e sono stati coinvolti nella prosecuzione della ricerca. 
La ricerca è sostenuta dalla Conferenza Episcopale Italiana (CEI), dal Ministero degli 
Interni (Fondo Edifici di Culto Ȃ FEC), dal MiBACT, ����ǯ�������������������ǡ�������
Pontificia Commissione di Arte Sacra, dalla Associazione di Vita Consacrata. 

 
A.3  Linea/e di ricerca prevalente/i 

cui afferisce il progetto   
(���Ǥ�������ǲ�Ǥ͛Ǥ�����������������ǳ): 

Patrimonio architettonico religioso. Nuove funzioni e processi di 
trasformazione 

 

B.3. Tipologia del progetto*: 
Il progetto è finanziato con fondi di ricerca di ateneo; è in atto la 
partecipazione alla prima fase del bando Europeo HERA 

* ȋ����������������������������������ǣ�����������������ǡ�����ǡ�	���ǡ�����������ǥǤȌ 
 

B.4. Ente/i erogatore/i  del finanziamento*:  
B.4.1. Data di avvio: 2014 Data (prevista) di conclusione: - 

* (se progetto finanziato) 
 

B.5. Icar 19 (restauro) è il S. S. D. prevalente? si X   no  
B.5.1. elencare gli ulteriori  S. S. D. coinvolti*: ICAR /18, ICAR/ 06, ICAR/14, ICAR /22 

* per S.S.D. coinvolti si intendono rappresentati da almeno un unità di personale afferente a tale S.S.D. coinvolta attivamente nella ricerca 
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B.6.1. Coordinatore scientifico della ricerca: Carla Bartolozzi (PO) SSD di afferenza: Icar/ 19 
B.6.3. Componenti del gruppo di ricerca*:  

Emanuele Romeo (PA, ICAR/19), Manuela Mattone (RC, ICAR/19), Cristina Coscia (RC, ICAR/22), Silvia Malcovati (PA, 
ICAR/14), Fulvio Rinaudo (PA,ICAR/06) 

* Si prega di indicare nome, ruolo (P.O., P.A., R.U., R.U.T.D.) ed S.S.D. di tutte le figure coinvolte nella ricerca. 
���������������������������������ǡ������������������������������ǯ������������������������������������ȋ����������ǡ������������Ricerca, Dottorandi) 

 

Il progetto coinvolge più unità di ricerca afferenti a diverse strutture di ricerca? si X   no  

B.7.1. Qualora il progetto di ricerca 
coinvolga diverse strutture, si 
prega di volerle elencare*: 

- Ufficio Nazionale per i Beni Ecclesiastici della CEI; 
- ���������������������������������������ǡ�������������������ǯ�osta;  
- Consulta Region����������������������ǯ�����Ǣ 
- Ufficio Liturgico, Diocesi di Torino; 
- Associazione Vita Consacrata; 
- Ministero dei Beni e delle Attività Culturali  e del Turismo (Direzione Generale);  
- ��������������ǯ��������ȋ	�����������������il Culto); 
- Società di Studi Valdesi; 
- Fondazione Beni Culturali Ebraici in Italia. 

* �������������������������ǯ�����������ǡ�����ǡ�������������������ǡ��������ǥ� 
 

B.8.1. Pubblicazioni o risultati (anche parziali)  
già editi (estremi bibliografici): 

 

B.8.2. È prevista la pubblicazione finale dei risultati: siX   no  già edita  
B.8.3. Estremi della pubblicazione finale (se del caso):  
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SCHEDA  B)    Tipologia e Progetti di ricerca  

 

B.1. titolo del progetto di ricerca: 
Analisi, conservazione e valorizzazione del patrimonio 
archeologico nei Paesi del Bacino mediterraneo 

B.2. Breve descrizione (abstract): 

La ricerca iniziata nel 2003 ha affrontato temi legati al restauro archeologico nei 
suoi aspetti storici, normativi, teorici e operativi; ciò tramite analisi e riflessioni che 
partendo dalle esperienze condotte in Asia Minore (attraverso la responsabilità di 
progetti PRIN) hanno indagato aree non solo microasiatiche ma anche regioni e 
realtà territoriali presenti in Siria, Libano, Giordania, Italia, Albania, Spagna, 
Francia.  In tale occasioni sono stati analizzati gli aspetti più storici riguardanti i 
restauri in tali paesi del bacino mediterraneo arrivando a toccare questioni di 
scottante attualità. Nello specifico, argomenti della ricerca sono stati la 
rifunzionalizzazione e la valorizzazione dei ruderi e dei siti archeologici attraverso 
�ǯ��������������� ��������� ��������������������ǯ������������ ������������ �����������
illuminazione, nonché i sistemi distributivi e di  fruizione dei siti e dei beni 
archeologici nel loro complesso. Infine un ulteriore aspetto della ricerca ha 
����������ǡ� ����������� �ǯ�������� ��� ����� ������ǡ� ���������� ������������ ��� ��������� �� ���
divulgazione dei dati di scavo e di restauro, servendosi dei più sofisticati e 
aggiornati sistemi informatici; essi hanno permesso, agli studiosi e a quanti sono 
meno addetti ai lavori, un agevole accesso ai risultati fino a quel momento ottenuti. 
��Ö�����ǯ���������������������������ǡ� ��� �����������, soprattutto delle popolazioni 
autoctone che per prime dovrebbero beneficiare del bene culturale presente nei 
propri territori di appartenenza. Da tale ricerca di più ampio respiro in campo 
������������� ��� °� �������� ���ǯ�������� ��� ���� ������������ ��������a di beni: gli antichi 
�������� ��������������������������ǯ������������� �����������������������������������¿���
processi di distruzione e  ���������������������������������ǯ���ǡ�������������������
o la parziale perdita di integrità. 

 
A.3  Linea/e di ricerca prevalente/i 

cui afferisce il progetto   
(���Ǥ�������ǲ�Ǥ͛Ǥ�����������������ǳ): C 

Conservazione e valorizzazione del patrimonio archeologico 

 
B.3. Tipologia del progetto*: PRIN 2004-2006; PRIN 2011-2013 

ȗ�ȋ����������������������������������ǣ�����������������ǡ�����ǡ�	���ǡ�����������ǥǤȌ 

 

B.4. Ente/i erogatore/i  del finanziamento*: MIUR 
B.4.1. Data di avvio: 2011 Data (prevista) di conclusione: 2013 

* (se progetto finanziato) 

 

B.5. Icar 19 (restauro) è il S. S. D. prevalente? si x   no  
B.5.1. elencare gli ulteriori  S. S. D. coinvolti*: ICAR/18, L-ANT/08 

* per S.S.D. coinvolti si intendono rappresentati da almeno un unità di personale afferente a tale S.S.D. coinvolta attivamente nella ricerca 
 

B.6.1. Coordinatore scientifico della ricerca: Prof. Emanuele Romeo SSD di afferenza: ICAR/19 
B.6.3. Componenti del gruppo di ricerca*: 
Chiara Devoti R.U. ICAR/18 Politecnico di Torino, DIST; Paolo Demeglio Dottore di ricerca e Docente a contratto L-ANT/08 Politecnico 
di Torino, DIST e Facoltà Teologica dell'Italia Centrale; Gianluigi De Martino R.U. ICAR/19 Università degli Studi di Napoli Federico II; 
Emanuele Morezzi Dottore di ricerca e Docente a contratto ICAR/19 Politecnico di Torino, DAD; Riccardo Rudiero Dottorando ICAR/19 
Politecnico di Torino, DAD; Filippo Masino Dottore di ricerca, Soprintendenza Archeologica del Piemonte; Zsuzsanna Ordasi P.A. 
Facoltà di Architettura Università di Budapest; Salah Haj Ismail Dottore di ricerca ICAR/19, Facoltà di Architettura, Università di Aleppo. 

* Si prega di indicare nome, ruolo (P.O., P.A., R.U., R.U.T.D.) ed S.S.D. di tutte le figure coinvolte nella ricerca. 
���������������������������������ǡ������������������������������ǯ��pegno afferente a questo progetto (Assegnisti, Dottori di Ricerca, Dottorandi) 
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Il progetto coinvolge più unità di ricerca afferenti a diverse strutture di ricerca? si X   no  

B.7.1. Qualora il progetto di ricerca 
coinvolga diverse strutture, si 
prega di volerle elencare*: 

- Politecnico di Torino, DAD 
- Politecnico di Torino, DIST 
- Politecnico di Torino, Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio 
- Università degli Studi di Napoli Federico II 
- Università di Budapest, Facoltà di Architettura 
- Università di Aleppo, Facoltà di Architettura 
- Soprintendenza Archeologica del Piemonte 

ȗ��������������������������ǯ�����������ǡ�����ǡ�������������������ǡ��������ǥ� 

 

B.8.1. Pubblicazioni o risultati (anche parziali)  
già editi (estremi bibliografici): 

E. Romeo, Il restauro archeologico tra conservazione e innovazione, in E. 
Romeo (a cura di), Il monumento e la sua conservazione. Note sulla  
metodologia del progetto di restauro, Torino 2004, pp.101-120. 
E: Romeo, Integrated survey techniques for the study and the restoration 
of the archaeological heritage, (con G. Tucci), in S. Dequal (a cura di), 
������������������������������������������ǯ�������������������, Galliate 
2005, pp. 505-510.  
E. Romeo, Nuovi linguaggi e nuove tecnologie nella conservazione del 
patrimonio archeologico, in A. Ferlenga, E. Vassallo (a cura di), Antico e 
nuovo. Architetture e architettura, Padova 2007, pp.759-771.  
E. Romeo, La conservazione degli antichi edifici per lo spettacolo, in E. 
Romeo, Problemi di conservazione e restauro in Turchia. Appunti di 
viaggio, riflessioni, esperienze, Torino 2008.  
E. Romeo, Alcune proposte sulla conservazione del sito archeologico di 
Elaiussa Sebaste, in E. Romeo, Problemi di conservazione e restauro in 
Turchia. Appunti di viaggio, riflessioni, esperienze, Torino 2008. 
E. Romeo, Paesaggio agrario e archeologia: conservazione e 
valorizzazione, in Drosscape, Architettura del paesaggio Marzo/Giugno 
2009 n°20.  
E. Romeo, Agricultural landscape and archaeological ruins in Turkey: 
hypothesis for a conservation and valorisation, The Permanent European 
Conference for the Study of the Rural Landscape Ȃ 23° Session, Lisbon 
and Obidos 1-5 settembre 2008. 
E. Romeo, Sostenibilita', restauro, innovazione: possibili soluzioni per  la 
conservazione del patrimonio archeologico, The Second International 
Conference on Sustainable Architecture and Urban Development, 
Amman (Jordan) 12-14 giugno 2010. 
Romeo E., Morezzi E., Rudiero R., Riflessioni sulla conservazione del 
patrimonio archeologico, Roma 2014, pp.1-245.  
�������� �Ǥǡ� ������ �Ǥǡ� �������� �Ǥǡ� � ǲAccidental destruction" and 
"Intentional destruction". Some thoughts on archaeological sites and 
monuments, ���ǲ����������������������������������������������������-
��������������ǳ, Zagreb, 8-10 Maggio 2014. 

B.8.2. È prevista la pubblicazione finale dei risultati: si   no  già edita x  

B.8.3. Estremi della pubblicazione finale (se del caso): 
Romeo E., Morezzi E., Rudiero R., Riflessioni sulla conservazione del 
patrimonio archeologico, Roma 2014, pp.1-245. 
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SCHEDA  B)    Tipologia e Progetti di ricerca  

 

B.1. titolo del progetto di ricerca: 
Momumenta tempore mutant et mutatione manent. Conservazione 
e valorizzazione degli antichi edifici ludici e teatrali 

B.2. Breve descrizione (abstract): 

��� �������ǡ� ��� �����ǡ� ��� ��������� �� ������� ��� ����������� ��������������� ����ǯ����
classica (presente in Italia, in Europa e nei paesi del Mediterraneo) che è stato 
oggetto, nei secoli, di fenomen�� �������� ���� ����ǡ� ������ �ǯ������������ ��� �����������
�ǯ���ǡ� ��� ����������������� ����������������������� ���������Ǥ� ��������������� �����������
analizzati gli edifici per lo spettacolo (teatri, anfiteatri, odeia, circhi, stadi, 
ippodromi) che per eventi distr������� �� ���� �ǯ������������� ����ǯ���ǡ� ����� ����������
allo stato di rudere dopo avere conosciuto stagioni di trasformazione, riconversione 
a nuovi usi, riparazione da danni di varia natura, interventi di restauro, 
adeguamento a nuovi canoni stilistici: processi che, se da un lato hanno reso oggi 
�����������������������������������������������ǯ������������ǡ�����ǯ�������������������������
la sopravvivenza attraverso una continua integrazione nelle più svariate attività 
urbane e territoriali. Oggi, tali beni sono parte integrante di contesti le cui continue 
trasformazioni (dinamiche), dettate da illusioni miranti a rendere tali contesti 
appetibili turisticamente (disincanti), stanno creando nette separazioni tra questi 
monumenti e i contesti in cui sono inseriti (dissolvenze). 
��� ������� ��� ���� ��������� ������� ������� ȋ���� �������� �ǯ��������������� ���� ������� ���
��������ǡ�����ǯ������������������������������������ǡ�����������������������������������
Soprintendenza ai Beni Archeologici del Piemonte), nazionali (per esempio gli 
edifici ludici di età classica nelle città romane delle Marche, grazie alla 
��������������� ���� ��� ��������������� ������������� ������ ������� �� �ǯ���������
Centrale per il Catalogo e la Documentazione), internazionale (per esempio gli 
edifici per spettacolo di Lugdunum, Arelate, Apta Julia, Forum Julii, in territorio 
francese, grazie alla collaborazione con il Centre des Monuments Nationaux, la 
Mèdiatéque de Paris e il Ministero degli Affari Esteri). Le indagini e le proposte di 
conservazione e valorizzazione sono frutto della collaborazione stretta di diverse 
����������� ����� ��� ������� ����ǯ������������� ������ǡ� �ǯ������������ ��������ǡ� ���

��������ǡ�����������ǡ��ǯ����������������������������������������������������������������
di Ateneo, trattando argomenti relativi alla conoscenza, conservazione e 
valorizzazione dei Beni Culturali con finalità che interessano sia gli enti pubblici e 
����������������������� �ǯ��������������������������������������������������ǡ�����������
soprattutto turistico. La ricerca, sino a ora mai effettuata su tutti gli edifici ludici e 
per spettacolo di età classica, si propone soprattutto di segnalare realtà meno note 
o addirittura sconosciute inserendo tali beni nei circuiti di fruizione del patrimonio 
archeologico la cui conoscenza è già consolidata, allo scopo di  creare un sistema di 
edifici (allo stato di rudere, ancora oggi utilizzati come luoghi di spettacolo oppure 
inseriti nei contesti edilizi e urbani) in rapporto ad una rete nazionale internazionale 
di valorizzazione e gestione compatibile. 

 
A.3  Linea/e di ricerca prevalente/i 

cui afferisce il progetto   
(���Ǥ�������ǲ�Ǥ͛Ǥ�����������������ǳ): C 

Conservazione e valorizzazione del patrimonio archeologico 

 
B.3. Tipologia del progetto*: di Dipartimento 

ȗ�ȋ����������������������������������ǣ�����������������ǡ�����ǡ�	���ǡ�����������ǥǤȌ 

 

B.4. Ente/i erogatore/i  del finanziamento*:  
B.4.1. Data di avvio: 2010 Data (prevista) di conclusione: 2017 

* (se progetto finanziato) 
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B.5. Icar 19 (restauro) è il S. S. D. prevalente? si x   no  
B.5.1. elencare gli ulteriori  S. S. D. coinvolti*: ICAR/18, L-ANT/08 

* per S.S.D. coinvolti si intendono rappresentati da almeno un unità di personale afferente a tale S.S.D. coinvolta attivamente nella ricerca 
 

B.6.1. Coordinatore scientifico della ricerca: Prof. Emanuele Romeo SSD di afferenza: ICAR/19 
B.6.3. Componenti del gruppo di ricerca*: 
Chiara Devoti R.U. ICAR/18 Politecnico di Torino, DIST; Paolo Demeglio Dottore di ricerca e Docente a contratto L-ANT/08 Politecnico 
di Torino, DIST e Facoltà Teologica dell'Italia Centrale; Gianluigi De Martino R.U. ICAR/19 Università degli Studi di Napoli Federico II; 
Emanuele Morezzi Dottore di ricerca e Docente a contratto ICAR/19 Politecnico di Torino, DAD; Riccardo Rudiero Dottorando ICAR/19 
Politecnico di Torino, DAD; Filippo Masino Dottore di ricerca, Soprintendenza Archeologica del Piemonte; Zsuzsanna Ordasi P.A. 
Facoltà di Architettura Università di Budapest; Salah Haj Ismail Dottore di ricerca ICAR/19, Facoltà di Architettura, Università di Aleppo. 

* Si prega di indicare nome, ruolo (P.O., P.A., R.U., R.U.T.D.) ed S.S.D. di tutte le figure coinvolte nella ricerca. 
Per i NON STRUTTURATI a contratto, indicare ��������������������ǯ������������������������������������ȋ����������ǡ�������������������ǡ�����������Ȍ 

 

Il progetto coinvolge più unità di ricerca afferenti a diverse strutture di ricerca? si X   no  

B.7.1. Qualora il progetto di ricerca 
coinvolga diverse strutture, si 
prega di volerle elencare*: 

- Politecnico di Torino, DAD 
- Politecnico di Torino, DIST 
- Politecnico di Torino, Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio 
- Università degli Studi di Napoli Federico II 
- Università di Budapest, Facoltà di Architettura 
- Università di Aleppo, Facoltà di Architettura 
- Soprintendenza Archeologica del Piemonte 

ȗ��������������������������ǯ�����������ǡ�����ǡ�������������������ǡ��������ǥ� 

 

B.8.1. Pubblicazioni o risultati (anche parziali)  
già editi (estremi bibliografici): 

- Morezzi E., Romeo E., Rudiero R., Some thoughts about 
conservation and enhancement of archaeological heritage in 
France, in C. Gambardella (a cura di), Best practice in heritage 
conservation management, Napoli 2014, pp.302-311.  
- Romeo E., Valorizzazione degli antichi edifici ludici e teatrali tra 
�������������� ���� ������� �� �������������� �ǯ���, in S. Bertocci, S. 
Van Riel (a cura di), La cultura del restauro e della valorizzazione, 
Firenze 2014, pp. 875-882.  

B.8.2. È prevista la pubblicazione finale dei risultati: si x   no  già edita  

B.8.3. Estremi della pubblicazione finale (se del caso):  
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SCHEDA  B)    Tipologia e Progetti di ricerca  

 

B.1. titolo del progetto di ricerca: 
Stabilization of earthen plasters: exchange of knowledge and 
experiences between Italy and Marocco 

B.2. Breve descrizione (abstract): 

Le costruzioni in terra cruda, molto diffuse in numerosi Paesi dell' Europa, 
����ǯ�������ǡ� ����ǯ����� �� ����ǯ������ǡ� �������������� ��ǯ������������� �� ��������������
testimonianza di saperi, tecniche costruttive, cultura tecnologica che accoglie valori 
di unicità del paesaggio, oltre che della storia. La terra, materiale ecologico per 
����������ǡ� ����������� ���� ����ǯ���������� ���� ��� �������������� ��� ����������
architettonici, ha attraversato un periodo di abbandono pressoché totale a seguito 
����ǯ�������������������������������������������������������Ǥ����������������������������
attento ���� ������ �������ǡ� ���� ��ǯ���������ǡ� ������� �� ������� ���� �����������
��������������� ��� ǲ�������������ǳǡ� �������������� �������������� ���� ���������� ��î�
comunemente utilizzati nel settore delle costruzioni. Inoltre la realizzazione delle 
costruzioni in terra e il loro mantenimento ha da sempre richiesto molto lavoro che 
��� �������������� ����������� �� ������� ���ǯ�������������� ��������� ������Ǥ����������� ���
queste architetture è la limitata durabilità del materiale terra nei confronti 
����ǯ������� ����������� �������ata dagli agenti esterni che ne ha reso necessaria la 
������������������������������������ȋ��������Ȍ����������������ǯ�������������Ǥ 
Tuttavia questi intonaci, pur essendo completamente compatibili con il supporto 
murario in terra e garantendo una completa traspirabilità delle murature, 
necessitano di una costante manutenzione. 
������������������������������ǯ������������������������������������������ȋ�������������������
frutto di nuove ricerche) hanno sulla durabilità di intonaci in terra cruda, in modo da 
potere in futuro realizzarne di ancora più durevoli e ridurre notevolmente gli 
interventi di manutenzione. 
��� �������������� ��� ���������� ��� ��������� ��������������� ������ ������ ����ǯ���������
sperimentale sulla valutazione prestazionale di intonaci e protettivi per la 
salvaguardia del patrimonio in terra cruda, condotta da alcuni anni presso il 
������������ ��� ������ǡ� ��� �������� �ǯ���������� ��� ������������ ��������� ��� ������ ��������
disciplinari (chimici, geologi), con i quali si è dato avvio a progetti di ricerca 
congiunti. 
In particolare sono attualmente in corso campagne sperimentali che vedono 
coinvolti, oltre alla sottoscritta, ricercatori (chimici e geologi) che operano presso il 
Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto Conservazione e Valorizzazione dei Beni 
����������ȋ�����Ȍ����������	�������������������ǡ���������ǲ�����������������ǳǤ� 
��� ������������ǡ� ���������� ���ǯ��������� ������ Ȃ CNR a partire dal 10 luglio 2013 per 
approfondire tali tematiche di ricerca, è attualmente Responsabile scientifico del 
progetto internazionale di cooperazione scientifica e tecnica Stabilization of 
earthen plasters: exchange of knowledge and experiences between Italy and 
�������� �������������� ������ǡ�����ǯ������������� ��������������� ������������� ���� ���
Centre National pour la Recherche Scientifique et Technique (CNRST-Maroc, 
������������� ��� 
�������� ����ǯ����������� ��� ����� �����Ȍ� �� ��� ���������� ����������
delle Ricerche (CNR-Italia, Istituto Conservazione e Valorizzazione di Beni 
Culturali).  
Il progetto, che avrà durata biennale, prevede lo scambio di esperienze e 
competenze tra ricercatori operanti in Marocco e in Italia allo scopo di testare, 
attraverso lo svolgimento di campagne sperimentali in situ e in laboratorio 
(attualmente in corso), differenti intonaci (sperimentando materiali tradizionali e 
prodotti innovativi Ȃ in taluni casi scarti di altri processi produttivi -, non 
comunemente utilizzati per la realizzazione degli intonaci) a partire dagli esiti delle 
precedenti sperimentazioni e dal confronto con conoscenze, pratiche, saperi propri 
della tradizione marocchina.  
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A.3  Linea/e di ricerca prevalente/i 

cui afferisce il progetto   
(���Ǥ�������ǲ�Ǥ͛Ǥ�����������������ǳ): 

Stabilization of earthen plasters: exchange of knowledge and 
experiences between Italy and Marocco 

 

B.3. Tipologia del progetto*: 

Progetto internazionale di cooperazione scientifica e tecnica tra Marocco e Italia, 
����ǯ������� ������ ������������ ��� ������������� ���� ��� ������� ��������� ����� ���
Recherche Scientifique et Technique (CNRST-Maroc, Dipartimento di Geologia 
����ǯ����������� ��� ����� �����Ȍ� �� ��� ���������� ���������� ������ ��������� ȋ���-Italia, 
Istituto Conservazione e Valorizzazione di Beni Culturali).  

* (indicare la tipologia del progetto: Intr������������ǡ�����ǡ�	���ǡ�����������ǥǤȌ 

 

B.4. Ente/i erogatore/i  del finanziamento*:  
B.4.1. Data di avvio: 2014 Data (prevista) di conclusione: 2016 

* (se progetto finanziato) 

 

B.5. Icar 19 (restauro) è il S. S. D. prevalente? si x   no  
B.5.1. elencare gli ulteriori  S. S. D. coinvolti*:  

* per S.S.D. coinvolti si intendono rappresentati da almeno un unità di personale afferente a tale S.S.D. coinvolta attivamente nella ricerca 
 

B.6.1. Coordinatore scientifico della ricerca: Manuela Mattone SSD di afferenza: Icar/ 19 
B.6.3. Componenti del gruppo di ricerca*: 

 

* Si prega di indicare nome, ruolo (P.O., P.A., R.U., R.U.T.D.) ed S.S.D. di tutte le figure coinvolte nella ricerca. 
Per i NON STRUTTURATI a contratto, indica�����������������������ǯ������������������������������������ȋ����������ǡ�������������������ǡ�����������Ȍ 

 

Il progetto coinvolge più unità di ricerca afferenti a diverse strutture di ricerca? si X   no  

B.7.1. Qualora il progetto di ricerca 
coinvolga diverse strutture, si 
prega di volerle elencare*: 

- Centre National pour la Recherche Scientifique et Technique (CNRST-Maroc, 
����������������
������������ǯ������������������������Ȍ�Ǣ 
- Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR-Italia, Istituto Conservazione e 
Valorizzazione di Beni Culturali ICVBC di Sesto Fiorentino e di Roma, Sezione 
ǲ�����������������ǳȌǤ 

ȗ��������������������������ǯ�����������ǡ�����ǡ�������������������ǡ��������ǥ� 

 

B.8.1. Pubblicazioni o risultati (anche parziali)  
già editi (estremi bibliografici): 

I risultati delle attività sperimentali sino ad ora condotte sono 
stati presentati in occasione di convegni internazionali svoltisi in 
Italia, in Spagna, in Portogallo e in America latina e sono stati 
oggetto di lezioni che la sottoscritta è stata invitata a tenere in 
�������ǡ�����ǯ�����������������������������������������������������
e la salvaguardia del patrimonio in terra cruda. 
 

B.8.2. È prevista la pubblicazione finale dei risultati: si x   no  già edita  

B.8.3. Estremi della pubblicazione finale (se del caso):  
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SCHEDA  B)    Tipologia e Progetti di ricerca  

 

B.1. titolo del progetto di ricerca: 
������������������������������ǯ�����������������������������
paesaggio culturale alpino 

B.2. Breve descrizione (abstract): 

La ricerca riguarda le problematiche della conservazione, dal progetto di 
conoscenza al restauro sostenibile, del patrimonio architettonico in ambito alpino. 
Si fa riferimento alle teorie della tutela e del restauro nel corso del Novecento, che 
��������������������������������ǯ��������������������������- sottesa alle risorse dei 
luoghi - ����ǯ������� ���� ����� ���������ǡ� ����� ������������ ���������� ���� ���������ǡ�
paesaggio storico e beni immateriali, alle cause di vulnerabilità dei manufatti 
vernacolari montani, alle condizioni di conservazione attuale, alle politiche di 
manutenzione, restauro e valorizzazione, alle Carte internazionali di settore. La 
ricerca viene applicata ad alcuni casi studio: insediamenti montani delle Valli Orco e 
�����ǡ�����ǯ������������������ǡ����������������������������������
�����ǡ������������ǡ�
necessariamente posti in relazione a esperienze e casi internazionali. Un particolare 
ambito della ricerca riguarda il recupero dei saperi e delle tradizioni storiche, e la 
dimensione "partecipata" del progetto di conservazione integrata, in collaborazione 
con ricercatori di antropologia alpina. Un'altra declinazione si rivolge alla 
innovazione compatibile in relazione al riuso, in collaborazione con ricercatori di 
fisica tecnica e impianti negli antichi edifici e di scienza dei materiali per il restauro. 

 
A.3  Linea/e di ricerca prevalente/i 

cui afferisce il progetto   
(cfr. punt��ǲ�Ǥ͛Ǥ�����������������ǳ): 

������������������ǯ���������������������������������������
culturale alpino 

 

B.3. Tipologia del progetto*: 
Infradipartimentale di Ateneo, con contratti  di ricerca con Enti 
Locali, con supporto di ANCSA-sezione Piemonte e Valle  d'Aosta 

ȗ�ȋ����������������������������������ǣ�����������������ǡ�����ǡ�	���ǡ�����������ǥǤȌ 

 

B.4. Ente/i erogatore/i  del finanziamento*: 
Contratto tra Politecnico di Torino, Dipartimento di Architettura e Design-Ente 
locale Comune di Frassinetto (To), e altri 

B.4.1. Data di avvio: 2012 Data (prevista) di conclusione: 2016-2017 
* (se progetto finanziato) 

 

B.5. Icar 19 (restauro) è il S. S. D. prevalente? si x   no  
B.5.1. elencare gli ulteriori  S. S. D. coinvolti*: ICAR /18, ING-IND/11, ING-IND/22, M-DEA/01 

* per S.S.D. coinvolti si intendono rappresentati da almeno un unità di personale afferente a tale S.S.D. coinvolta attivamente nella ricerca 
 

B.6.1. Coordinatore scientifico della ricerca: Monica Naretto SSD di afferenza: Icar/ 19 
B.6.3. Componenti del gruppo di ricerca*: 
- Chiara Aghemo, P.O., ING-IND/11 
- Jean Marc Tulliani, P.A., ING-IND/22 
- Chiara Devoti, R.U., ICAR /18 
- Valentina Porcellana, R.U., M-DEA/01 

* Si prega di indicare nome, ruolo (P.O., P.A., R.U., R.U.T.D.) ed S.S.D. di tutte le figure coinvolte nella ricerca. 
���������������������������������ǡ������������������������������ǯ������������������������������������ȋ����������ǡ������������Ricerca, Dottorandi) 

 

Il progetto coinvolge più unità di ricerca afferenti a diverse strutture di ricerca? si X   no  

B.7.1. Qualora il progetto di ricerca 
coinvolga diverse strutture, si 
prega di volerle elencare*: 

- Università di Torino, Dipartimento di Filosofia e Scienze dell'Educazione 
- Associazione Nazionale Centri Storico Artistici, sezione interregionale Piemonte e 
Valle d'Aosta 
- Comunità Montana Valli Orco e Soana 
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- Comune di Frassinetto (To) 

ȗ��������������������������ǯ�����������ǡ�����ǡ�������������������ǡ��������ǥ� 

 

B.8.1. Pubblicazioni o risultati (anche parziali)  
già editi (estremi bibliografici): 

- Aghemo C., Naretto M., Tulliani J.M., Progettare la conservazione 
sostenibile. Esperienze sul patrimonio architettonico di Frassinetto, 
Nuova Cultura, Roma, in corso di pubblicazione. 
- Naretto M., Conservazione dell'architettura vernacolare nel 
paesaggio culturale alpino, in Bonato L., Viazzo P. P. (a cura di), 
Antropologia e beni culturali nelle Alpi. Studiare, valorizzare, 
restituire, Edizioni dell'Orso, Alessandria, 2013, pp. 297-317. 
- Ientile R., Naretto M., Le matrici del paesaggio culturale. Identità e 
memoria di un borgo alpino: Thures in Alta Valle Susa, Collana 
ǲ��������ǯ������������ǳǡ������ǡ��������͚͙͚͘Ǥ 

B.8.2. È prevista la pubblicazione finale dei risultati: si x   no  già edita  

B.8.3. Estremi della pubblicazione finale (se del caso):  

 
 



SCHEDA DI ANAGRAFE DELLA RICERCA  (SSD ICAR 19) 
ȋ�����������������������������������������������������������������������������ǯ�����������������������ǡ����������������������di 

specificarne la natura. Ad ogni struttura, ovviamente può corrispondere più di una linea di ricerca) 

 
SCHEDA  A)    identificazione della struttura e delle LINEE DI RICERCA / INTERESSE 

 
A.1.1. Università: ǲ��������ǳ�Ȃ Università di Roma 
A.1. 2. Dipartimento: Dipartimento di ������ǡ������������������������ǯ������������ 

A.1.3. Indirizzo: 
piazza:  Borghese civico: 9 

Cap: 00186 Città:  Roma prov. RM 
A.1.4. Direttore del 
Dipartimento: 

Francesco Paolo Fiore SSD del Direttore del 
Dip. 

Icar 18 

Se è presente un laboratorio od un 
gruppo di ricerca, indicare titolazione 
e coordinatore: 

 

 

A.2.1. Compilatore della scheda: Maurizio Caperna, Adalgisa Donatelli 

A.2.2. e-mail: 
maurizio.caperna@uniroma1.it; 
adalgisa.donatelli@uniroma1.it 

A.2.3. telefono (fisso, fax, mobile): 0649918807 
 

A.3. LINEE DI RICERCA / INTERESSE: 

A) Rapporto tra archeologia e restauro in ambito nazionale e 
internazionale 
B) Conoscenza e conservazione d���ǯ������������������� 
C) Studio dei materiali e delle tecniche costruttive per il restauro 
����ǯ������������� �������ǡ� ������ ��� ������������ ����� �������������� �� ���
rafforzamento sismico e alla sostenibilità ambientale 
D) Studio delle trasformazioni architettoniche nella storia e 
����ǯ��������� 
E) Verde urbano nel paesaggio storico: tutela e valorizzazione 
F) Studio e conservazione ambienti ipogei 
G) Torri, fortificazioni e circuiti difensivi 
H) Architetture dei teatri e cinematografi in ambito italiano e 
internazionale 
I) Teoria e storia del restauro 

enumerare i temi generali (od i titoli) della/e propria/e ricerca 
 

A.4. Parole chiave (sintetiche) *: 

linea di ricerca Ǯ�ǯǣ Archeologia, Ruderi, Rovine, Siti archeologici, 
Restauro archeologico 

linea di ricerca Ǯ�ǯ�ǣ Tessuto edilizio, Architettura minore, tipologie 
edilizie, Restauro urbano, Città 

linea di ricerca Ǯ�ǯ�ǣ Tecniche costruttive, Multidisciplinarietà, 
Innovazione tecnologica, Carta del Rischio, BIM, 
BKM, GIS 

linea di ricerca Ǯ�ǯ�ǣ Analisi stratigrafica, Trasformazioni 
architettoniche, Diagnostica, Degrado, 
Monitoraggio 

linea di ricerca Ǯ�ǯ�ǣ Verde urbano, Giardini, Parchi, Paesaggio, 
Territorio 

mailto:maurizio.caperna@uniroma1.it
mailto:adalgisa.donatelli@uniroma1.it


linea di ricerca Ǯ	ǯ�ǣ Ambienti ipogei, Multidisciplinarietà, Innovazione 
tecnologica, BKM, BIM 

linea di ricerca Ǯ
ǯ�ǣ Torri, Fortificazioni, Mura urbane, Architettura 
militare, Tecniche costruttive, Roma, Alto Lazio 

linea di ricerca Ǯ�ǯ�ǣ Teatri, Cinema, Sale cinematografiche, Progresso 
tecnologico, Rifunzionalizzazione, Recupero 
conservativo 

linea di ricerca Ǯ�ǯ�ǣ Storia del restauro, Teoria del restauro, Gustavo 
Giovannoni, Restauro scientifico 

questo campo verrà utilizzato per costruire un thesaurus implementabile per cui si raccomanda, per quanto possibile, la sintesi nelle descrizioni e di limitare in 
numero le voci. 

 

A.5. Abstract: 

linea di ricerca Ǯ�ǯǣ Le ricerche facenti capo a questo particolare ambito 
si riferiscono ai seguenti aspetti: 

- relazioni fra archeologia, architettura e 
finalità della conservazione;  

- rovine; restauro e tecniche di 
documentazione nelle problematiche di 
comprensione, conservazione, riuso e 
fruizione; 

- ���������������������������������ǯ�����
mediterranea anche in relazione alle 
specifiche problematiche conservative e alle 
prospettive di valorizzazione; 

- analisi architettonica, costruttiva e 
stratigrafica di resti archeologici. 

linea di ricerca Ǯ�ǯ� Le ricerche si rivolgono ���ǯanalisi tipologica e 
stratigrafico-costruttiva del tessuto edilizio storico, 
nelle sue trasformazioni nel tempo e nei suoi 
��������������������������ǯ�����������ǡ��������������
ai centri storici di organismi urbani complessi, che 
agli abitati minori diffusi nel territorio. 
 

linea di ricerca Ǯ�ǯ� �����������������������������������������ǯ���������
��������°��������������������������������ǯ���������
diretta e il rilevamento, sia facendo ricorso ad un 
�������������������������������ǯ������������
tecnologica, come in particolare attraverso 
�ǯ���������������������������������������������
informatica avanzata (Carta del Rischio, BIM Building 
Information Modeling, BKM, GIS), per la gestione 
�����������������������������ǯ����������������ǡ��������
conservazione e la gestione nel tempo. In molti casi, 
�����������������������������������������ǯ����������
rapporta alla vulnerabilità strutturale e sismica dei 
manufatti edilizi.  
 



 

linea di ricerca Ǯ�ǯ �������������������������������ǯ���������������������
specificità tecniche e concettuali dei processi 
������������������ǯ������������ǡ��������������������
analitici e metodiche innovative di lettura, come 
pure attraverso la diagnostica e il monitoraggio del 
degrado.  
In particolare, lo studio rivolto al patrimonio 
esistente concerne: 

- �ǯ����������������������ǡ���������������
stratigrafica finalizzata alla comprensione 
delle fasi di realizzazione e di trasformazione 
di singole architetture e di complessi 
monumentali di epoca medievale e moderna; 

- �ǯ����������������������ǡ���������������
stratigrafica finalizzata alla comprensione 
delle specifiche modalità di intervento per il 
������������������ǯ��������������
linguistico delle preesistenze in epoca 
medievale e moderna;  

- �ǯ�������������������������������������
����ǯ����������������������������
���ǯ������������������������ǡ���������������������
documentarie e alla trattatistica coeva; 

- i problemi di riuso di architetture storiche per 
le quali si è registrata una radicale mutazione 
����ǯ�����������������������������������Ǣ 

- questioni conservative inerenti contesti 
specifici. 

 

linea di ricerca Ǯ�ǯ Le ricerche facenti capo a questo argomento 
spaziano dalle questioni di restauro e conservazione 
di parchi e giardini storici a quelle inerenti la 
salvaguardia del paesaggio e del territorio. 
 

 

linea di ricerca Ǯ	ǯ Il progetto dell'unità di ricerca si articola in due canali 
concettualmente paralleli che convergono 
pienamente all'interno del quadro generale del PRIN: 
uno focalizzato su un modello della conoscenza 
come supporto alla collaborazione multidisciplinare 
nei problemi complessi di analisi e di intervento 
sull'architettura; l'altro, sull'indagine degli ambienti 
ipogei storici al fine di sviluppare una virtuosa 
strategia conservativa. Le risultanze del primo canale 
forniranno un'importante integrazione delle 
elaborazioni effettuate da altre unità di ricerca sulla 
modellazione delle informazioni; quelle del secondo 
forniranno metodologia e casi di studio integrati in 
riferimento alla problematica conservativa degli 



ambienti ipogei garantendo al contempo 
informazioni per la verifica e la messa a punto del 
modello. 
Il primo canale svilupperà un modello generale della 
conoscenza tecnico-scientifica multidisciplinare 
(BKM) articolato in Strutture di Conoscenza, che sarà 
alla base di una piattaforma software impostata su 
BIM; modello capace di rappresentare le 
informazioni sugli aspetti tecnici dell'architettura e le 
problematiche conservative e di restauro, in un 
dominio limitato ma sufficientemente 
rappresentativo. L'implementazione logica della 
piattaforma costituirà un sistema prototipale per la 
gestione della conoscenza, finalizzato alla 
collaborazione multidisciplinare. 
Il secondo canale approfondirà il tema degli ambienti 
ipogei di valore storico-artistico, un tipo di 
architettura che presenta un certo interesse ai fini 
dell'approfondimento 3D e coerente con i rilievi delle 
emergenze archeologiche condotti dalle altre unità 
di lavoro. Si perseguirà la duplice finalità di 
approfondire la conoscenza architettonica, 
costruttiva e materica di questi ambienti 
(selezionando nel contempo le più efficaci modalità 
di descrizione e caratterizzazione dei siti) e di 
sviluppare una virtuosa strategia conservativa 
(definendo categorie e processi operativi idonei). 
 

 

linea di ricerca Ǯ
ǯ ��������������ǯ��������������������������fortificatorio e 
militare è portato avanti in modo particolare 
riguardo ai contesti di Roma, della Campagna 
�������������ǯ����������Ǥ���Ö���������������������
testimonianze antiche, medievali e di età moderna. 
Le strutture, considerate nelle ricerche intraprese, 
vengono indagate dal punto di vista delle tecniche 
costruttive e delle qualità funzionali sul piano 
difensivo e strategico. È inoltre materia di 
�����������������ǯ�����������������������������������
di trasformazione, adeguamento e consolidamento. 
Tutto ciò ai fini della determinazione di  un 
appropriato intervento di restauro e valorizzazione. 
 

 

linea di ricerca Ǯ�ǯ Questa linea di ricerca si rivolge ad architetture 
specialistiche oggi spesso compromesse da interessi 
economici e leggi di mercato che operano continue 
����������������ǯ���Ǥ�������ǡ�������������������������
più in generale luoghi di svago costituiscono un ben 
preciso settore del patrimonio architettonico 



��������������������������ǡ������������ǯ�����������
della salvaguardia e del restauro devono rivolgersi 
con adeguata conoscenza e approfondimento. Il 
filone di indagine approfondisce in particolare 
sviluppi ���������������������ǯ��������������������������
Ottocento e Novecento, in ambito italiano ed 
europeo. Negli anni che segnano il passaggio tra i 
due secoli la vita teatrale, caratterizzata da grande 
vivacità intellettuale, determina profondi mutamenti 
anche ����ǯ������������������������������������������
delle strutture; tale progettualità, contrassegnata 
anche dal contemporaneo progresso tecnologico e 
dal conseguente, continuo, aggiornamento degli 
impianti e dei dispositivi deputati alla 
rappresentazione, testimonia  quella significativa 
necessità di cambiamento che accomuna paesi e 
contesti diversi per caratteristiche sociali e storiche. 
Sotto lo stesso profilo, ma in relazione agli sviluppi 
della prima metà del XX secolo, anche le sale 
cinematografiche, costituiscono una chiara 
testimonianza del fermento che accomuna le società 
culturali europee.   
 

 

linea di ricerca Ǯ�ǯ Tale ambito concerne i seguenti aspetti: 
- approfondimenti specifici su personalità di 

rilievo nella storia del restauro, con 
particolare attenzione alla figura di Gustavo 
Giovannoni; 

- lo studio delle modalità di restauro dei 
monumenti adottate nel passato; 

- la ricostruzione di scenari operativi nel 
restauro, in specie fra Otto e Novecento; 

- la ricostruzione della panoramica 
internazionale del restauro. 

 
 
  



SCHEDA  B)    Tipologia e Progetti di ricerca  
 

B.1. titolo del progetto di ricerca: 
Permanenze e stratificazioni edilizie nel centro Italia fra 
medioevo e età moderna: indagine sulle testimonianze materiali 

B.2. Breve descrizione (abstract):  

 
A.3  Linea/e di ricerca prevalente/i 

cui afferisce il progetto   
(���Ǥ�������ǲ�Ǥ͛Ǥ�����������������ǳ): 

D 

 
B.3. Tipologia del progetto*: ricerca di Ateneo 

* (indicare la tipologia del ��������ǣ�����������������ǡ�����ǡ�	���ǡ�����������ǥǤȌ 
 

B.4. Ente/i erogatore/i  del finanziamento*: Sapienza Università di Roma 
B.4.1. Data di avvio: 2010 Data (prevista) di conclusione:  

* (se progetto finanziato) 
 

B.5. Icar 19 (restauro) è il S. S. D. prevalente? si   no  
B.5.1. elencare gli ulteriori  S. S. D. coinvolti*:  

* per S.S.D. coinvolti si intendono rappresentati da almeno un unità di personale afferente a tale S.S.D. coinvolta attivamente nella ricerca 
 

B.6.1. Coordinatore scientifico della 
ricerca: Giovanni Carbonara (PO) SSD di afferenza: ICAR19 

B.6.3. Componenti del gruppo di ricerca*: 
Barelli Lia (PA) - Bellanca Calogero (PA) - Bozzoni Corrado (PO) - Esposito Daniela (PA) - 
Palmerio Giancarlo (PA)  
 
Altro personale coinvolto: 
Buonomo Barbara (Dottoranda), Dante Marta (Dottoranda), Giorgi Elisabetta (Ctg C Tecnico): Sapienza Università 
di Roma - Chiovelli Renzo: Univ. degli Studi della Tuscia - Giannini Giuseppe: Univ. degli Studi di Bari - Salvo 
Simona (RU): Univ. degli Studi di Camerino - Theiner Caroline: Ecole Francaise de Rome - Udina Cristina: MiBACT - 
Bianchini Alessandro, Di Muzio Anelinda, Montelli Emanuela, Pecoraro ilaria, Putzu Maria Giovanna, Vivio 
Beatrice: Sapienza Università di Roma. 

* Si prega di indicare nome, ruolo (P.O., P.A., R.U., R.U.T.D.) ed S.S.D. di tutte le figure coinvolte nella ricerca. 
Per i NON STRUTTURATI a contratto, indicare anche ��������������ǯ������������������������������������ȋ����������ǡ�������������������ǡ�����������Ȍ 

 

Il progetto coinvolge più unità di ricerca afferenti a diverse strutture di ricerca? si   no  

B.7.1. Qualora il progetto di ricerca 
coinvolga diverse strutture, si 
prega di volerle elencare*: 

Università degli Studi della Tuscia 
Università degli Studi di Bari 
Università degli Studi di Camerino 
Ecole Francaise de Rome 
MiBACT 

ȗ��������������������������ǯ�����������ǡ�����ǡ�������������������ǡ��������ǥ� 
 

B.8.1. Pubblicazioni o risultati (anche parziali)  
già editi (estremi bibliografici):  

B.8.2. È prevista la pubblicazione finale dei risultati: si   no  già edita  
B.8.3. Estremi della pubblicazione finale (se del caso):  

 
 



SCHEDA  B)    Tipologia e Progetti di ricerca  
 

B.1. titolo del progetto di ricerca: Restauro e Archeologia: due scienze a confronto  

B.2. Breve descrizione (abstract):  

 
A.3  Linea/e di ricerca prevalente/i 

cui afferisce il progetto   
(���Ǥ�������ǲ�Ǥ͛Ǥ�����������������ǳ): 

A 

 
B.3. Tipologia del progetto*: ricerca di Ateneo 

ȗ�ȋ����������������������������������ǣ�����������������ǡ�����ǡ�	���ǡ�����������ǥǤȌ 
 

B.4. Ente/i erogatore/i  del finanziamento*: Sapienza Università di Roma 
B.4.1. Data di avvio: 2010 Data (prevista) di conclusione:  

* (se progetto finanziato) 
 

B.5. Icar 19 (restauro) è il S. S. D. prevalente? si   no  
B.5.1. elencare gli ulteriori  S. S. D. coinvolti*:  

* per S.S.D. coinvolti si intendono rappresentati da almeno un unità di personale afferente a tale S.S.D. coinvolta attivamente nella ricerca 
 

B.6.1. Coordinatore scientifico della 
ricerca: 

Alessandro Spiridione 
Curuni (PO) 

SSD di afferenza: ICAR19 

B.6.3. Componenti del gruppo di ricerca*: 
Di Filippo Michele (RU GEO01) - Equini Schneider Eugenia (PO L-ANT07) - Santopuoli 
Nicola (RU) 
 
Altro personale coinvolto: 
Di Nezza Maria (Assegnista), Cattaneo Alessandra (Dottoranda), Sylos Labini Azzurra (Dottoranda), Tetti Barbara 
(Dottoranda), Broglia Francesco (Tecnico): Sapienza Università di Roma - Conti Cinzia: Sovrintendenza 
Archeologica di Roma - De Crescenzio Francesca (RU): Univ. di Bologna - Pellegrino Angelo: Sovrintendenza 
Archeologica di Ostia - Varone Antonio: Sovrintendenza Archeologica di Pompei. 

* Si prega di indicare nome, ruolo (P.O., P.A., R.U., R.U.T.D.) ed S.S.D. di tutte le figure coinvolte nella ricerca. 
Per i NON STRUTTURATI a contratto, indicare anche la durata de��ǯ������������������������������������ȋ����������ǡ�������������������ǡ�����������Ȍ 

 

Il progetto coinvolge più unità di ricerca afferenti a diverse strutture di ricerca? si   no  

B.7.1. Qualora il progetto di ricerca 
coinvolga diverse strutture, si 
prega di volerle elencare*: 

Sovrintendenza Archeologica di Roma  
Università di Bologna 
Sovrintendenza Archeologica di Ostia 
Sovrintendenza Archeologica di Pompei 

ȗ��������������������������ǯ�����������ǡ�����ǡ�������������������ǡ��������ǥ� 
 

B.8.1. Pubblicazioni o risultati (anche parziali)  
già editi (estremi bibliografici):  

B.8.2. È prevista la pubblicazione finale dei risultati: si   no  già edita  
B.8.3. Estremi della pubblicazione finale (se del caso):  

 
 
 



SCHEDA  B)    Tipologia e Progetti di ricerca  
 

B.1. titolo del progetto di 
ricerca: 

0DWHULDOL�SHU�LO�UHVWDXUR�GHOO
DUFKLWHWWXUD�VWRULFD�GHOO¶DTXLODQR��
architetture, caratteri costruttivi, elementi di vulnerabilità e di 
rafforzamento sismico 

B.2. Breve descrizione (abstract):  

 
A.3  Linea/e di ricerca prevalente/i 

cui afferisce il progetto   
(���Ǥ�������ǲ�Ǥ͛Ǥ�����������������ǳ): 

C 

 
B.3. Tipologia del progetto*: ricerca di Ateneo 

ȗ�ȋ����������������������������������ǣ�����������������ǡ�����ǡ�	���ǡ�����������ǥǤȌ 
 

B.4. Ente/i erogatore/i  del finanziamento*: Sapienza Università di Roma 
B.4.1. Data di avvio: 2010 Data (prevista) di conclusione:  

* (se progetto finanziato) 
 

B.5. Icar 19 (restauro) è il S. S. D. prevalente? si   no  
B.5.1. elencare gli ulteriori  S. S. D. coinvolti*:  

* per S.S.D. coinvolti si intendono rappresentati da almeno un unità di personale afferente a tale S.S.D. coinvolta attivamente nella ricerca 
 

B.6.1. Coordinatore scientifico della 
ricerca: Donatella Fiorani (PO) SSD di afferenza: ICAR19 

B.6.3. Componenti del gruppo di ricerca*: 
Caperna Maurizio (PA) - De Cesaris Fabrizio (PA) 
 
Altro personale coinvolto: 
Acierno Marta (Dottoranda), Donatelli Adalgisa (Dottoranda): Sapienza Università di Roma - Malandra Barbara 
ȋ����������Ȍǣ�����Ǥ�����������������ǯ�������- Bartolomucci Carla (Ricercatore): CNR 

* Si prega di indicare nome, ruolo (P.O., P.A., R.U., R.U.T.D.) ed S.S.D. di tutte le figure coinvolte nella ricerca. 
���������������������������������ǡ������������������������������ǯ������������������������������������ȋ����������ǡ������������Ricerca, Dottorandi) 

 

Il progetto coinvolge più unità di ricerca afferenti a diverse strutture di ricerca? si   no  
B.7.1. Qualora il progetto di ricerca 
coinvolga diverse strutture, si 
prega di volerle elencare*: 

����Ǥ�����������������ǯ������ 
CNR 

ȗ��������������������������ǯ�����������ǡ�����ǡ�������������������ǡ��������ǥ� 
 

B.8.1. Pubblicazioni o risultati (anche parziali)  
già editi (estremi bibliografici):  

B.8.2. È prevista la pubblicazione finale dei risultati: si   no  già edita  
B.8.3. Estremi della pubblicazione finale (se del caso):  

 
  



 
SCHEDA  B)    Tipologia e Progetti di ricerca  

 

B.1. titolo del progetto di ricerca: 
Fortificazioni nell'Alto Lazio tra antichità, medioevo ed età 
moderna 

B.2. Breve descrizione (abstract):  

 
A.3  Linea/e di ricerca prevalente/i 

cui afferisce il progetto   
(���Ǥ�������ǲ�Ǥ͛Ǥ�����������������ǳ): 

G 

 
B.3. Tipologia del progetto*: ricerca di Ateneo 

ȗ�ȋ����������������������������������ǣ�����������������ǡ�����ǡ�	���ǡ�����������ǥǤȌ 
 

B.4. Ente/i erogatore/i  del finanziamento*: Sapienza Università di Roma 
B.4.1. Data di avvio: 2010 Data (prevista) di conclusione:  

* (se progetto finanziato) 
 

B.5. Icar 19 (restauro) è il S. S. D. prevalente? si   no  
B.5.1. elencare gli ulteriori  S. S. D. coinvolti*:  

* per S.S.D. coinvolti si intendono rappresentati da almeno un unità di personale afferente a tale S.S.D. coinvolta attivamente nella ricerca 
 

B.6.1. Coordinatore scientifico della 
ricerca: Rossana Mancini (RU) SSD di afferenza: ICAR19 

B.6.3. Componenti del gruppo di ricerca*: 
Mengali Marina Anna Laura (Assegnista)  
 
 

* Si prega di indicare nome, ruolo (P.O., P.A., R.U., R.U.T.D.) ed S.S.D. di tutte le figure coinvolte nella ricerca. 
���������������������������������ǡ������������������������������ǯ������������������������������������ȋAssegnisti, Dottori di Ricerca, Dottorandi) 

 

Il progetto coinvolge più unità di ricerca afferenti a diverse strutture di ricerca? si   no  
B.7.1. Qualora il progetto di ricerca 
coinvolga diverse strutture, si 
prega di volerle elencare*: 

 

ȗ��������������������������ǯ�����������ǡ�����ǡ�������������������ǡ��������ǥ� 
 

B.8.1. Pubblicazioni o risultati (anche parziali)  
già editi (estremi bibliografici):  

B.8.2. È prevista la pubblicazione finale dei risultati: si   no  già edita  
B.8.3. Estremi della pubblicazione finale (se del caso):  

 
  



 
SCHEDA  B)    Tipologia e Progetti di ricerca  

 

B.1. titolo del progetto di 
ricerca: 

Città resilienti - metodiche di indagine e di intervento per 
l'individuazione e la riduzione della vulnerabilità e del rischio 
nei centri storici italiani: il caso dell'Abruzzo  

B.2. Breve descrizione (abstract):  

 
A.3  Linea/e di ricerca prevalente/i 

cui afferisce il progetto   
(���Ǥ�������ǲ�Ǥ͛Ǥ�����������������ǳ): 

C 

 
B.3. Tipologia del progetto*: ricerca di Ateneo 

ȗ�ȋ����������������������������������ǣ�����������������ǡ�����ǡ�	���ǡ�����������ǥǤȌ 
 

B.4. Ente/i erogatore/i  del finanziamento*: Sapienza Università di Roma 
B.4.1. Data di avvio: 2010 Data (prevista) di conclusione:  

* (se progetto finanziato) 
 

B.5. Icar 19 (restauro) è il S. S. D. prevalente? si   no  
B.5.1. elencare gli ulteriori  S. S. D. coinvolti*: ICAR 18 

* per S.S.D. coinvolti si intendono rappresentati da almeno un unità di personale afferente a tale S.S.D. coinvolta attivamente nella ricerca 
 

B.6.1. Coordinatore scientifico della 
ricerca: 

Piero Cimbolli Spagnesi 
(PA) 

SSD di afferenza: ICAR18 

B.6.3. Componenti del gruppo di ricerca*: 
Cecere Carlo(PO ICAR10) - Docci Marina (RU ICAR19) - Scarascia Mugnozza Gabriele (PO 
GEO 05) - Sette Maria Piera (PO ICAR19)- Turco M.Grazia (RU ICAR19) 
 
 

* Si prega di indicare nome, ruolo (P.O., P.A., R.U., R.U.T.D.) ed S.S.D. di tutte le figure coinvolte nella ricerca. 
���������������������������������ǡ������������������������������ǯ������������������������������������ȋ����������ǡ������������Ricerca, Dottorandi) 

 

Il progetto coinvolge più unità di ricerca afferenti a diverse strutture di ricerca? si   no  
B.7.1. Qualora il progetto di ricerca 
coinvolga diverse strutture, si 
prega di volerle elencare*: 

 

ȗ��������������������������ǯ�����������ǡ�����ǡ�������������������ǡ��������ǥ� 
 

B.8.1. Pubblicazioni o risultati (anche parziali)  
già editi (estremi bibliografici):  

B.8.2. È prevista la pubblicazione finale dei risultati: si   no  già edita  
B.8.3. Estremi della pubblicazione finale (se del caso):  

 
 
  



SCHEDA  B)    Tipologia e Progetti di ricerca  
 

B.1. titolo del progetto di 
ricerca: 

Origine, trasformazione e stratificazione delle piazze storiche. Il 
caso di piazza Navona in Roma e altri esempi 

B.2. Breve descrizione (abstract):  

 
A.3  Linea/e di ricerca prevalente/i 

cui afferisce il progetto   
(���Ǥ�������ǲ�Ǥ͛Ǥ������ ����������ǳ): 

A 

 
B.3. Tipologia del progetto*: ricerca di Ateneo 

ȗ�ȋ����������������������������������ǣ�����������������ǡ�����ǡ�	���ǡ�����������ǥǤȌ 
 

B.4. Ente/i erogatore/i  del finanziamento*: Sapienza Università di Roma 
B.4.1. Data di avvio: 2011 Data (prevista) di conclusione:  

* (se progetto finanziato) 
 

B.5. Icar 19 (restauro) è il S. S. D. prevalente? si   no  
B.5.1. elencare gli ulteriori  S. S. D. coinvolti*:  

* per S.S.D. coinvolti si intendono rappresentati da almeno un unità di personale afferente a tale S.S.D. coinvolta attivamente nella ricerca 
 

B.6.1. Coordinatore scientifico della 
ricerca: Giovanni Carbonara (PO) SSD di afferenza: ICAR19 

B.6.3. Componenti del gruppo di ricerca*: 
Barelli Lia (PA) - Bellanca Calogero (PA) Ȃ Santuopoli Nicola (RU)  
 
Altro personale coinvolto: 
Buonomo Barbara (Dottoranda), Loreti Roberta (Dottoranda), Alvisi Alessandra (Dottoranda), Sylos Labini 
Azzurra (Dottoranda): Sapienza Università di Roma. 

* Si prega di indicare nome, ruolo (P.O., P.A., R.U., R.U.T.D.) ed S.S.D. di tutte le figure coinvolte nella ricerca. 
���������������������������������ǡ������������������������������ǯ������������������������������������ȋ����������ǡ������������Ricerca, Dottorandi) 

 

Il progetto coinvolge più unità di ricerca afferenti a diverse strutture di ricerca? si   no  
B.7.1. Qualora il progetto di ricerca 
coinvolga diverse strutture, si 
prega di volerle elencare*: 

 

ȗ��������������������������ǯ�����������ǡ�����ǡ�������������������ǡ��������ǥ� 
 

B.8.1. Pubblicazioni o risultati (anche parziali)  
già editi (estremi bibliografici):  

B.8.2. È prevista la pubblicazione finale dei risultati: si   no  già edita  
B.8.3. Estremi della pubblicazione finale (se del caso):  

 
  



 
SCHEDA  B)    Tipologia e Progetti di ricerca  

 

B.1. titolo del progetto di 
ricerca: 

Costruzioni dei secoli XVIII e XIX in Europa: scienza, tecniche 
e restauro. Conoscenze e analisi per la conservazione e 
l'adattamento delle preesistenze 

B.2. Breve descrizione (abstract):  

 
A.3  Linea/e di ricerca prevalente/i 

cui afferisce il progetto   
(���Ǥ�������ǲ�Ǥ͛Ǥ�����������������ǳ): 

D 

 
B.3. Tipologia del progetto*: ricerca di Ateneo 

ȗ�ȋ����������������������������������ǣ�����������������ǡ�����ǡ�	���ǡ�����������ǥǤȌ 
 

B.4. Ente/i erogatore/i  del finanziamento*: Sapienza Università di Roma 
B.4.1. Data di avvio: 2011 Data (prevista) di conclusione:  

* (se progetto finanziato) 
 

B.5. Icar 19 (restauro) è il S. S. D. prevalente? si   no  
B.5.1. elencare gli ulteriori  S. S. D. coinvolti*:  

* per S.S.D. coinvolti si intendono rappresentati da almeno un unità di personale afferente a tale S.S.D. coinvolta attivamente nella ricerca 
 

B.6.1. Coordinatore scientifico della 
ricerca: Fabrizio De Cesaris (PA) SSD di afferenza: ICAR19 

B.6.3. Componenti del gruppo di ricerca*: 
Palmerio Giancarlo (PA) 
 
Altro personale coinvolto: 
Bizzarri Emanuela (Dottoranda), Buttarazzi Maria Antonietta (Dottoranda) - Sinopoli Anna (PO ICAR08): Sapienza 
Università di Roma - Bernardi Philippe: Paris 1 La Sorbonne - Foce Ferderico (RU ICAR08) : Univ. degli Studi di 
Genova. 
 

* Si prega di indicare nome, ruolo (P.O., P.A., R.U., R.U.T.D.) ed S.S.D. di tutte le figure coinvolte nella ricerca. 
���������������������������������ǡ������������������������������ǯ������������������������������������ȋ����������ǡ������������Ricerca, Dottorandi) 

 

Il progetto coinvolge più unità di ricerca afferenti a diverse strutture di ricerca? si   no  
B.7.1. Qualora il progetto di ricerca 
coinvolga diverse strutture, si 
prega di volerle elencare*: 

Paris 1 La Sorbonne 
Università degli Studi di Genova 

ȗ��������������������������ǯ�����������ǡ�����ǡ�������������������ǡ��������ǥ� 
 

B.8.1. Pubblicazioni o risultati (anche parziali)  
già editi (estremi bibliografici):  

B.8.2. È prevista la pubblicazione finale dei risultati: si   no  già edita  
B.8.3. Estremi della pubblicazione finale (se del caso):  

 
  



 
SCHEDA  B)    Tipologia e Progetti di ricerca  

 

B.1. titolo del progetto di 
ricerca: 

Analisi tipologica e studio stratigrafico-costruttivo del tessuto 
edilizio storico. Interazioni per indirizzare il restauro e la 
gestione delle trasformazioni nell'architettura minore 

B.2. Breve descrizione (abstract):  

 
A.3  Linea/e di ricerca prevalente/i 

cui afferisce il progetto   
(���Ǥ�������ǲ�Ǥ͛Ǥ�����������������ǳ): 

B 

 
B.3. Tipologia del progetto*: ricerca di Ateneo 

ȗ�ȋ����������������������������������ǣ�����������������ǡ�����ǡ�	���ǡ�����������ǥǤȌ 
 

B.4. Ente/i erogatore/i  del finanziamento*: Sapienza Università di Roma 
B.4.1. Data di avvio: 2011 Data (prevista) di conclusione:  

* (se progetto finanziato) 
 

B.5. Icar 19 (restauro) è il S. S. D. prevalente? si   no  
B.5.1. elencare gli ulteriori  S. S. D. coinvolti*:  

* per S.S.D. coinvolti si intendono rappresentati da almeno un unità di personale afferente a tale S.S.D. coinvolta attivamente nella ricerca 
 

B.6.1. Coordinatore scientifico della 
ricerca: Donatella Fiorani (PO) SSD di afferenza: ICAR19 

B.6.3. Componenti del gruppo di ricerca*: 
Caperna Maurizio (PA) 
 
Altro personale coinvolto: 
De Luca Emilio (Dottorando), Andreotti Erika (Dottoranda), Zaccara Roberta (Dottoranda): Sapienza Università di 
Roma - Bartolomucci Carla (Ricercatore): CNR. 

* Si prega di indicare nome, ruolo (P.O., P.A., R.U., R.U.T.D.) ed S.S.D. di tutte le figure coinvolte nella ricerca. 
���������������������������������ǡ������������������������������ǯ������������������������������������ȋ����������ǡ������������Ricerca, Dottorandi) 

 

Il progetto coinvolge più unità di ricerca afferenti a diverse strutture di ricerca? si   no  
B.7.1. Qualora il progetto di ricerca 
coinvolga diverse strutture, si 
prega di volerle elencare*: 

CNR 

ȗ��������������������������ǯ�����������ǡ�����ǡ�������������������ǡ��������ǥ� 
 

B.8.1. Pubblicazioni o risultati (anche parziali)  
già editi (estremi bibliografici):  

B.8.2. È prevista la pubblicazione finale dei risultati: si   no  già edita  
B.8.3. Estremi della pubblicazione finale (se del caso):  

 
  



 
SCHEDA  B)    Tipologia e Progetti di ricerca  

 

B.1. titolo del progetto di ricerca: 
Problemi di restauro delle strutture murarie: indagini e 
tecniche innovative di monitoraggio del degrado 

B.2. Breve descrizione (abstract):  

 
A.3  Linea/e di ricerca prevalente/i 

cui afferisce il progetto   
(���Ǥ�������ǲ�Ǥ͛Ǥ�����������������ǳ): 

D 

 
B.3. Tipologia del progetto*: ricerca di Ateneo 

* (indicare la ����������������������ǣ�����������������ǡ�����ǡ�	���ǡ�����������ǥǤȌ 
 

B.4. Ente/i erogatore/i  del finanziamento*: Sapienza Università di Roma 
B.4.1. Data di avvio: 2011 Data (prevista) di conclusione:  

* (se progetto finanziato) 
 

B.5. Icar 19 (restauro) è il S. S. D. prevalente? si   no  
B.5.1. elencare gli ulteriori  S. S. D. coinvolti*:  

* per S.S.D. coinvolti si intendono rappresentati da almeno un unità di personale afferente a tale S.S.D. coinvolta attivamente nella ricerca 
 

B.6.1. Coordinatore scientifico della 
ricerca: Rossana Mancini (RU) SSD di afferenza: ICAR19 

B.6.3. Componenti del gruppo di ricerca*: 
Dal Mas Roberta (RU)  
 
Altro personale coinvolto: 
Dante Marta (Dottoranda), Vivio Beatrice (Assegnista), Diamanti Maria Cristina: Sapienza Università di Roma - 
Udina Cristina: MiBACT. 

* Si prega di indicare nome, ruolo (P.O., P.A., R.U., R.U.T.D.) ed S.S.D. di tutte le figure coinvolte nella ricerca. 
���������������������������������ǡ������������������������������ǯ������������������������������������ȋ����������ǡ������������Ricerca, Dottorandi) 

 

Il progetto coinvolge più unità di ricerca afferenti a diverse strutture di ricerca? si   no  
B.7.1. Qualora il progetto di ricerca 
coinvolga diverse strutture, si 
prega di volerle elencare*: 

MiBACT 

ȗ��������������������������ǯ�����������ǡ�����ǡ�������������������ǡ��������ǥ� 
 

B.8.1. Pubblicazioni o risultati (anche parziali)  
già editi (estremi bibliografici):  

B.8.2. È prevista la pubblicazione finale dei risultati: si   no  già edita  
B.8.3. Estremi della pubblicazione finale (se del caso):  

 
 
  



SCHEDA  B)    Tipologia e Progetti di ricerca  
 

B.1. titolo del progetto di 
ricerca: 

Persistenze e trasformazioni architettoniche e urbane a Roma. 
Problematiche di lettura, conservazione e fruizione 

B.2. Breve descrizione (abstract):  

 
A.3  Linea/e di ricerca prevalente/i 

cui afferisce il progetto   
(���Ǥ�������ǲ�Ǥ͛Ǥ�����������������ǳ): 

D 

 
B.3. Tipologia del progetto*: ricerca di Ateneo 

* ȋ����������������������������������ǣ�����������������ǡ�����ǡ�	���ǡ�����������ǥǤȌ 
 

B.4. Ente/i erogatore/i  del finanziamento*: Sapienza Università di Roma 
B.4.1. Data di avvio: 2012 Data (prevista) di conclusione:  

* (se progetto finanziato) 
 

B.5. Icar 19 (restauro) è il S. S. D. prevalente? si   no  
B.5.1. elencare gli ulteriori  S. S. D. coinvolti*:  

* per S.S.D. coinvolti si intendono rappresentati da almeno un unità di personale afferente a tale S.S.D. coinvolta attivamente nella ricerca 
 

B.6.1. Coordinatore scientifico della 
ricerca: Giovanni Carbonara (PO) SSD di afferenza: ICAR19 

B.6.3. Componenti del gruppo di ricerca*: 
Curuni Spiridione Alessandro (PO) - Fiorani Donatella (PO) - Sette Maria Piera (PO) 

 
Altro personale coinvolto: 
Andreotti Erika (Dottoranda) 
 

* Si prega di indicare nome, ruolo (P.O., P.A., R.U., R.U.T.D.) ed S.S.D. di tutte le figure coinvolte nella ricerca. 
���������������������������������ǡ������������������������������ǯ������������������������������������ȋ����������ǡ������������Ricerca, Dottorandi) 

 

Il progetto coinvolge più unità di ricerca afferenti a diverse strutture di ricerca? si   no  
B.7.1. Qualora il progetto di ricerca 
coinvolga diverse strutture, si 
prega di volerle elencare*: 

 

ȗ��������������������������ǯ�����������ǡ�����ǡ�������������������ǡ��������ǥ� 
 

B.8.1. Pubblicazioni o risultati (anche parziali)  
già editi (estremi bibliografici):  

B.8.2. È prevista la pubblicazione finale dei risultati: si   no  già edita  
B.8.3. Estremi della pubblicazione finale (se del caso):  

 
  



 
SCHEDA  B)    Tipologia e Progetti di ricerca  

 

B.1. titolo del progetto di ricerca: 
Architetture alto-residenziali in area romana (XII-XV sec.): 
materiali e pratiche costruttive come elementi di conoscenza per 
il restauro 

B.2. Breve descrizione (abstract):  

 
A.3  Linea/e di ricerca prevalente/i 

cui afferisce il progetto   
(���Ǥ�������ǲ�Ǥ͛Ǥ�����������������ǳ): 

C 

 
B.3. Tipologia del progetto*: ricerca di Ateneo 

ȗ�ȋ����������������������������������ǣ�����������������ǡ�����ǡ�	���ǡ�����������ǥǤȌ 
 

B.4. Ente/i erogatore/i  del finanziamento*: Sapienza Università di Roma 
B.4.1. Data di avvio: 2012 Data (prevista) di conclusione:  

* (se progetto finanziato) 
 

B.5. Icar 19 (restauro) è il S. S. D. prevalente? si   no  
B.5.1. elencare gli ulteriori  S. S. D. coinvolti*:  

* per S.S.D. coinvolti si intendono rappresentati da almeno un unità di personale afferente a tale S.S.D. coinvolta attivamente nella ricerca 
 

B.6.1. Coordinatore scientifico della 
ricerca: Daniela Esposito (PO) SSD di afferenza: ICAR19 

B.6.3. Componenti del gruppo di ricerca*: 
Barelli Lia (PA) 
 
Altro personale coinvolto: 
Giorgi Elisabetta (Tecnico), de Notarpietro Stefania (Dottoranda), Loreti Roberta (Dottoranda): Sapienza 
Università di Roma - Antonetti Stefano: Soprintendenza Archeologica di Roma - Conte Aida Maria: CNR - Rea 
Rossella (Direttore Colosseo): Soprintendenza Archeologica di  Roma. 
 

* Si prega di indicare nome, ruolo (P.O., P.A., R.U., R.U.T.D.) ed S.S.D. di tutte le figure coinvolte nella ricerca. 
���������������������������������ǡ������������������������������ǯ������������������������������������ȋ����������ǡ������������Ricerca, Dottorandi) 

 

Il progetto coinvolge più unità di ricerca afferenti a diverse strutture di ricerca? si   no  
B.7.1. Qualora il progetto di ricerca 
coinvolga diverse strutture, si 
prega di volerle elencare*: 

Soprintendenza Archeologica di Roma 
CNR 

ȗ��������������������������ǯ�����������ǡ�����ǡ�������������������ǡ��������ǥ� 
 

B.8.1. Pubblicazioni o risultati (anche parziali)  
già editi (estremi bibliografici):  

B.8.2. È prevista la pubblicazione finale dei risultati: si   no  già edita  
B.8.3. Estremi della pubblicazione finale (se del caso):  

 
  



 
SCHEDA  B)    Tipologia e Progetti di ricerca  

 

B.1. titolo del progetto di ricerca: 
Historical Knowledge and assessment of the seismic 
vulnerability of existing buildings in Central Italy 

B.2. Breve descrizione (abstract):  

 
A.3  Linea/e di ricerca prevalente/i 

cui afferisce il progetto   
(���Ǥ�������ǲ�Ǥ͛Ǥ�����������������ǳ): 

C 

 
B.3. Tipologia del progetto*: ricerca di Ateneo 

* ȋ����������������������������������ǣ�����������������ǡ�����ǡ�	���ǡ�����������ǥǤȌ 
 

B.4. Ente/i erogatore/i  del finanziamento*: Sapienza Università di Roma 
B.4.1. Data di avvio: 2012 Data (prevista) di conclusione:  

* (se progetto finanziato) 
 

B.5. Icar 19 (restauro) è il S. S. D. prevalente? si   no  
B.5.1. elencare gli ulteriori  S. S. D. coinvolti*:  

* per S.S.D. coinvolti si intendono rappresentati da almeno un unità di personale afferente a tale S.S.D. coinvolta attivamente nella ricerca 
 

B.6.1. Coordinatore scientifico della 
ricerca: 

Piero Cimbolli Spagnesi 
(PA) 

SSD di afferenza: ICAR18 

B.6.3. Componenti del gruppo di ricerca*: 
Accorsi Maria Letizia (RU ICAR19) -  Bianchini Carlo (PA ICAR 17) - De Cesaris Fabrizio (PA 
ICAR 19) - Ippolito Alfonso (RU ICAR 17) - Salimei Guendalina (RU ICAR14) 

 
Altro personale coinvolto: 
Catini Daniela (Dottoranda), Borgogni Francesco (Dottorando), Senatore Luca (Assegnista). 

* Si prega di indicare nome, ruolo (P.O., P.A., R.U., R.U.T.D.) ed S.S.D. di tutte le figure coinvolte nella ricerca. 
���������������������������������ǡ������������������������������ǯ������������������������������������(Assegnisti, Dottori di Ricerca, Dottorandi) 

 

Il progetto coinvolge più unità di ricerca afferenti a diverse strutture di ricerca? si   no  
B.7.1. Qualora il progetto di ricerca 
coinvolga diverse strutture, si 
prega di volerle elencare*: 

 

ȗ��������������������������ǯ�����������ǡ�����ǡ�������������������ǡ��������ǥ� 
 

B.8.1. Pubblicazioni o risultati (anche parziali)  
già editi (estremi bibliografici):  

B.8.2. È prevista la pubblicazione finale dei risultati: si   no  già edita  
B.8.3. Estremi della pubblicazione finale (se del caso):  

 
  



 
SCHEDA  B)    Tipologia e Progetti di ricerca  

 

B.1. titolo del progetto di 
ricerca: 

Roma tessuto edilizio storico di origine seicentesca: lettura dei 
processi di trasformazione sino alla fase attuale e 
individuazione dei criteri per la definizione di un piano 
normativo di intervento  

B.2. Breve descrizione (abstract):  

 
A.3  Linea/e di ricerca prevalente/i 

cui afferisce il progetto   
(���Ǥ�������ǲ�Ǥ͛Ǥ�����������������ǳ): 

B 

 
B.3. Tipologia del progetto*: ricerca di Ateneo 

ȗ�ȋ����������������������������������ǣ�����������������ǡ�����ǡ�	���ǡ�����������ǥǤȌ 
 

B.4. Ente/i erogatore/i  del finanziamento*: Sapienza Università di Roma 
B.4.1. Data di avvio: 2012 Data (prevista) di conclusione:  

* (se progetto finanziato) 
 

B.5. Icar 19 (restauro) è il S. S. D. prevalente? si   no  
B.5.1. elencare gli ulteriori  S. S. D. coinvolti*:  

* per S.S.D. coinvolti si intendono rappresentati da almeno un unità di personale afferente a tale S.S.D. coinvolta attivamente nella ricerca 
 

B.6.1. Coordinatore scientifico della 
ricerca: Maurizio Caperna (PA) SSD di afferenza: ICAR19 

B.6.3. Componenti del gruppo di ricerca*: 

De Luca Emilio (Dottorando) 
 

* Si prega di indicare nome, ruolo (P.O., P.A., R.U., R.U.T.D.) ed S.S.D. di tutte le figure coinvolte nella ricerca. 
���������������������������������ǡ������������������������������ǯ������������������������������������ȋ����������ǡ������������Ricerca, Dottorandi) 

 

Il progetto coinvolge più unità di ricerca afferenti a diverse strutture di ricerca? si   no  
B.7.1. Qualora il progetto di ricerca 
coinvolga diverse strutture, si 
prega di volerle elencare*: 

 

ȗ��������������������������ǯ�����������ǡ�����ǡ�������������������ǡ��������ǥ� 
 

B.8.1. Pubblicazioni o risultati (anche parziali)  
già editi (estremi bibliografici):  

B.8.2. È prevista la pubblicazione finale dei risultati: si   no  già edita  
B.8.3. Estremi della pubblicazione finale (se del caso):  

 
  



SCHEDA  B)    Tipologia e Progetti di ricerca  
 

B.1. titolo del progetto di 
ricerca: Conservazione, restauri e progetti su rovine 

B.2. Breve descrizione (abstract):  

 
A.3  Linea/e di ricerca prevalente/i 

cui afferisce il progetto   
(���Ǥ�������ǲ�Ǥ͛Ǥ�����������������ǳ): 

A 

 
B.3. Tipologia del progetto*: ricerca di Ateneo 

* (indicare la tipologia del progetto: ����������������ǡ�����ǡ�	���ǡ�����������ǥǤȌ 
 

B.4. Ente/i erogatore/i  del finanziamento*: Sapienza Università di Roma 
B.4.1. Data di avvio: 2012 Data (prevista) di conclusione:  

* (se progetto finanziato) 
 

B.5. Icar 19 (restauro) è il S. S. D. prevalente? si   no  
B.5.1. elencare gli ulteriori  S. S. D. coinvolti*:  

* per S.S.D. coinvolti si intendono rappresentati da almeno un unità di personale afferente a tale S.S.D. coinvolta attivamente nella ricerca 
 

B.6.1. Coordinatore scientifico della 
ricerca: Paolo Fancelli (PO) SSD di afferenza: ICAR19 

B.6.3. Componenti del gruppo di ricerca*: 

Maria Grazie Ercolino (RU) 
 

* Si prega di indicare nome, ruolo (P.O., P.A., R.U., R.U.T.D.) ed S.S.D. di tutte le figure coinvolte nella ricerca. 
���������������������������������ǡ������������������������������ǯ������������������������������������ȋ����������ǡ������������Ricerca, Dottorandi) 

 

Il progetto coinvolge più unità di ricerca afferenti a diverse strutture di ricerca? si   no  
B.7.1. Qualora il progetto di ricerca 
coinvolga diverse strutture, si 
prega di volerle elencare*: 

 

ȗ��������������������������ǯ�����������ǡ�����ǡ�������������������ǡ��������ǥ� 
 

B.8.1. Pubblicazioni o risultati (anche parziali)  
già editi (estremi bibliografici):  

B.8.2. È prevista la pubblicazione finale dei risultati: si   no  già edita  
B.8.3. Estremi della pubblicazione finale (se del caso):  

 
  



 
SCHEDA  B)    Tipologia e Progetti di ricerca  

 

B.1. titolo del progetto di 
ricerca: 

Le architetture aquilane fra Seicento e Settecento: dallo studio 
GHL�PDWHULDOL�DOOD�OHWWXUD�GHOO¶RUJDQLVPR�DUFKLWHWWRQLFR 

B.2. Breve descrizione (abstract):  

 
A.3  Linea/e di ricerca prevalente/i 

cui afferisce il progetto   
(���Ǥ�������ǲ�Ǥ͛Ǥ�����������������ǳ): 

 

 
B.3. Tipologia del progetto*: ricerca di Ateneo 

* ȋ����������������������������������ǣ�����������������ǡ�����ǡ�	���ǡ�����������ǥǤȌ 
 

B.4. Ente/i erogatore/i  del finanziamento*: Sapienza Università di Roma 
B.4.1. Data di avvio: 2012 Data (prevista) di conclusione:  

* (se progetto finanziato) 
 

B.5. Icar 19 (restauro) è il S. S. D. prevalente? si   no  
B.5.1. elencare gli ulteriori  S. S. D. coinvolti*:  

* per S.S.D. coinvolti si intendono rappresentati da almeno un unità di personale afferente a tale S.S.D. coinvolta attivamente nella ricerca 
 

B.6.1. Coordinatore scientifico della 
ricerca: Rossana Mancini (RU) SSD di afferenza: ICAR19 

B.6.3. Componenti del gruppo di ricerca*: 
Roberta Dal Mas (RU) 
 
Altro personale coinvolto: 
Vivio Beatrice (Assegnista Dip.to Ingegneria Strutturale e Geotecnica): Sapienza Università di Roma - Udina 
Cristina: MiBACT. 

* Si prega di indicare nome, ruolo (P.O., P.A., R.U., R.U.T.D.) ed S.S.D. di tutte le figure coinvolte nella ricerca. 
���������������������������������ǡ������������������������������ǯ������������������������������������ȋ����������ǡ������������Ricerca, Dottorandi) 

 

Il progetto coinvolge più unità di ricerca afferenti a diverse strutture di ricerca? si   no  
B.7.1. Qualora il progetto di ricerca 
coinvolga diverse strutture, si 
prega di volerle elencare*: 

MiBACT 

ȗ��������������������������ǯ�����������ǡ�����ǡ�������������������ǡ��������ǥ� 
 

B.8.1. Pubblicazioni o risultati (anche parziali)  
già editi (estremi bibliografici):  

B.8.2. È prevista la pubblicazione finale dei risultati: si   no  già edita  
B.8.3. Estremi della pubblicazione finale (se del caso):  

 
  



 
SCHEDA  B)    Tipologia e Progetti di ricerca  

 

B.1. titolo del progetto di 
ricerca: 

Metodiche valutative del riuso µDSSURSULDWR¶�QHO� UHVWDXUR�GHOOH�
preesistenze architettoniche storico-artistiche 

B.2. Breve descrizione (abstract):  

 
A.3  Linea/e di ricerca prevalente/i 

cui afferisce il progetto   
(cfr. punto ǲ�Ǥ͛Ǥ�����������������ǳ): 

D 

 
B.3. Tipologia del progetto*: ricerca di Ateneo 

ȗ�ȋ����������������������������������ǣ�����������������ǡ�����ǡ�	���ǡ�����������ǥǤȌ 
 

B.4. Ente/i erogatore/i  del finanziamento*: Sapienza Università di Roma 
B.4.1. Data di avvio: 2012 Data (prevista) di conclusione:  

* (se progetto finanziato) 
 

B.5. Icar 19 (restauro) è il S. S. D. prevalente? si   no  
B.5.1. elencare gli ulteriori  S. S. D. coinvolti*:  

* per S.S.D. coinvolti si intendono rappresentati da almeno un unità di personale afferente a tale S.S.D. coinvolta attivamente nella ricerca 
 

B.6.1. Coordinatore scientifico della 
ricerca: Giancarlo Palmerio (PA) SSD di afferenza: ICAR19 

B.6.3. Componenti del gruppo di ricerca*: 

Ianni Francesca (Dottoranda) 
 

* Si prega di indicare nome, ruolo (P.O., P.A., R.U., R.U.T.D.) ed S.S.D. di tutte le figure coinvolte nella ricerca. 
���������������������������������ǡ������������������������������ǯ������������������������������������ȋ����������ǡ����������i Ricerca, Dottorandi) 

 

Il progetto coinvolge più unità di ricerca afferenti a diverse strutture di ricerca? si   no  
B.7.1. Qualora il progetto di ricerca 
coinvolga diverse strutture, si 
prega di volerle elencare*: 

 

ȗ��������������������������ǯ�����������ǡ�����ǡ�������������������ǡ��������ǥ� 
 

B.8.1. Pubblicazioni o risultati (anche parziali)  
già editi (estremi bibliografici):  

B.8.2. È prevista la pubblicazione finale dei risultati: si   no  già edita  
B.8.3. Estremi della pubblicazione finale (se del caso):  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



SCHEDA  B)    Tipologia e Progetti di ricerca  
 

B.1. titolo del progetto di ricerca: ,O� WUDWWDPHQWR�GHOOH� ODFXQH�H� O¶LQQRYD]LRQH� WHFQRORJLFD��DVSHWWL�
WHRULFL�H�PHWRGRORJLH�G¶LQWHUYHQWR 

B.2. Breve descrizione (abstract):  

 
A.3  Linea/e di ricerca prevalente/i 

cui afferisce il progetto   
(���Ǥ�������ǲ�Ǥ͛Ǥ�����������������ǳ): 

D 

 
B.3. Tipologia del progetto*: ricerca di Ateneo 

* (indicare la ����������������������ǣ�����������������ǡ�����ǡ�	���ǡ�����������ǥǤȌ 
 

B.4. Ente/i erogatore/i  del finanziamento*: Sapienza Università di Roma 
B.4.1. Data di avvio: 2012 Data (prevista) di conclusione:  

* (se progetto finanziato) 
 

B.5. Icar 19 (restauro) è il S. S. D. prevalente? si   no  
B.5.1. elencare gli ulteriori  S. S. D. coinvolti*:  

* per S.S.D. coinvolti si intendono rappresentati da almeno un unità di personale afferente a tale S.S.D. coinvolta attivamente nella ricerca 
 

B.6.1. Coordinatore scientifico della 
ricerca: Nicola Santuopoli (RU) SSD di afferenza: ICAR19 

B.6.3. Componenti del gruppo di ricerca*: 
Sylos Labini Azzurra (Dottoranda) 
 
Altro personale coinvolto: 
Alvisi Alessandra (Dottoranda C.I.T.E.R.A.) - Seccia Leonardo (PA): Univ. di Bologna - Sodano Cecilia (Tecnico 
Area Conserv. Beni Mon.): Comune di Bracciano - Fabretti Giuseppe (Tecnico): IsCR - Conti Cinzia: Soprintendenza 
Speciale Beni Archeologici di Roma - Varone Antonio: Soprintendenza Archeologica Speciale di Napoli e Pompei. 
 

* Si prega di indicare nome, ruolo (P.O., P.A., R.U., R.U.T.D.) ed S.S.D. di tutte le figure coinvolte nella ricerca. 
Per i NON STRUTTURATI a contratto, indicare anche la durata dellǯ������������������������������������ȋ����������ǡ�������������������ǡ�����������Ȍ 

 

Il progetto coinvolge più unità di ricerca afferenti a diverse strutture di ricerca? si   no  

B.7.1. Qualora il progetto di ricerca 
coinvolga diverse strutture, si 
prega di volerle elencare*: 

Università di Bologna 
Comune di Bracciano 
IsCR 
Soprintendenza Spec. Beni Archeologici di Roma 
Soprintendenza Archeologica Spec. di Napoli e Pompei 

ȗ��������������������������ǯ�����������ǡ�����ǡ�������������������ǡ��������ǥ� 
 

B.8.1. Pubblicazioni o risultati (anche parziali)  
già editi (estremi bibliografici):  

B.8.2. È prevista la pubblicazione finale dei risultati: si   no  già edita  
B.8.3. Estremi della pubblicazione finale (se del caso):  

 
 
 



SCHEDA  B)    Tipologia e Progetti di ricerca  
 

B.1. titolo del progetto di 
ricerca: 

Numidia-Cartagine-Roma: influenze ed eredità. Alcuni siti 
archeologici tunisini tra storia, restauro e valorizzazione 

B.2. Breve descrizione (abstract):  

 
A.3  Linea/e di ricerca prevalente/i 

cui afferisce il progetto   
(cfr. punto ǲ�Ǥ͛Ǥ�����������������ǳ): 

A 

 
B.3. Tipologia del progetto*: ricerca di Ateneo 

ȗ�ȋ����������������������������������ǣ�����������������ǡ�����ǡ�	���ǡ�����������ǥǤȌ 
 

B.4. Ente/i erogatore/i  del finanziamento*: Sapienza Università di Roma 
B.4.1. Data di avvio: 2012 Data (prevista) di conclusione:  

* (se progetto finanziato) 
 

B.5. Icar 19 (restauro) è il S. S. D. prevalente? si   no  
B.5.1. elencare gli ulteriori  S. S. D. coinvolti*:  

* per S.S.D. coinvolti si intendono rappresentati da almeno un unità di personale afferente a tale S.S.D. coinvolta attivamente nella ricerca 
 

B.6.1. Coordinatore scientifico della 
ricerca: Maria Grazia Turco (PA) SSD di afferenza: ICAR19 

B.6.3. Componenti del gruppo di ricerca*: 
Pugnaletto Marina (PA ICAR10) - Storelli Franco (PO ICAR10) 
 
Altro personale coinvolto: 
Strozzieri Yuri (Dottorando): Sapienza Università di Roma - Fanou Styliani Stella (Coord. Unità Edilizia Storica e 
Monumentale): ENEA -  Kharrat Fakher (PO): Univ. di Cartagine ȂTunisi. 

* Si prega di indicare nome, ruolo (P.O., P.A., R.U., R.U.T.D.) ed S.S.D. di tutte le figure coinvolte nella ricerca. 
���������������������������������ǡ������������������������������ǯ������������������������������������ȋ����������ǡ������������Ricerca, Dottorandi) 

 

Il progetto coinvolge più unità di ricerca afferenti a diverse strutture di ricerca? si   no  
B.7.1. Qualora il progetto di ricerca 
coinvolga diverse strutture, si 
prega di volerle elencare*: 

ENEA 
Università di Cartagine Tunisi 

ȗ��������������������������ǯ�����������ǡ�����ǡ�������������������ǡ��������ǥ� 
 

B.8.1. Pubblicazioni o risultati (anche parziali)  
già editi (estremi bibliografici):  

B.8.2. È prevista la pubblicazione finale dei risultati: si   no  già edita  
B.8.3. Estremi della pubblicazione finale (se del caso):  

 
 
  



SCHEDA  B)    Tipologia e Progetti di ricerca  
 

B.1. titolo del progetto di 
ricerca: 

Patrimonio architettonico e ambientale: una rete culturale per 
la sostenibilità 

B.2. Breve descrizione (abstract):  

 
A.3  Linea/e di ricerca prevalente/i 

cui afferisce il progetto   
(���Ǥ�������ǲ�Ǥ͛Ǥ�����������������ǳ): 

E 

 
B.3. Tipologia del progetto*: ricerca di Ateneo 

* (indicare la tipologia del progetto: ����������������ǡ�����ǡ�	���ǡ�����������ǥǤȌ 
 

B.4. Ente/i erogatore/i  del finanziamento*: Sapienza Università di Roma 
B.4.1. Data di avvio: 2013 Data (prevista) di conclusione:  

* (se progetto finanziato) 
 

B.5. Icar 19 (restauro) è il S. S. D. prevalente? si   no  
B.5.1. elencare gli ulteriori  S. S. D. coinvolti*:  

* per S.S.D. coinvolti si intendono rappresentati da almeno un unità di personale afferente a tale S.S.D. coinvolta attivamente nella ricerca 
 

B.6.1. Coordinatore scientifico della 
ricerca: Giovanni Carbonara (PO) SSD di afferenza: ICAR19 

B.6.3. Componenti del gruppo di ricerca*: 
De Cesaris Fabrizio (PA) - Mancini Rossana (RU) 
 
Altro personale coinvolto: 
Vivio Beatrice (Assegnista) 
 

* Si prega di indicare nome, ruolo (P.O., P.A., R.U., R.U.T.D.) ed S.S.D. di tutte le figure coinvolte nella ricerca. 
Per i NON STRUTTURATI a contratto, �����������������������������ǯ������������������������������������ȋ����������ǡ�������������������ǡ�����������Ȍ 

 

Il progetto coinvolge più unità di ricerca afferenti a diverse strutture di ricerca? si   no  
B.7.1. Qualora il progetto di ricerca 
coinvolga diverse strutture, si 
prega di volerle elencare*: 

 

ȗ��������������������������ǯ�����������ǡ�����ǡ�������������������ǡ��������ǥ� 
 

B.8.1. Pubblicazioni o risultati (anche parziali)  
già editi (estremi bibliografici):  

B.8.2. È prevista la pubblicazione finale dei risultati: si   no  già edita  
B.8.3. Estremi della pubblicazione finale (se del caso):  

 
  



 
SCHEDA  B)    Tipologia e Progetti di ricerca  

 
B.1. titolo del progetto di 
ricerca: 

Conservazione, restauri e progetti su rovine. Parte seconda: 
O¶RSHUDWLYLWj 

B.2. Breve descrizione (abstract):  

 
A.3  Linea/e di ricerca prevalente/i 

cui afferisce il progetto   
(���Ǥ�������ǲ�Ǥ͛Ǥ�����������������ǳ): 

A 

 
B.3. Tipologia del progetto*: ricerca di Ateneo 

ȗ�ȋ����������������������������������ǣ�����������������ǡ�����ǡ�	���ǡ�����������ǥǤȌ 
 

B.4. Ente/i erogatore/i  del finanziamento*: Sapienza Università di Roma 
B.4.1. Data di avvio: 2013 Data (prevista) di conclusione:  

* (se progetto finanziato) 
 

B.5. Icar 19 (restauro) è il S. S. D. prevalente? si   no  
B.5.1. elencare gli ulteriori  S. S. D. coinvolti*:  

* per S.S.D. coinvolti si intendono rappresentati da almeno un unità di personale afferente a tale S.S.D. coinvolta attivamente nella ricerca 
 

B.6.1. Coordinatore scientifico della 
ricerca: Paolo Fancelli (PO) SSD di afferenza: ICAR19 

B.6.3. Componenti del gruppo di ricerca*: 

Ercolino Maria Grazie (RU) 
 

* Si prega di indicare nome, ruolo (P.O., P.A., R.U., R.U.T.D.) ed S.S.D. di tutte le figure coinvolte nella ricerca. 
���������������������������������ǡ������������������������������ǯ������������������������������������ȋ����������ǡ������������Ricerca, Dottorandi) 

 

Il progetto coinvolge più unità di ricerca afferenti a diverse strutture di ricerca? si   no  
B.7.1. Qualora il progetto di ricerca 
coinvolga diverse strutture, si 
prega di volerle elencare*: 

 

ȗ��������������������������ǯ�����������ǡ�����ǡ�������������������ǡ��������ǥ� 
 

B.8.1. Pubblicazioni o risultati (anche parziali)  
già editi (estremi bibliografici):  

B.8.2. È prevista la pubblicazione finale dei risultati: si   no  già edita  
B.8.3. Estremi della pubblicazione finale (se del caso):  

 
  



SCHEDA  B)    Tipologia e Progetti di ricerca  
 

B.1. titolo del progetto di 
ricerca: 

Il verde nel paesaggio storico di Roma. Significati di memoria, 
tutela e valorizzazione 

B.2. Breve descrizione (abstract):  

 
A.3  Linea/e di ricerca prevalente/i 

cui afferisce il progetto   
(���Ǥ�������ǲ�Ǥ͛Ǥ�����������������ǳ): 

E 

 
B.3. Tipologia del progetto*: ricerca di Ateneo 

* (indicare la tipologia del progetto: ����������������ǡ�����ǡ�	���ǡ�����������ǥǤȌ 
 

B.4. Ente/i erogatore/i  del finanziamento*: Sapienza Università di Roma 
B.4.1. Data di avvio: 2013 Data (prevista) di conclusione:  

* (se progetto finanziato) 
 

B.5. Icar 19 (restauro) è il S. S. D. prevalente? si   no  
B.5.1. elencare gli ulteriori  S. S. D. coinvolti*:  

* per S.S.D. coinvolti si intendono rappresentati da almeno un unità di personale afferente a tale S.S.D. coinvolta attivamente nella ricerca 
 

B.6.1. Coordinatore scientifico della 
ricerca: Maria Piera Sette (PO) SSD di afferenza: ICAR19 

B.6.3. Componenti del gruppo di ricerca*: 
Accorsi Maria Letizia (RU), Cimbolli Spagnesi Piero (PA), De Carlo Laura (PO), Docci Marina 
(RU), Millozza Anna (RU BIO02): Sapienza Università di Roma - Agrimi Mariagrazia (RU 
AGR05): Univ. degli Studi della Tuscia 
 

* Si prega di indicare nome, ruolo (P.O., P.A., R.U., R.U.T.D.) ed S.S.D. di tutte le figure coinvolte nella ricerca. 
Per i NON STRUTTURATI a co�������ǡ������������������������������ǯ������������������������������������ȋ����������ǡ�������������������ǡ�����������Ȍ 

 

Il progetto coinvolge più unità di ricerca afferenti a diverse strutture di ricerca? si   no  
B.7.1. Qualora il progetto di ricerca 
coinvolga diverse strutture, si 
prega di volerle elencare*: 

Univ. degli Studi della Tuscia 

ȗ��������������������������ǯ�����������ǡ�����ǡ�������������������ǡ��������ǥ� 
 

B.8.1. Pubblicazioni o risultati (anche parziali)  
già editi (estremi bibliografici):  

B.8.2. È prevista la pubblicazione finale dei risultati: si   no  già edita  
B.8.3. Estremi della pubblicazione finale (se del caso):  

 
 
 
 
 
 
 
 



SCHEDA  B)    Tipologia e Progetti di ricerca  
 

B.1. titolo del progetto di 
ricerca: 

Tra Numidia, Cartagine e Roma: influenze e eredità. Problemi 
di restauro e valorizzazione di alcune aree archeologiche 
tunisine 

B.2. Breve descrizione (abstract):  

 
A.3  Linea/e di ricerca prevalente/i 

cui afferisce il progetto   
(���Ǥ�������ǲ�Ǥ͛Ǥ�����������������ǳ): 

A 

 
B.3. Tipologia del progetto*: ricerca di Ateneo 

ȗ�ȋ����������������������������������ǣ�����������������ǡ�����ǡ�	���ǡ�����������ǥǤȌ 
 

B.4. Ente/i erogatore/i  del finanziamento*: Sapienza Università di Roma 
B.4.1. Data di avvio: 2013 Data (prevista) di conclusione:  

* (se progetto finanziato) 
 

B.5. Icar 19 (restauro) è il S. S. D. prevalente? si   no  
B.5.1. elencare gli ulteriori  S. S. D. coinvolti*:  

* per S.S.D. coinvolti si intendono rappresentati da almeno un unità di personale afferente a tale S.S.D. coinvolta attivamente nella ricerca 
 

B.6.1. Coordinatore scientifico della 
ricerca: Maria Grazia Turco (PA) SSD di afferenza: ICAR19 

B.6.3. Componenti del gruppo di ricerca*: 
Carunchio Tancredi (PA) - Liberatore Domenico (PO ICAR09) 
 
Altro personale coinvolto: 
Strozzieri Yuri (Dottorando): Sapienza Università di Roma - Arciprete Giovanna (Tecnico): MiBACT - Fanou 
Styliani Stella:  ENEA - Kharrat Fakher (PO): Univ. di Cartagine. 
 

* Si prega di indicare nome, ruolo (P.O., P.A., R.U., R.U.T.D.) ed S.S.D. di tutte le figure coinvolte nella ricerca. 
���������������������������������ǡ������������������������������ǯ������������������������������������ȋ����������ǡ������������Ricerca, Dottorandi) 

 

Il progetto coinvolge più unità di ricerca afferenti a diverse strutture di ricerca? si   no  
B.7.1. Qualora il progetto di ricerca 
coinvolga diverse strutture, si 
prega di volerle elencare*: 

MiBACT 
ENEA 
Università di Cartagine 

ȗ��������������������������ǯ�����������ǡ�����ǡ�������������������ǡ��������ǥ� 
 

B.8.1. Pubblicazioni o risultati (anche parziali)  
già editi (estremi bibliografici):  

B.8.2. È prevista la pubblicazione finale dei risultati: si   no  già edita  
B.8.3. Estremi della pubblicazione finale (se del caso):  

 
 
 
 
 



SCHEDA  B)    Tipologia e Progetti di ricerca  
 

B.1. titolo del progetto di ricerca: /¶DEED]LD� GL� 6DVVRYLYR� SUHVVR� )ROLJQR�� OD� VWUDWLJUDILD� FRPH�
metodo di indagine preliminare al restauro 

B.2. Breve descrizione (abstract):  

 
A.3  Linea/e di ricerca prevalente/i 

cui afferisce il progetto   
(���Ǥ�������ǲ�Ǥ͛Ǥ�����������������ǳ): 

D 

 
B.3. Tipologia del progetto*: ricerca di Ateneo 

* (indicare la tipologia del progetto: ����������������ǡ�����ǡ�	���ǡ�����������ǥǤȌ 
 

B.4. Ente/i erogatore/i  del finanziamento*: Sapienza Università di Roma 
B.4.1. Data di avvio: 2013 Data (prevista) di conclusione:  

* (se progetto finanziato) 
 

B.5. Icar 19 (restauro) è il S. S. D. prevalente? si   no  
B.5.1. elencare gli ulteriori  S. S. D. coinvolti*:  

* per S.S.D. coinvolti si intendono rappresentati da almeno un unità di personale afferente a tale S.S.D. coinvolta attivamente nella ricerca 
 

B.6.1. Coordinatore scientifico della 
ricerca: Lia Barelli (PA) SSD di afferenza: ICAR19 

B.6.3. Componenti del gruppo di ricerca*: 
Asciutti Michele (Assegnista) - Ninarello Liliana (Specializzanda) - Paolillo Maddalena 
(Specializzanda)  
 

* Si prega di indicare nome, ruolo (P.O., P.A., R.U., R.U.T.D.) ed S.S.D. di tutte le figure coinvolte nella ricerca. 
Per i NON STRUTTURATI a contratto, indicare anche la durata de��ǯ������������������������������������ȋ����������ǡ�������������������ǡ�����������Ȍ 

 

Il progetto coinvolge più unità di ricerca afferenti a diverse strutture di ricerca? si   no  
B.7.1. Qualora il progetto di ricerca 
coinvolga diverse strutture, si 
prega di volerle elencare*: 

 

ȗ��������������������������ǯ�����������ǡ�����ǡ�������������������ǡ��������ǥ� 
 

B.8.1. Pubblicazioni o risultati (anche parziali)  
già editi (estremi bibliografici):  

B.8.2. È prevista la pubblicazione finale dei risultati: si   no  già edita  
B.8.3. Estremi della pubblicazione finale (se del caso):  

 
  



 
SCHEDA  B)    Tipologia e Progetti di ricerca  

 

B.1. titolo del progetto di 
ricerca: 

L'opera architettonica di Gustavo Giovannoni nella prima metà 
del novecento 

B.2. Breve descrizione (abstract):  

 
A.3  Linea/e di ricerca prevalente/i 

cui afferisce il progetto   
(���Ǥ�������ǲ�Ǥ͛Ǥ�����������������ǳ): 

I 

 
B.3. Tipologia del progetto*: ricerca di Ateneo 

* (indicare la tipologia del progetto: ����������������ǡ�����ǡ�	���ǡ�����������ǥǤȌ 
 

B.4. Ente/i erogatore/i  del finanziamento*: Sapienza Università di Roma 
B.4.1. Data di avvio: 2013 Data (prevista) di conclusione:  

* (se progetto finanziato) 
 

B.5. Icar 19 (restauro) è il S. S. D. prevalente? si   no  
B.5.1. elencare gli ulteriori  S. S. D. coinvolti*: ICAR18 

* per S.S.D. coinvolti si intendono rappresentati da almeno un unità di personale afferente a tale S.S.D. coinvolta attivamente nella ricerca 
 

B.6.1. Coordinatore scientifico della 
ricerca: Simona Benedetti (PA) SSD di afferenza: ICAR18 

B.6.3. Componenti del gruppo di ricerca*: 
Dal Mas Roberta Maria (RU ICAR19) - Mannino Natalina (RU ICAR 18) 
 
Altro personale coinvolto: 
Di Marco Fabrizio (Assegnista): Sapienza Università di Roma - Marcucci Laura (PO ICAR18), Villani Marcello (PA 
����͙͠Ȍǣ�����Ǥ�������������
Ǥ��ǯ���������������������������a. 
 

* Si prega di indicare nome, ruolo (P.O., P.A., R.U., R.U.T.D.) ed S.S.D. di tutte le figure coinvolte nella ricerca. 
���������������������������������ǡ������������������������������ǯ������������������������������������ȋ����������ǡ������������Ricerca, Dottorandi) 

 

Il progetto coinvolge più unità di ricerca afferenti a diverse strutture di ricerca? si   no  
B.7.1. Qualora il progetto di ricerca 
coinvolga diverse strutture, si 
prega di volerle elencare*: 

Univ. ������������
Ǥ��ǯ���������������������������� 

ȗ��������������������������ǯ�����������ǡ�����ǡ�������������������ǡ��������ǥ� 
 

B.8.1. Pubblicazioni o risultati (anche parziali)  
già editi (estremi bibliografici):  

B.8.2. È prevista la pubblicazione finale dei risultati: si   no  già edita  
B.8.3. Estremi della pubblicazione finale (se del caso):  

 
  



SCHEDA  B)    Tipologia e Progetti di ricerca  
 

B.1. titolo del progetto di 
ricerca: 

Interventi medievali di trasformazione e restauro in area 
romano laziale: casistiche, episodi significativi e ricadute ai fini 
di una comprensione storico-critica e della conservazione delle 
testimonianze architettoniche 

B.2. Breve descrizione (abstract):  

 
A.3  Linea/e di ricerca prevalente/i 

cui afferisce il progetto   
(���Ǥ�������ǲ�Ǥ͛Ǥ�����������������ǳ): 

 

 
B.3. Tipologia del progetto*: ricerca di Ateneo 

ȗ�ȋ����������������������������������ǣ�����������������ǡ�����ǡ�	���ǡ�����������ǥǤȌ 
 

B.4. Ente/i erogatore/i  del finanziamento*: Sapienza Università di Roma 
B.4.1. Data di avvio: 2013 Data (prevista) di conclusione:  

* (se progetto finanziato) 
 

B.5. Icar 19 (restauro) è il S. S. D. prevalente? si   no  
B.5.1. elencare gli ulteriori  S. S. D. coinvolti*:  

* per S.S.D. coinvolti si intendono rappresentati da almeno un unità di personale afferente a tale S.S.D. coinvolta attivamente nella ricerca 
 

B.6.1. Coordinatore scientifico della 
ricerca: Maurizio Caperna (PA) SSD di afferenza: ICAR19 

B.6.3. Componenti del gruppo di ricerca*: 
Donatella Fiorani (PO) Ȃ Adalgisa Donatelli (RU) 
 
Altro personale coinvolto: 
Placidi Alessia  (Dottoranda) 
 

* Si prega di indicare nome, ruolo (P.O., P.A., R.U., R.U.T.D.) ed S.S.D. di tutte le figure coinvolte nella ricerca. 
Per i NON STRUTTURATI a contratto, indicare ��������������������ǯ������������������������������������ȋ����������ǡ�������������������ǡ�����������Ȍ 

 

Il progetto coinvolge più unità di ricerca afferenti a diverse strutture di ricerca? si   no  
B.7.1. Qualora il progetto di ricerca 
coinvolga diverse strutture, si 
prega di volerle elencare*: 

 

ȗ��������������������������ǯ�����������ǡ�����ǡ�������������������ǡ��������ǥ� 
 

B.8.1. Pubblicazioni o risultati (anche parziali)  
già editi (estremi bibliografici):  

B.8.2. È prevista la pubblicazione finale dei risultati: si   no  già edita  
B.8.3. Estremi della pubblicazione finale (se del caso):  

 
 
  



SCHEDA  B)    Tipologia e Progetti di ricerca  
 

B.1. titolo del progetto di ricerca: 
Il ruolo del verde nella definizione degli spazi urbani. Aspetti 
storici, criteri di salvaguardia, strategie di intervento 

B.2. Breve descrizione (abstract):  

 
A.3  Linea/e di ricerca prevalente/i 

cui afferisce il progetto   
(���Ǥ�������ǲ�Ǥ͛Ǥ�����������������ǳ): 

E 

 
B.3. Tipologia del progetto*: ricerca di Ateneo 

* ȋ����������������������������������ǣ�����������������ǡ�����ǡ�	���ǡ�����������ǥǤȌ 
 

B.4. Ente/i erogatore/i  del finanziamento*: Sapienza Università di Roma 
B.4.1. Data di avvio: 2014 Data (prevista) di conclusione:  

* (se progetto finanziato) 
 

B.5. Icar 19 (restauro) è il S. S. D. prevalente? si   no  
B.5.1. elencare gli ulteriori  S. S. D. coinvolti*:  

* per S.S.D. coinvolti si intendono rappresentati da almeno un unità di personale afferente a tale S.S.D. coinvolta attivamente nella ricerca 
 

B.6.1. Coordinatore scientifico della 
ricerca: Maria Letizia Accorsi (RU) SSD di afferenza: ICAR19 

B.6.3. Componenti del gruppo di ricerca*: 
Docci Marina (RU) - Sette Maria Piera (PO) 
 
Altro personale coinvolto: 
De Felice Sabrina (Dottoranda): Sapienza Università di Roma  - Agrimi M. Grazia (RU): Univ. degli Studi della 
Tuscia. 
 

* Si prega di indicare nome, ruolo (P.O., P.A., R.U., R.U.T.D.) ed S.S.D. di tutte le figure coinvolte nella ricerca. 
���������������������������������ǡ������������������������������ǯ������������������������������������ȋ����������ǡ������������Ricerca, Dottorandi) 

 

Il progetto coinvolge più unità di ricerca afferenti a diverse strutture di ricerca? si   no  
B.7.1. Qualora il progetto di ricerca 
coinvolga diverse strutture, si 
prega di volerle elencare*: 

Univ. degli Studi della Tuscia 

ȗ��������������������������ǯ�����������ǡ�����ǡ�������������������ǡ��������ǥ� 
 

B.8.1. Pubblicazioni o risultati (anche parziali)  
già editi (estremi bibliografici):  

B.8.2. È prevista la pubblicazione finale dei risultati: si   no  già edita  
B.8.3. Estremi della pubblicazione finale (se del caso):  

 
  



 
SCHEDA  B)    Tipologia e Progetti di ricerca  

 
B.1. titolo del progetto di 
ricerca: 

Le Torri Medievali di Roma e della Campagna romana: 
dall'analisi strutturale alla conservazione delle finiture murarie 

B.2. Breve descrizione (abstract):  

 
A.3  Linea/e di ricerca prevalente/i 

cui afferisce il progetto   
(���Ǥ�������ǲ�Ǥ͛Ǥ�����������������ǳ): 

G 

 
B.3. Tipologia del progetto*: ricerca di Ateneo 

* (indicare la tipologia del progetto: ����������������ǡ�����ǡ�	���ǡ�����������ǥǤȌ 
 

B.4. Ente/i erogatore/i  del finanziamento*: Sapienza Università di Roma 
B.4.1. Data di avvio: 2014 Data (prevista) di conclusione:  

* (se progetto finanziato) 
 

B.5. Icar 19 (restauro) è il S. S. D. prevalente? si   no  
B.5.1. elencare gli ulteriori  S. S. D. coinvolti*:  

* per S.S.D. coinvolti si intendono rappresentati da almeno un unità di personale afferente a tale S.S.D. coinvolta attivamente nella ricerca 
 

B.6.1. Coordinatore scientifico della 
ricerca: Lia Barelli (PA) SSD di afferenza: ICAR19 

B.6.3. Componenti del gruppo di ricerca*: 
De Cesaris Fabrizio (PA) 
 
Altro personale coinvolto: 
Asciutti Michele (Assegnista) 
 

* Si prega di indicare nome, ruolo (P.O., P.A., R.U., R.U.T.D.) ed S.S.D. di tutte le figure coinvolte nella ricerca. 
���������������������������������ǡ������������������������������ǯ��������������������questo progetto (Assegnisti, Dottori di Ricerca, Dottorandi) 

 

Il progetto coinvolge più unità di ricerca afferenti a diverse strutture di ricerca? si   no  
B.7.1. Qualora il progetto di ricerca 
coinvolga diverse strutture, si 
prega di volerle elencare*: 

 

ȗ��������������������������ǯ�����������ǡ�����ǡ�������������������ǡ��������ǥ� 
 

B.8.1. Pubblicazioni o risultati (anche parziali)  
già editi (estremi bibliografici):  

B.8.2. È prevista la pubblicazione finale dei risultati: si   no  già edita  
B.8.3. Estremi della pubblicazione finale (se del caso):  

 
  



 
SCHEDA  B)    Tipologia e Progetti di ricerca  

 
B.1. titolo del progetto di 
ricerca: 

Chiese medievali a Roma: trasformazioni costruttive e 
problematiche di conservazione 

B.2. Breve descrizione (abstract):  

 
A.3  Linea/e di ricerca prevalente/i 

cui afferisce il progetto   
(���Ǥ�������ǲ�Ǥ͛Ǥ�����������������ǳ): 

D 

 
B.3. Tipologia del progetto*: ricerca di Ateneo 

* (indicare la tipologia del progetto: ����������������ǡ�����ǡ�	���ǡ�����������ǥǤȌ 
 

B.4. Ente/i erogatore/i  del finanziamento*: Sapienza Università di Roma 
B.4.1. Data di avvio: 2014 Data (prevista) di conclusione:  

* (se progetto finanziato) 
 

B.5. Icar 19 (restauro) è il S. S. D. prevalente? si   no  
B.5.1. elencare gli ulteriori  S. S. D. coinvolti*:  

* per S.S.D. coinvolti si intendono rappresentati da almeno un unità di personale afferente a tale S.S.D. coinvolta attivamente nella ricerca 
 

B.6.1. Coordinatore scientifico della 
ricerca: Maurizio Caperna (PA) SSD di afferenza: ICAR19 

B.6.3. Componenti del gruppo di ricerca*: 
Donatelli Adalgisa (RU) - Fiorani Donatelli (PO) 
 
Altro personale coinvolto: 
Cutarelli Silvia (Dottoranda) 

* Si prega di indicare nome, ruolo (P.O., P.A., R.U., R.U.T.D.) ed S.S.D. di tutte le figure coinvolte nella ricerca. 
���������������������������������ǡ������������������������������ǯ������������������������������������ȋ����������ǡ������������Ricerca, Dottorandi) 

 

Il progetto coinvolge più unità di ricerca afferenti a diverse strutture di ricerca? si   no  
B.7.1. Qualora il progetto di ricerca 
coinvolga diverse strutture, si 
prega di volerle elencare*: 

 

ȗ��������������������������ǯ�����������ǡ�����ǡ�������������������ǡ��������ǥ� 
 

B.8.1. Pubblicazioni o risultati (anche parziali)  
già editi (estremi bibliografici):  

B.8.2. È prevista la pubblicazione finale dei risultati: si   no  già edita  
B.8.3. Estremi della pubblicazione finale (se del caso):  

 
 
 
 
 
 
 
 



SCHEDA  B)    Tipologia e Progetti di ricerca  
 

B.1. titolo del progetto di ricerca: La Chiesa e il Palazzo di San Callisto a Roma: storia e restauri 

B.2. Breve descrizione (abstract):  

 
A.3  Linea/e di ricerca prevalente/i 

cui afferisce il progetto   
(���Ǥ�������ǲ�Ǥ͛Ǥ�����������������ǳ): 

D 

 
B.3. Tipologia del progetto*: ricerca di Ateneo 

ȗ�ȋ����������������������������������ǣ�����������������ǡ�����ǡ�	���ǡ�����������ǥǤȌ 
 

B.4. Ente/i erogatore/i  del finanziamento*: Sapienza Università di Roma 
B.4.1. Data di avvio: 2014 Data (prevista) di conclusione:  

* (se progetto finanziato) 
 

B.5. Icar 19 (restauro) è il S. S. D. prevalente? si   no  
B.5.1. elencare gli ulteriori  S. S. D. coinvolti*:  

* per S.S.D. coinvolti si intendono rappresentati da almeno un unità di personale afferente a tale S.S.D. coinvolta attivamente nella ricerca 
 

B.6.1. Coordinatore scientifico della 
ricerca: Roberta Dal Mas (RU) SSD di afferenza: ICAR19 

B.6.3. Componenti del gruppo di ricerca*: 

Di Paola Angela (Specializzanda)  
 

* Si prega di indicare nome, ruolo (P.O., P.A., R.U., R.U.T.D.) ed S.S.D. di tutte le figure coinvolte nella ricerca. 
���������������������������������ǡ������������������������������ǯ������������������������������������ȋAssegnisti, Dottori di Ricerca, Dottorandi) 

 

Il progetto coinvolge più unità di ricerca afferenti a diverse strutture di ricerca? si   no  
B.7.1. Qualora il progetto di ricerca 
coinvolga diverse strutture, si 
prega di volerle elencare*: 

 

ȗ��������������������������ǯ�����������ǡ�����ǡ�������������������ǡ��������ǥ� 
 

B.8.1. Pubblicazioni o risultati (anche parziali)  
già editi (estremi bibliografici):  

B.8.2. È prevista la pubblicazione finale dei risultati: si   no  già edita  
B.8.3. Estremi della pubblicazione finale (se del caso):  

 
 
 
  



 
SCHEDA  B)    Tipologia e Progetti di ricerca  

 

B.1. titolo del progetto di 
ricerca: 

Le mura Aureliane di Roma: I restauri e le ricostruzioni 
medievali. Riconoscimento e analisi delle strutture murarie 

B.2. Breve descrizione (abstract):  

 
A.3  Linea/e di ricerca prevalente/i 

cui afferisce il progetto   
(���Ǥ�������ǲ�Ǥ͛Ǥ�����������������ǳ): 

G 

 
B.3. Tipologia del progetto*: ricerca di Ateneo 

* ȋ����������������������������������ǣ�����������������ǡ�����ǡ�	���ǡ�����������ǥǤȌ 
 

B.4. Ente/i erogatore/i  del finanziamento*: Sapienza Università di Roma 
B.4.1. Data di avvio: 2014 Data (prevista) di conclusione:  

* (se progetto finanziato) 
 

B.5. Icar 19 (restauro) è il S. S. D. prevalente? si   no  
B.5.1. elencare gli ulteriori  S. S. D. coinvolti*:  

* per S.S.D. coinvolti si intendono rappresentati da almeno un unità di personale afferente a tale S.S.D. coinvolta attivamente nella ricerca 
 

B.6.1. Coordinatore scientifico della 
ricerca: Rossana Mancini (RU) SSD di afferenza: ICAR19 

B.6.3. Componenti del gruppo di ricerca*: 
Putzu Maria Giovanna (Assegnista) 
 
Altro personale coinvolto 
Iacono Marianna (Specializzanda)  
 

* Si prega di indicare nome, ruolo (P.O., P.A., R.U., R.U.T.D.) ed S.S.D. di tutte le figure coinvolte nella ricerca. 
Per i NON STRUTTURATI a contratto, indicare an������������������ǯ������������������������������������ȋ����������ǡ�������������������ǡ�����������Ȍ 

 

Il progetto coinvolge più unità di ricerca afferenti a diverse strutture di ricerca? si   no  
B.7.1. Qualora il progetto di ricerca 
coinvolga diverse strutture, si 
prega di volerle elencare*: 

 

ȗ��������������������������ǯ�����������ǡ�����ǡ�������������������ǡ��������ǥ� 
 

B.8.1. Pubblicazioni o risultati (anche parziali)  
già editi (estremi bibliografici):  

B.8.2. È prevista la pubblicazione finale dei risultati: si   no  già edita  
B.8.3. Estremi della pubblicazione finale (se del caso):  

 
  



 
SCHEDA  B)    Tipologia e Progetti di ricerca  

 
B.1. titolo del progetto di 
ricerca: 

Architetture per lo spettacolo tra Ottocento e Novecento. 
Questioni di storia e prospettive di valorizzazione  

B.2. Breve descrizione (abstract):  

 
A.3  Linea/e di ricerca prevalente/i 

cui afferisce il progetto   
(���Ǥ�������ǲ�Ǥ͛Ǥ�����������������ǳ): 

H 

 
B.3. Tipologia del progetto*: ricerca di Ateneo 

ȗ�ȋ����������������������������������ǣ�����������������ǡ�����ǡ�	���ǡ�����������ǥǤȌ 
 

B.4. Ente/i erogatore/i  del finanziamento*: Sapienza Università di Roma 
B.4.1. Data di avvio: 2014 Data (prevista) di conclusione:  

* (se progetto finanziato) 
 

B.5. Icar 19 (restauro) è il S. S. D. prevalente? si   no  
B.5.1. elencare gli ulteriori  S. S. D. coinvolti*: ICAR19 

* per S.S.D. coinvolti si intendono rappresentati da almeno un unità di personale afferente a tale S.S.D. coinvolta attivamente nella ricerca 
 

B.6.1. Coordinatore scientifico della 
ricerca: Maria Grazia Turco (PA) SSD di afferenza: ICAR19 

B.6.3. Componenti del gruppo di ricerca*: 
Barucci Clementina (PA ICAR 18) - Carunchio Tancredi (PA) 
 
Altro personale coinvolto: 
Strozzieri Yuri (Dottorando): Sapienza Università di Roma - Fanou Styliani Stella: Enea - Ordasi Zsuzsanna (PA): 
Univ. di Budapest. 
 

* Si prega di indicare nome, ruolo (P.O., P.A., R.U., R.U.T.D.) ed S.S.D. di tutte le figure coinvolte nella ricerca. 
���������������������������������ǡ������������������������������ǯ������������������������������������ȋ����������ǡ������������Ricerca, Dottorandi) 

 

Il progetto coinvolge più unità di ricerca afferenti a diverse strutture di ricerca? si   no  
B.7.1. Qualora il progetto di ricerca 
coinvolga diverse strutture, si 
prega di volerle elencare*: 

ENEA 
Università di Budapest 

ȗ��������������������������ǯ�����������ǡ�����ǡ�������������������ǡ��������ǥ� 
 

B.8.1. Pubblicazioni o risultati (anche parziali)  
già editi (estremi bibliografici):  

B.8.2. È prevista la pubblicazione finale dei risultati: si   no  già edita  
B.8.3. Estremi della pubblicazione finale (se del caso):  

 
  



 
SCHEDA  B)    Tipologia e Progetti di ricerca  

 
B.1. titolo del progetto di 
ricerca: L'Architettura di Ninfa dal Medioevo ai restauri novecenteschi 

B.2. Breve descrizione (abstract):  

 
A.3  Linea/e di ricerca prevalente/i 

cui afferisce il progetto   
(���Ǥ�������ǲ�Ǥ͛Ǥ�����������������ǳ): 

D 

 
B.3. Tipologia del progetto*: ricerca di Ateneo 

* (indicare la tipologia del progetto: ����������������ǡ�����ǡ�	���ǡ�����������ǥǤȌ 
 

B.4. Ente/i erogatore/i  del finanziamento*: Sapienza Università di Roma 
B.4.1. Data di avvio: 2014 Data (prevista) di conclusione:  

* (se progetto finanziato) 
 

B.5. Icar 19 (restauro) è il S. S. D. prevalente? si   no  
B.5.1. elencare gli ulteriori  S. S. D. coinvolti*:  

* per S.S.D. coinvolti si intendono rappresentati da almeno un unità di personale afferente a tale S.S.D. coinvolta attivamente nella ricerca 
 

B.6.1. Coordinatore scientifico della 
ricerca: Alessandro Viscogliosi (PO) SSD di afferenza: ICAR18 

B.6.3. Componenti del gruppo di ricerca*: 
Bellanca Calogero (PA ICAR19) - Villa Guglielmo (RU ICAR18) 
 
Altro personale coinvolto: 
Pennacchia laura (Dottoranda), Frigeri Chiara (Dottoranda),  Lepri Giada (Assegnista): Sapienza Università di 
Roma -  Muratore Oliva (altro).  
 

* Si prega di indicare nome, ruolo (P.O., P.A., R.U., R.U.T.D.) ed S.S.D. di tutte le figure coinvolte nella ricerca. 
���������������������������������ǡ������������������������������ǯ������������������������������������ȋ����������ǡ������������Ricerca, Dottorandi) 

 

Il progetto coinvolge più unità di ricerca afferenti a diverse strutture di ricerca? si   no  
B.7.1. Qualora il progetto di ricerca 
coinvolga diverse strutture, si 
prega di volerle elencare*: 

 

ȗ��������������������������ǯ�����������ǡ�����ǡ�������������������ǡ��������ǥ� 
 

B.8.1. Pubblicazioni o risultati (anche parziali)  
già editi (estremi bibliografici):  

B.8.2. È prevista la pubblicazione finale dei risultati: si   no  già edita  
B.8.3. Estremi della pubblicazione finale (se del caso):  

 
 
 
  



 
SCHEDA  B)    Tipologia e Progetti di ricerca  

 

B.1. titolo del progetto di 
ricerca: 

Tecniche costruttive di età medievale in Umbria: dalla storia 
alla conservazione 

B.2. Breve descrizione (abstract):  

 
A.3  Linea/e di ricerca prevalente/i 

cui afferisce il progetto   
(���Ǥ�������ǲ�Ǥ͛Ǥ�����������������ǳ): 

C 

 
B.3. Tipologia del progetto*: Avvio alla ricerca  

ȗ�ȋ����������������������������������ǣ�����������������ǡ�����ǡ�	���ǡ�����������ǥǤȌ 
 

B.4. Ente/i erogatore/i  del finanziamento*: Sapienza Università di Roma 
B.4.1. Data di avvio: 2014 Data (prevista) di conclusione:  

* (se progetto finanziato) 
 

B.5. Icar 19 (restauro) è il S. S. D. prevalente? si   no  
B.5.1. elencare gli ulteriori  S. S. D. coinvolti*:  

* per S.S.D. coinvolti si intendono rappresentati da almeno un unità di personale afferente a tale S.S.D. coinvolta attivamente nella ricerca 
 

B.6.1. Coordinatore scientifico della 
ricerca: Lia Barelli (PA) SSD di afferenza: ICAR19 

B.6.3. Componenti del gruppo di ricerca*: 

Scopinaro Eleonora (Dottoranda) 
 

* Si prega di indicare nome, ruolo (P.O., P.A., R.U., R.U.T.D.) ed S.S.D. di tutte le figure coinvolte nella ricerca. 
���������������������������������ǡ������������������������������ǯ������������������������������������ȋ����������ǡ������������Ricerca, Dottorandi) 

 

Il progetto coinvolge più unità di ricerca afferenti a diverse strutture di ricerca? si   no  
B.7.1. Qualora il progetto di ricerca 
coinvolga diverse strutture, si 
prega di volerle elencare*: 

 

ȗ��������������������������ǯ�����������ǡ�����ǡ�������������������ǡ��������ǥ� 
 

B.8.1. Pubblicazioni o risultati (anche parziali)  
già editi (estremi bibliografici):  

B.8.2. È prevista la pubblicazione finale dei risultati: si   no  già edita  
B.8.3. Estremi della pubblicazione finale (se del caso):  

 
  



 
SCHEDA  B)    Tipologia e Progetti di ricerca  

 

B.1. titolo del progetto di 
ricerca: 

0DWHULDOL�� IRUPH� H� FRORUL� GHOO¶DUFKLWHWWXUD nei centri storici in 
WHUUD�G¶2WUDQWR��/D�FRQRVFHQ]D�SHU�OD�ORUR�FRQVHUYD]LRQH 

B.2. Breve descrizione (abstract):  

 
A.3  Linea/e di ricerca prevalente/i 

cui afferisce il progetto   
(cfr. punto ǲ�Ǥ͛Ǥ�����������������ǳ): 

C 

 
B.3. Tipologia del progetto*: Avvio alla ricerca  

ȗ�ȋ����������������������������������ǣ�����������������ǡ�����ǡ�	���ǡ�����������ǥǤȌ 
 

B.4. Ente/i erogatore/i  del finanziamento*: Sapienza Università di Roma 
B.4.1. Data di avvio: 2014 Data (prevista) di conclusione:  

* (se progetto finanziato) 
 

B.5. Icar 19 (restauro) è il S. S. D. prevalente? si   no  
B.5.1. elencare gli ulteriori  S. S. D. coinvolti*:  

* per S.S.D. coinvolti si intendono rappresentati da almeno un unità di personale afferente a tale S.S.D. coinvolta attivamente nella ricerca 
 

B.6.1. Coordinatore scientifico della 
ricerca: Maria Piera Sette (PO) SSD di afferenza: ICAR19 

B.6.3. Componenti del gruppo di ricerca*: 

Errico Fernando (Dottorando) 
 

* Si prega di indicare nome, ruolo (P.O., P.A., R.U., R.U.T.D.) ed S.S.D. di tutte le figure coinvolte nella ricerca. 
���������������������������������ǡ������������������������������ǯ������������������������������������ȋ����������ǡ����������i Ricerca, Dottorandi) 

 

Il progetto coinvolge più unità di ricerca afferenti a diverse strutture di ricerca? si   no  
B.7.1. Qualora il progetto di ricerca 
coinvolga diverse strutture, si 
prega di volerle elencare*: 

 

ȗ��������������������������ǯ�����������ǡ�����ǡ�������������������ǡ��������ǥ� 
 

B.8.1. Pubblicazioni o risultati (anche parziali)  
già editi (estremi bibliografici):  

B.8.2. È prevista la pubblicazione finale dei risultati: si   no  già edita  
B.8.3. Estremi della pubblicazione finale (se del caso):  

 
  



 
SCHEDA  B)    Tipologia e Progetti di ricerca  

 

B.1. titolo del progetto di 
ricerca: 

Lo studio diretto e indiretto dei monumenti architettonici. Due 
casi di studio: il castello Caetani a Sermoneta e il castello di 
Torrecchia vecchia presso Cisterna di Latina 

B.2. Breve descrizione (abstract):  

 
A.3  Linea/e di ricerca prevalente/i 

cui afferisce il progetto   
(���Ǥ�������ǲ�Ǥ͛Ǥ�����������������ǳ): 

D 

 
B.3. Tipologia del progetto*: Avvio alla ricerca  

* (indicare la tipologia del ��������ǣ�����������������ǡ�����ǡ�	���ǡ�����������ǥǤȌ 
 

B.4. Ente/i erogatore/i  del finanziamento*: Sapienza Università di Roma 
B.4.1. Data di avvio: 2014 Data (prevista) di conclusione:  

* (se progetto finanziato) 
 

B.5. Icar 19 (restauro) è il S. S. D. prevalente? si   no  
B.5.1. elencare gli ulteriori  S. S. D. coinvolti*:  

* per S.S.D. coinvolti si intendono rappresentati da almeno un unità di personale afferente a tale S.S.D. coinvolta attivamente nella ricerca 
 

B.6.1. Coordinatore scientifico della 
ricerca: Rossana Mancini (RU) SSD di afferenza: ICAR19 

B.6.3. Componenti del gruppo di ricerca*: 

Andreotti Chiara (Dottoranda) 
 

* Si prega di indicare nome, ruolo (P.O., P.A., R.U., R.U.T.D.) ed S.S.D. di tutte le figure coinvolte nella ricerca. 
���������������������������������ǡ������������������������������ǯ������������������������������������ȋ����������ǡ������������Ricerca, Dottorandi) 

 

Il progetto coinvolge più unità di ricerca afferenti a diverse strutture di ricerca? si   no  
B.7.1. Qualora il progetto di ricerca 
coinvolga diverse strutture, si 
prega di volerle elencare*: 

 

ȗ��������������������������ǯ�����������ǡ�����ǡ�������������������ǡ��������ǥ� 
 

B.8.1. Pubblicazioni o risultati (anche parziali)  
già editi (estremi bibliografici):  

B.8.2. È prevista la pubblicazione finale dei risultati: si   no  già edita  
B.8.3. Estremi della pubblicazione finale (se del caso):  

 
  



SCHEDA  B)    Tipologia e Progetti di ricerca  
 

B.1. titolo del progetto di 
ricerca: 

Modellazione e gestione delle informazioni per il patrimonio 
edilizio esistente 

ȋ������������������������������ǡ��������������������������������ǯ�����������������
Sapienza ad oggi in via di compilazione definitiva). 
 

B.2. Breve descrizione (abstract): 

Abstract dei compiti svolti dall'Unità di Ricerca: 
Il progetto dell'unità di ricerca si articola in due canali concettualmente 
paralleli che convergono pienamente all'interno del quadro generale del 
PRIN: uno focalizzato su un modello della conoscenza come supporto alla 
collaborazione multidisciplinare nei problemi complessi di analisi e di 
intervento sull'architettura; l'altro, sull'indagine degli ambienti ipogei storici 
al fine di sviluppare una virtuosa strategia conservativa. Le risultanze del 
primo canale forniranno un'importante integrazione delle elaborazioni 
effettuate da altre unità di ricerca sulla modellazione delle informazioni; 
quelle del secondo forniranno metodologia e casi di studio integrati in 
riferimento alla problematica conservativa degli ambienti ipogei garantendo 
al contempo informazioni per la verifica e la messa a punto del modello. 
Il primo canale svilupperà un modello generale della conoscenza tecnico-
scientifica multidisciplinare (BKM) articolato in Strutture di Conoscenza, che 
sarà alla base di una piattaforma software impostata su BIM; modello capace 
di rappresentare le informazioni sugli aspetti tecnici dell'architettura e le 
problematiche conservative e di restauro, in un dominio limitato ma 
sufficientemente rappresentativo. L'implementazione logica della 
piattaforma costituirà un sistema prototipale per la gestione della 
conoscenza, finalizzato alla collaborazione multidisciplinare. 
Il secondo canale approfondirà il tema degli ambienti ipogei di valore storico-
artistico, un tipo di architettura che presenta un certo interesse ai fini 
dell'approfondimento 3D e coerente con i rilievi delle emergenze 
archeologiche condotti dalle altre unità di lavoro. Si perseguirà la duplice 
finalità di approfondire la conoscenza architettonica, costruttiva e materica 
di questi ambienti (selezionando nel contempo le più efficaci modalità di 
descrizione e caratterizzazione dei siti) e di sviluppare una virtuosa strategia 
conservativa (definendo categorie e processi operativi idonei). 

 
A.3  Linea/e di ricerca prevalente/i 

cui afferisce il progetto   
(���Ǥ�������ǲ�Ǥ͛Ǥ�����������������ǳ): 

F 

 
B.3. Tipologia del progetto*: PRIN 

* (indicare la tipologia del progetto: Intracomunitario, PRIN, FIRB, di �������ǥǤȌ 
 

B.4. Ente/i erogatore/i  del finanziamento*: MIUR 
B.4.1. Data di avvio: 2010-2011 Data (prevista) di conclusione: 2015 

* (se progetto finanziato) 
 

B.5. Icar 19 (restauro) è il S. S. D. prevalente? si   no   
B.5.1. elencare gli ulteriori  S. S. D. coinvolti*: ICAR18/ICAR10/ICAR6 

* per S.S.D. coinvolti si intendono rappresentati da almeno un unità di personale afferente a tale S.S.D. coinvolta attivamente nella ricerca 
 

B.6.1. Coordinatore scientifico della 
ricerca: Stefano Della Torre (PO) SSD di afferenza: ICAR19 

B.6.3. Componenti del gruppo di ricerca*: 

Donatella Fiorani (PO ICAR19): r����������������ǯ������������������������� Università di Roma 
Gianfranco Carrara (PO ICAR 10) 



Maurizio Caperna (PA ICAR19) 
Adalgisa Donatelli (RU ICAR 19) 
Marco Ferrero (PA ICAR10) 
Giancarlo Palmerio (PA ICAR19) 
Antonio Fioravanti (RU ICAR 10) 
Natalina Mannino (RU ICAR18) 
Carla Nardinocchi (RU ICAR 6) 
Marta Acierno (assegnista di ricerca) 
Davide Simeone (assegnista di ricerca) 
Marco Bartolini (Laboratorio di Biologia, ISCR) 
Carlo Cacace (Laboratorio di Fisica, ISCR) 
Maria Antonietta De Cicco (Laboratorio di biologia, ISCR) 
Fabio Talarico (Laboratorio di chimica ISCR) 
 
Altro personale coinvolto: 
Cursi Stefano (Dottorando), Botti Gabriele (Dottorando), Gargaro Silvia (Dottorando), Cutarelli Silvia (Dottorando) 
 

* Si prega di indicare nome, ruolo (P.O., P.A., R.U., R.U.T.D.) ed S.S.D. di tutte le figure coinvolte nella ricerca. 
���������������������������������ǡ������������������������������ǯ������������������������������������ȋ����������ǡ������������Ricerca, Dottorandi) 

 

Il progetto coinvolge più unità di ricerca afferenti a diverse strutture di ricerca? si   no  
B.7.1. Qualora il progetto di ricerca 
coinvolga diverse strutture, si 
prega di volerle elencare*: 

Istituto Superiore per la Conservazione e il Restauro 

* �������������������������ǯ�����������ǡ�����ǡ�������������������ǡ��������ǥ� 
 

B.8.1. Pubblicazioni o risultati (anche parziali)  
già editi (estremi bibliografici):  

B.8.2. È prevista la pubblicazione finale dei risultati: si   no  già edita  
B.8.3. Estremi della pubblicazione finale (se del caso):  
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SCHEDA DI ANAGRAFE DELLA RICERCA  (SSD ICAR 19) 
(si prega di voler compilare una scheda per ogni linea �����������������������ǯ�����������������������ǡ�����������������������������������������

natura. Ad ogni struttura, ovviamente può corrispondere più di una linea di ricerca) 

 
SCHEDA  A)    identificazione della struttura e delle LINEE DI RICERCA / INTERESSE 

 
A.1.1. Università/Politecnico di: Seconda Università di Napoli 
A.1. 2. Dipartimento: Architettura e Disegno industriale 

A.1.3. Indirizzo: 
via:  S. Lorenzo, Abazia di San Lorenzo civico: s.n.c. 

Cap: 81031 Città:  Aversa  prov. CE 
A.1.4. Direttore del Dipartimento: Carmine Gambardella SSD del Direttore del Dip. ICAR 17 
A.1.5. (eventuale) laboratorio o struttura 
di ricerca sub-dipartimentale *: 

 

A.1.6. Responsabile del laboratorio o 
della struttura *: 

 

ȗ����������������������������������������������������������������������������ǯ����������͙͡�Ȃ Restauro 
 

A.2.1. Compilatore della scheda: Marin���ǯ������ 
A.2.2. e-mail: marina.daprile@unina2.it 
A.2.3. telefono (fisso, fax, mobile): 3495307871  

 

A.3. LINEE DI RICERCA / INTERESSE: 

A): Identità e trasformazione della città storica. Permanenze e 
mutazioni dalla dimensione edilizia alla prospettiva urbana 
tra documentazione, tutela e valorizzazione. 

B): Apparati costruttivi tradizionali e tecniche storiche di 
intervento di restauro e prevenzione.  

C): Strumenti e protocolli per la restituzione e 
lǯ��������������� ����ǯ�������������������� e per la 
valutazione delle sue prestazioni strutturali e funzionali.  

D): �����������������������ǲ����ǯ�����������ǳ���������������
consolidamento strutturale: dal ricorso a elementi e 
strutture in metallo, al c.a. ai materiali compositi 
fibrorinforzati.  

E) D�����������������ǲ�������������������������ǳ: teorie, 
applicazioni e prospettive in ambito europeo.  

F) Catalogazione e schedatura del patrimonio architettonico 
storico:  caratteri e metodi di una documentazione 
finalizzata al restauro e alla manutenzione.  

   
indicare il tema generale (od il titolo) della/e propria/e ricerca 

 

A.4. Parole chiave (sintetiche) *: 

linea di ricerca Ǯ�ǯǣ restauro urbano; storia della città; storia 
����ǯ������������Ǣ�stratigrafia urbana; 
cronologie urbane ed edilizie; architettura 
residenziale tradizionale; stratigrafia degli 
elevati; storia del restauro; architetture 
difensive; mura urbane; architettura religiosa; 
archeologia industriale; architettura 
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contemporanea; cartografia tematica; paesaggi 
culturali; strategie di valorizzazione. 

linea di ricerca Ǯ�ǯ�ǣ A���������������ǯarchitettura; stratigrafia degli 
elevati; cronotipologie costruttive; metrologia; 
archeometria; diagnostica non distruttiva; 
rilevamento digitale; strutture in muratura, 
legno e ferro; orizzontamenti; coperture 
inclinate; controsoffitti; incannucciate; 
cassettonati; finiture; intonaci; cantiere storico; 
miglioramento sismico; tecniche tradizionali 
antisismiche; cultura sismica locale; tecniche di 
conservazione di materiali e superfici. 

linea di ricerca Ǯ�ǯ Diagnostica non distruttiva; rilievo materico; 
degrado dei materiali; comportamento 
energetico; miglioramento energetico; 
architettura residenziale tradizionale;  
consolidamento di strutture lignee; 
degrado e restauro di coperture metalliche; 
degrado sistemi lignei.  

linea di ricerca Ǯ�ǯ�ǣ Interventi in c.a. su murature; materiali 
compositi fibrorinforzati; consolidamento 
capriate lignee; CFRP; verifiche di 
compatibilità; diagnostica non distruttiva; 
verifiche di tenuta; analisi di laboratorio; 
termografia; prove soniche; videoendoscopia 
digitale; georadar; ripristino strutturale; 
protesi; FRP su materiali lapidei di pregio; 
adesioni; incollaggi; capriate metalliche. 

   linea di ricerca Ǯ�ǯǣ Manutenzione programmata; conservation 
plan; condition survey; proactive maintenance; 
Maintaining Value; management planning; 
quinquennal reports; strategie di 
valorizzazione; HCP; restauro urbano; tutela 
ambientale; piani di gestione; siti UNESCO. 

 

linea di ricerca Ǯ	ǯ Schedatura ICCD; rilievo diretto e strumentale; 
cartografia tematica; ortofoto; pre-diagnosi; 
lessico degrado materiali; architettura 
religiosa; degrado e dissesto c.a.; architettura 
contemporanea; piani di manutenzione; 
strategie di valorizzazione. 

questo campo verrà utilizzato per costruire un thesaurus implementabile per cui si raccomanda, per quanto possibile, la sintesi nelle descrizioni e di limitare in numero le voci. 
 

 

linea di ricerca Ǯ�ǯǣ La trasformazione fisica e delle modalità di 
fruizione della città storica secondo obiettivi e 
pratiche ecologicamente orientate e 
compatibili con la sua conservazione implica la 
preliminare ricostruzione dei fattori, i 



SIRA ONLUS  
��� ���� � � �� � � ��� � �� � � � � � �������� � �� � � ǯ����� ��� �� �� � �� ���  
 

 

 
sira.onlus@gmail.com www.[da definire].[da definire] sede legale: Roma, via Giosuè Carducci presso lo studio del dottore commercialista Privitera (teroriere) 
filename: NAPOLI_AVERSA_M D'APRILE_OK.doc savedate:  2015.10.01 printdate:  2015.10.01 Pag. 3 di 14 

meccanismi e le dinamiche materiali e culturali 
che, nel tempo, quel contesto hanno generato e 
modificato sino alle sue attuali condizioni. 
�ǯ�������������a in fase delle sequenze 
costruttive di un ambito specifico, quindi, la 
loro restituzione diacronica agevolano, infatti, 
il riconoscimento ���ǯ�����������ione dei dis-
valori, le vulnerabilità e le percentuali di rischio 
che, oggi, ne connotano gli svolgimenti e che, 
spesso, nei modi di aggregazione, fusione e 
sedimentazione delle compagini edilizie 
trovano le loro motivazioni originali o, almeno, 
tracce e indirizzi utili alla loro diagnosi e, 
dunque, alla progettazione di modifiche e 
aggiornamenti appropriati. Lǯ������������
metodologico competente ���ǯ��������������
di concrete esperienze mirate alla restituzione 
storica dei processi edilizi e urbani con la 
dettagliata definizione delle trasformazioni 
fisiche corrispondenti, nella città come 
���ǯ������� di una singola architettura, 
costituiscono dunque un orientamento sempre 
funzionale alla determinazione di pratiche di 
tutela efficaci, con interessanti ricadute trans-
disciplinari, tra gli altri, nei settori 
����ǯ�����������ǡ�����ǯ��������ǡ�della storia e 
della rappresentazione.  
I contributi più recenti così orientati, 
coadiuvatiǡ���������������ǯ����������������a 
����ǯ������������, dalla sua lettura 
ǲ������������ǳǡ�hanno investito organismi di 
diversa ampiezza e complessità: insiemi 
ambientali, città, centri storici, singoli edifici e 
complessi architettonici unitari, con la costante 
preoccupazione di approfondire, insieme alle 
������������������������ǯ����������������
determinate metodiche di documentazione, i 
necessari riflessi sul piano dellǯ������������������
conservazione.  

linea di ricerca Ǯ�ǯ�ǣ Le tecniche costruttive storiche Ȃ materiali, 
magisteri, strumenti, artefici Ȃ sì come 
�ǯ����������������������������������������� 
edilizio tradizionale sostanziano argomenti, 
ormai, consolidati della ricerca restaurativa, 
con risultati che, per ambiti geo-culturali 
specifici, hanno spesso raggiunto esiti 
funzionali anche alla pratica conservativa, per la 
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migliore comprensione di caratteri e prestazioni 
di singoli apparati come per la generalizzata 
attribuzione che di questi manufatti, in forza di 
tali studi, è possibile stabilire. Chi scrive, sin dal 
1999 con il coordinamento di G. Fiengo, ha 
pubblicato più volte indagini così orientate. 
A�����������ǯ��������������������������
archeometriche, tali contributi sono stati 
principalmente diretti alla definizione di 
������������������������������ǡ����ǯ�����������
areali geo-culturali omogenei, dietro 
censimenti opportunamente calibrati di 
repertori tipologicamente affini e 
filologicamente datati, hanno restituito 
diacronicamente permanenze e variazioni di 
apparati costruttivi determinati, altresì 
inquadrandoli nelle dinamiche tecniche e 
culturali che, nel tempo, tali qualità hanno 
predisposto. In tale prospettiva sono stati 
affrontati diversi aspetti della tradizione 
costruttiva regionale, in riferimento ad ampi 
intervalli temporali. Oltre al filone 
cronotipologico, sempre coadiuvato 
����ǯ�������������������������������
stratigrafica, queste ricerche hanno investito lo 
studio delle modalità tradizionali di ǲ��������ǳ�
e ripristino di strutture e materiali, con 
particolare riguardo per le tecniche di 
prevenzione, limitazione e contrasto delle 
spinte, soprattutto in chiave antisismica. Si è 
sviluppato così un ulteriore campo di 
riflessione, che del riconoscimento di una 
ǲ����������������������ǳ�ȋ���Ȍ specifica ha fatto 
il proprio punto focale, in vista della possibile 
attualizzazione delle pratiche storiche di 
prevenzione e rinforzo - in genere 
caratterizzate da più elevati gradi di 
compatibilità e sostenibilità - e della 
competente definizione di modalità funzionali 
al loro valido aggiornamento. La recente 
validazione scientifico-sperimentale delle 
proprietà antisismiche della tecnica cosiddetta 
ǲ���������ǳ�in legno e muratura, quindi, le 
ricerche condotte sulla variante ischitana 
tardottocentesca di tale magistero, sono tra gli 
esempi calzanti di più recente trattazione (2013 
e 2014).  
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linea di ricerca Ǯ�ǯ�ǣ �ǯ���������������������rizzi e strategie 
compatibili con la protezione del costruito 
storico per �ǯ������ento quali-quantitativo delle 
sue prestazioni, segnatamente, sui piani della 
prevenzione del rischio sismico e 
de��ǯ���������amento del comportamento 
energetico, necessita della preliminare 
definizione di metodiche analitiche e valutative 
mirate al riconoscimento e alla stima di 
elementi, apparati e processi che, nel singolo 
edificio come nel pertinente tessuto, tali 
perfomance ����������Ǥ��ǯ�������������������e 
connotazioni morfologiche, tipologiche, 
materiche, costruttive e funzionali, così come 
delle loro interazioni e svolgimenti che, 
���ǯ����������������fabbrica, tali prestazioni 
predispongono, nel complesso agevolano, 
infatti, la determinazione di vulnerabilità e 
deficit individui, coadiuvando nella 
progettazione di interventi di miglioramento 
appropriati e compatibili, altresì inquadrati in 
una prospettiva ecosostenibile. In questo 
settore le più recenti esperienze hanno 
riguardato, in particolare, lo studio delle 
tipologie residenziali tradizionali in muratura di 
tufo con volte di fabbrica e impalcati e 
coperture lignei, �����������������ǯ��������
prestazionale sia di singole architetture sia di 
tessuti urbani anche con �ǯ���������� 
metodologie diagnostiche non distruttive.    

 

linea di ricerca ǲ�ǳ �ǯ�������������������������������������per il 
consolidamento, soprattutto in chiave 
antisismica, di organismi storici di pregio in 
legno e in muratura connota ampiamente la 
prassi del restauro del XX secolo, con risultati di 
diversa qualità e importanza. Ben noto è, ad 
esempio, il caso del ricorso ad elementi in c.a., 
assai diffuso fino a tempi recenti, che ha 
determinato perdite e degradazioni importanti 
della materia antica, per di più, con 
compromissioni anche sostanziali dei 
comportamenti e delle prestazioni specifiche. 
Data la consistente diffusione di tali 
provvedimenti, la loro documentazione e 
�ǯ��������dei meccanismi indotti dalla ripetuta 
interazione con i contesti originali forniscono 
elementi utili alla progettazione dei rimedi più 
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adatti al loro risanamento, consentendone 
chiarificazioni e verifiche di merito, come, per 
esempio, si è fatto con le indagini dedicate alle 
pratiche impiegate per il consolidamento e il 
ripristino di orizzontamenti e coperture negli 
organismi chiesastici regionali, a seguito dei 
danni provocati dai terremoti 1980-1.  
Anal��������ǡ��������������ǯ������� crescente 
ricorso ai materiali compositi fibrorinforzati su 
murature, sistemi lignei ed altre storiche 
consistenze, la necessità della verifica ex-post, 
a distanza di alcuni anni, della loro tenuta e del 
mantenimento delle caratteristiche di 
compatibilità ed efficacia, generalmente 
attribuite con test preliminari di laboratorio, 
pure è compresa in tale ambito di riflessioni, 
recentemente, sviluppate attraverso la 
valutazione dei comportamenti indotti da tali 
�����������ǯ�����vento con �ǯ������������ di 
mezzi diagnostici non distruttivi (termografia, 
georadar, prove soniche, etc.) e con apporti 
pluridisciplinari specifici, soprattutto, 
����ǯ����������������������ǡ�����������������������
produzione.  

 

linea di ricerca ǲEǳ Una vo���������������ǯallargamento della tutela 
dal singolo manufatto alla scala urbana e 
����������ǡ��ǯ����������������������������������
della disciplina conservativa ha comportato 
�ǯ����������������������������������������
reciprocità vigenti nellǯ�������������la 
progettazione tra il restauro e la manutenzione 
�������������������Ǥ��ǯ������������������������
delle pratiche esperienze ispirate alla 
cosiddetta ǲ�������������������������ǳ, e 
dei rapporti così determinati con la 
pianificazione di apposite strategie di 
valorizzazione costituisce, dunque, un settore 
�������������������������ǯ����������������
salvaguardia, soprattutto se inquadrata in 
��ǯ������ sovranazionale.  
I contributi prodotti in tal senso hanno 
riguardato, per esempio, la situazione 
britannica, della quale si sono ricostruiti 
principi, ruoli, dinamiche e quadri legislativi 
peculiari nella manutenzione degli edifici storici 
vincolati ����ǯ����������������, 
sottolineandone limiti e innovazioni sul piano 
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del metodo e, più recentemente, anche 
�ǯ���������aliano nel settore delle aree 
archeologiche, illustrandone alcune esperienze 
illuminanti anche sul piano della gestione e 
della valorizzazione (sito vesuviano Unesco). 

 

linea di ricerca ǲ	ǳ Lǯ������������������������������������������
nazionale relativamen������ǯ�����������������
alla documentazione dei beni architettonici 
storici, anche considerando la complessità delle 
norme e delle procedure che lo definiscono, 
costituisce un ambito peculiare nella 
programmazione di adeguate discipline 
conservative. �ǯ���rofondimento e lo sviluppo 
di competenti impostazioni di metodo e 
protocolli di conoscenza possono 
rappresentare, quindi, elementi primari anche 
nella determinazione delle strategie e degli 
indirizzi operativi del restauro, della 
manutenzione e della valorizzazione dei 
patrimoni in parola, superandone il valore 
puramente amministrativo che, in genere, 
risulta oggi loro attribuito, rendendo invece 
questi strumenti funzionali anche ad una 
pratica attività della tutela. Attraverso 
esperienze concrete di catalogazione si è, 
dunque, sperimentata la possibilità di integrare 
e aggiornare gli attuali modelli di schedatura Ȃ 
��������������ǡ�����������������ǯ�����Ȃ con 
ulteriori parametri, giudizi e svolgimenti atti a 
meglio qualificare il bene indagato nei propri 
contenuti peculiari, ma anche a fornire un 
pratico strumento di pre-diagnosi degli stati 
conservativi e funzionali del singolo manufatto 
nel dato momento, finalizzato alla definizione 
degli interventi conservativi e manutentivi e 
alla loro programmazione, anche in relazione a 
specifiche tipologie di beni (organismi 
chiesastici). 

 

A.6. Elenco delle Ricerche 
IN CORSO: 

Archeologia industriale: conservazione e 
�������������������������������������������ǯ������ 

linea/e di ricerca: A, E, 
F 

Conoscenza e conservazione delle coperture a 
struttura metallica nel restauro degli organismi 
chiesastici: modelli, esempi, stati conservativi. 

linea/e di ricerca: B, C, 
D, E 

Compatibilità e tenuta dei dispositivi per il fissaggio, 
il ripristino e il consolidamento di elementi lapidei: 
documentazione, stati di conservazione, restauro. 

linea/e di ricerca: B, C, 
D 
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Mura urbane e architetture fortificate: strumenti e 
pratiche per la conoscenza e la valorizzazione 

linea/e di ricerca: A, B, 
C, E, 
F 

Finiture, intonaci e coloriture regionali tra XVIII e XX 
secolo: documentazione, analisi e protocolli 
�ǯ������������ 

linea/e di ricerca: B, C, 
E 

Le chiese del distretto pompeiano. Catalogazione, 
restauro e valorizzazione. 

linea/e di ricerca: B, D, 
E. 

 
Materiali compositi fibrorinforzati nel restauro delle 
sculture in materiali lapidei: esperienze e verifiche di 
tenuta 

linea/e di ricerca: C 

inserire le ricerche, anche non finanziate, ed i progetti strutturati. I dettagli relativi saranno approfonditi nella scheda B 

 

A.7. Elenco delle Ricerche CONCLUSE 
rilevanti in relazione alle Linee di 
������������������������ǲ�Ǥ͛ǳ: 

Stratigrafia degli elevati e lettura 
cronotipologica degli apparati costruttivi 
tradizionali: villa Salvetella a S. Giorgio a 
Cremano 

linea/e di ricerca: A, B 

"Case baraccate" e "baracche migliorate" a 
Casamicciola  

linea/e di ricerca: B,C 

Il miglioramento dell'efficienza energetica 
dell'edilizia tradizionale: strumenti e 
protocolli d'indagine  

linea/e di ricerca: C, F 

Conservazione programmata e strategie di 
valorizzazione: la gestione del sito 
archeologico vesuviano  Unesco  

linea/e di ricerca: E 

Lǯ�����������������������������������������
ǲrestauroǳ e invenzione neoclassica: il caso 
dell'ex-monastero di San Giovanni in Palco 
a Mercato Sanseverino (SA)  

linea/e di ricerca: A, B 

Identità e trasformazione della città e del 
paesaggio storici: l'area costiera vesuviana 
tra il regno di Carlo di Borbone e la 
speculazione edilizia. Il caso Portici 

linea/e di ricerca: A 

Conoscenza e valorizzazione dei patrimoni 
architettonici tradizionali regionali: lo 
studio delle tecniche costruttive 
tradizionali tra ricerca, didattica e pratica 
applicazione 

linea/e di ricerca: B 

Strutture in legno rinforzate con FRP. 
Rinforzo di travi, capriate e strutture lignee 
con materiali compositi: applicazioni e 
verifiche 

linea/e di ricerca: B, C, 
D 

Finiture tradizionali napoletane: 
conoscenza e conservazione 

linea/e di ricerca: B, F 

Terremoto e conservazione: incannucciate, 
cassettonati e capriate in legno 

linea/e di ricerca: B, C 

Manut��������������������������ǯ���������� linea/e di ricerca: E 
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���������������������������ǯ���������������� 
Tecniche tradizionali di rafforzamento e 
prevenzione antisismica: il repertorio 
regionale 

linea/e di ricerca: B, C 

I terremoti 1980-81 e l'intervento della 
competente Soprintendenza delle 
provincie di Caserta e Benevento sugli 
organismi chiesastici 

linea/e di ricerca: C, D 

inserire le ricerche, anche non finanziate, ed i progetti strutturati. I dettagli relativi saranno approfonditi nella scheda B 

 
 



SIRA ONLUS  
��� ���� � � �� � � ��� � �� � � � � � �������� � �� � � ǯ����� ��� �� �� � �� ���  
 

 

 
sira.onlus@gmail.com www.[da definire].[da definire] sede legale: Roma, via Giosuè Carducci presso lo studio del dottore commercialista Privitera (teroriere) 
filename: NAPOLI_AVERSA_M D'APRILE_OK.doc savedate:  2015.10.01 printdate:  2015.10.01 Pag. 10 di 14 

 
SCHEDA  B.1)    Tipologia e Progetti di ricerca  

 
B.0.  Linea/e di ricerca prevalenti 

cui afferisce il progetto 
descritto   
(���Ǥ�������ǲ�Ǥ͛Ǥ�����������������ǳ): 

A, B 

 

B.1. titolo del progetto di ricerca: 
CITTA' PAESAGGIO E PATRIMONIO CULTURALE DEL 
MEDITERRANEO: FABBRICA DELLA CONOSCENZA 

B.2. Breve descrizione (abstract): 

La ricerca si è focalizzata su molteplici forme e contesti architettonici 
e ambientali del Mediterraneo, per la redazione di un vero e proprio 
Atlante delle architetture del Mediterraneo, in modo da offrire la 
possibilità di comparare per genere i ǲmonumentiǳ� �� �� ��������� 
indagati, con particolare attenzione per i patrimoni sconosciuti e 
poco studiati. �ǯ�������, che si compone di una parte a stampa e di un 
DVD, contiene schede e testi in grado di raccontare esaustivamente il 
ǲ���������� ������������ǳ� ȋ������������ǡ� �����ǡ� ������ǡ� ��������ǡ�
medine, unità archeologiche, etc), rilevato, rappresentato e analizzato 
con tecniche diverse, calibrate sul singolo caso. N���ǯ��������� �VD 
sono riportati, invece, gli approfondimenti metodologici e gli 
inquadramenti teoretici e culturali corrispondenti a ciascun prodotto 
della ricerca. Lǯ������°�������������������������Ǥ   

 
B.3. Tipologia del progetto*: PRIN 

* ȋ���������������������������������������������������ǡ�����ǡ�	���ǡ�����������ǥǤȌ 
 

B.4. Ente/i erogatore/i  del finanziamento: MIUR 
B.4.1. Data di avvio: 16.10.2011 Data (prevista) di conclusione: 17.11.2013 

 
B.5. Icar 19 (restauro) è il S. S. D. prevalente? si   no X 
B.5.1. elencare gli ulteriori  S. S. D. coinvolti*: ICAR18; SECS/S06; M-FIL/07; ICAR17; ICAR13 

* per S.S.D. coinvolti si intendono rappresentati da almeno un unità di personale coinvolta attivamente nella ricerca 

 
B.6.1. Coordinatore scientifico della ricerca: Carmine Gambardella SSD di afferenza: ICAR 17 
B.6.3. Si prega di indicare nome, ruolo ed S.S.D. di tutte le figure coinvolte nella ricerca. (P.O., P.A., R.U., R.U.T.D.). 
Per i NON STRUTTURATI a cont�����ǡ������������������������������ǯ������������������������������������ȋ����������ǡ�
Dottori di Ricerca, Dottorandi) * 
Iacazzi Danila (PO, Icar18); Ventre Aldo (PO, SECS/S06); Capriglione Carmela (PA, M-FIL/07); Cirafici 
Alessandra (PA, Icar17); Giordano Paolo (PA, Icar 17); Lauro Giuliana (PA, Dip Ing. Ind. e 
����ǯ������������ȌǢ���������������������ȋ��ǡ������͙͛ȌǢ������������������ȋ��ǡ������͙͟ȌǢ�����������������
(R.U., Icar 17); Piscitelli Manuela (R.U, Icar 17); Serraglio Riccardo (RU, Icar 18); Avella Alessandra (RU, 
Icar 17); �ǯ��������������ȋ��ǡ������͙͡Ȍ, Argenziano Pasquale (RUD, Icar 17). 
 

* questo campo  è volto ad  individuare le linee di ricerca in grado di rafforzare, anche come numero di unità il Settore Scientifico Disciplinare 
 

Il progetto coinvolge più unità di ricerca afferenti a diverse strutture di ricerca? si X  no  
B.7.1. Qualora il progetto di ricerca 
coinvolga diverse strutture, si 
prega di volerle elencare: 

UNIVERSITÀ DI NAPOLI FEDERICO II (resp. scient. prof. Antonella 
di Luggo); �������������
���������ǲ
Ǥ��ǯ��������ǳ����
CHIETI-PESCARA (resp. scient. prof. Livio Sacchi); UNIVERSITÀ 
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��
���������ǲ������������ǳ������

����������� 
(resp. scient. prof. Massimo Giovannini) 

 

B.8.1. Pubblicazioni o risultati (anche parziali)  
già presentati (estremi bibliografici):  

B.8.2. È prevista la pubblicazione finale dei risultati: si X  no  già edita  in corso di stampa 

B.8.3. Estremi della pubblicazione finale (se del caso): 
Gambardella C. (a cura di), Atlante del Patrimonio 
Culturale Mediterraneo - Mediterranean Atlas of 
Cultural Heritage (MACH), con DVD allegato 

 

B.8.4. Altra Bibliografia ritenuta fondamentale:  
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SCHEDA  B.2)    Tipologia e Progetti di ricerca  
 

B.0.  Linea di ricerca cui afferisce il 
progetto descritto   
(���Ǥ�������ǲ�Ǥ͛Ǥ�����������������ǳ): 

E, F 

 

B.1. titolo del progetto di ricerca: 
ǲ�������������������������	����������������������������
�����������ǳ 

B.2. Breve descrizione (abstract): 

Il Pro������ǲ���������������������������������������������������������������������
��������ǳǡ�����������������������������������������͚Ǥ͙���͚Ǥ͚���������������
Operativo FESR Campania 2007/2013 per la realizzazione e/o il potenziamento, nel 
territorio della regione, di forti concentrazioni di competenze scientifico- 
tecnologiche di alto potenziale innovativo, intende favorire lo sviluppo di simili 
competenze per rafforzare la competitività dei sistemi locali e delle filiere 
produttive regionali, non solo nei settori dei servizi associati al turismo e beni 
culturali, ma anche in campi ad altissima tecnologia, che possano rappresentare 
��������������������������������������ǯ����������������������������sviluppo 
sostenibile in aree ad altissima vocazione turistica. 
Limitatamente alle attività di pertinenza del BENECON Scarl, gli obiettivi del 
progetto sono i seguenti: 
Obiettivo Realizzativo n. 1 (Benecon) 
Connected Park Environment (CPE) 
͙͘Ǥ͙͘�����������������������������������������Ǣ��������������ǲ����������������ǳ�����
r��������������������������������������������Ǣ����������������������������ǲ����������
������ǳ���������������������������������������Ǥ��������������������������������
monitoraggio delle attività. [RI/SS] 
01.02 Individuazione dei requisiti del sistema di acquisizione e di analisi; 
integrazione dei dati multidimensionali, raccolti ed elaborati anche dalle altre unità 
����������������������Ǣ�����������������ǲ����������������ǳǢ���������ǡ���������������
approvazione delle prime scelte architetturali esperite dai partner industriali 
coinvolti; attività di controllo sulle attività degli stessi partner con eventuali 
interventi decisionali. [RI/SS] 
01.03 Coordinamento ed approvazione delle progettazioni esecutive esperite dai 
partner industriali coinvolti. [RI/SS] 
01.04 Supporto scientifico alla realizzazione del prototipo e controllo dei risultati 
relativi ai test di laboratorio. [RI/SS] 
01.05 Supervisione scientifica durante i test sul campo; approvazione di eventuali 
miglioramenti del sistema; validazione del prototipo. [RI/SS] 
 
Obiettivo Realizzativo n. 2 (Benecon) 
Heritage Environment Link Program (HELP) 
͚͘Ǥ͙͘������������������������������������������������������������ǯ�����������
energetica e strutturale degli edifici storici [RI] 
02.02 Individuazione dei requisiti del sistema di acquisizione e di analisi; 
integrazione dei dati multidimensionali, raccolti ed elaborati anche dalle altre unità 
����������������������Ǣ�����������������ǲ����������������ǳǢ���������ǡ���������������
approvazione delle prime scelte architetturali esperite dai partner industriali 
coinvolti; attività di controllo sulle attività degli stessi partner con eventuali 
interventi decisionali. [RI] 
02.03 Coordinamento ed approvazione delle progettazioni esecutive esperite dai 
partner industriali coinvolti. [RI] 
02.04 Supporto scientifico alla realizzazione del prototipo e controllo dei risultati 
relativi ai test di laboratorio. [RI] 
02.05 Supervisione scientifica durante i test sul campo; approvazione di eventuali 
miglioramenti del sistema; validazione del prototipo. [SS] 
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B.3. Tipologia del progetto*: 

������͚͘͘͡�ǲ���������CAMPUSǳ����� PROGETTI DI RICERCA 
INDUSTRIALE E SVILUPPO SPERIMENTALE - indetto da Regione 
Campania, A.G.C., Settore Ricerca Scientifica - a valere sulle 
risorse degli O. O. 2.1 e 2.2 del POR CAMPANIA FESR 2007/2013  

* ȋ���������������������������������������������������ǡ�����ǡ�	���ǡ�����������ǥǤȌ 
 

B.4. Ente/i erogatore/i  del finanziamento: 
COFINANZIAMENTO: Reg Campania (fondi FESR) e 
BENECON Scarl  

B.5. Data di avvio: luglio 2014 Data (prevista) di conclusione: 
luglio 
2015 

già conclusa si   no X 

 
B.6.1. Coordinatore scientifico della ricerca: ruolo (P.O., P.A., R.U., R.U.T.�Ǥ�ǥ): PO 
B.6.2. Nome: Gambardella Carmine SSD di afferenza: Icar17 
B.6.3. Si prega di indicare nome, ruolo ed S.S.D. di tutte le figure coinvolte nella ricerca. (P.O., P.A., R.U., R.U.T.D.). 
���������������������������������ǡ������������������������������ǯ������������������������������������ȋAssegnisti, 
Dottori di Ricerca, Dottorandi) * 
Faella Giuseppe (PO, Icar09: ǲ��������� ������������ ��������ǳ� �� �������� ������������ ���� �� 
conservazione del patrimonio); Sibilio Sergio (PO, ING/IND11; Analisi energetica del patrimonio 
storico urbano e dei consumi energetici connessi ai flussi turistici);  Ingrosso Manlio (PO, IUS12, SUN-
Dip. Economia, La fiscalità di vantaggio per i beni culturali come strumento di potenziamento degli 
interventi di manutenzione, recupero e restauro del patrimonio edilizio storico); Solima Ludovico 
(PO, SECS/P-07, SECS/P08, SUN-Dip. Economia, Analisi strategica e valutazione della sostenibilità 
economico-finanziaria del Connected Park Environment (CPE) e del Heritage Environment Link 
Program - HELP); Gigli Stefania (PO, LANT09; SUN-Dip. Lettere e BB.CC., Attività di acquisizione 
dati e immagini, elaborazioni virtuali e realtà aumentata; n. 2 borse); Sciaudone Antonio (IUS/03, 
SUN-Dip. Scienze politiche,  Incentivi europei e nazionali per la realizzazione di politiche di sviluppo);  
Verde Rosanna (SECS-01, SUN-Dip. J. Monnet, Acquisizione ed elaborazione statistica dei dati 
����ǯ������� ���� ���� �� ��� HELP); Pinto Maria Rita (ICAR12, Elaborazione dati per il riuso e per la 
redazione di piani di manutenzione certificati);  Sibilio Maurizio (Univ. SA, M-PED/04, M-EDF/01, 
Design e sviluppo software, comunicazione multimediale, Interaction Design e progettazione 
ambienti sensibili); �ǯ��������������ȋ��ǡ������͙͡ǡ�����������������������������������������mpeiano: 
catalogazione, conservazione e valorizzazione);  Manzo Carlo Alberto (PO, Icar 14-15-16; Analisi 
urbana e progettazione arch. e urbana); Iacazzi Danila (PO, Icar 18, Analisi storico-architettonica del 
patrimonio edilizio pompeiano); Maffei Luigi (PO, ING-IND/11, Sviluppo, set-up e modellazione di 
scenari complessi dinamici e multi-fisici in ambienti di realtà virtuale immersiva); Calabrò Marco (RU, 
IUS 10, �����������������������������������������ǯ����������������������������������������� nel quadro di 
modalità di turismo sostenibili); Franchino Rossella (PA, Icar 12, Sistemi tecnologici per la 
riqualificazione eco-orientata di aree archeologiche e analisi eco-sistemica per la costruzione di reti 
ecologiche); Gambardella Carmine (PO, Icar 21, Analisi urbanistica multicriteri@); Icar 17: 
Telerilevamento ottico, termico e iperspettrale da piattaforma aerea e satellitare; L-ANT/09: 
Telerilevamento e rappresentazione del territorio in archeologia; Icar 17: Integrazione, valutazione 
ambientale ed economica dei dispositivi green di produzione energetica).  
Per i n.19 PdRic (Progetti di Ricerca) sono stati messi a concorso, per titoli e colloquio, n. 20 contratti 
Co.Co. a Progetto di 12 mesi (est. 31.12.15) in data 24.07.14 Per il settore ICAR19 ( tutor M. 
�ǯ������) la borsa è stata vinta dallǯarch. Margaret Bicco, PhD in Conservazione dei beni 
architettonici. 

* questo campo  è volto ad  individuare le linee di ricerca in grado di rafforzare, anche come numero di unità il Settore Scientifico Disciplinare 
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B.7.1. Pubblicazioni o risultati (anche parziali)  
già presentati (estremi bibliografici): http: www.campuspompei.it 

B.7.2. È prevista la pubblicazione finale dei risultati: si X  no  già edita  
B.7.3. Estremi della pubblicazione finale (se del caso):  

 
 



SIRA ONLUS  
��� ���� � � �� � � ��� � �� � � � � � �������� � �� � � ǯ����� ��� �� �� � �� ���  
 

 

 
sira.onlus@gmail.com www.[da definire].[da definire] sede legale: Roma, via Giosuè Carducci presso lo studio del dottore commercialista Privitera (teroriere) 
filename: CAGLIARI_GIANNATTASIO_FIORINO_versione Sintetica_11.2014.doc savedate:  2015.10.01 printdate:  2015.10.01 Pag. 1 di 9 

SCHEDA DI ANAGRAFE DELLA RICERCA  (SSD ICAR 19) 
(si prega di voler compilare una scheda per ogni linea �����������������������ǯ�����������������������ǡ�����������������������������������������

natura. Ad ogni struttura, ovviamente può corrispondere più di una linea di ricerca) 

 
SCHEDA  A.1)    identificazione della struttura e delle LINEE DI RICERCA / INTERESSE 

 
A.1.1. Università/Politecnico di: Università degli Studi di Cagliari 

A.1. 2. Dipartimento: 
DICAAR - Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e 
Architettura 

A.1.3. Indirizzo: 
via:  Marengo civico: 2 

Cap: 09123 Città:  Cagliari prov. CA 
A.1.4. Direttore del Dipartimento: prof. Ing. Antonello Sanna SSD del Direttore del Dip. Icar 10 
Se è presente un laboratorio od un 
gruppo di ricerca, indicare titolazione e 
coordinatore: 

Laboratorio per i Materiali e le Architetture Storico Tradizionali - Labmast - Unità 
di rilievo, restituzione e modellazione - Coordinatore scientifico: prof. Ing. 
Antonio Cazzani 

 

A.2.1. Compilatore della scheda: Caterina Giannattasio 
A.2.2. e-mail: cgiannatt@unica.it 
A.2.3. telefono (fisso, fax, mobile): 070 6755358 - 347 6860069 

 

A.3. LINEE DI RICERCA / INTERESSE: 

A)  RESTAURO URBANO 

B) ANALISI E PROGETTO ALLA SCALA URBANA E ARCHITETTONICA 

C) ANALISI ARCHEOMETRICA E STRATIGRAFICA DELLE STRUTTURE 

D) IL SISTEMA DIFENSIVO COSTIERO DELLA SARDEGNA (XVI sec.). 
ANALISI E PROGETTO 

E) QUESTIONI TEORICHE 

F) L'INCONTRO TRA ANTICO E NUOVO NEL PROGETTO DI RESTAURO 

G)  QUESTIONI APERTE NEL PROGETTO DI RESTAURO 

H) PATRIMONIO ARCHITETTONICO STORICO E BIM 

enumerare i temi generali (od i titoli) della/e propria/e ricerca 
 

A.4. Parole chiave (sintetiche) *: 

linea di ricerca Ǯ�ǯǣ Piani di tutela, edilizia diffusa, Italia, Francia 
linea di ricerca Ǯ�ǯ�ǣ Analisi diretta e indiretta, ricostruzione cartografica 

storica, mensiocronologia, stratigrafia, Sardegna 
linea di ricerca Ǯ�ǯ�ǣ Archeometria, Tecniche costruttive murarie 
linea di ricerca Ǯ�ǯ�ǣ Torri costiere, tecniche costruttive murarie, 

mensiocronologia, analisi delle malte 
linea di ricerca Ǯ�ǯ�ǣ Restauro del Moderno, Restauro nel secondo 

dopoguerra 
linea di ricerca Ǯ	ǯ�ǣ Distinguibilità, autenticità, reversibilità, minimo 

intervento, attualità espressiva 
linea di ricerca Ǯ
ǯ�ǣ Accessibilità, risparmio energetico 
linea di ricerca Ǯ�ǯ�ǣ Diagramma di Harris, stratigrafia 

questo campo verrà utilizzato per costruire un thesaurus implementabile per cui si raccomanda, per quanto possibile, la sintesi nelle descrizioni e di limitare in numero le voci. 
 

A.5. Abstract: linea di ricerca Ǯ�ǯǣ Studio di esperienze di restauro alla scala urbana, 
nazionali ed internazionali, e definizione di linee-guida 
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per la definizione di piani di tutela, con particolare 
attenzione al contesto francese e italiano 

linea di ricerca Ǯ�ǯ�ǣ Analisi dei contesti storici alla scala urbana e 
architettonica e proposta di soluzioni operative. In tale 
ambito, particolare attenzione è posta alla 
consultazione e alla lettura critica delle fonti 
archivistiche e cartografiche storiche, integrate da 
quelle bibliografiche e iconografiche e accompagnate 
����ǯ��������� �������� ���� ���������� �������ǡ� ��� ����� ���
���������� �ǯ���������������� ����̹����������� �������-
stratigrafica e la definizione cronologica dei manufatti 
architettonici. I contesti indagati si riferiscono 
prevalentemente al contesto sardo. 

linea di ricerca Ǯ�ǯ�ǣ Ricostruzione delle storia, delle trasformazioni e dei 
restauri di alcuni complessi architettonici, 
prevalentemente tardomedievali e moderni, mediante 
ricostruzione cartografica, analisi archeometriche 
delle strutture murarie e stratigrafia degli elevati, 
situati in Campania e Sardegna. Lo studio è spesso 
condotto mediante un approccio interdisciplinare, con 
il coinvolgimento di docenti di Topografia, Disegno e 
Rilievo, Geomateriali. 

linea di ricerca Ǯ�ǯ�ǣ Studio del sistema difensivo costiero della Sardegna e 
analisi delle tecniche costruttive murarie delle torri del 
XVI secolo, efficaci testimoni stratigrafici per la 
datazione di strutture non datate; analisi del degrado 
e definizione di proposte conservativo-restaurative. Lo 
studio è condotto secondo un approccio 
interdisciplinare mediante il coinvolgimento di un 
docente di Geomateriali. 

linea di ricerca Ǯ�ǯ�ǣ Trattazione di questioni teoriche, tra cui quelle 
riguardanti il restauro del Moderno, nonché l'esegesi 
del pensiero di alcuni protagonisti della cultura del 
restauro, in particolare attivi negli anni successivi al 
secondo dopoguerra. 

linea di ricerca Ǯ	ǯ�ǣ L'incontro tra antico e nuovo nel progetto di restauro 
alla scala architettonica e urbana. Gli studi si 
riferiscono sia a questioni teoriche, sia all'analisi di 
esperienze già condotte a livello nazionale e 
internazionale, sia a soluzioni progettuali adottate da 
chi scrive in occasione di cantieri di restauro, in alcuni 
casi svolti in collaborazione con docenti di Tecnica 
delle Costruzioni. 

linea di ricerca Ǯ
ǯ�ǣ Approfondimenti su tematiche attuali che si 
presentano in fase di realizzazione del progetto di 
restauro, quali quelle legate all'accessibilità e al 
risparmio energetico. 

linea di ricerca Ǯ�ǯ�ǣ Modellazione e gestione delle informazioni per il 
patrimonio edilizio esistente mediante la messa a 
punto di Building Information Models (BIM). In 
particolare, in collaborazione con docenti di 
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Produzione edilizia, si sta cercando di mettere a punto 
un sistema automatizzato relativo alla restituzione 
grafica del bene con riferimento ai diversi momenti 
storici e alla ricostruzione del diagramma di Harris.    

 
 

SCHEDA  B_1)    Tipologia e Progetti di ricerca  
 

B.1. titolo del progetto di ricerca: 
Modellazione e gestione delle informazioni per il patrimonio edilizio 
esistente 

B.2. Breve descrizione (abstract):  

 
B.3.  Linea/e di ricerca prevalente/i 

cui afferisce il progetto   
(���Ǥ�������ǲ�Ǥ͛Ǥ�����������������ǳ): 

A.3.H 

 
B.4. Tipologia del progetto*: PRIN 2010-2011 

* (indicare la tipologia del progetto: ����������������ǡ�����ǡ�	���ǡ�����������ǥǤȌ 
 

B.5. Ente/i erogatore/i  del finanziamento*: MIUR 
B.5.1. Data di avvio: 2013 Data (prevista) di conclusione: 2016 

* (se progetto finanziato) 
 

B.6. Icar 19 (restauro) è il S. S. D. prevalente? si   no  
B.6.1. elencare gli ulteriori  S. S. D. coinvolti*:  

* per S.S.D. coinvolti si intendono rappresentati da almeno un unità di personale afferente a tale S.S.D. coinvolta attivamente nella ricerca 
 

B.7.1. Coordinatore scientifico della ricerca: Stefano Della Torre SSD di afferenza: Icar 19 
B.7.2. Componenti del gruppo di ricerca*: 
Stefano Della Torre (PO) - Coordinatore nazionale 
Stefano F. Musso (PO) - Responsabile Scientifico di Unità di Genova 
Caterina Giannattasio (PA) - Membro dell'Unità di Genova 
... 

* Si prega di indicare nome, ruolo (P.O., P.A., R.U., R.U.T.D.) ed S.S.D. di tutte le figure coinvolte nella ricerca. 
���������������������������������ǡ������������������������������ǯ������������������������������������ȋ����������ǡ������������Ricerca, Dottorandi) 

 

Il progetto coinvolge più unità di ricerca afferenti a diverse strutture di ricerca? si X  no  
B.8.1. Qualora il progetto di ricerca 
coinvolga diverse strutture, si 
prega di volerle elencare*: 

ǥǥǤ 
ǥǥǤ 
ǥǥǤ 

* �������������������������ǯ�����������ǡ�����ǡ�������������������ǡ��������ǥ� 
 

B.9.1. Pubblicazioni o risultati (anche parziali)  
già editi (estremi bibliografici):  

B.9.2. È prevista la pubblicazione finale dei risultati: si X  no  già edita  
B.9.3. Estremi della pubblicazione finale (se del caso):  
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SCHEDA  B_2)    Tipologia e Progetti di ricerca  
 

B.1. titolo del progetto di ricerca: 
Architettura in Sardegna tra il XV e XVII secolo, disegno rilievo e rappresentazione 
multimediale 

B.2. Breve descrizione (abstract):  

 
B.3.  Linea/e di ricerca prevalente/i 

cui afferisce il progetto   
(���Ǥ�������ǲ�Ǥ͛Ǥ�����������������ǳ): 

A.3.C 

 

B.4. Tipologia del progetto*: 

Ricerca di base 2008 - Progetto di Ricerca finanziato dalla Regione 
Auton���� ������ ��������ǡ� �Ǥ�Ǥ� ͟� ������� ͚͘͘͟� ǲ����������� ������ ��������
������������������ǯ�����������������������������������ǳ 

* ȋ����������������������������������ǣ�����������������ǡ�����ǡ�	���ǡ�����������ǥǤȌ 
 

B.5. Ente/i erogatore/i  del finanziamento*: Regione Sardegna 
B.5.1. Data di avvio: 2010 Data (prevista) di conclusione: 2012 

* (se progetto finanziato) 
 

B.6. Icar 19 (restauro) è il S. S. D. prevalente? si   no X 
B.6.1. elencare gli ulteriori  S. S. D. coinvolti*: Icar 17; Icar 19 

* per S.S.D. coinvolti si intendono rappresentati da almeno un unità di personale afferente a tale S.S.D. coinvolta attivamente nella ricerca 
 

B.7.1. Coordinatore scientifico della ricerca: 
Gianni Montaldo (2010-2011) 
Caterina Giannattasio (2011-2012) 

SSD di 
afferenza: 

Icar 17 
Icar 19 

B.7.2. Componenti del gruppo di ricerca*: 

 

* Si prega di indicare nome, ruolo (P.O., P.A., R.U., R.U.T.D.) ed S.S.D. di tutte le figure coinvolte nella ricerca. 
Per i NON STRUTTURATI a contratto, indicare anche la durata dellǯ������������������������������������ȋ����������ǡ�������������������ǡ�����������Ȍ 

 

Il progetto coinvolge più unità di ricerca afferenti a diverse strutture di ricerca? si  no  
B.8.1. Qualora il progetto di ricerca 
coinvolga diverse strutture, si 
prega di volerle elencare*: 

 

* �������������������������ǯ�����������ǡ�����ǡ�������������������ǡ��������ǥ� 
 

B.9.1. Pubblicazioni o risultati (anche parziali)  
già editi (estremi bibliografici):  

B.9.2. È prevista la pubblicazione finale dei risultati: si  no X già edita  
B.9.3. Estremi della pubblicazione finale (se del caso):  

 
 

TESI DI DOTTORATO  
Tesi di Dottorato di Ricerca in Tecnologie per la Conservazione dei beni architettonici e ambientali presso la Facoltà di 
�����������������ǯ�����������������������������������ȋ�������Ǥ�
�����������Ȍǣ 

- Barbara Pau, XXV ciclo, titolo della ricerca: Il muro, elemento identitario e strutturante dell'architettura mediterranea. 
- Miriam Stara, XXVI ciclo, titolo della ricerca: Riqualificazione energetica dell'edilizia storica. Criticità e strategie di 
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intervento. 
- Stefania Murru, XXVII ciclo, titolo della ricerca: Le torri costiere della Sardegna: cronotipologia delle strutture murarie. 
- Valentina Pintus, XXVIII ciclo, titolo della ricerca: Architettura fortificata nei Giudicati di Cagliari e Arborea. 
Cronotipologia delle strutture murarie. 

 
Tutor di Tesi di Dottorato di Ricerca in Ingegneria Civile e Architettura presso la Facoltà di Ingegneria e Architettura 
����ǯ��������tà degli Studi di Cagliari: 

- Maria Serena Pirisino, XXIX ciclo, titolo della ricerca (Tutor C. Giannattasio): Architettura fortificata nei Giudicati di 
Torres e Gallura. Cronotipologia delle strutture murarie. 
- Elisa Pilia, XXIX ciclo, titolo della ricerca (Tutors C. Giannattasio, D.R. Fiorino): Il rudere urbano come testimone 
stratigrafico nella città storica europea. 
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SCHEDA  A.2)    identificazione della struttura e delle LINEE DI RICERCA / INTERESSE 
 

A.1.1. Università/Politecnico di: Università degli Studi di Cagliari 

A.1. 2. Dipartimento: 
DICAAR - Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e 
Architettura 

A.1.3. Indirizzo: 
via:  Marengo civico: 2 

Cap: 09123 Città:  Cagliari prov. CA 
A.1.4. Direttore del Dipartimento: prof. Ing. Antonello Sanna SSD del Direttore del Dip. Icar 10 
Se è presente un laboratorio od un 
gruppo di ricerca, indicare titolazione e 
coordinatore: 

Laboratorio per i Materiali e le Architetture Storico Tradizionali - Labmast - Unità 
di rilievo, restituzione e modellazione - Coordinatore scientifico: prof. Ing. 
Antonio Cazzani 

 
A.2.1. Compilatore della scheda: Donatella Rita Fiorino  
A.2.2. e-mail: donatella.fiorino@unica.it  
A.2.3. telefono (fisso, fax, mobile): 070 6755358 - 349 5505190  

 

A.3. LINEE DI RICERCA / INTERESSE: 

A)  RESTAURO ARCHITETTONICO:  ANALISI, PROGETTO E CANTIERE 

B) RESTAURO URBANO - STORIA E ANALISI  

C) ANALISI ARCHEOMETRICA,  STRATIGRAFICA ARCHITETTONICA E 
URBANA, INTERFACCE  

D)  ICT PER IL CENSIMENTO E MONITORAGGIO DEI BENI CULTURALI E 
BIM 

E) SISTEMI DIFENSIVI ED ARCHITETTURE MILITARI: STRUMENTI DI 
CONOSCENZA, QUESTIONI DI TUTELA, RESTAURO  E RIUSO 

F)  QUADRO CULTURALE E NORMATIVO DELLA TUTELA  
MONUMENTALE E PAESAGGISTICA NEL DOPOGUERRA  

G) SITI UNESCO E PIANI DI GESTIONE 

H) QUADRO NORMATIVO E ENTI DI TUTELA PER I  BB.CC. 

enumerare i temi generali (od i titoli) della/e propria/e ricerca 
 

A.4. Parole chiave (sintetiche) *: 

linea di ricerca Ǯ�ǯǣ Struttura e contenuti del progetto, progetto della 
conoscenza, tecniche di intervento, monitoraggio e 
documentazione degli interventi 

linea di ricerca Ǯ�ǯ�ǣ Analisi diretta e indiretta, ricostruzione cartografica 
storica, stratigrafia urbana, tutela paesaggistica, 
Sardegna 

linea di ricerca Ǯ�ǯ�ǣ Stratigrafia, tecniche costruttive, interfacce, rudere, 
Diagramma di Harris 

linea di ricerca Ǯ�ǯ�ǣ ICT, banche dati, GIS, monitoraggio, BIM 
linea di ricerca Ǯ�ǯ�ǣ Beni militari, dismissioni, riconversione, manutenzione 
linea di ricerca Ǯ	ǯ�ǣ Ricostruzioni post-belliche, edilizia di sostituzione, 

consolidamenti, demolizioni 
linea di ricerca Ǯ
ǯ�ǣ World Heritage List, UNESCO, Management Plan 
linea di ricerca Ǯ�ǯ�ǣ Enti di Tutela, procedimenti di vincolo monumentale e 

paesaggistico, anagrafe dei monumenti, monitoraggio 
cantieri di restauro 

questo campo verrà utilizzato per costruire un thesaurus implementabile per cui si raccomanda, per quanto possibile, la sintesi nelle descrizioni e di limitare in numero le voci. 
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A.5. Abstract: 

linea di ricerca Ǯ�ǯǣ Analisi della struttura e dei contenuti del progetto di 
restauro, sotto il profilo metodologico  ed operativo. In 
particolare, la ricerca indaga sulla possibilità di 
migliorare le modalità di sviluppo del progetto 
all'interno di un processo in grado di ottimizzare le 
risultanze del processo conoscitivo ai fini progettuali, 
ridurre il diffuso scollamento tra progetto e cantiere 
ed aumentare la trasparenza del cantiere a vantaggio 
della conoscenza complessiva del bene culturale.  

linea di ricerca Ǯ�ǯ�ǣ Analisi di insediamenti storici - in ambito sardo - alla 
scala urbana ed architettonica, con particolare 
attenzione alla lettura stratigrafica degli isolati e delle 
quinte urbane, mediante l'individuazione delle 
interfacce storico-costruttive e di restauro. La ricerca è 
condotta attraverso la consultazione e la lettura critica 
delle fonti archivistiche e cartografiche storiche, 
integrate da quelle bibliografiche e iconografiche e 
������������� ����ǯ��������� �������� ���� ���truito 
storico.  

linea di ricerca Ǯ�ǯ�ǣ Ricostruzione delle storia, delle trasformazioni e dei 
restauri di alcuni complessi architettonici, 
prevalentemente tardomedievali e moderni, e delle 
mura urbane mediante ricostruzione cartografica, 
analisi archeometriche delle strutture murarie e 
stratigrafia degli elevati, situati in Liguria e Sardegna. 
Lo studio è spesso condotto mediante un approccio 
interdisciplinare, con il coinvolgimento di docenti di 
Topografia, Disegno e Rilievo, Geomateriali. In 
particolare, la ricerca si sta orientando verso edifici allo 
stato di rudere in quanto sito privilegiato per l'analisi 
dell'anatomia architettonica e la sperimentazione 
progettuale.  

linea di ricerca Ǯ�ǯ�ǣ Ricerca orientata alla strutturazione dei dati finalizzata 
alla creazione di database per il censimento e il 
monitoraggio dei beni architettonici. In particolare, la 
ricerca interessa lo studio della vulnerabilità, la 
manutenzione programmata, i piani di gestione, in 
collaborazione con i gruppi di lavoro dei sistemi 
nazionali MIBACT, SICaR/web e  SIGEC/Web. Inoltre, si 
sta sperimentando l'utilizzo del Building Information 
Modeling per la creazione in forma semi-
automatizzata del diagramma di Harris relativo alla 
cronologia delle strutture. 

linea di ricerca Ǯ�ǯ�ǣ Studio del sistema difensivo della Sardegna, 
dall'incastellamento giudicale alle basi militari e analisi 
delle stratigrafie architettoniche, delle persistenze e 
delle trasformazioni nella geografia degli insediamenti 
storici, in funzione delle trasformazioni delle linee di 
difesa e controllo del territorio. In particolare, studio 
dettagliato è condotto sulle mura urbane di Cagliari.la 
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rilevanza dello studio di tali architetture è da ricercare 
nel loro rappresentare efficaci testimoni stratigrafici 
per la datazione di strutture non datate. Lo studio è 
condotto secondo un approccio interdisciplinare 
mediante il coinvolgimento di un docente di 
Geomateriali. 
Un aspetto di grande attualità interessa le architetture 
più recenti progettate o trasformate per ospitare 
presidi militari dal XIX secolo. Su tali beni, infatti, 
esistono questioni aperte di gestione delle 
manutenzioni, piani di dismissione e programmi di 
rifunzionalizzazione. 

linea di ricerca Ǯ	ǯ�ǣ Evoluzione della tutela monumentale e paesaggistica 
dagli anni Cinquanta del Novecento e con specifico 
riferimento al caso della in Sardegna. Gli studi si 
riferiscono sia a questioni teoriche, sia all'analisi del 
Pensiero e dell'operato di alcuni protagonisti della 
cultura del restauro attivi negli anni successivi al 
secondo dopoguerra. 

linea di ricerca Ǯ
ǯ�ǣ Approfondimenti su tematiche relative al 
monitoraggio, gestione e valorizzazione dei siti inseriti 
nella WHL dell'UNESCO.  

linea di ricerca Ǯ�ǯ�ǣ Esame dell'evoluzione storica e dell'attuale quadro 
normativo in termini di tutela architettonica e 
monumentale e di gestione del cantiere di restauro, 
sia pubblico che privato.    

 
 

SCHEDA  B_1)    Tipologia e Progetti di ricerca  
 

B.1. titolo del progetto di ricerca: 
Metodi di stratigrafia degli elevati per la codifica e la datazione dei processi di 
formazione e trasformazione delle architetture e degli insediamenti storici 

B.2. Breve descrizione (abstract): 

Il progetto si propone di mettere a punto, anche in ambito sardo, tecniche e 
protocolli di analisi stƌĂƚŝŐƌĂĨŝĐĂ�ĚĞů�ĐŽƐƚƌƵŝƚŽ�ƉĞƌ�ů͛ŝŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞ�Ğ�ůĂ�ĚĂƚĂǌŝŽŶĞ�
delle fasi costruttive, non solo di un singolo manufatto, ma dei sistemi insediativi 
che compongono il paesaggio urbano, inteso come stratificazione e aggregazione di 
architetture storiche, legate a momenti e modalità costruttive diversi. 

 
B.3.  Linea/e di ricerca prevalente/i 

cui afferisce il progetto   
(���Ǥ�������ǲ�Ǥ͛Ǥ�����������������ǳ): 

A.3.C 

 

B.4. Tipologia del progetto*: 
Finanziamento di RUTD mediante fondi esterni (asse IV Capitale 
umano, Obiettivo operativo l.3 Linea di attività l.3.1. del POR FSE 
2007/2013 Regione Autonoma della Sardegna) 

* ȋ����������������������������������ǣ�����������������ǡ�����ǡ�	���ǡ�����������ǥǤȌ 
 

B.5. Ente/i erogatore/i  del finanziamento*: Regione Autonoma della Sardegna 
B.5.1. Data di avvio: 2012 Data (prevista) di conclusione: 2015 

* (se progetto finanziato) 
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B.6. Icar 19 (restauro) è il S. S. D. prevalente? si X no  
B.6.1. elencare gli ulteriori  S. S. D. coinvolti*:  

* per S.S.D. coinvolti si intendono rappresentati da almeno un unità di personale afferente a tale S.S.D. coinvolta attivamente nella ricerca 
 

B.7.1. Coordinatore scientifico della ricerca: Caterina Giannattasio SSD di afferenza: Icar 19 
B.7.2. Componenti del gruppo di ricerca*: 

... 

* Si prega di indicare nome, ruolo (P.O., P.A., R.U., R.U.T.D.) ed S.S.D. di tutte le figure coinvolte nella ricerca. 
���������������������������������ǡ������������������������������ǯ�mpegno afferente a questo progetto (Assegnisti, Dottori di Ricerca, Dottorandi) 

 

Il progetto coinvolge più unità di ricerca afferenti a diverse strutture di ricerca? si    no  
B.8.1. Qualora il progetto di ricerca 
coinvolga diverse strutture, si 
prega di volerle elencare*: 

ǥǥǤ 
ǥǥǤ 
ǥǥǤ 

* �������������������������ǯ�����������ǡ�����ǡ�������������������ǡ��������ǥ� 
 

B.9.1. Pubblicazioni o risultati (anche parziali)  
già editi (estremi bibliografici):  

B.9.2. È prevista la pubblicazione finale dei risultati: si X  no  già edita  
B.9.3. Estremi della pubblicazione finale (se del caso):  
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SCHEDA DI ANAGRAFE DELLA RICERCA  (SSD ICAR 19) 
(si prega di voler compilare una scheda per ogni linea �����������������������ǯ�����������������������ǡ�����������������������������������������

natura. Ad ogni struttura, ovviamente può corrispondere più di una linea di ricerca) 

 
SCHEDA  A)    identificazione della struttura e delle LINEE DI RICERCA / INTERESSE 

 
A.1.1. Università/Politecnico di: CATANIA 
A.1. 2. DipartimentoErrore. La 
voce di glossario non è definita.: 

INGEGNERIA CIVILE E ARCHITETTURA (DARC) 

A.1.3. Indirizzo: 
via:  Viale Andrea Doria,  civico: 6 

Cap: 95125 Città:  Catania prov. CT 
A.1.4. Direttore del Dipartimento: Enrico Foti SSD del Direttore del Dip. ICAR 01 
A.1.5. (eventuale) laboratorio o struttura 
di ricerca sub-dipartimentale *: 

Osservatorio Patologie Edilizie 
Laboratorio di fotogrammetria 

A.1.6. Responsabile del laboratorio o 
della struttura *: 

Angelo Salemi 

* compilare solo se a detta struttura afferiscono ricerche di int������������ǯ����������͙͡�Ȃ Restauro 

 
A.2.1. Compilatore della scheda: Sanfilippo Giulia 
A.2.2. e-mail: giulia.sanfilippo@darc.unict.it 
A.2.3. telefono (fisso, fax, mobile): 095 7382521/27  3296735188 

 

A.3. LINEE DI RICERCA / INTERESSE: 

A): Tecniche e prassi costruttive nel cantiere gotico-
mediterraneo in Sicilia ed in Spagna 

B): Centri storici: la conoscenza tecnologica per il restauro e la 
conservazione delle cortine edilizie 

C) Iter metodologico, diagnostica e restauri (evoluzione di 
metodi e prassi nella storia e applicazione di processi e 
tecnologie innovative) 

indicare il tema generale (od il titolo) della/e propria/e ricerca 
 

A.4. Parole chiave (sintetiche) *: 

linea di ricerca Ǯ�ǯǣ Tecniche costruttive, schemi distributivi, 
maestranze, stereotomia 

linea di ricerca Ǯ�ǯ�ǣ Intonaci tradizionali, apparecchiatura lapidea, 
patologie, protocolli operativi 

linea di ricerca Ǯ�ǯ�ǣ Materiali, interventi, metodologia, sicurezza, 
conservazione, compatibilità . 

questo campo verrà utilizzato per costruire un thesaurus implementabile per cui si raccomanda, per quanto possibile, la sintesi nelle descrizioni e di limitare in numero le voci. 
 

A.5. Abstract: 

linea di ricerca Ǯ�ǯǣ La ricerca mira a far luce sul complesso rapporto tra una 
realtà periferica (la Sicilia) ed il centro della cultura tardo-
medioevale (la Spagna), affrontando in particolare il tema 
del flusso delle maestranze e dei materiali edili attraverso il 
��������������ǡ�������ǡ������������������ǯ�������������
realizzata in Sicilia, nel periodo preso in esame, sia il frutto 
di pratiche costruttive locali o straniere. 

linea di ricerca Ǯ�ǯ�ǣ Studi per la conoscenza dei materiali costituenti le superfici 
storic�������ǯ������������ finalizzati anche alla realizzazione 
di un Piano di Riqualificazione delle Cortine degli edifici del 
centro storico di Catania. Le analisi hanno anche compreso 
�ǯ�����������������������������������������������������������
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individuandone la connessione tra forma e principi fisici, 
chimici ed antropici scatenanti.  

linea di ricerca Ǯ�ǯ�ǣ Ricerche sulle tecniche costruttive in uso nel cantiere 
tradizionale, i materiali adoperati e la relazione tra questi ed 
i meccanismi di degrado fisico e strutturale. Le indagini 
effettuate su edifici storici hanno portato alla conoscenza di 
tali architetture nella loro complessità storica-costruttiva e 
materiale espletando la fase diagnostica tramite 
�ǯ������������������������������������������������������������
degradi e dis�������������Ǥ���������ǯ������� critica dei restauri 
hanno dato un contributo alla conoscenza della cultura del 
restauro in Sicilia. 

 

A.6. Elenco delle Ricerche 
IN CORSO: 

�����������ǯ�������������������������������������������e 
dei centri minori etnei (cortine edilizie) 

linea/e di ricerca: A 

Studi interdisciplinari per il riconoscimento dei degradi 
con metodi nd; applicazione del metodo Fitzner per la 
quantificazione del degrado 

linea/e di ricerca: B 

Nuove metodologie per il progetto di restauro e nuovi 
obiettivi tesi alla sostenibilità (energetica ed 
ambientale) in ambito storico. 

linea/e di ricerca: C 

Integrazione del processo conoscitivo del costruito 
storico ���� �ǯ����������� ���������������� ȋ���������
Aerial Vehicle). (FIR 2014) 

linea/e di ricerca: D 

inserire le ricerche, anche non finanziate, ed i progetti strutturati. I dettagli relativi saranno approfonditi nella scheda B 

 

A.7. Elenco delle Ricerche 
CONCLUSE rilevanti in 
relazione alle Linee di 
Ricerca di cui al punto 
ǲ�Ǥ͛ǳ: 

-Giulia Sanfilippo ���������������������������ǯ�������Ǥ�������������-
mediterranei della Sicilia orientale. Analisi tecnico-costruttive e letture 
storico-critiche dei restauri, Maimone editore, Catania 2010. 

linea/e di 

ricerca: 
A 

-Sanfilippo G. E AA.VV., The Fachades Requalification of Catania 
Historical Centre: Materials, Building Element and Urban Image, in 
�������������������������ǡ�ǲ��������������������������Ǥ�
�����������ǡ������ǡ��������ǳ��������������͚͘Ȁ͚͛�����������͚͘͘͞. 

linea/e di 

ricerca: 
B 

-Giulia Sanfilippo, Una chiesa di lava. Santa Maria di Randazzo, tra storia 
geometrie, tecniche costruttive e restauro, Maimone ed., Catania 2008. 
-Giulia Sanfilippo, La protezione dal rischio sismico dell'architettura 
���������������������ǯ�������������, in atti del 5° Congresso 
�����������������Ǥ���Ǥ�ǲ��������Ǥ����������ǡ����������ǡ�����������ǳǡ�
Messina 18-21 Novembre 2009. 
Sanfilippo G., Salemi A., Sutera L. (2013). A systemic approach for the 
restoration project: the church of St. Anna in Piazza Armerina (EN). In: 
ǲBUILT HERITAGE 2013 Monitoring Conservation and Managementǳ. p. 
565-573, Online Proceedings of the Conference BUILT HERITAGE 2013 
Monitoring Conservation and Management, ISBN: 978-88-908961-0-1, 
Milano, 18 Ȃ 20 November, 2013. 
-Moschella A, Salemi A, Sanfilippo G, Puglisi F (2013). Refurbishment of 
built heritage for an urban and social regenerationǤ���ǣ�ǲ͛͡�������������-
Italy 2013. Ghanging Needs, Adaptive Buildings, Smart Citiesǳ . vol. 2, p. 
67-73, MILANO:Poliscript - Politecnico di Milano, ISBN: 
9788864930206, Politecnico di Milano, September 17 to september 20, 
2013 

linea/e di 

ricerca: 
C 

inserire le ricerche, anche non finanziate, ed i progetti strutturati. I dettagli relativi saranno approfonditi nella scheda B 
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SCHEDA  B1)  Tipologia e Progetti di ricerca  
 

B.0.  Linea/e di ricerca prevalente 
cui afferisce il progetto 
descritto   
(���Ǥ�������ǲ�Ǥ͛Ǥ�����������������ǳ): 

A3(C) 
A6(C) 

 

B.1. titolo del progetto di ricerca: 

PRIN 

��������������������������������������������������������������ǯ������������ 

B.2. Breve descrizione (abstract): 
 

Strategie progettuali per la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio 
���������� ����ǯ������� ������ ���� ��������� ���� ���������� �����������ǡ� ������������
architettonici e formali degli edifici esistenti e congruenti con il clima mediterraneo. 

 
B.3. Tipologia del progetto*: PRIN 

* (indicare ������������������������������������������ǡ�����ǡ�	���ǡ�����������ǥǤȌ 
 

B.4. Ente/i erogatore/i  del finanziamento: MIUR 
B.4.1. Data di avvio: 17.10.2011 Data (prevista) di conclusione: 17.10. 2013 

 
B.5. Icar 19 (restauro) è il S. S. D. prevalente? no 
B.5.1. elencare gli ulteriori  S. S. D. coinvolti*: ICAR 10, ICAR 11, ING-IND/11, 

* per S.S.D. coinvolti si intendono rappresentati da almeno un unità di personale coinvolta attivamente nella ricerca 

 

B.6.1. Coordinatore scientifico della ricerca: 
Emilio Pizzi (nazionale) 

SSD di afferenza: ICAR 10 
Angelo Salemi (locale) 

B.6.3. Si prega di indicare nome, ruolo ed S.S.D. di tutte le figure coinvolte nella ricerca. (P.O., P.A., R.U., R.U.T.D.) 
(gruppo locale) 

- A. Salemi (P.O. Icar 10), Patania (Ing-Ind/11 P.O.)  S. Cascone (P.A. Icar 10), G. Lombardo 
(P.A. Icar 10), E. Sapienza (P.A. Icar 10), A. Moschella (R. U. Icar 11), Gagliano (Ing-Ind/11 
R.U.), G. Sanfilippo (Icar 19) A. Lo Faro D2,  

���������������������������������ǡ������������������������������ǯ����gno afferente a questo progetto (Assegnisti, 
Dottori di Ricerca, Dottorandi) * 
 

C. Cicero (dottore di Ricerca) dal 4.10.2012 al 4.02. 2013 
 

* questo campo  è volto ad  individuare le linee di ricerca in grado di rafforzare, anche come numero di unità il Settore Scientifico Disciplinare 
 

Il progetto coinvolge più unità di ricerca afferenti a diverse strutture di ricerca? si X no  
B.7.1. Qualora il progetto di ricerca 
coinvolga diverse strutture, si 
prega di volerle elencare: 

Politecnici d������������������Ǣ����������������������������ǡ��ǯ������ǡ��������Ǥ 

 

B.8.1. Pubblicazioni o risultati (anche parziali)  
già presentati (estremi bibliografici): 

Moschella A., Salemi A., Lo Faro A., Sanfilippo G., De Tommasi 
0���3ULYLWHUD�$����������³+LVWRUic buildings in Mediterranean area 
and solar thermal technologies: architectural integration vs 
SUHVHUYDWLRQ�FULWHULD´�LQ�ENERGY PROCEDIA, vol. 42, p. 416-
425, ISSN: 1876-6102, doi: 10.1016/j.egypro.2013.11.042 

B.8.2. È prevista la pubblicazione finale dei risultati: si X no  già edita  
B.8.3. Estremi della pubblicazione finale (se del caso):  
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B.8.4. Altra Bibliografia ritenuta fondamentale:  

 
SCHEDA  B2)    Tipologia e Progetti di ricerca  

 
B.0.  Linea/e di ricerca prevalente 

cui afferisce il progetto 
descritto   
(���Ǥ�������ǲ�Ǥ͛Ǥ�����������������ǳ): 

A3(B) 
A6(A) 

 

B.1. titolo del progetto di ricerca: 

PRA 2012/13 

Analisi e rilievi come restauro preventivo delle facciate degli edifici storici: il caso 
della via Umberto a Catania 

B.2. Breve descrizione (abstract): 
 

La ricerca propone di analizzare secondo una metodologia storico-critica, 
�ǯ�������������������������������������������������������ǯ������������������������Öǡ�
con la sua realizzazione, lo sviluppo della città (Catania) post unitaria (la via 
Umberto) e propone, a seguito di analisi tecnico-scientifiche, corretti processi 
operativi per un corretto restauro preventivo  

 
B.3. Tipologia del progetto*: Ricerca di  Ateneo 

* (indicare la tipologia del progetto Intra�����������ǡ�����ǡ�	���ǡ�����������ǥǤȌ 
 

B.4. Ente/i erogatore/i del finanziamento: Ateneo di Catania 
B.4.1. Data di avvio: 2013 Data (prevista) di conclusione: 2014 

 
B.5. Icar 19 (restauro) è il S. S. D. prevalente? si 
B.5.1. elencare gli ulteriori  S. S. D. coinvolti*:  

* per S.S.D. coinvolti si intendono rappresentati da almeno un unità di personale coinvolta attivamente nella ricerca 

 
B.6.1. Coordinatore scientifico della ricerca: / SSD di afferenza: / 
B.6.3. Si prega di indicare nome, ruolo ed S.S.D. di tutte le figure coinvolte nella ricerca. (P.O., P.A., R.U., R.U.T.D.). 
 / 

/ 

* questo campo  è volto ad  individuare le linee di ricerca in grado di rafforzare, anche come numero di unità il Settore Scientifico Disciplinare 
 

Il progetto coinvolge più unità di ricerca afferenti a diverse strutture di ricerca?  no  
B.7.1. Qualora il progetto di ricerca 
coinvolga diverse strutture, si 
prega di volerle elencare: 

 

 

B.8.1. Pubblicazioni o risultati (anche parziali)  
già presentati (estremi bibliografici):  

B.8.2. È prevista la pubblicazione finale dei risultati: si  
B.8.3. Estremi della pubblicazione finale (se del caso):  
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B.8.4. Altra Bibliografia ritenuta fondamentale:  

 
 

SCHEDA  B3)    Tipologia e Progetti di ricerca  
 

B.0.  Linea/e di ricerca prevalente 
cui afferisce il progetto 
descritto   
(���Ǥ�������ǲ�Ǥ͛Ǥ�����������������ǳ): 

A3(C) 
A6(D) 

 

B.1. titolo del progetto di ricerca: 

FIR 2014/13 (Progetto in esame per il finanziamento). 

Metodologie innovative per il rilievo e la rappresentazione del degrado a supporto 
del progetto diagnostico: un applicazione sui beni architettonici. 

B.2. Breve descrizione (abstract): 
 

Nel campo della diagnostica applicata, i protocolli operativi che adottano l'uso di 
metodiche ND (termovisione, indagini soniche, indagini magnetometriche, etc) sono 
una realtà da tempo consolidata. Il loro utilizzo consente di ottenere informazioni 
affidabili finalizzate sia alla comprensione del corpus di fabbrica che alla diagnosi 
delle patologie in atto. Altro ambito di attuale interesse è l'analisi del 
comportamento energetico dell'edilizia esistente: soprattutto le fabbriche 
tradizionali dimostrano un più elevato livello di indeterminazione e richiedono un più 
approfondito approccio diagnostico. Tuttavia i processi conoscitivi fin qui descritti 
presentano delle limitazioni dovute al posizionamento della strumentazione con cui 
acquisire i dati e all'inaccessibilità di alcune parti del manufatto architettonico. Oggi 
tali criticità possono essere risolte, a basso costo e in tempi rapidi, attraverso 
l'utilizzo di piattaforme UAV (Unmanned Aerial Vehicle) integrato con diverse 
attrezzature compatibili con il carico trasportabile previsto.  

 
B.3. Tipologia del progetto*: FIR 

* (indicare la tipologia del progetto Intracomunitario, PRIN, FI��ǡ�����������ǥǤȌ 
 

B.4. Ente/i erogatore/i  del finanziamento: Ateneo di Catania 
B.4.1. Data di avvio: / Data (prevista) di conclusione: 2015 

 
B.5. Icar 19 (restauro) è il S. S. D. prevalente? no 
B.5.1. elencare gli ulteriori  S. S. D. coinvolti*: ICAR 10, ICAR 11, ICAR 17 

* per S.S.D. coinvolti si intendono rappresentati da almeno un unità di personale coinvolta attivamente nella ricerca 

 
B.6.1. Coordinatore scientifico della ricerca: Angelo Salemi SSD di afferenza: ICAR 10 
B.6.3. Si prega di indicare nome, ruolo ed S.S.D. di tutte le figure coinvolte nella ricerca. (P.O., P.A., R.U., R.U.T.D.) Al FIR 
attualmente in revisione: 

- A. Salemi (P.O. Icar 10), M. T. Galizia (R.U. Icar 17), A. Moschella (R. U. Icar 11), S. Cascone 
(P.A. Icar 10), G Sanfilippo (R.U. Icar 19) Ignacio Sanchez (P.A. Università di Valladolid Es), A. 
Lo Faro D2 

���������������������������������ǡ������������������������������ǯ������������������������������������ȋ����������ǡ�
Dottori di Ricerca, Dottorandi) * 
 

C. Santagati (dottore di Ricerca) 
 

* questo campo  è volto ad  individuare le linee di ricerca in grado di rafforzare, anche come numero di unità il Settore Scientifico Disciplinare 
 

Il progetto coinvolge più unità di ricerca afferenti a diverse strutture di ricerca? si X no  
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B.7.1. Qualora il progetto di ricerca 
coinvolga diverse strutture, si 
prega di volerle elencare: 

Escuela Tecnica Superiór de Arquitectura Ȃ Universidad di Valladolid 

 

B.8.1. Pubblicazioni o risultati (anche parziali)  
già presentati (estremi bibliografici):  

B.8.2. È prevista la pubblicazione finale dei risultati: si X no  già edita  
B.8.3. Estremi della pubblicazione finale (se del caso):  

 

B.8.4. Altra Bibliografia ritenuta fondamentale:  

 
________________________________________________________________________ 
 
 

 



SIRA ONLUS  
��� ���� � � �� � � ��� � �� � � � � � �������� � �� � � ǯ����� ��� �� �� � �� ���  
 

 

 
sira.onlus@gmail.com www.[da definire].[da definire] sede legale: Roma, via Giosuè Carducci presso lo studio del dottore commercialista Privitera (teroriere) 
filename: Kore_T_CAMPISI-Sira .doc savedate:  2015.10.01 printdate:  2015.10.01 Pag. 1 di 4 

 
SCHEDA DI ANAGRAFE DELLA RICERCA  (SSD ICAR 19) 

(si prega di voler compilare una scheda per ogni linea �����������������������ǯ�����������������������ǡ�����������������������������������������
natura. Ad ogni struttura, ovviamente può corrispondere più di una linea di ricerca) 

 
SCHEDA  A)    identificazione della struttura e delle LINEE DI RICERCA / INTERESSE 

 
A.1.1. Università di: Enna 
A.1. 2. Dipartimento: Facoltà di Architettura ed Ingegneria 

A.1.3. Indirizzo: 
via:  Cittadella universitaria civico:  

Cap: 94100 Città:  Enna prov. Enna 
A.1.4. Direttore del Corso di Laurea 
in Architettura: 

Prof. Ing. Francesco Castelli  SSD del Direttore del Dip. ICAR 07 

A.1.5. (eventuale) laboratorio o struttura 
di ricerca sub-dipartimentale *: 

Laboratorio di Rilievo e Restauro 

A.1.6. Responsabile del laboratorio o 
della struttura *: 

Ing. Antonella Versaci  
Assistant Professor in Restauro 

* compilare solo se a detta struttura afferiscono ricerche di interesse �����ǯ����������͙͡�Ȃ Restauro 

 
A.2.1. Compilatore della scheda: Arch. Campisi Maria Teresa 
A.2.2. e-mail: teresa.campisi@unikore.it; teresa.campisi@gmail.com; 
A.2.3. telefono (fisso, fax, mobile): 339-7740528 

 

A.3. LINEE DI RICERCA / INTERESSE: 

A): Conoscenza dei materiali e delle tecniche costruttive 
GHOO·DUFKLWHWWXUD�VWRULFD�IUD�LGHQWLWj�H�FRQVHUYD]LRQH� 

B): Aspetti tecnico-critici dei restauri in Sicilia (XIXsec.-prima metà 
XX sec.) Scelte critico-progettuali e metodologie di intervento 
tecnico. 

C): 
 
 

Conoscenza e conservazione di centri storici-urbani: 
Rapporto sicurezza conservazione, conosce 
Conoscenza materica del costruito storico a scala urbana 
finalizzato alla redazione di codici di pratica o linee-guida; 
Impiego di database georeferenziati per la conservazione del 
costruito storico. 

indicare il tema generale (od il titolo) della/e propria/e ricerca 
 

A.4. Parole chiave (sintetiche) *: 

linea di ricerca Ǯ�ǯǣ Materiali lapidei; intonaci; tecniche costruttive. 
linea di ricerca Ǯ�ǯ�ǣ Storia e tecniche del restauro; G. Patricolo; F. 

Valenti; A. Dillon; P. Giaccone; P. Lo Jacono;  
linea di ricerca Ǯ�ǯ : 
 
  

Centri storici urbani; Stratificazione; Mappature 
tematiche con sistema GIS; Linee-guida per la 
conservazione del costruito urbano. 

questo campo verrà utilizzato per costruire un thesaurus implementabile per cui si raccomanda, per quanto possibile, la sintesi nelle descrizioni e di limitare in numero le voci. 
 

A.5. Abstract: 

linea di ricerca Ǯ�ǯǣ Conoscenza dei materiali e delle tecniche costruttive 
GHOO¶DUFKLWHWWXUD�VWRULFD�IUD�LGHQWLWj�H�FRQVHUYD]LRQH  
/D� ULFHUFD� VL� SRQH� O¶RELHWWLYR� GL� LQGDJDUH� PDWHULDOL�
tradizionalmente impiegati in epoca storica (materiali lapidei 
costruttivi ed ornamentali; malte ed intonaci, ossidi per tinte) 
in aree contestuali, attraverso una specifica metodologia di 
conoscenza coinvolgente diverse fonti di indagine: storico-

mailto:teresa.campisi@unikore.it
mailto:teresa.campisi@gmail.com
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documentarie (capitolati di misura e stima, capitolati degli 
uffici tecnici; statistiche delle cave) per la ricerca dei luoghi 
di provenienza dei materiali; mappe geologiche confrontate 
con carte topografiche storiche, trattati di naturalisti, notizie 
da DUFKLYL� GHJOL� HQWL�PLQHUDUL� SHU� O¶identificazione di luoghi 
geologici di estrazione e delle pezzature prodotte nonché di 
sistemi di coltivazione; indagini chimico-fisico-petrografiche 
ai fini della caratterizzazione materica dei tipi individuati.  
Il fine della ricerca è quella redarre una casistica dei materiali 
storicamente impiegati in diversi contesti locali nel territorio 
italiano al fine di costituire una mappatura dei materiali 
storicamente impiegati, consapevole che la conservazione è 
mantenimento della materia fisica esistente, e che la 
conoscenza della materia del contesto sia a fondamento della 
sua conservazione. Tale linea di ricerca é stata perseguita con 
diversi contributi nel tempo, illustrati nella seguente parte B.  

linea di ricerca Ǯ�ǯ�ǣ Aspetti tecnico-critici dei restauri in Sicilia (XIX-prima metà 
XX sec.) Scelte critico-progettuali e metodologie di 
intervento tecnico. 
La ricerca intende fornire contributi inediti alla conoscenza 
delle modalità tecnico-critiche di intervento impiegate nei 
restauri in Sicilia fra la fine del XIX sec. e la prima metà del 
XX sec.�� VRSUDWWXWWR� QHOO¶DUHD della Sicilia centro-orientale, 
scarsamente indagata.  
4XHVWD� DSSURIRQGLUj� O¶DWWLYLWj� GHL� SULPL� VRSULQWHQGHQWL�
coinvolti nella tutela in Sicilia (G. Patricolo, F. Valenti, G. 
Rao) e dei successivi operanti nella area centrale della Sicilia 
(A. Dillon, P. Giaccone), sempre in relazione al contesto ed 
al dibattito nazionale di riferimento, e soprattutto in relazione 
alla riflessione sulle scelte tecniche di intervento fra 
conservazione e sicurezza operate nel tempo.  
/¶DWWLYLWj� GL� ULFHUFD� SRVWD� LQ� HVVHUH� KD� JLj� YLVWR� XQD� SULPD�
fase di rintracciamento di materiale documentario presso 
archivi locali delle Soprintendenze, presso fondi dedicati e 
SUHVVR� O¶$&6�� Prime comunicazioni, effettuate in casi 
emblematici a Palermo, che videro protagonisti G. 
Giovannoni come componenti di commissione 
ministeriale,sono riportate in parte B.  

linea di ricerca Ǯ�ǯ�ǣ 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conoscenza e conservazione di centri storici-urbani minori.  
Riflessioni critiche fra conoscenza, sicurezza e 
conservazione. Uso di database georeferenziati aggiornabili 
per la costruzione della conoscenza storico-materica-
strutturale e della successiva redazione di linee- guida. 
 
La linea di ricerca è rivolta alle riflessioni sulle modalità di 
conservazione/intervento operate sul tessuto dei centri storici, 
su cui nonostante le vigenti normative di tutela, si praticano 
interventi spesso pesantemente modificativi della materia 
storica sussistente, in relazione alle contestuali esigenze della 
sicurezza e della rifunzionalizzazione e valorizzazione, anche 
DWWUDYHUVR�O¶LQGDJLQH�VX�esempi storici del passato. 
Il frequente disequilibro operato in relazione a tali esigenze 
QHJOL� LQWHUYHQWL� WUDVIRUPDWLYL� D� VFDSLWR� GHOO¶DXWHQWLFLWj�
materico-strutturale del patrimonio storico-urbano pone la 
QHFHVVLWj�GL�XQD�ULIOHVVLRQH�FULWLFD�H� O¶HVLJHQ]D�GL�VYLOXSSDUH�
metodologie e prassi operative, che possano tradursi quale 
buona pratica per la conservazione del costruito, rifiutando 
semplicismi operativi, legati alla comune pratica edilizia, 
nonché riattualizzazioni storicistiche delle strutture fisiche 
componenti la struttura urbana. 
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Tale linea di ricerca é stata perseguita con diversi contributi 
nel tempo, illustrati nella seguente parte B, di cui alcuni 
relativi a progetti svolti per le amministrazioni comunali 
�2UWLJLD� ������� /¶DWWXDOH� VYLOXSSR� GHOOD� ULFHUFD�� ILQDOL]]DWD�
alla conoscenza per la conservazione del costruito storico 
GHOOD� FLWWj� GL�&DOWDQLVVHWWD�� VWD� SUHYHGHQGR� O¶XVR�GL� GDWDEDVH�
georeferenziati (GIS), per la produzione di dati e mappature 
WHPDWLFKH�GL�VXSSRUWR�DOO¶DQDOLVL��FRVWLWXHQWL�VLD�SRVVLELOLWj�GL�
reperimento ed interrelazione fra diversi valori, sia sistema di 
verifica ed aggiornamento di questi nel tempo. 

 

A.6. Elenco delle Ricerche 
IN CORSO: 

La materia della storia 
Metodologie, ricerche, esperienze applicative.  
Esperienze in Sicilia. (monografia, in corso di pubblicazione; 
autoprodotta) 

linea/e di ricerca: Ǯ�ǯ 

Interventi di Restauro in Sicilia (fine sec. XIX- prima metà XX 
sec.). Scelte critiche ed interventi operativi. (ricerca in corso) 

linea/e di ricerca Ǯ�ǯ 

Conoscenza per la conservazione del Centro storico di 
Caltanissetta. Linee guida per gli interventi operativi (Protocollo 
G¶LQWHVD� 8QLYHUVLWj� .RUH� Comune di Caltanissetta (CL) 2014-
2016). 

linea/e di ricerca: Ǯ�ǯ 

   
inserire le ricerche, anche non finanziate, ed i progetti strutturati. I dettagli relativi saranno approfonditi nella scheda B 

 

A.7. Elenco delle Ricerche CONCLUSE 
rilevanti in relazione alle Linee di 
������������������������ǲ�Ǥ͛ǳ: 

Conoscenza dei materiali e delle tecniche costruttive 
GHOO¶DUFKLWHWWXUD�VWRULFD�IUD�LGHQWLWj�H�FRQVHUYD]LRQH� 

linea/e di ricerca: Ǯ�ǯ 

 linea/e di ricerca: Ǯ�ǯ 
Conoscenza e conservazione di centri storici-urbani 
minori 

linea/e di ricerca: Ǯ�ǯ 

   
inserire le ricerche, anche non finanziate, ed i progetti strutturati. I dettagli relativi saranno approfonditi nella scheda B 

 
 

B.8.1. Pubblicazioni o risultati (anche parziali)  
già presentati (estremi bibliografici): 

Linea A  
 

1. Materiali e tecniche delle murature palermitane fra XIX e 
XX secolo, in G. FIENGO, G: GUERRIERO (a cura di), 
Atlante delle tecniche costruttive tradizionali. Lo stato 
GHOO¶DUWH�� L� SURWRFROOL� GHOOD� ULFHUFD�� /¶LQGDJLQH�
documentaria, Napoli 2003, , pp. 390-395. (ISBN 88-
87375-40-2) 

2. Materiali prHIDEEULFDWL� SHU� O¶HGLOL]LD� LQ� Sicilia fra la fine 
del XIX sec. e la prima metà del XX sec. Lettura comparata 
di tariffari, prove sperimentali ed elementi di produzione 
industriale�� ;;� &RQYHJQR� LQWHUQD]LRQDOH� µ6FLHQ]D� H� %HQL�
&XOWXUDOL� ¶� $UFKLWHWWXUD� H� PDWHUiali del novecento. 
Conservazione, restauro, manutenzione, Bressanone 13-16 
Luglio 2004, Padova 2004. (ISBN 978-88-95409-08-5) 

3. Knowledge of material and technologies, compatibility and 
minimal intervention as resources for sustainable 
µUHJHQHUDWLRQ¶�� in. M. T. Campisi, A. Mamì, R. Prescia, 
Neighbourhoods in Bucharest: recognition, conservation 
and inheritance, in Conservation /Regeneration: The 
Modernist Neighborhood in Bucarest , Rodica Crisan, 
Giovanna Franco, Loughlin Kealy, Stefano Musso editor, 
EAAE transaction on Architectural Education n. 58, EAAE, 
Louvan, Belgique 2012, pp. 214-228 ± (ISBN 978-2-
930301-57-0). 
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4. Intonaci adoperati storicamente in Sicilia. Uno stato 
GHOO¶DUWH, in OPS. Osservatorio Prezzi Sicilia, Settembre 
2013, a. 1, n.1, Palermo, Dario Flaccovio 2013, pp. 51-55, 
(ISBN 9788857902128). 

5. /¶LQWRQDFR� D� UDVR� SLHWUD�� 8QD� WHFQRORJLD� VWRULFD�
tradizionale. Note storico-tecnologico-materiche, in idem, 
pp. 57-63, (ISBN 9788857902128). 
 
 

 
Linea B  

1. I consolidamenti della chiesa del SS. Salvatore a Palermo 
dal XVIII agli inizi del XX secolo. Un paradigma del 
rapporto sicurezza-conservazione nella storia, in Atti del 
&RQYHJQR� µ$,'� 0RQXPHQWV�� &RQRVFHUH�� SURJHWWDUH��
ULFRVWUXLUH¶�� 3HUXJLD� ��-26 Maggio 2012, pp. 93-100. 
(ISBN 978-88-548-6506-8). 
 

 
Linea C 

 

1. LHWWXUD�GHO�FRVWUXLWR�VWRULFR¶��in S. Tiné (a cura di)��µ&RGLFH�
di pratica professionale per il restauro delle fronti esterne 
GL� 2UWLJLD¶�� Palermo 2001, pp. 58-92. 
(ISBN9788877584083). 

2. G. Alessandrini, R. Negrotti, A.M. Bocci, M. L. Amadori, 
P. Ercolani, B. Fabbri, The knowledge of plasters typical of 
the building of Otigia (Syracuse, Italy) part1 ± finishing 
layer, , pp.853-861, in 9° Congresso Internazionale sul 
Deterioramento e sulla Conservazione della Pietra 
(Venezia, 19-24 Giugno 2000). 

3. Id., The knowledge of plasters typical of the building of 
Otigia (Syracuse, Italy) part2 ± The mortar and 
mortar/finishing layer combination pp.863-871 in ibidem. 
 

4. Il terremoto del 1693 in Val di Noto. Permanenze e 
trasformazioni dei centri urbani, LQ�µStoria urbana¶��vol. 28, 
n. 106-107, 2005, pp.111-166, (ISSN 0391-2248). 

 
 
 
 

B.8.2. È prevista la pubblicazione finale dei risultati: si   no  già edita  
B.8.3. Estremi della pubblicazione finale (se del caso):  

 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=11646
http://dialnet.unirioja.es/servlet/ejemplar?codigo=192802
http://dialnet.unirioja.es/servlet/ejemplar?codigo=192802
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SCHEDA DI ANAGRAFE DELLA RICERCA  (SSD ICAR 19) 
(si prega di voler compilare una scheda per ogni linea �����������������������ǯ�����������������������ǡ�����������������������������������������

natura. Ad ogni struttura, ovviamente può corrispondere più di una linea di ricerca) 

 
SCHEDA  A)    identificazione della struttura e delle LINEE DI RICERCA / INTERESSE 

 
A.1.1. Università/Politecnico di: Genova 
A.1. 2. Dipartimento: DSA-��������������������ǯ��chitettura 

A.1.3. Indirizzo: 
via:  Stradone S. Agostino  civico: 37 

Cap: 16123 Città:  Genova prov. GE 
A.1.4. Direttore del Dipartimento: prof. Maria Linda Falcidieno SSD del Direttore del Dip. Icar/17 
A.1.5. (eventuale) laboratorio o struttura 
di ricerca sub-dipartimentale *: 

Laboratorio MARSC Ȃ Metodiche per il Restauro e la Storia del Costruito 

A.1.6. Responsabile del laboratorio o 
della struttura *: 

prof. Stefano F. Musso 

* compilare solo se a detta struttura afferiscono ricerche di interesse per �ǯ����������͙͡�Ȃ Restauro 
 

A.2.1. Compilatore della scheda: Stefano F. Musso 
A.2.2. e-mail: etienne@arch.unige.it 
A.2.3. telefono (fisso, fax, mobile): 0102095754 

 

A.3. LINEE DI RICERCA / INTERESSE: 

A): Aspetti storici, teorici e metodologici: i principi del 
restauro urbano, la tutela del patrimonio architettonico, la 
questione dei centri storici 

B): Aspetti diagnostici, tecnici, strutturali, fisici ed energetici 
C): Aspetti didattici e pedagogici 
D): Il patrimonio di architettura monumentale, costruzioni 

pre-industriali e centri storici 
E): Il patrimonio di architettura rurale diffusa, contesti 

paesistici insediamenti montani e costieri 
F): Il patrimonio architettonico e urbano moderno e 

contemporaneo ed insediamenti di archeologia industriale 
 G): siti e complessi archeologici 

 
 
indicare il tema generale (od il titolo) della/e propria/e ricerca 

 

A.4. Parole chiave (sintetiche) *: 

linea di ricerca Ǯ�ǯǣ restauro urbano, patrimonio architettonico, 
centro storico, tutela, teoria, disciplina 

linea di ricerca Ǯ�ǯ�ǣ restauro, diagnostica 
linea di ricerca Ǯ�ǯ�ǣ tecniche, didattica 
linea di ricerca Ǯ�ǯ�ǣ tecnologie, tradizione, pre-industriale, restauro 

archeologico, restauro architettonico 
linea di ricerca Ǯ�ǯ�ǣ recupero, manutenzione, edilizia rurale 
linea di ricerca Ǯ	ǯ�ǣ architettura contemporanea, restauro, 

gestione, archeologia industriale 

 
linea di ricerca Ǯ
ǯ�ǣ siti archeologici, parchi archeologici, restauro 

gestione 
questo campo verrà utilizzato per costruire un thesaurus implementabile per cui si raccomanda, per quanto possibile, la sintesi nelle descrizioni e di limitare in numero le voci. 



SIRA ONLUS  
��� ���� � � �� � � ��� � �� � � � � � �������� � �� � � ǯ����� ��� �� �� � �� ���  
 

 

 
http://www.sira-restauroarchitettonico.it/it/home/ sede legale: Roma, via Giosuè Carducci presso lo studio del dottore commercialista Privitera (teroriere) 
filename: GENOVA_Musso_Vecchiattini_PITTALUNGA_BOATO_NAPOLEONE.docsavedate:  2015.01.17 printdate:  2015.10.01 Pag. 2 di 47 

 

A.5. Abstract: 

linea di 

ricerca Ǯ�ǯǣ 
Sono temi principali di ricerca: origini ed evoluzione del dibattito sul 
restauro, conservazione e recupero a scala architettonica e urbana; 
principi della tutela; analisi archeologiche e archeometriche; prestazioni 
degli edifici esistenti e requisiti per la loro manutenzione/conservazione 
programmata; principi di pianificazione e progettazione sostenibile in 
insediamenti urbani e in contesti paesistici di carattere storico.  
 

linea di 

ricerca Ǯ�ǯǣ 
>͛ĂŶĂůŝƐŝ�ĚĞŐůŝ�ĞĚŝĨŝĐŝ�ĞƐŝƐƚĞŶƚŝ�comprende: rilievo longimetrico rigoroso e 
topografico, fotogrammetria analitica e digitale, trattamento e analisi di 
immagini digitali (image processing), caratterizzazione dei materiali, 
tecniche di diagnosi non distruttiva (magnetometria, endoscopia 
indagini soniche e ultrasoniche ...) applicata anche ai fenomeni di 
degrado e di dissesto delle strutture; rilevazione e modellizzazione del 
comportamento igrotermico delle costruzioni esistenti.  
 

linea di 

ricerca Ǯ�ǯǣ 
Dalle ricerche derivano esperienze didattiche universitarie, nazionali e 
internazionali, e per la formazione professionale sviluppate in accordo, 
tra gli altri, coŶ� ů͛�ŶƚĞ� ^ĐƵŽůĂ� �ĚŝůĞ� 'ĞŶŽǀĞƐĞ͘� /ů� ĐŽŝŶǀŽůŐŝŵĞŶƚŽ�
ĚĞůů͛�ƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶĞ� ĚĞůůĞ� ^ĐƵŽůĞ� Ěŝ� �ƌĐŚŝƚĞƚƚƵƌĂ� �ƵƌŽƉĞĞ� ;����Ϳ͕� Ěŝ� ĐƵŝ�
Stefano Musso è stato presidente (2010-2012), ha favorito una cospicua 
ƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞ� ƐĐŝĞŶƚŝĨŝĐĂ� ůĞŐĂƚĂ� Ăůů͛ŝŶƐĞŐŶĂŵĞŶƚŽ͕� ĐŽŶ� ĨŽƌƚĞ� ŝŵƉĂƚƚŽ 
internazionale. 
 

linea di 

ricerca Ǯ�ǯǣ 
Un forte rapporto con il territorio ha consentito di sviluppare, verificare 
e controllare le ipotesi di ricerca su numerosi casi studio, acquisendo 
significative risorse economiche per offrire ai committenti risposte utili a 
ƵŶ͛ĞĨĨĞƚƚŝǀĂ� ŐĞƐƚŝŽŶĞ� ĚĞŝ� ďĞŶŝ͕� ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ͗� ĂŶĂůŝƐŝ� Ğ� ƚƵƚĞůĂ� ĚĞŐůŝ�
insediamenti urbani e dei paesaggi urbani storici; studio e 
riqualificazione delle reti di urbanizzazione e dei sistemi di manufatti 
storici di area vasta. Il gruppo di ricerca sta attualmente lavorando, su 
ŝŶĐĂƌŝĐŽ� ĚĞůů͛hŶŝǀĞƌƐŝƚă͕� Ăů� ĐŽŵƉůĞƐƐŽ� ŵŽŶƵŵĞŶƚĂůĞ� ĚĞůů͛�ůďĞƌŐŽ� ĚĞŝ�
Poveri di Genova, in vista del suo riutilizzo a polo didattico.  
 

linea di 

ricerca Ǯ�ǯ�ǣ 
Indagini e rilievi sono stati sviluppati sul patrimonio di costruzioni 
tradizionali diffuse, per un loro recupero sostenibile e rispettoso dei 
caratteri costruttivi e formali, per la tutela attiva del territorio e degli 
ŝŶƐĞĚŝĂŵĞŶƚŝ� ƌƵƌĂůŝ͘� >͛ĂƚƚĞŶǌŝŽŶĞ� ĂůůĞ� ƉƌŽďůĞŵĂƚŝĐŚĞ� ĂŵďŝĞŶƚĂůŝ� Ğ�
paesistiche è testimoniata da ricerche commissionate da Enti Pubblici 
(tra gli altri, Parco Nazionale delle Cinque Terre), dal coinvolgimento nel 
ƉƌŽŐƌĂŵŵĂ� Ěŝ� ƌŝĐĞƌĐĂ� ĞƵƌŽƉĞŽ� ͞�ƵůƚƵƌĂ� ϮϬϬϬ͟� Ğ� ŶĞůů͛/ŶƚĞƌƌĞŐ� ///�ʹ
Beachmed, per la tutela e recupero dei paesaggi storici e la 
riqualificazione degli insediamenti costieri. 
 

linea di 

ricerca Ǯ	ǯ�ǣ 
Campo di ricerca è il costruito novecentesco, con la predisposizione di 
strumenti metodologici e operativi per la conservazione/restauro e per 
ůĂ�ƌŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ�ĚĞůů͛ĞĚŝůŝǌŝĂ�ŵŽŶƵŵĞŶƚĂůĞ�;ĐŽŵĞ�ŝů�ƌĞĐĞŶƚĞ� intervento 
nel Museo del Tesoro di San Lorenzo a Genova) e diffusa, anche con 
ƌŝŐƵĂƌĚŽ� Ăŝ� ƚĞŵŝ� ĚĞů� ƌŝƐƉĂƌŵŝŽ� Ğ� ĚĞůů͛ĞĨĨŝĐŝĞŶǌĂ� ĞŶĞƌŐĞƚŝĐĂ͕� ĚĞůůĂ�
manutenzione e della conservazione programmata (Direzione Regionale 
BB.AA.PP. della Liguria, MIBAC ʹ catalogazione architettura del secondo 
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Novecento, Consorzio Amga Energia, Comune di Genova e Comune di 
Settimo Torinese). 
 

 

linea di 

ricerca Ǯ
ǯ�ǣ 
/ů� ƉƌŽŐƌĂŵŵĂ� ĚĞů�D/hZ� ͞&/Z�� ϮϬϬϯ͕͟� ŚĂ� ĐŽŶƐĞŶƚŽ� Ěŝ� ƉĂƌƚĞĐŝƉĂƌĞ� Ă� ƵŶ�
ƉƌŽŐĞƚƚŽ�ƉĞƌ�ůĂ�ĐŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞ�ĚĞů�͞ƉĂƌĐŽ�ĂƌĐŚĞŽůŽŐŝĐŽ͟�Ěŝ�dŝůŵĞŶ-Hoyuk in 
Turchia, traducendo i temi della ricerca di base in un progetto integrato 
di intervento di restauro, valorizzazione e gestione, compresa la 
progettazione delle strutture permanenti e provvisorie. Dal 2008 ad oggi 
gli studi e le ricercŚĞ�ŶĞůů͛ĂƌĞĂ�Ěŝ��ŽŐŽůĞƚŽ��ŚĂŶŶŽ�ĐŽƐƚŝƚƵŝƚŽ�ƵŶ�ƵůƚĞƌŝŽƌĞ�
sviluppo di tali tematiche. 
 

 

A.6. Elenco delle Ricerche 
IN CORSO: 

PRIN- 2010-͙͙ǣ�ǲ��������������������������������������������������
�����������������������������ǲ����ǣ�����������������������
(coordinamento nazionale), Politecnico di Torino, Università di 
Brescia, Università Sapienza di Roma, Università di Genova - 
�����������������������������ǯ���������������������ǯ��������������
Genova 

linea/e di ricerca: C e D 

PRA (Progetti  di Ricerca di Ateneo)- 2012: Restauro e riuso di 
grandi complessi assistenziali antichi 

linea/e di ricerca: D e B 

Aspetti storici, teorici e metodologici linea/e di ricerca: A 
FAI- Fondo Ambiente Italiano: Attività di conservazione del 
complesso abbaziale di San Fruttuoso di Capodimonte (Camogli - 
Genova). 

linea/e di ricerca: D e B 

FAI- 	����������������������ǣ�ǲ����������������������������
�������������������������	�����������������ǳ�Ȃ (2013-14) 

linea/e di ricerca: E e B 

 
Regione Liguria: schedatura a fini di tutela dell'architettura 
moderna in Liguria dal 1945 a oggi (2012-14) 

linea/e di ricerca: F 

 
MIBAC - Direzione Regionale BB.AA.PP della Liguria: ǲ������
�ǯ�����ǳ�Ȃ (2011-12) 

linea/e di ricerca: E 

 
Ristrutturazione ed adeguamento funzionale ad uso universitario 
edificio ex Saiwa 

linea/e di ricerca: F 

 
Rilievi studi e ricerche finalizzati alla conoscenza, restauro 
manutenzione/conservazione programmata sito ex Ospedale 
Pischiatrico di Genova Quarto 

linea/e di ricerca: F 

 
ǲ�����������������������Ǥ�����������������������rvazione e 
����������������������������������������������������������ǳ 

linea/e di ricerca: G, F 

 

Programma Erasmus-W>h^�͞�ŽŶĨƌŽŶͺŶŐ�tŝĐŬĞĚ�ƉƌŽďůĞŵƐ͗�
adap_on of architectural educa_on to the new 
ƐŝƚƵĂͺŽŶ� ŝŶ� �ƵƌŽƉĞ͟� ;ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞ� ƉĞƌ� ů� ͛hŶŝǀĞƌƐŝƚă� Ěŝ�
Genova) (2014-2017) 

 

  

 
inserire le ricerche, anche non finanziate, ed i progetti strutturati. I dettagli relativi saranno approfonditi nella scheda B 

 

A.7. Elenco delle Ricerche 
CONCLUSE rilevanti in 
relazione alle Linee di 
Ricerca di cui al punto 
ǲ�Ǥ͛ǳ: 

PRA (Progetti di Ricerca di Ateneo)- ͚͙͙͘ǣ�ǲ�������������
����������������
�����ǣ������������������������������������ǳǤ 

linea/e di ricerca: F 

MIBAC - Direzione Regionale BB.AA.PP della Liguria: responsabile 
scientifico della ricerca e della progettazione deglil interventi di 
Restauro al Museo del Tesoro della Cattedrale di San Lorenzo a 
Genova, opera di Franco Albini (2010-11). 

linea/e di ricerca: F 

Comune di Taggia: studi e rilievi per il restauro del Castello di 
Taggia;Progettista degli interventi di restauro della Parrocchiale di 
Cengio Chiesa (SV) e dell' Ospedale di S. Maria della Misericordia 

linea/e di ricerca:  D e 
B 
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in Albenga (SV) 
MIBAC: Schedatura dell'architettura contemporanea in Liguria nel 
secondo dopoguerra (2009-10) 

linea/e di ricerca: F 

Direzione Regionale BB.AA.CC. Soprintendenza BB.AA.PP. della 
Liguria, Regione Liguria, Ente Parco dell Cinque Terre: studi e 
rilievi per la redazione di una "Guida per il recupero e la 
manutenzione dell'edilizia rurale del Parco Nazionale delle Cinque 
Terre" 

linea/e di ricerca: E 

 
Studi e ricerche per la redazione della "Guida alla manutenzione e 
al recupero dell'edilizia rurale" del Parco Regionale dell'Aveto; 

linea/e di ricerca: E 

 
Studi e ricerche per la redazione di una "Guida al recupero 
dell'edilizia rurale del Parco regionale del Beigua, in Liguria; 

linea/e di ricerca: E 

 
Studi e ricerche per la redazione di una "Guida al recupero degli 
elementi caratterizzanti dell'edilizia diffusa del GAL Mongioie 
(Piemonte) 

linea/e di ricerca: E 

 
Studi e ricerche per la redazione di una "Guida al recupero 
dell'architettura rurale del GAL Langhe Roero", in Piemonte 

linea/e di ricerca: E 

 

ASL n2 Savonese: studi e ricerche per la conservazione e il 
restauro dei seguenti complessi architettonici: Ospedale di Santa 
Maria della Misericordia in Albenga, Villa Zanelli a Savona, 
complesso monumentale del Santuario di Savona 

linea/e di ricerca: D e B 

 
Ente Opere Sociali della Misericordia di Savona: rilievi e studi per il 
restauro del complesso monumentale del Santuario di Savona 

linea/e di ricerca: D e B 

 
Diocesi di Savona-Noli: "Rilievi e studi diagnostici per la 
conservazione e il restauro della facciata della Cattedrale di 
Nostra Signora Assunta di Savona" 

linea/e di ricerca: D e B 

 
Comune di Scicli (Sicilia): studi e rilievi per il restauro dei ruderi 
della chiesa del convento di S. Antonino 

linea/e di ricerca: G 

 

Consulente per gli interventi di restauro del Castello di Saliceto 
(CN)- Medaglia d'oro al Primo Concorso Internazionale per il 
miglior progetto di restauro realizzato organizzato da Università 
di Ferrara e dalla Fiera del Restauro di Ferrara con Fassa Bartolo 
nel 2011. 

linea/e di ricerca: D 

 
Consulente per i restauri della Parrocchiale distrutta di Bussana 
Vecchia (IM) (per la Soprintendenza ai BB.AA.PP della Liguria), 
per le Fornaci di Cogoleto (Comune di Cogoleto (GE) 

linea/e di ricerca: G 

 

Direzione Regionale BB.AA.CC. e Soprintendenza BB.AA.P della 
Liguria (rilievi e studi per i restauri di edifici monumentali tra i 
quali: Castello di Torriglia (GE), Castello di Dolceacqua (IM), 
Chiesa di Diano Castello (IM), Chiesa di Vasia (IM), Giardini di Villa 
Hanbury chiesa di S. Sisto (GE); Chiesa parrocchiale di Bussana 
Vecchia (IM) 

linea/e di ricerca: D e B 

 

WƌŽŐƌĂŵŵĂ�͞�ƌĂƐŵƵƐ�DƵŶĚƵƐ͗͟�͞�ƌĐŚŝŵƵŶĚƵƐ�ďƵŝůĚŝŶŐ�Ƶp 
ƋƵĂůŝƚǇ�ŝŶ�ĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĂů�ĞĚƵĐĂͺŽŶ͘͟��ĂƉŽĨŝůĂ͗��E,^� 
ʹ �ƵƌŽƉĞĂŶ�EĞƚǁŽƌŬ�ŽŬ�,ĞĂĚƐ�ŽĨ�^ĐŚŽŽůƐ�ŽĨ��ƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞ�͞�
(2011-13) 

 

  

 
inserire le ricerche, anche non finanziate, ed i progetti strutturati. I dettagli relativi saranno approfonditi nella scheda B 
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SCHEDA  B)    Tipologia e Progetti di ricerca  

 
B.0.  Linea/e di ricerca prevalenti 

cui afferisce il progetto 
descritto   
(���Ǥ�������ǲ�Ǥ͛Ǥ�����������������ǳ): 

³'´  

 

B.1. titolo del progetto di ricerca: 
 ǲ������������� �� ��������� ������ ������������� ���� ��� ����������� ��������� ���������ǲ�
con: Politecnico di Milano (coordinamento nazionale), Politecnico di Torino, 
Università di Brescia, Università Sapienza di Roma, Università di Genova  

B.2. Breve descrizione (abstract): 

Progetto di interesse nazionale cofinanziato ���� ���������� ����ǯ�
Istruzione,Università e Ricerca scientifica  vede un ampio consorzio di Università ed 
Enti di ricerca pubblici con più di 50 docenti e ricercatori per tre anni con il 
Politecnico di Milano (capofila). Gli obiettivi del Progetto di ricerca sono:  
sperimentare azioni che favoriscano il miglioramento delle politiche di gestione del 
patrimonio edilizio e di conservazione valorizzazione del patrimonio culturale, 
������� ���ǯ��������� ��� ����������� tecnologica e di processo basata sul BIM, 
affrontare questioni proprie della qualità del  processo edilizio in tema di standard 
del progetto per il recupero ed il restauro degli edifici pubblici, a partire dalla 
definizione di una precisa gerarchia di dati, sfruttare le tecnologie informatiche 
partendo dal concetto di interoperabilità del software, definire una nuova filosofia di 
lavoro basata sul BIM anche in fase di monitoraggio, manutenzione, gestione, 
esplorare �� �������� ��î���������� ����ǯ�������������� ����������� ��������� ǡ� ������� �� �����
dellǯ���������� energetica, del miglioramento strutturale, della documentazione dei 
lavori eseguiti, del controllo di �������ǡ������������ǲ	���������������������ǳǤ 

 
B.3. Tipologia del progetto*: PRIN  2010-2011 

* ȋ���������������������������������������������������ǡ�����ǡ�	���ǡ�����������ǥǤȌ 
 

B.4. Ente/i erogatore/i  del finanziamento: ��������������ǯ����������ǡ��������������������������������� 
B.4.1. Data di avvio: 2013 Data (prevista) di conclusione: 2015 

 
B.5. Icar 19 (restauro) è il S. S. D. prevalente? si   no   SI 
B.5.1. elencare gli ulteriori  S. S. D. coinvolti*:  

* per S.S.D. coinvolti si intendono rappresentati da almeno un unità di personale coinvolta attivamente nella ricerca 

 
B.6.1. Coordinatore scientifico della ricerca: prof. Stefano F.Musso SSD di afferenza: ICAR/19 
B.6.3. Si prega di indicare nome, ruolo ed S.S.D. di tutte le figure coinvolte nella ricerca. (P.O., P.A., R.U., R.U.T.D.). 
Per i NON S����������������������ǡ������������������������������ǯ������������������������������������ȋ����������ǡ�
Dottori di Ricerca, Dottorandi) * 
Giovanna Franco, P.A. 
Anna Boato, P.A. 
Lucina Napoleone,  R.U. 
Rita Vecchiattini, R.U. 
Pittaluga Daniela, R.U.T.D. 
Roberto Babbetto, Dottorando 
Federica Pompeiano, Dottorando 
Francesca Segantin, Dottorando 
Simonetta Acacia, Assegnista 
Marta Casanova, Assegnista 
Marco Guerrini, Assegnista 

* questo campo  è volto ad  individuare le linee di ricerca in grado di rafforzare, anche come numero di unità il Settore Scientifico Disciplinare 
 

Il progetto coinvolge più unità di ricerca afferenti a diverse strutture di ricerca? si x   no   
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B.7.1. Qualora il progetto di ricerca 
coinvolga diverse strutture, si 
prega di volerle elencare: 

Politecnico di Milano, Politecnico di Torino, Consiglio Nazionale delle Ricerche, 
Università di Brescia, Università di Roma La Sapienza 

 

B.8.1. Pubblicazioni o risultati (anche parziali)  
già presentati (estremi bibliografici): 

S. F. Musso, G.Franco, �� ǲ�������������� ��������������ǳǤ� New 
design paradigms and methods for maintaining, conserving and 
managing monuments and traditional architecture in Atti del XXX 
convegno Scienza e Beni Culturali, ed. Arcadia Ricerche, 2014, 
pp.53-63 
G. Franco, Sustainability and heritage: from a case study, new 
horizon of research in Techne-Journal of Technology for 
Architecture and Environment, Firenze, 2014 
G. Franco, A.Magrini, M. Cartesegna, M.Guerrini, Towards a 
systematic approach for energy refurbishment of historical 
buildings. The case study of Albergo dei Poveri in Genoa, Italy, 
Elsevier, Paris (in corso di pubblicazione) 
D.Pittaluga, B.Boldrin, A.Bruzzone, G.Stagno, Per un restauro 
�����������ǣ��ǯ�������� di San Sebastiano a Voltaggio, cantiere 
�����������������������������������ǯ������������������������
Information Modelling, ���ǲ��-uso. La cultura del restauro e della 
valorizzazione. Temi e problemi per un percorso internazionale 
�������������ǳǡ���Ǥ�������ǡ�	�������͚͙͘͜ǡ���Ǥ�͚͛͜-250. 
G.Franco, A.Magrini, R.Pernetti, M.Guerrini, Towards a 
systematic approach for energy refurbishment of historical 
buildings: the case study of Albergo dei Poveri in Genoa, Italy, in 
Historical and existing buildings: designing the retrofit. An 
overview from energy performances to indoor air quality, 
AICARR International conference 2014 Proceedings, Rome 26-
28 February 2014, AICARR, Milano, 2014, ISBN 978-88-95620-
18-3, pp. 233-247.  
G. Franco, A. Magrini, M. Cartesegna, M. Guerrini, Towards a 
systematic approach for energy refurbishment of historical 
buildings: the case study of Albergo dei Poveri in Genoa, Italy , in 
ǲ������� Ƭ� ���������ǳ� ȋ��������� ���������ǡ� ��� ������ ���
pubblicazione) 
G. Franco, M. Guerrini, M. Cartesegna, Historical Heritage: from 
energy consumer to energy producer. The case study of the 
Ǯ�������� ���� ������ǯ� ��� 
����ǡ� �����ǡ� Madrid 2014 (in corso di 
pubblicazione) 
 
 
 
  

B.8.2. È prevista la pubblicazione finale dei risultati: si x   no  già edita  
B.8.3. Estremi della pubblicazione finale (se del caso):  

 

B.8.4. Altra Bibliografia ritenuta fondamentale:  
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SCHEDA  B)    Tipologia e Progetti di ricerca  
 

B.0.  Linea/e di ricerca prevalenti 
cui afferisce il progetto 
descritto   
(cfr. pu����ǲ�Ǥ͛Ǥ�����������������ǳ): 

ǲ�ǳ���ǲ�ǳ 

 

B.1. titolo del progetto di ricerca: 
Restauro e riuso di grandi complessi assistenziali antichi 

B.2. Breve descrizione (abstract): 

La ricerca intende affrontare alcune tra le problematiche che si presentano nel 
re����������������������������������Ǥ� ����������������ǯ��������������°�����������������
���������������������� ����������� ǲAlbergo dei PoveriǳǤ� ��� ��������� °� ������
oggetto di un Accordo Quadro di Collaborazione tra il Dipartimento Grandi Opere 
Progettazione e Sicurezza e la Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici e del 
���������� �� ��� ��� ǲ�����ǳ� �������� ���������� ���� ������� �� ������ǡ� ���� ���
responsabilità scientifica dei professori Stefano Francesco Musso e Giovanna 
Franco. 
Lǯ����������
�����ǡ������ǯ��provazione del Piano Edilizio,aveva iniziato a definire il 
destino del complesso monumentale. Mancava, tuttavia, una chiara e condivisa 
previsione circa: tipi, modi e forme di uso degli spazi interni ed esterni del 
complesso; �������� ����ǯ�������������� ����ǯ�������Ǣ sistema della 
mobilità/accessibilità interna;sistema delle vie di fuga e di evacuazione. La ricerca 
ha così sviluppato i necessari studi analitici e diagnostici sugli spazi interni ed 
esterni esistenti con le loro caratteristiche morfologiche e dimensionali;le 
��������������ǯ����������������������������������������������������������������������������
di rischio/sicurezza e di conservazione; i fattori di rischio, sia di carattere strutturale 
sia legati alle condizioni di conservazione degli spazi e delle strutture esistenti e agli 
usi ipotizzabili;le caratteristiche costruttive e le condizioni di conservazione delle 
diverse parti del complesso, con particolare riguardo a fenomeni di dissesto in atto 
o pregressi; condizioni di insalubrità e di deficit igienico-sanitario;guasti e 
malfunzionamenti di singole componenti costruttive e tecniche;deficit tecnologico-
impiantistici e sanitari; degrado delle componenti costruttive e delle superfici 
architettoniche. Questi studi e queste conoscenze sono fondamentali per avviare la 
������������ ��� ��� ǲ������ ����������ǳ, per il pieno utilizzo futuro del complesso e 
rispettoso dei suoi caratteri e dei suoi valori.   

 
B.3. Tipologia del progetto*: Ricerca di Ateneo (PRA 2012) 

* ȋ���������������������������������������������������ǡ�����ǡ�	���ǡ�����������ǥǤȌ 
 

B.4. Ente/i erogatore/i  del finanziamento: Università degli Studi di Genova 
B.4.1. Data di avvio: 28/1/2013 Data (prevista) di conclusione: 31/10/2014 

 
B.5. Icar 19 (restauro) è il S. S. D. prevalente? siX   no    
B.5.1. elencare gli ulteriori  S. S. D. coinvolti*: ICAR /12, FIS/07 

* per S.S.D. coinvolti si intendono rappresentati da almeno un unità di personale coinvolta attivamente nella ricerca 

 
B.6.1. Coordinatore scientifico della ricerca: Stefano F. Musso SSD di afferenza: ICAR/19 
B.6.3. Si prega di indicare nome, ruolo ed S.S.D. di tutte le figure coinvolte nella ricerca. (P.O., P.A., R.U., R.U.T.D.). 
Per i NON �����������������������ǡ������������������������������ǯ������������������������������������ȋ����������ǡ�
Dottori di Ricerca, Dottorandi) * 
ǥǥǤǤ 
ǥǥǤǤ 
ǥǥǤǤ 
ǥǥǤǤ 
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* questo campo  è volto ad  individuare le linee di ricerca in grado di rafforzare, anche come numero di unità il Settore Scientifico Disciplinare 
 

Il progetto coinvolge più unità di ricerca afferenti a diverse strutture di ricerca? si   no x  
B.7.1. Qualora il progetto di ricerca 
coinvolga diverse strutture, si 
prega di volerle elencare: 

ǥǥǤ 
ǥǥǤ 
ǥǥǤ 

 

B.8.1. Pubblicazioni o risultati (anche parziali)  
già presentati (estremi bibliografici): 

S. F. Musso, G.Franco, �� ǲ�������������� ��������������ǳǤ� New 
design paradigms and methods for maintaining, conserving and 
managing monuments and traditional architecture in Atti del XXX 
convegno Scienza e Beni Culturali, ed. Arcadia Ricerche, 2014, 
pp.53-63 
 

B.8.2. È prevista la pubblicazione finale dei risultati: si    no  già edita   
B.8.3. Estremi della pubblicazione finale (se del caso):  

 

B.8.4. Altra Bibliografia ritenuta fondamentale:  
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SCHEDA  B)    Tipologia e Progetti di ricerca  

 
B.0.  Linea/e di ricerca prevalenti 

cui afferisce il progetto 
descritto   
(cfr. punto ǲ�Ǥ͛Ǥ�����������������ǳ): 

ǲAǳ 

 

B.1. titolo del progetto di ricerca: 
Aspetti storici, teorici e metodologici 

B.2. Breve descrizione (abstract): 

Sono temi principali di ricerca: origini ed evoluzione del dibattito sul 
restauro, conservazione e recupero a scala architettonica e urbana; principi 
della tutela; analisi archeologiche e archeometriche; prestazioni degli edifici 
esistenti e requisiti per la loro manutenzione/conservazione programmata; 
principi di pianificazione e progettazione sostenibile in insediamenti urbani e 
in contesti paesistici di carattere storico.  
 

 
B.3. Tipologia del progetto*: Ricerca priva di finanziamento specifico 

* (indicare la tipologia del progetto Intracomunitario, PRI�ǡ�	���ǡ�����������ǥǤȌ 
 

B.4. Ente/i erogatore/i  del finanziamento:  
B.4.1. Data di avvio:  Data (prevista) di conclusione:  

 
B.5. Icar 19 (restauro) è il S. S. D. prevalente? siX   no    
B.5.1. elencare gli ulteriori  S. S. D. coinvolti*:  

* per S.S.D. coinvolti si intendono rappresentati da almeno un unità di personale coinvolta attivamente nella ricerca 

 
B.6.1. Coordinatore scientifico della ricerca: Stefano F. Musso SSD di afferenza: ICAR/19 
B.6.3. Si prega di indicare nome, ruolo ed S.S.D. di tutte le figure coinvolte nella ricerca. (P.O., P.A., R.U., R.U.T.D.). 
���������������������������������ǡ������������������������������ǯ������������������������������������ȋ����������ǡ�
Dottori di Ricerca, Dottorandi) * 
ǥǥǤǤ 
ǥǥǤǤ 
ǥǥǤǤ 
ǥǥǤǤ 

* questo campo  è volto ad  individuare le linee di ricerca in grado di rafforzare, anche come numero di unità il Settore Scientifico Disciplinare 
 

Il progetto coinvolge più unità di ricerca afferenti a diverse strutture di ricerca? si   no x  
B.7.1. Qualora il progetto di ricerca 
coinvolga diverse strutture, si 
prega di volerle elencare: 

ǥǥǤ 
ǥǥǤ 
ǥǥǤ 

 

B.8.1. Pubblicazioni o risultati (anche parziali)  
già presentati (estremi bibliografici): 

S. F. Musso (2014), Cultural Institutions and Architectural Heritage in 
Italy: roles, ac������ ���� ������������ǡ� ��ǣ� �����Ï��� �������� ȋ��ǤȌǤ�
Nauczanie I Popularyzacja Ochrony Dziedzictwa - ǲ��������������������
�������� ��������� ����������ǳǤ� ���Ǥ� ͙ǡ� �Ǥ� ͚͟-38, Warszawa:Polski 
Komitet Narodowy - Politechnika Lubelska, ISBN: 9788393470839 
S. F. Musso (2014), I centri storici e il dibattito contemporaneo sulla 
città e la conservazione, in Andrea Iacomoni (a c. di), Questioni sul 
recupero della città storica. p. 67-82, ROMA:Aracne ed., ISBN: 
9788854870666 
G.Franco, S. F. �����ǡ���ǲ����������������������������ǳǤ�New design 
paradigms and methods for maintaining, conserving and managing 
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monuments and traditional architecture, in Aa. Vv.. Quale sostenibilità 
per il restauro?. p. 53-63, Edizioni Arcadia Ricerche S.r.l., Venezia - 
ISBN: 9788895409184, Bressanone, 1 luglio 2014 
S. F. Musso (2014)ǡ� ǲ����������ǳ� ���� ��������� ��������Ǥ� �������� ���
paradigm of conservation., in: Aa. Vv., Innovation, 
architecture&planning, Konya Selcuk University, p. 381-396, Konya Ȃ 
Turkey - ISBN: 9789754482065 
S.F.Musso (2013) L'umanesimo salverà l'architettura? Le tradizioni 
generaliste alla luce degli indirizzi europei, in Christoph Franck, Bruno 
Pedretti (a c.di). L'Architetto generalista, Mendrisio Academy Press - 
Silvana Editoriale, p. 41-61 - ISBN: 9788836624607 
S.F:Musso (2013) L'avvicinamento al progetto di Restauro 
architettonico: dalla individuazione del "problema" alla ricerca delle sue 
"possibili soluzioni", in Stefano Francesco Musso (ed.), Tecniche di 
Restauro. Aggiornamento, Utet giuridica, Torino p. 351-357 - ISBN: 
9788859808152 
MUSSO S. F. (2012), Conservation/Regeneration: of what and for 
what?, in R. Crisan, L. Kealy, S. Musso, G. Franco(Editors), Con 
servation/Regeneration: The Modernist Neighbourhood, EAAE 
Transactions on Architectural Education no 58, Leuven, Belgium, 2012, 
ISBN 978-2-930301-57-0 
MUSSO S. F. (2009), Conservation/restoration of built Heritage. 
³'LPHQVLRQV�RI�FRQWHPSRUDU\�FXOWXUH´� in: PIET LOMBAERDE ED. 
Bringing the World into Culture. Comparative Methodologies in 
Architecture, Art, Design and Science. vol. 1, pp 86- 107, 
ANTWERPEN: UPA Editions (University Press Antwerp) 
(ISBN/(ISSN: 978 905487 630 4) 
MUSSO S. F. (2012), Conservare il futuro per abitarlo, in Franco G., Area 
Bordina a Settimo Torinese: riqualificare, risanare, rigenerare, 
AlineaEditrice, Firenze, 2012, ISBN 9788860557384  
MUSSO S. F. (2010), Architettura rurale e paesaggio, a vent'anni da 
Roberto Pane: tra "rudimentale necessità" ed "equivoci della cultura" in: 
S. CASIELLO (a cura di), Roberto Pane tra storia e restauro. pp 134-136. 
Venezia: Marsilio (ISBN/ISSN: 978-88-317-0633-9) 
MUSSO S. F. (2008), Il "de-gradus" in una scala di Escher in: C. 
ARCOLAO. La diagnosi nel restauro architettonico. Tecniche, 
procedure, protocolli. pp 113-120, Venezia: Marsilio (ISBN/ISSN: 978-
88-317-9178) 
MUSSO S. F. (2006), L'antico tra archeologia e restauro in: N. 
CUCUZZA, M. MEDRI (a cura di), Archeologie. Studi in onore di Tiziano 
Mannoni. vol. 1, pp 489-491, Bari: Edipuglia (ISBN/ISSN: 88-7228-441-4) 
MUSSO S. F. (2006), Opinioni a confronto. In: La Sala delle Cariatidi nel 
Palazzo Reale di Milano. Il cantiere di studio. Milano - Palazzo Reale, 8 
marzo 2005, Milano: ET Edizioni, vol. 1, pp 166-167, 171 (ISBN/ISSN: 88-
86752-29-6) 
MUSSO S. F. (2005), Le carte del restauro in: A. BELLINI, G. 
CARBONARA, S. CASIELLO, R. CECCHI, M. DEZZI BARDESCHI, P. 
FANCELLI, P. MARCONI, G. SPAGNESI CIMBOLLI, B. P. TORSELLO. 
Che cos'è il restauro? Nove studiosi a confronto. pp 118-125, Venezia: 
Marsilio (ISBN/ISSN: 88-317-8645-8) 
 

B.8.2. È prevista la pubblicazione finale dei risultati: si   no  già edita   
B.8.3. Estremi della pubblicazione finale (se del caso):  

 

B.8.4. Altra Bibliografia ritenuta fondamentale:  
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SCHEDA  B)    Tipologia e Progetti di ricerca  

 
B.0.  Linea/e di ricerca prevalenti 

cui afferisce il progetto 
descritto   
(���Ǥ�������ǲ�Ǥ͛Ǥ�����������������ǳ): 

ǲ�ǳ� 

 

B.1. titolo del progetto di ricerca: 
Attività di conservazione del complesso abbaziale di San 
Fruttuoso di Capodimonte (Camogli - Genova). 

B.2. Breve descrizione (abstract): 

�ǯ�������������������ǡ������������������������������������ǡ�°���������������������
selezione dei più appropriati metodi, tecniche e prodotti per la conservazione delle 
superfici lapidee del complesso di San Fruttuoso di Capodimonte al fine di orientare 
le scelte progettuali future in merito a una conservazione programmata 

 
B.3. Tipologia del progetto*: Ricerca FAI 

* (indicare la tipologia del progetto Intracomunitari�ǡ�����ǡ�	���ǡ�����������ǥǤȌ 
 

B.4. Ente/i erogatore/i  del finanziamento: 	����������ǯ������������������ȋ	��Ȍ 
B.4.1. Data di avvio: 2013 Data (prevista) di conclusione: 2015 

 
B.5. Icar 19 (restauro) è il S. S. D. prevalente? si x   no    
B.5.1. elencare gli ulteriori  S. S. D. coinvolti*:  

* per S.S.D. coinvolti si intendono rappresentati da almeno un unità di personale coinvolta attivamente nella ricerca 

 

B.6.1. Coordinatore scientifico della ricerca: 
Stefano F. Musso e Rita 
Vecchiattini 

SSD di afferenza: ICAR/19 

B.6.3. Si prega di indicare nome, ruolo ed S.S.D. di tutte le figure coinvolte nella ricerca. (P.O., P.A., R.U., R.U.T.D.). 
���������������������������������ǡ������������������������������ǯ���������������������uesto progetto (Assegnisti, 
Dottori di Ricerca, Dottorandi) * 
ǥǥǤǤ 
ǥǥǤǤ 

* questo campo  è volto ad  individuare le linee di ricerca in grado di rafforzare, anche come numero di unità il Settore Scientifico Disciplinare 
 

Il progetto coinvolge più unità di ricerca afferenti a diverse strutture di ricerca? si   no x  
B.7.1. Qualora il progetto di ricerca 
coinvolga diverse strutture, si 
prega di volerle elencare: 

ǥ 

 

B.8.1. Pubblicazioni o risultati (anche parziali)  
già presentati (estremi bibliografici):  

B.8.2. È prevista la pubblicazione finale dei risultati: siX   no  già edita   
B.8.3. Estremi della pubblicazione finale (se del caso):  

 

B.8.4. Altra Bibliografia ritenuta fondamentale:  

 



SIRA ONLUS  
��� ���� � � �� � � ��� � �� � � � � � �������� � �� � � ǯ����� ��� �� �� � �� ���  
 

 

 
http://www.sira-restauroarchitettonico.it/it/home/ sede legale: Roma, via Giosuè Carducci presso lo studio del dottore commercialista Privitera (teroriere) 
filename: GENOVA_Musso_Vecchiattini_PITTALUNGA_BOATO_NAPOLEONE.docsavedate:  2015.01.17 printdate:  2015.10.01 Pag. 12 di 47 

 
SCHEDA  B)    Tipologia e Progetti di ricerca  

 
B.0.  Linea/e di ricerca prevalenti 

cui afferisce il progetto 
descritto   
(���Ǥ�������ǲ�Ǥ͛Ǥ�����������������ǳ): 

ǲFǳ e ǲGǳ 

 

B.1. titolo del progetto di ricerca: 
³ǲ���������������������re. Un itinerario di conservazione e 
����������������������������������������������������������ǳ 

B.2. Breve descrizione (abstract): 

>͛Ăƚƚŝǀŝƚă�Ěŝ�ƌŝĐĞƌĐĂ͕�ĂƚƚƵĂůŵĞŶƚĞ�ŝŶ�ĐŽƌƐŽ�Ěŝ�ƐǀŽůŐŝŵĞŶƚŽ͕�ğ�ǀŽůƚĂ�ĂůůŽ�ƐƚƵĚŝŽ�Ğ�
selezione dei più appropriati metodi, tecniche e prodotti per la conservazione delle 
ƐƵƉĞƌĨŝĐŝ�ĚŝƉŝŶƚĞ͕�ŽƉĞƌĂ�ĚĞů�ƉŝƚƚŽƌĞ�'ŝŶŽ�'ƌŝŵĂůĚŝ�Ăůů͛ŝŶƚĞƌŶŽ�ĚĞůůĂ�ĐŚŝĞƐĂ�Ěŝ�^ĂŶƚĂ�
DĂƌŝĂ��ĚĚŽůŽƌĂƚĂ�ŶĞůů͛�ǆ�KƐƉĞĚĂůĞ�WŝƐĐŚŝĂƚƌŝĐŽ�Ěŝ��ŽŐŽůĞƚŽ�;'�Ϳ�Ăů�ĨŝŶĞ�Ěŝ�ŽƌŝĞŶƚĂƌĞ�
le scelte progettuali future in merito a una conservazione programmata. Per il 
ĐĂŶƚŝĞƌĞ�͞&ŽƌŶĂĐĞ��ŝĂŶĐŚŝ͕͟�ĂŶƚŝĐĂ�ĨŽƌŶĂĐĞ�ĚĂ�ĐĂůĐĞ�ŝŶ��ŽŐŽůĞƚŽ͕�ů͛Ăƚƚŝǀŝƚă�ğ�
ŝŶĐĞŶƚƌĂƚĂ�ƐƵů�ƉŝĂŶŽ�Ěŝ�ŐĞƐƚŝŽŶĞ�ƐƵĐĐĞƐƐŝǀŽ�Ăůů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ�Ěŝ�ƌĞƐƚĂƵƌŽ�ĐŽŶĐůƵƐŽƐŝ�ŶĞů�
2011. 

 
B.3. Tipologia del progetto*: progetto di ricerca su convenzione con Comune di Cogoleto 

* ȋ���������������������������������������������������ǡ�����ǡ�	���ǡ�����������ǥǤȌ 
 

B.4. Ente/i erogatore/i  del finanziamento:  
B.4.1. Data di avvio: 2014 Data (prevista) di conclusione: inizi 2016 

 
B.5. Icar 19 (restauro) è il S. S. D. prevalente? si X   no    
B.5.1. elencare gli ulteriori  S. S. D. coinvolti*:  

* per S.S.D. coinvolti si intendono rappresentati da almeno un unità di personale coinvolta attivamente nella ricerca 

 

B.6.1. Coordinatore scientifico della ricerca: 
Stefano F. Musso e Daniela 
Pittaluga 

SSD di afferenza: ICAR19 

B.6.3. Si prega di indicare nome, ruolo ed S.S.D. di tutte le figure coinvolte nella ricerca. (P.O., P.A., R.U., R.U.T.D.). 
���������������������������������ǡ������������������������������ǯ������������������������������������ȋ����������ǡ�
Dottori di Ricerca, Dottorandi) * 

* questo campo  è volto ad  individuare le linee di ricerca in grado di rafforzare, anche come numero di unità il Settore Scientifico Disciplinare 
 

Il progetto coinvolge più unità di ricerca afferenti a diverse strutture di ricerca? si   no  
 

B.8.1. Pubblicazioni o risultati (anche parziali)  
già presentati (estremi bibliografici):  

B.8.2. È prevista la pubblicazione finale dei risultati: si   no  già edita   
B.8.3. Estremi della pubblicazione finale (se del caso):  

 

B.8.4. Altra Bibliografia ritenuta fondamentale: 

MUSSO S. F. (2008), Low impact restoration techniques, 
coverings and fixed devices in an archaeological park: a case 
study at Tilmen Höyük in Turkey in N. MARCHETTI, I.THUESEN 
Ed.. ARCHAIA: Case Studies on Research Planning, 
Characterisation, Conservation and Management of 
Archaeological Sites. vol. BARS1877, pp 319-330, Oxford: BAR - 
British Archaeological Reports (ISBN/ISSN: 9781407303574) 
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SCHEDA  B)    Tipologia e Progetti di ricerca  

 
B.0.  Linea/e di ricerca prevalenti 

cui afferisce il progetto 
descritto   
(���Ǥ�������ǲ�Ǥ͛Ǥ�����������������ǳ): 

ǲ	ǳ���������������������������������������� 

 

B.1. titolo del progetto di ricerca:  

B.2. Breve descrizione (abstract):  

 

B.3. Tipologia del progetto*: 
Convenzione con Regione Liguria ( in corso) e Ricerca di Ateneo 
(PRA 2011)  

* ȋ���������������������������������������������������ǡ�����ǡ�	���ǡ�����������ǥǤȌ 
 

B.4. Ente/i erogatore/i  del finanziamento:  
B.4.1. Data di avvio: 2011 Data (prevista) di conclusione: 2013 

 
B.5. Icar 19 (restauro) è il S. S. D. prevalente? si X   no    
B.5.1. elencare gli ulteriori  S. S. D. coinvolti*:  

* per S.S.D. coinvolti si intendono rappresentati da almeno un unità di personale coinvolta attivamente nella ricerca 

 
B.6.1. Coordinatore scientifico della ricerca: Stefano F. Musso SSD di afferenza: ICAR19 
B.6.3. Si prega di indicare nome, ruolo ed S.S.D. di tutte le figure coinvolte nella ricerca. (P.O., P.A., R.U., R.U.T.D.). 
Per i NON STRUTTURATI a contratto, indi�������������������������ǯ������������������������������������ȋ����������ǡ�
Dottori di Ricerca, Dottorandi) * 
ǥǥǤǤ 

* questo campo  è volto ad  individuare le linee di ricerca in grado di rafforzare, anche come numero di unità il Settore Scientifico Disciplinare 
 

Il progetto coinvolge più unità di ricerca afferenti a diverse strutture di ricerca? si   no  
 

B.8.1. Pubblicazioni o risultati (anche parziali)  
già presentati (estremi bibliografici): 

S. F. MUSSO (2011) , RestorĂƚŝŽŶ�ĂŶĚ�ƚŚĞ�͞DŽĚĞƌŶ��ŝƚǇ͕͟�ŝŶ�'͘�
Peghin, A. Sanna (Eds.), Modern Urban Heritage. Experiences and 
reflections for the Twentieth Century City, Umberto Allemandi 
&C., Turin-London-Venice-New York, 2011, pp. 19-31, ISBN 978-
88-422-2108-1 
MUSSO S. F. (2011), Restauro e città moderna, in G. Peghin, A. 
Sanna (a cura di), Il patrimonio urbano moderno, Umberto 
Allemandi, Torino, ISBN 9788842221074, pp. 19-31 
MUSSO S. F. (2011), La tentazione di un compimento. Sul perché 
di un restauro, in Aa. Vv., Eredità di Ludovico Quaroni. Per il 
futuro della Sacra Famiglia a Genova, Alinea, Firenze, ISBN 
9788860556677, pp- 6-10 

B.8.2. È prevista la pubblicazione finale dei risultati: si   no  già edita   
B.8.3. Estremi della pubblicazione finale (se del caso):  

 

B.8.4. Altra Bibliografia ritenuta fondamentale:  

 



SIRA ONLUS  
��� ���� � � �� � � ��� � �� � � � � � �������� � �� � � ǯ����� ��� �� �� � �� ���  
 

 

 
http://www.sira-restauroarchitettonico.it/it/home/ sede legale: Roma, via Giosuè Carducci presso lo studio del dottore commercialista Privitera (teroriere) 
filename: GENOVA_Musso_Vecchiattini_PITTALUNGA_BOATO_NAPOLEONE.docsavedate:  2015.01.17 printdate:  2015.10.01 Pag. 14 di 47 

 
SCHEDA  B)    Tipologia e Progetti di ricerca  

 
B.0.  Linea/e di ricerca prevalenti 

cui afferisce il progetto 
descritto   
(���Ǥ�������ǲ�Ǥ͛Ǥ�����������������ǳ): 

ǲ�ǳ  edilizia rurale 

 

B.1. titolo del progetto di ricerca: 
 

B.2. Breve descrizione (abstract): 
FAI- 	����������������������ǣ�ǲ�����������������������������������������������������
	�����������������ǳ�Ȃ (2013-14) 

 MIBAC - Direzione Regionale BB.AA.PP della L������ǣ�ǲ�������ǯ�����ǳ�Ȃ (2011-12) 

 
B.3. Tipologia del progetto*: convenzioni con Enti ed Istituzioni territoriali 

* ȋ���������������������������������������������������ǡ�����ǡ�	���ǡ�����������ǥǤȌ 
 

B.4. Ente/i erogatore/i  del finanziamento: Università degli Studi di Genova 
B.4.1. Data di avvio:  Data (prevista) di conclusione:  

 
B.5. Icar 19 (restauro) è il S. S. D. prevalente? si   no    
B.5.1. elencare gli ulteriori  S. S. D. coinvolti*:  

* per S.S.D. coinvolti si intendono rappresentati da almeno un unità di personale coinvolta attivamente nella ricerca 

 
B.6.1. Coordinatore scientifico della ricerca: Stefano F. Musso SSD di afferenza: ICAR/19 
B.6.3. Si prega di indicare nome, ruolo ed S.S.D. di tutte le figure coinvolte nella ricerca. (P.O., P.A., R.U., R.U.T.D.). 
���������������������������������ǡ������������������������������ǯ������������������������������������ȋ����������ǡ�
Dottori di Ricerca, Dottorandi) * 
ǥǥǤǤ 
ǥǥǤǤ 

* questo campo  è volto ad  individuare le linee di ricerca in grado di rafforzare, anche come numero di unità il Settore Scientifico Disciplinare 
 

Il progetto coinvolge più unità di ricerca afferenti a diverse strutture di ricerca? si   no x  
B.7.1. Qualora il progetto di ricerca 
coinvolga diverse strutture, si 
prega di volerle elencare: 

ǥǥǤ 
ǥǥǤ 
ǥǥǤ 

 

B.8.1. Pubblicazioni o risultati (anche parziali)  
già presentati (estremi bibliografici): 

Giovanna Franco, Stefano Francesco Musso (2015). Renewable 
energy sources for rural architecture in fragile landscapes., in: 
Mileto, C., Vegas, F, García, L., Cristini, V. (eds). Vernacular 
Architecture. Towards a Sustainable Future, p. 299-304, 
London:CRC Press, Balkema, Taylor & Francis Group, ISBN: 
9781138026827, Valencia (Spain), 11-13 September 2014 
 
Stefano Francesco Musso, Giovanna Franco (2015). ͞'ƵŝĚĞůŝŶĞƐ͟�
for sustainable rehabilitation of the Rural Architecture . In: 
Mileto, C., Vegas, F, García, L., Cristini, V. (eds). Vernacular 
Architecture. Towards a Sustainable Future, p. 531-536, 
London:CRC Press, Balkema, Taylor & Francis Group, ISBN: 
9781138026827, valencia (Spain), 11-13 September 2014 
    
Stefano Francesco Musso, Cultural Institutions and Architectural 
Heritage in Italy: roles, actions and perspectives, in: BogƵƐųĂǁ�
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Szmygin (ed.). Nauczanie I Popularyzacja Ochrony Dziedzictwa - 
͞,Žǁ� ƚŽ� dĞĂĐŚ� ĂŶĚ� ƚŽ� WƌŽŵŽƚĞ�,ĞƌŝƚĂŐĞ� WƌŽƚĞĐƚŝŽŶ͘͟� ǀŽů͘� ϭ͕� Ɖ͘�
27-38, Warszawa:Polski Komitet Narodowy - Politechnika 
Lubelska, ISBN: 9788393470839 

B.8.2. È prevista la pubblicazione finale dei risultati: si    no  già edita   
B.8.3. Estremi della pubblicazione finale (se del caso):  

 

B.8.4. Altra Bibliografia ritenuta fondamentale:  

 
 
 

SCHEDA  B)    Tipologia e Progetti di ricerca  
 

B.1. titolo del progetto di ricerca: 

Attività di monitoraggio e ricerca avente ad oggetto la 
sperimentazione di sistemi di deumidificazione muraria installati 
nella Chiesa di San Matteo a Genova Progetto di sperimentazione 
per la deumidificazione muraria della Chiesa abbaziale di San 
Matteo a Genova. 

B.2. Breve descrizione (abstract): 

>͛Ăƚƚŝǀŝƚă di ricerca è volta al monitoraggio semestrale (a 6-12-18-24-30-36 mesi) 
ĚĞůů͛ƵŵŝĚŝƚă�ŵƵƌĂƌŝĂ�ƉƌĞƐĞŶƚĞ�ŶĞůůĂ�ĐŚŝĞƐĂ�Ğ�ŶĞůůĂ�ĐƌŝƉƚĂ�ĚĞůůĂ�ĐŚŝĞƐĂ�Ěŝ�^ĂŶ�DĂƚƚĞŽ�
in GenovĂ͕�Ăů�ĨŝŶĞ�Ěŝ�ƚĞƐƚĂƌĞ�ů͛ĞĨĨŝĐĂĐŝĂ�ĚĞů�ƐŝƐƚĞŵĂ�Ěŝ�ĚĞƵŵŝĚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ�ŵƵƌĂƌŝĂ�
installato nella chiesa e nella cripta nei tre anni di sperimentazione. 

 
A.3  Linea/e di ricerca prevalente/i 

cui afferisce il progetto   
(���Ǥ�������ǲ�Ǥ͛Ǥ�����������������ǳ): 

 

 
B.3. Tipologia del progetto*:  

* ȋ����������������������������������ǣ�����������������ǡ�����ǡ�	���ǡ�����������ǥǤȌ 
 

B.4. Ente/i erogatore/i  del finanziamento*: Ecodry Italia s.r.l. 
B.4.1. Data di avvio: 2012 Data (prevista) di conclusione: 2015 

* (se progetto finanziato) 
 

B.5. Icar 19 (restauro) è il S. S. D. prevalente? si   no  
B.5.1. elencare gli ulteriori  S. S. D. coinvolti*:  

* per S.S.D. coinvolti si intendono rappresentati da almeno un unità di personale afferente a tale S.S.D. coinvolta attivamente nella ricerca 
 

B.6.1. Coordinatore 
scientifico della ricerca: Stefano F. Musso e Rita Vecchiattini SSD di afferenza: ICAR/19 

B.6.3. Componenti del gruppo di ricerca*: 
ǥǥǤǤ 
ǥǥǤǤ 
ǥǥǤǤ 
ǥǥǤǤ 

* Si prega di indicare nome, ruolo (P.O., P.A., R.U., R.U.T.D.) ed S.S.D. di tutte le figure coinvolte nella ricerca. 
���������������������������������ǡ������������������������������ǯ������������������������������������ȋ����������ǡ������������Ricerca, Dottorandi) 

 

Il progetto coinvolge più unità di ricerca afferenti a diverse strutture di ricerca? si   no  
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B.7.1. Qualora il progetto di ricerca 
coinvolga diverse strutture, si 
prega di volerle elencare*: 

ǥǥǤ 
ǥǥǤ 
ǥǥǤ 

* �������������������������ǯ�����������ǡ�����ǡ�������������������ǡ��������ǥ� 
 

B.8.1. Pubblicazioni o risultati (anche parziali)  
già editi (estremi bibliografici):  

B.8.2. È prevista la pubblicazione finale dei risultati: si   no   già edita  
B.8.3. Estremi della pubblicazione finale (se del caso):  

 
 
 
 

SCHEDA  B)    Tipologia e Progetti di ricerca  
 

B.1. titolo del progetto di ricerca: 

Cantiere di conoscenza a carattere esemplare e sperimentale per 
la conservazione e valorizzazione del patrimonio costruito storico 
�������������������ǯ���������������������������������������������
nel Comune di Zuccarello (Savona) 

B.2. Breve descrizione (abstract): 

>͛Ăƚƚŝǀŝƚă�di ricerca nella sperimentazione Ěŝ�ƵŶ�͞ĐĂŶƚŝĞƌĞ�ĚŝĚĂƚƚŝĐŽ�Ěŝ�ĐŽŶŽƐĐĞŶǌĂ͟�
con dodici laureati provenienti da diverse regioni italiane dedicato alla 
ĐŽŵƉƌĞŶƐŝŽŶĞ�ĚĞůů͛KƌĂƚŽƌŝŽ�Ěŝ��ƵĐĐĂƌĞůůŽ�;^sͿ�ĚĂů�ƉƵŶƚŽ�Ěŝ�ǀŝƐƚĂ�ĚĞůůĞ�ŐĞŽŵĞƚƌŝĞ�
generali, di dettaglio, dei materiali, degli elementi costruttivi, delle forme di 
degrado, di dissesto e della sua storia costruttiva in vista di un progetto di restauro. 

 
A.3  Linea/e di ricerca prevalente/i 

cui afferisce il progetto   
(���Ǥ�������ǲ�Ǥ͛Ǥ�����������������ǳ): 

 

 
B.3. Tipologia del progetto*: convenzione 

* (indicare la tipologia del progetto: Intr������������ǡ�����ǡ�	���ǡ�����������ǥǤȌ 
 

B.4. Ente/i erogatore/i  del finanziamento*: 
Fondazione per la Cultura e lo Spettacolo della Regione 
Liguria 

B.4.1. Data di avvio: 2012 Data (prevista) di conclusione: 2013 
* (se progetto finanziato) 

 

B.5. Icar 19 (restauro) è il S. S. D. prevalente? si   no  
B.5.1. elencare gli ulteriori  S. S. D. coinvolti*:  

* per S.S.D. coinvolti si intendono rappresentati da almeno un unità di personale afferente a tale S.S.D. coinvolta attivamente nella ricerca 
 

B.6.1. Coordinatore 
scientifico della ricerca: Anna Boato  e  Rita Vecchiattini SSD di afferenza: ICAR/19 

B.6.3. Componenti del gruppo di ricerca*: 

ǥǥǤǤ 
ǥǥǤǤ 

* Si prega di indicare nome, ruolo (P.O., P.A., R.U., R.U.T.D.) ed S.S.D. di tutte le figure coinvolte nella ricerca. 
���������������������������������ǡ������������������������������ǯ������������������������������������ȋ����������ǡ������������Ricerca, Dottorandi) 

 

Il progetto coinvolge più unità di ricerca afferenti a diverse strutture di ricerca? si   no  
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B.7.1. Qualora il progetto di ricerca 
coinvolga diverse strutture, si 
prega di volerle elencare*: 

ǥǥǤ 
ǥǥǤ 
ǥǥǤ 

* �������������������������ǯ�����������ǡ�����ǡ�������������������ǡ��������ǥ� 
 

B.8.1. Pubblicazioni o risultati (anche parziali)  
già editi (estremi bibliografici):  

B.8.2. È prevista la pubblicazione finale dei risultati: si   no   già edita  

B.8.3. Estremi della pubblicazione finale (se del caso): 

A. Boato e R. Vecchiattini (a cura di), >͛KƌĂƚŽƌŝŽ�Ěŝ�^ĂŶƚĂ�DĂƌŝĂ�
Nascente e San Carlo a Zuccarello (SV). Cantiere pilota di 
conoscenza per la conservazione e la valorizzazione del 
patrimonio costruito storico, Genova, Sagep Editori Srl, pp 84 
(testo bilingue: italiano-francese, ISBN 978-88-909392-0-4) 

 
 

 
SCHEDA  B)    Tipologia e Progetti di ricerca  

 

B.1. titolo del progetto di ricerca: 
Il metodo di datazione del Radiocarbonio applicato alle malte: di 
���������������������ǯ�������������struito storico: valutazione di 
potenzialità e limiti. 

B.2. Breve descrizione (abstract): 
Il progetto di ricerca ha permesso di raggiungere un primo importante obiettivo: 
verificare scientificamente la possibilità di eseguire datazioni 14C su malte di calce 
aerea e calce idraulica appartenenti a diversi manufatti di periodi storici differenti. 

 
A.3  Linea/e di ricerca prevalente/i 

cui afferisce il progetto   
(���Ǥ�������ǲ�Ǥ͛Ǥ�����������������ǳ): 

 

 
B.3. Tipologia del progetto*: Ricerca di Ateneo 

* ȋ����������������������������������ǣ�����������������ǡ�����ǡ�	���ǡ�����������ǥǤȌ 
 

B.4. Ente/i erogatore/i  del finanziamento*: Università degli Studi di Genova 
B.4.1. Data di avvio: 2012 Data (prevista) di conclusione: 2012 

* (se progetto finanziato) 
 

B.5. Icar 19 (restauro) è il S. S. D. prevalente? si   no  
B.5.1. elencare gli ulteriori  S. S. D. coinvolti*: FIS/07, ICAR/18 

* per S.S.D. coinvolti si intendono rappresentati da almeno un unità di personale afferente a tale S.S.D. coinvolta attivamente nella ricerca 
 

B.6.1. Coordinatore scientifico della ricerca: Rita Vecchiattini SSD di afferenza: ICAR/19 
B.6.3. Componenti del gruppo di ricerca*: 

ǥǥǤǤ 
* Si prega di indicare nome, ruolo (P.O., P.A., R.U., R.U.T.D.) ed S.S.D. di tutte le figure coinvolte nella ricerca. 
���������������������������������ǡ������������������������������ǯ������������������������������������ȋ����������ǡ������������Ricerca, Dottorandi) 

 

Il progetto coinvolge più unità di ricerca afferenti a diverse strutture di ricerca? si   no  
B.7.1. Qualora il progetto di ricerca 
coinvolga diverse strutture, si 
prega di volerle elencare*: 

ǥǥǤ 
ǥǥǤ 
ǥǥǤ 

* indicare gli estrem������ǯ�����������ǡ�����ǡ�������������������ǡ��������ǥ� 
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B.8.1. Pubblicazioni o risultati (anche parziali)  
già editi (estremi bibliografici): 

Study on the accuracy and precision of the "pure lime limps" technique for 
the radiocarbon dating of old lime based materials (in collaborazione con 

Ǥ�Ǥ�Ǥ������ǡ��Ǥ�����������ǡ�
Ǥ�������ǡ��Ǥ���������Ǥ��ǯ����Ȍǡ����
Proceedings of 21st International Radiocarbon Conferences, Parigi 9/13 
luglio 2012.  

B.8.2. È prevista la pubblicazione finale dei risultati: si   no  già edita  
B.8.3. Estremi della pubblicazione finale (se del caso):  

 
 
 

SCHEDA  B)    Tipologia e Progetti di ricerca  
 

B.1. titolo del progetto di ricerca: 
Il metodo di datazione del Radiocarbonio applicato alle malte: di 
���������������������ǯ����������������������������ǣ�������������
����ǯ���������������������������Ǥ 

B.2. Breve descrizione (abstract): 

Il progetto di ricerca ha permesso di raggiungere un altro importante obiettivo: 
verificare scientificamente ů͛ĂĐĐƵƌĂƚĞǌǌĂ�ĚĞůůĂ�ĚĂƚĂǌŝŽŶĞ�ϭϰ��ĂƉƉůŝĐĂƚĂ�ĂůůĞ�ŵĂůƚĞ�
confrontando i risultati della datazione 14C con quelli derivati da altri metodi di 
datazione scientificamente riconosciuti applicati a una stessa parte di muratura.. 

 
A.3  Linea/e di ricerca prevalente/i 

cui afferisce il progetto   
(���Ǥ�������ǲ�Ǥ͛Ǥ�����������������ǳ): 

 

 
B.3. Tipologia del progetto*: Ricerca di Ateneo 

* (indicare la tipologia del progetto: Intracomunitario, PRIN, FIRB, d���������ǥǤȌ 
 

B.4. Ente/i erogatore/i  del finanziamento*: Università degli Studi di Genova 
B.4.1. Data di avvio: 2013 Data (prevista) di conclusione: 2013 

* (se progetto finanziato) 
 

B.5. Icar 19 (restauro) è il S. S. D. prevalente? si   no  
B.5.1. elencare gli ulteriori  S. S. D. coinvolti*: FIS/07, ICAR/18 

* per S.S.D. coinvolti si intendono rappresentati da almeno un unità di personale afferente a tale S.S.D. coinvolta attivamente nella ricerca 
 

B.6.1. Coordinatore scientifico della ricerca: Rita Vecchiattini SSD di afferenza: ICAR/19 
B.6.3. Componenti del gruppo di ricerca*: 
ǥǥǤǤ 

* Si prega di indicare nome, ruolo (P.O., P.A., R.U., R.U.T.D.) ed S.S.D. di tutte le figure coinvolte nella ricerca. 
Per i NON STRUTTU����������������ǡ������������������������������ǯ������������������������������������ȋ����������ǡ�������������������ǡ���������di) 

 

Il progetto coinvolge più unità di ricerca afferenti a diverse strutture di ricerca? si   no  
B.7.1. Qualora il progetto di ricerca 
coinvolga diverse strutture, si 
prega di volerle elencare*: 

ǥǥǤ 
ǥǥǤ 
ǥǥǤ 

* �������������������������ǯ�����������ǡ�����ǡ�������������������ǡ��������ǥ� 
 

B.8.1. Pubblicazioni o risultati (anche parziali)  
già editi (estremi bibliografici): 

��������������������������������������������������������ǲ���������������ǳ�
technique, in Proceedings of International Conference Built Heritage 
2013. ǲ����������������������������������ǳǡ������������Ǥ��������ǡ��Ǥ�
Gabaglio and D. Gulotta, Milano 18/20 novembre 2013, Politecnico di 
Milano, pp 1066-1074 (ISBN 978-88-908961-0-1) 

B.8.2. È prevista la pubblicazione finale dei risultati: si   no  già edita  
B.8.3. Estremi della pubblicazione finale (se del caso):  
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SCHEDA  B)    Tipologia e Progetti di ricerca  

 

B.1. titolo del progetto di ricerca: 
Il metodo di datazione del Radiocarbonio applicato alle malte: di 
���������������������ǯ����������������������������ǣ�������������������
precisione della datazione. 

B.2. Breve descrizione (abstract): 

Il progetto di ricerca ha permesso di raggiungere un terzo importante obiettivo: 
verificare scientificamente la precisione della datazione 14C applicata alle malte 
dimostrando la ripetitività della datazione su campioni appartenenti alla medesima 
ƵŶŝƚă�ƐƚƌĂƚŝŐƌĂĨŝĐĂ�Ğ�ĐĂůĐŽůĂŶĚŽŶĞ�ů͛ĞƌƌŽƌĞ�ƐƚĂƚŝƐƚŝĐŽ͘�/ů�ƉƌŽŐĞƚƚŽ�Ěŝ�ƌŝĐĞƌĐĂ�ŚĂ�ŝŶŽůƚƌĞ�
ŝŶĚĂŐĂƚŽ�ů͛ŝŶĨůƵĞŶǌĂ�ĚĞůůĂ�ƉŽƐŝǌŝŽŶĞ�ĚĞů�lump nel muro sul risultato finale della 
datazione. La valutazione del ritardo della carbonatazione e dunque dello 
sfasamento relativo alle datazioni attese è da considerarsi un contributo utile alla 
ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ�ĚĞůů͛ĂƚƚĞŶĚŝďŝůŝƚă�ĚĞůůĂ�ĚĂƚĂǌŝŽŶĞ�ϭϰ�͘ 

 
A.3  Linea/e di ricerca prevalente/i 

cui afferisce il progetto   
(���Ǥ�������ǲ�Ǥ͛Ǥ�����������������ǳ): 

 

 
B.3. Tipologia del progetto*: Ricerca di Ateneo 

* ȋ����������������������������������ǣ�����������������ǡ�����ǡ�	���ǡ�����������ǥǤȌ 
 

B.4. Ente/i erogatore/i  del finanziamento*: Università degli Studi di Genova 
B.4.1. Data di avvio: 2013 Data (prevista) di conclusione: 2014 

* (se progetto finanziato) 
 

B.5. Icar 19 (restauro) è il S. S. D. prevalente? si   no  
B.5.1. elencare gli ulteriori  S. S. D. coinvolti*: FIS/07, ICAR/18 

* per S.S.D. coinvolti si intendono rappresentati da almeno un unità di personale afferente a tale S.S.D. coinvolta attivamente nella ricerca 
 

B.6.1. Coordinatore scientifico della ricerca: Rita Vecchiattini SSD di afferenza: ICAR/19 
B.6.3. Componenti del gruppo di ricerca*: 

ǥǥǤǤ 
ǥǥǤǤ 

* Si prega di indicare nome, ruolo (P.O., P.A., R.U., R.U.T.D.) ed S.S.D. di tutte le figure coinvolte nella ricerca. 
���������������������������������ǡ������������������������������ǯ������������������������������������ȋ����������ǡ����������� Ricerca, Dottorandi) 

 

Il progetto coinvolge più unità di ricerca afferenti a diverse strutture di ricerca? si   no  
B.7.1. Qualora il progetto di ricerca 
coinvolga diverse strutture, si 
prega di volerle elencare*: 

ǥǥǤ 
ǥǥ. 
ǥǥǤ 

* �������������������������ǯ�����������ǡ�����ǡ�������������������ǡ��������ǥ� 
 

B.8.1. Pubblicazioni o risultati (anche parziali)  
già editi (estremi bibliografici):  

B.8.2. È prevista la pubblicazione finale dei risultati: si   no  già edita  
B.8.3. Estremi della pubblicazione finale (se del caso):  
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SCHEDA  A)    identificazione della struttura e delle LINEE DI RICERCA / INTERESSE 

 
A.1.1. Università/Politecnico di: Genova 
A.1. 2. Dipartimento: DSA-��������������������ǯ������������ 

A.1.3. Indirizzo: 
via:  Stradone S. Agostino  civico: 37 

Cap: 16123 Città:  Genova prov. GE 
A.1.4. Direttore del Dipartimento: prof. Maria Linda Falcidieno SSD del Direttore del Dip. Icar/17 
A.1.5. (eventuale) laboratorio o struttura 
di ricerca sub-dipartimentale *: 

Laboratorio MARSC Ȃ Metodiche per il Restauro e la Storia del Costruito 

A.1.6. Responsabile del laboratorio o 
della struttura *: 

prof. Stefano F. Musso 

ȗ����������������������������������������������������������������������������ǯ����������͙͡�Ȃ Restauro 
 

A.2.1. Compilatore della scheda: Daniela Pittaluga 

A.2.2. e-mail: 
daniela.pittaluga@arch.unige.it 
daniela.pittaluga@tiscali.it 
 

A.2.3. telefono (fisso, fax, mobile): tel. fisso DSA 010/2095813 ; cell. 3356712135 
 

A.3. LINEE DI RICERCA / INTERESSE: 

A): Aspetti  teorici e metodologici  ine�������ǯ������������
����ǯ������������ 

B): ����������������ǯ����������������������������������� 
C):  Il patrimonio architettonico moderno (XIV-XIX sec.)  e 

contemporaneo:  conservazione della materia  e 
����ǯǳimmaterialeǳ� 

D): Il patrimonio di architettura rurale diffusa, contesti 
paesistici insediamenti montani e costieri: conservazione 
tra materiale ed immateriale 

 E): Siti archeologici 
indicare il tema generale (od il titolo) della/e propria/e ricerca 

 

A.4. Parole chiave (sintetiche) *: 

linea di ricerca Ǯ�ǯǣ Segni stratigrafici, patrimonio architettonico, 
tutela, teoria, disciplina 

linea di ricerca Ǯ�ǯ�ǣ ����������������ǯ������������ǡ���������ǡ�
conservazione, cantiere 

linea di ricerca Ǯ�ǯ: recupero, manutenzione, conservazione, 
moderno, contemporaneo, materiale, 
immateriale 

linea di ricerca Ǯ�ǯ�ǣ tecnologie, tradizione, pre-industriale, restauro 
archeologico, restauro architettonico, edilizia 
rurale, materiale, immateriale 

 linea di ricerca Ǯ�ǯ�ǣ siti archeologici, restauro gestione 
questo campo verrà utilizzato per costruire un thesaurus implementabile per cui si raccomanda, per quanto possibile, la sintesi nelle descrizioni e di limitare in numero le voci. 

 

A.5. Abstract: 

linea di ricerca Ǯ�ǯǣ Sono temi principali di ricerca le analisi archeologiche e 
quelle archeometriche applicate al costruito. In questo 
filone di ricerca vengono sviluppati gli orientamenti 
ŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĐŝ� Ăůů͛ŝŶƚĞƌŶŽ� ĚĞůůĂ� ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂ� ĞĚ� ŝ� ƌĂƉƉŽƌƚŝ�
con le altre discipline inerenti il costruito. 

mailto:daniela.pittaluga@arch.unige.it
mailto:daniela.pittaluga@tiscali.it
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linea di ricerca Ǯ�ǯǣ In questo filone di ricerca vengono in particolare 
ƐǀŝůƵƉƉĂƚŝ� ƋƵĞŐůŝ� ĂƐƉĞƚƚŝ� ĚĞůů͛�ƌĐŚĞŽůŽŐŝĂ�
ĚĞůů͛�ƌĐŚŝƚĞƚƚƵƌĂ� ĐŚĞ� ŵĂŐŐŝŽƌŵĞŶƚĞ� ƌŝŐƵĂƌĚĂŶŽ� ůĂ�
disciplina del Restauro. Vengono analizzate le 
procedure di diagnosi da affinare prima del cantiere, le 
modalità da teneƌĞ� ĚƵƌĂŶƚĞ� ŝů� ĐĂŶƚŝĞƌĞ� ŶĞůů͛ŽƚƚŝĐĂ� Ěŝ�
una conservazione dei segni che sia la più ampia 
possibile; vengono , inoltre, affinate capacità di lettura 
archeologica da portarsi avanti anche a cantiere finito 
ƐƵ�ĞƐƉĞƌŝĞŶǌĞ�ŝŶ�ƉĂƌƚĞ�Őŝă�ŵĂƚƵƌĂƚĞ�Ăůů͛ĞƐƚĞƌŽ͘�dƵƚƚŽ�ciò 
in una linea di conservazione preventiva e 
manutenzione programmata  
 

linea di ricerca Ǯ�ǯǣ Uno stretto rapporto con il territorio ha consentito di 
sviluppare, verificare e controllare le ipotesi di ricerca 
su numerosi casi studio, offrendo ai committenti 
ƌŝƐƉŽƐƚĞ�Ƶƚŝůŝ�Ă�ƵŶ͛ĞĨĨĞƚƚŝǀĂ�ŐĞƐƚŝŽŶĞ�ĚĞŝ�ďĞŶŝ. Campo di 
ricerca è il costruito di epoca moderna e quello 
novecentesco, con la predisposizione di strumenti 
metodologici e operativi per la conservazione/restauro 
Ğ�ƉĞƌ�ůĂ�ƌŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ�ĚĞůů͛ĞĚŝůŝǌŝa monumentale 

linea di ricerca Ǯ�ǯǣ Sono indirizzi di ricerca la conservazione programma e 
la progettazione sostenibile in  particolare  in contesti 
rurali e paesistici. In questa linea si inserisce la 
ĐŽůůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞ� ĐŽŶ� ů͛KƐƐĞƌǀĂƚŽƌŝŽ� ĚĞů� WĂĞƐĂŐŐŝŽ� ĐŚĞ�
vuole dare un contributo reale al concetto di 
conservazione con monitoraggi   diffusi sul territorio e 
conseguenti carte del rischio per una effettiva 
programmazione degli interventi in appoggio alle 
istituzioni sul territorio.  

linea di ricerca Ǯ�ǯ�ǣ I temi della ricerca di base ;ǀĞĚŝ� ůŝŶĞĂ� Ěŝ� ƌŝĐĞƌĐĂ� ͞�͟Ϳ�
sono stati sviluppati in un progetto integrato di 
intervento di restauro, valorizzazione e gestione, 
compresa la progettazione delle strutture permanenti 
e provvisorie. Dal 2008 ad oggi infatti gli studi e le 
ƌŝĐĞƌĐŚĞ� ŶĞůů͛ĂƌĞĂ� Ěŝ� �ŽŐŽůĞƚŽ͕� ŝŶ� ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ� ŶĞůů͛�ƌĞĂ�
Ěŝ� �ƌĐŚĞŽůŽŐŝĂ� /ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ� dŝǌŝĂŶŽ� DĂŶŶŽŶŝ͟� ŚĂŶŶŽ�
costituito un interessante sviluppo delle tematiche 
precedentemente affrontate  solo a livello teorico. 
 

 
inserire le ricerche, anche non finanziate, ed i progetti strutturati. I dettagli relativi saranno approfonditi nella scheda B 

 

A.6. Elenco delle Ricerche IN CORSO: 

PRA (Progetti di Ricerca di Ateneo)- 2013ǲ������������
����ǯ�����������������������������������ǳ 

linea/e di ricerca: B 

COMPAGNIA DI SAN PAOLO Ȃ ͚͙͘͜�ǲ����������������
������������������Ǥ������������������������ǥǳ 

linea/e di ricerca: B, C, 
E 

Mensiocronologia dei mattoni e dei litici linea/e di ricerca:  A 
Recupero delle strutture in terra: studi e ricerche 
����ǯ��������������ina 

linea/e di ricerca: A, D 

Rilievi studi e ricerche finalizzati alla conoscenza, linea/e di ricerca: A, C 



SIRA ONLUS  
��� ���� � � �� � � ��� � �� � � � � � �������� � �� � � ǯ����� ��� �� �� � �� ���  
 

 

 
http://www.sira-restauroarchitettonico.it/it/home/ sede legale: Roma, via Giosuè Carducci presso lo studio del dottore commercialista Privitera (teroriere) 
filename: GENOVA_Musso_Vecchiattini_PITTALUNGA_BOATO_NAPOLEONE.docsavedate:  2015.01.17 printdate:  2015.10.01 Pag. 22 di 47 

restauro manutenzione/conservazione programmata 
����ǯ�������������������������������������� 

 
Rilievi studi e ricerche finalizzati alla conoscenza, 
restauro manutenzione/conservazione programmata 
del Quartiere Galata nel porto di Genova 

linea/e di ricerca: A,C 

 

Studi e ricerche per la redazione di una guida al 
recupero degli elementi caratterizzanti dell'edilizia 
diffusa nella valletta del rio Verz�����ǡ����ǯ��������
����ǯ������������������������������������������������
Tigullio. 

linea/e di ricerca: D 

 
Tinte ed intonaci a calce, analisi stratigrafiche e 
modalità di intervento 

linea/e di ricerca: A,B 

inserire le ricerche, anche non finanziate, ed i progetti strutturati. I dettagli relativi saranno approfonditi nella scheda B 

 

 
 
A.6. Elenco delle Ricerche 
CONCLUSE: 
rilevanti in relazione alle linee di 
������������������������ǲ�Ǥ͛ǳ 

INTERREG  IV  ALCOTRA 2007-2013 
ǲ���������	�����-Italien des bonnes pratiques pour la 
�±�������������������ǳ 

linea/e di ricerca: A,B,C 
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SCHEDA  B)    Tipologia e Progetti di ricerca  

 
B.0.  Linea/e di ricerca prevalenti 

cui afferisce il progetto 
descritto   
(���Ǥ�������ǲ�Ǥ͛Ǥ�����������������ǳ): 

³%´  

 

B.1. titolo del progetto di ricerca:  ǲ����������������ǯ�����������������������������������ǳ 

B.2. Breve descrizione (abstract): 

Obiettivo della ricerca è indagare come, a quali livelli di approfondimento e mediante quali 
procedure, il lavoro analitico diagn������������������������������������������������ǯ������������
����ǯ������������ǡ���������������������������������������ǯ�������������������������������Ǥ����������
individuati criteri di riferimento secondo i quali saranno letti gli esiti degli interventi di 
��������Ǥ�����������������������������ǡ������������ǯ������������������������������������������
affiancati i criteri di leggibilità delle tracce storiche. 

 
B.3. Tipologia del progetto*: PRA (Program���������������ǯ������Ȍ��͚͙͛͘ 

* ȋ���������������������������������������������������ǡ�����ǡ�	���ǡ�����������ǥǤȌ 
 

B.4. Ente/i erogatore/i  del finanziamento: ��������������ǯ����������ǡ��������������������������������� 
B.4.1. Data di avvio: 2014 Data (prevista) di conclusione: 2015 

 
B.5. Icar 19 (restauro) è il S. S. D. prevalente? si   no   SI 
B.5.1. elencare gli ulteriori  S. S. D. coinvolti*:  

* per S.S.D. coinvolti si intendono rappresentati da almeno un unità di personale coinvolta attivamente nella ricerca 

 
B.6.1. Coordinatore scientifico della ricerca: prof. Daniela Pittaluga SSD di afferenza: ICAR/19 
B.6.3. Si prega di indicare nome, ruolo ed S.S.D. di tutte le figure coinvolte nella ricerca. (P.O., P.A., R.U., R.U.T.D.). 
���������������������������������ǡ������������������������������ǯ������������������������������������ȋ����������ǡ�
Dottori di Ricerca, Dottorandi) * 

 

* questo campo  è volto ad  individuare le linee di ricerca in grado di rafforzare, anche come numero di unità il Settore Scientifico Disciplinare 
 

Il progetto coinvolge più unità di ricerca afferenti a diverse strutture di ricerca? si x   no   
B.7.1. Qualora il progetto di ricerca 
coinvolga diverse strutture, si 
prega di volerle elencare: 

CNR-ICVBC di Firenze 

 

B.8.1. Pubblicazioni o risultati (anche parziali)  
già presentati (estremi bibliografici): 

D.Pittaluga,  L.Nanni, A. Calcagno,  La fornace Bianchi in Cogoleto: una 
IRUQDFH�RWWRFHQWHVFD�LQ�XQ�SDHVH�FKH�GDOO¶HSoca medievale ha 
prodotto ed esportato calce,  atti convegno Internazionale (più del 30% 
FRQWULEXWL�LQ�OLQJXD�LQJOHVH��³0RQWDJQH�LQFLVH´�RUJDQL]]DWR�GDO�GLSDUWLPHQWR�
LQ�ULYLVWD�³$UFKHRORJLD�3RVWPHGLDYDOH´��ULYLVWD�VFLHQWLILFD�DG�DOWR�OLYHOOR�
internazionale - Int2 nella classificazione dell'European Research 
Council,), ed. $OO¶,QVHJQD�GHO�*LJOLR��)LUHQ]H���������ISSN 1592-5935,  
ISBN 978-8878146037, pp.135-144. 

 
D.Pittaluga,  F.Fratini,  Come può essere sostenibile un restauro che 
FRQVHUYL�O¶�RUJDQLVPR�DUFKLtettonico e contemporaneamente 
O¶DPELHQWH"�,O�FDVR�GHOOD�7RUUH�GHOOR�=pQRELWR�DOOD�&DSUDLD, in atti 
FRQYHJQR�,QWHUQD]LRQDOH������FRQWULEXWL�LQ�OLQJXD�LQJOHVH��³4XDOH�
VRVWHQLELOLWj�SHU�LO�UHVWDXUR´��%UHVVDQRQH��-4 luglio 2014, ed. Arcadia 
Ricerche, Venezia, 2014,  ISSN 2039-9790  ISBN 978-88-95409-18-4, 
pp.223-233. 
 

B.8.2. È prevista la pubblicazione finale dei risultati: si x   no  già edita  
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B.8.3. Estremi della pubblicazione finale (se del caso):  
 

B.8.4. Altra Bibliografia ritenuta fondamentale: 

D.Pittaluga, Interventi di Restauro in Liguria: una lettura condotta tra 
gli assunti teorici e la prassi dei cantieri, in Atti dell'XIII convegno di 
studi Scienza e Beni Culturali" Lacune in Architettura. Aspetti teorici 
ed Operativi",ed. Arcadia Ricerche, Padova 1997, pp.195-203/ 
comunicazione, ISBN 978-88-95409-01-6 
 
D.Pittaluga, Consolidare le cortine murarie e gli apparati decorativi in 
laterizio. ed. Arcadia Ricerche, Venezia 2007, Atti XXIII convegno 
internazionale Scienza e Beni culturali, Bressanone, 2007 / 
comunicazione ISBN 978-88-95409-11-5 
 
D.Pittaluga, IL RESTAURO DEI RESTAURI: UN RAPPORTO DIFFICILE 
TRA IL MANTENIMENTO DEL SEGNO ARCHEOLOGICO E LA 
GESTIONE DEGLI ERRORI. in Atti del Convegno di Scienza e Beni 
Culturali, Bressanone 2008, pp.281-290  ISBN 978-88-95409-12-2 
 
D.Pittaluga, 4XHVWLRQL�GL�DUFKHRORJLD�GHOO¶DUFKLWHWWXUD�H�UHVWDXUR��HG��(&,*��
Genova, 2009, ISBN 978-88-7544-177-7 
 
D.Pittaluga, F.Fratini, Gli strumenti per affermare che una superficie è nello 
VWDWR�GL�³TXDVL-HTXLOLEULR´�VRQR�VXIILFLHQWL"� in Atti del Convegno di Scienza 
H�%HQL�&XOWXUDOL�³�/D�FRQVHUYD]LRQH�GHO�SDWULPRQLR�DUFKLWHWWRQLFR�DOO¶DSHUWR��
SuperILFL��VWUXWWXUH��ILQLWXUH�H�FRQWHVWL´��%UHVVDQRQH�������SS���-32  ISBN 
978-88-95409-16-0, ISSN 2039-9790 
 
D.Pittaluga, Diagnosi dei fenomeni di degrado e analisi in cantiere,  in 
6�)��0XVVR�� ³� 5HFXSHUR� H� UHVWDXUR� GHJOL� HGLILFL� VWRULFL�� *XLGD� 3UDWLFD� DO�
rilLHYR�H�DOOD� GLDJQRVWLFD´�� WHU]D�HGL]LRQH�� HG��EPC, Roma 2010, pp.455-
458. ISBN978-88-6310-225-3 
 
D. Pittaluga, S.Lagomarsino, A.Boato, Masonry vaults in Genoa: from 
historical and archaelogical analyses to scientific interpretation of 
the rules for their construction, in Acts of First International 
Congress on Construction History, Madrid 20-24/1/2003, pp.391-403 

 
 
 

file://192.168.1.12/daniela_libro/Pubblicazioni/028_1997_Brixen.pdf
file://192.168.1.12/daniela_libro/Pubblicazioni/028_1997_Brixen.pdf
file://192.168.1.12/daniela_libro/Pubblicazioni/055_2003_Madrid.pdf
file://192.168.1.12/daniela_libro/Pubblicazioni/055_2003_Madrid.pdf
file://192.168.1.12/daniela_libro/Pubblicazioni/055_2003_Madrid.pdf
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SCHEDA  B)    Tipologia e Progetti di ricerca  
 

B.0.  Linea/e di ricerca prevalenti 
cui afferisce il progetto 
descritto   
(���Ǥ�������ǲ�Ǥ͛Ǥ�����������������ǳ): 

B, C, E 

 

B.1. titolo del progetto di ricerca: 
ǲ����������������������������������- Di cantiere in cantiere. Un 
itinerario di conservazione e manutenzione dei beni Monumentali 
������������������������ǳ 

B.2. Breve descrizione (abstract): 

/¶DWWLYLWj�GL�ULFHUFD��DWWXDOPHQWH�LQ�FRUVR�GL�VYROJLPHQWR��q�YROWD�DOOR�VWXGLR�H�VHOH]LRQH�
dei più appropriati metodi, tecniche e prodotti per la conservazione delle superfici 
GLSLQWH��RSHUD�GHO�SLWWRUH�*LQR�*ULPDOGL�DOO¶LQWHUQR�GHOOD�FKLHVD�GL�6DQWD�0DULD�
$GGRORUDWD�QHOO¶([�2VSHGDOH�3LVFKLDWULFR�GL�&RJROHWR��*(��DO�ILQH�GL�RULHQWDUH�OH�VFHOWH�
progettuali future in merito a una conservazione programmata. Per il cantiere 
³)RUQDFH�%LDQFKL´��DQWLFD�IRUQDFH�GD�FDOFH�LQ�&RJROHWR��O¶DWWLYLWj�q�LQFHQWUDWD�VXO�SLDQR�
GL�JHVWLRQH�VXFFHVVLYR�DOO¶LQWHUYHQWR�GL�UHVWDXUR�FRQFOXVRVL�QHO������ 

 
B.3. Tipologia del progetto*: progetto di ricerca su convenzione con Comune di Cogoleto 

* ȋ���������������������������������������������������ǡ�����ǡ�	���ǡ�����������ǥǤȌ 
 

B.4. Ente/i erogatore/i  del finanziamento:  
B.4.1. Data di avvio: 2013 Data (prevista) di conclusione: inizi 2016 

 
B.5. Icar 19 (restauro) è il S. S. D. prevalente? si X   no    
B.5.1. elencare gli ulteriori  S. S. D. coinvolti*:  

* per S.S.D. coinvolti si intendono rappresentati da almeno un unità di personale coinvolta attivamente nella ricerca 

 

B.6.1. Coordinatore scientifico della ricerca: 
Stefano F. Musso e Daniela 
Pittaluga 

SSD di afferenza: ICAR19 

B.6.3. Si prega di indicare nome, ruolo ed S.S.D. di tutte le figure coinvolte nella ricerca. (P.O., P.A., R.U., R.U.T.D.). 
Per i NON S����������������������ǡ������������������������������ǯ������������������������������������ȋ����������ǡ�
Dottori di Ricerca, Dottorandi) * 

 

* questo campo  è volto ad  individuare le linee di ricerca in grado di rafforzare, anche come numero di unità il Settore Scientifico Disciplinare 
 

Il progetto coinvolge più unità di ricerca afferenti a diverse strutture di ricerca? si   no  
B.7.1. Qualora il progetto di ricerca 
coinvolga diverse strutture, si 
prega di volerle elencare: 

 

 

B.8.1. Pubblicazioni o risultati (anche parziali)  
già presentati (estremi bibliografici): 

D.Pittaluga, Problemi di ri-conoscibilità, di ri-conoscimento e di ri-
appropriazione dei siti archeologici, dalle rovine classiche ai 
WHVWLPRQL� GHOO¶DUFKHRORJLD industriale�� LQ� ³&RQVHUYD]LRQH� H�
valorizzazione dei siti archeologici. Approcci scientifici e problemi di 
metodo,  2013 / comunicazione ISBN 978-88-95409-17-7, ISSN 2039-
9790 , pp.131-140 
 
D.Pittaluga, 5HVWRUDWLRQ�RI�³)RUQDFH� %LDQFKL´� FOLPH� SURGXFWLRQ� SODnt 
in Cogoleto (Italy),  LQ� -RKQ� -�� +XJKHV� �D� FXUD� GL��� ³7KH� �UG� +LVWRULF�
0RUWDUV� &RQIHUHQFH´³�� 3XEOLVKHG� E\� 7KH� 8QLYHUVLW\� RI� WKH� :HVW� RI�
Scotland, Glasgow, 2013, pp. 1-9.  Atti di convegno internazionale, revisori 
di livello elevato / comunicazione ISBN 978-1-903978-44-3 

B.8.2. È prevista la pubblicazione finale dei risultati: si x   no  già edita   
B.8.3. Estremi della pubblicazione finale (se del caso):  
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B.8.4. Altra Bibliografia ritenuta fondamentale: 

D.Pittaluga, Restoration of Fornace Bianchi in Cogoleto Donegaro (Ge) as 
part of the Detailed Plan of Private Initiative. Technical Description and 
Report, LQ�³5HVWDXUR�DUFKHRORJLFR�������´��ULYLVWD�GL�FODVVH�$��HG��$OLQHD��
Firenze, 2012, pp.38-42 
 
D. Pittaluga, F. Fratini, S. Resic, A. Nielsen, Industrial archaeological sites 
and architectonic remains: the problem of consolidation in humid areas in 
LQ�$WWL�GHO�&RQYHJQR�GL�6FLHQ]D�H�%HQL�&XOWXUDOL�³�/D�FRQVHUYD]LRQH�GHO�
SDWULPRQLR�DUFKLWHWWRQLFR�DOO¶DSHUWR��6XSHUILFL��VWUXWWXUH��ILQLWXUH�H�FRQWHVWL´��
Bressanone 2012, pp.303-312. ISBN 978-88-95409-16-0, ISSN 2039-9790 

 
 



SIRA ONLUS  
��� ���� � � �� � � ��� � �� � � � � � �������� � �� � � ǯ����� ��� �� �� � �� ���  
 

 

 
http://www.sira-restauroarchitettonico.it/it/home/ sede legale: Roma, via Giosuè Carducci presso lo studio del dottore commercialista Privitera (teroriere) 
filename: GENOVA_Musso_Vecchiattini_PITTALUNGA_BOATO_NAPOLEONE.docsavedate:  2015.01.17 printdate:  2015.10.01 Pag. 27 di 47 

SCHEDA  B)    Tipologia e Progetti di ricerca  

 
B.0.  Linea/e di ricerca prevalenti 

cui afferisce il progetto 
descritto   
(���Ǥ�������ǲ�Ǥ͛Ǥ�����������������ǳ): 

ǲ�ǳ 

 

B.1. titolo del progetto di ricerca: Mensiocronologia dei mattoni e dei litici 

B.2. Breve descrizione (abstract): 

/D�ULFHUFD�KD�FRPH�RJJHWWR�O¶DQDOLVL�PHQVLRFURQRORJLFD�DSSOLFDELOH�VLD�DOOH�VWUXWWXUH�LQ�
mattoni, sia alle strutture in pietra. Tale metodo si inserisce tra gli strumenti di 
GDWD]LRQH�GLUHWWD�HG�DVVROXWD�UHODWLYL�DOO¶DUFKHRORJLD�GHOO¶DUFKLWHWWXUD��(VVR�SHUPHWWH�GL�
ottenere la datazione degli elementi (mattoni o pietre) con la semplice misurazione 
degli stessi. La ricerca in questi anni si è concentrata su diversi aspetti metodologici 
che vanno oltre la semplice applicazione�� VXOO¶� DIILQDPHQWR� GHOOH� FXUYH�
mensiocronologiche esistenti , sulla verifica del metodo in altri contesti territoriali e 
con prodotti differenti�� (¶� DOOR� VWXGLR� OD� SRVVLELOLWj� GL� HVWHQGHUH� O¶DQDOLVL�
mensiocronologica alle strutture con mattoni crudi. Dato il carattere rurale delle 
costruzioni con mattoni crudi con la quasi generalizzata mancanza di documentazione 
scritta rende assai interessante e promettente questo campo di ricerca anche se con 
QRWHYROL� GLIILFROWj�� (¶� LQIDWWL� QHFHVVDULR� DIIURQWDUH� TXHVWR� WLSR� GL� VWXGLR� PHWWHQGR� LQ�
UHOD]LRQH�WXWWL�JOL�VWUXPHQWL�SURSUL�GHOO¶DUFKHRORJLD�GHOO¶DUFKLWHWWXUD�� 

 
B.3. Tipologia del progetto*: Ricerca priva di finanziamento specifico 

* ȋ���������������������������������������������������ǡ�����ǡ�	���ǡ�����������ǥǤȌ 
 

B.4. Ente/i erogatore/i  del finanziamento:  
B.4.1. Data di avvio:  Data (prevista) di conclusione:  

 
B.5. Icar 19 (restauro) è il S. S. D. prevalente? siX   no    
B.5.1. elencare gli ulteriori  S. S. D. coinvolti*:  

* per S.S.D. coinvolti si intendono rappresentati da almeno un unità di personale coinvolta attivamente nella ricerca 

 
B.6.1. Coordinatore scientifico della ricerca: Daniela Pittaluga SSD di afferenza: ICAR/19 
B.6.3. Si prega di indicare nome, ruolo ed S.S.D. di tutte le figure coinvolte nella ricerca. (P.O., P.A., R.U., R.U.T.D.). 
Per i ���������������������������ǡ������������������������������ǯ������������������������������������ȋ����������ǡ�
Dottori di Ricerca, Dottorandi) * 
ǥǥǤǤ 
ǥǥǤǤ 
ǥǥǤǤ 
ǥǥǤǤ 

* questo campo  è volto ad  individuare le linee di ricerca in grado di rafforzare, anche come numero di unità il Settore Scientifico Disciplinare 
 

Il progetto coinvolge più unità di ricerca afferenti a diverse strutture di ricerca? si   no x  
B.7.1. Qualora il progetto di ricerca 
coinvolga diverse strutture, si 
prega di volerle elencare: 

ǥǥǤ 
ǥǥǤ 
ǥǥǤ 

 

B.8.1. Pubblicazioni o risultati (anche parziali)  
già presentati (estremi bibliografici): 

D. Pittaluga, P. Ghislanzoni, Mensiocronologia dei mattoni: la statistica 
applicata all'analisi, in "Archeologia Medievale. Cultura materiale, 
insediamenti, territorio", n.XVIII, ed.All'Insegna del Giglio, Firenze, 
1991, pp. 683-687. Rivista  nazionale di alto livello, revisori di livello 
elevato; ISSN 0390-0592, ISBN 88-7814-050-3 
 
D. Pittaluga, T.Mannoni, A.Cagnana, P.Ghislanzoni, S.Falsini , 
Archeologia e archeometria dei muri in pietra. Superfici e strutture in 
Liguria, in Atti del VII convegno di studi Scienza e Beni Culturali "Le pietre 
nell' Architettura: Struttura e Superfici", ed. Libreria Progetto, Padova 

file://192.168.1.12/daniela_libro/Pubblicazioni/010_1991_MensioAm.pdf
file://192.168.1.12/daniela_libro/Pubblicazioni/010_1991_MensioAm.pdf
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1991, pp.151-162 Atti di convegno internazionale, revisori di livello elevato 
/ comunicazione, articolo in extenso 
 
D. Pittaluga, P. Ghislanzoni, Informazioni storiche e tecniche leggibili 
sulle superfici in laterizio, (con P.Ghislanzoni), in Atti dell'VIII 
convegno di studi Scienza e Beni Culturali "Le superfici 
dell'architettura: il cotto. Caratterizzazione e trattamenti", ed.Libreria 
Progetto Padova 1992, pp.11-22 Atti di convegno internazionale, revisori 
di livello elevato / comunicazione,  articolo in extenso 
 
D. Pittaluga, Mensiocronologie dei laterizi della Liguria e della 
Toscana: due esperienze a confronto, (con J.A.Quiros Castillo)  in 
Atti del I Congresso Nazionale di Archeologia Medievale, 
ed.All'Insegna de Giglio, Firenze 1997, pp.460-463. Atti di convegno 
nazionale, revisori di livello elevato / comunicazione, articolo in extenso; 
ISBN 88-7814-118-6 
 
D.Pittaluga, Mensiocronologia dei mattoni e variazioni economiche e 
sociali in Atti del Colloque international "La brique antique et 
medievale. Production et commercialisation d'un materiau" section 
"Ateliers et techniques  de fabrication", Paris 1995, Collection de 
O¶(FROH� )UDQFDLVH� GH� 5RPH�� Q������ 5RPD�� ������ SS����-242 Atti di 
convegno internazionale, ad invito, revisori di livello elevato / articolo in  
extenso ± ISBN 2-7283-0594-3; ISSN 0223-5099 
 
D. Pittaluga, La storia dei mattoni medievali vista dalla Liguria. Un 
SHUFRUVR�WUD�OH�IRQWL�VFULWWH�H�O¶DQDOLVL�PHQVLRFURQRORJLFD , in Atti del 
&RQYHJQR�³,� ODWHUL]L� LQ�HWj�PHGLHYDOH��'DOOD�SURGX]LRQH�DO�FDQWLHUH´��
4-5 giugno, Roma 1998, ed. Kappa, Roma, 2001, pp.65-79. Atti di 
convegno nazionale, ad invito, revisori di livello elevato / articolo in 
extenso, comunicazione; ISBN 88-7890- 422-8 
 
D.Pittaluga, S.Valeriani, Chronologie der Backsteinmassen: Eine 
Moglichkeit zur Datierung von Bauten in spezifische geographischen 
Bereichen, (con S. Valeriani)  in Ernst Badstübner und Dirk 
Schumann (Hg.) - %DQG���³�%DFNVWHLQWHFKQRORJLHQ�LQ�0LWWHODOWHU�XQG�
1HX]HLW´�� HG��/XNDV�9HUODJ��%HUOLQ�������SS����-387.  Libro scientifico 
ISBN 3-931836-27-4 
 
D.Pittaluga, Le tecniche di costruzioni in mattoni nella Liguria 
medievale, in J. Cramer, D.Sack (a  cura di), Technik backsteinbaus im 
Europa des mittelalters, ed. VERLAG, Berlino, 2005, pp.57-62.Libro 
scientifico ISBN 3-937251-99-5 
 
D.Pittaluga, Alcune annotazioni sulla produzione dei coppi in età storica in 
$$99�³$EGLFz´�HG��(FRPXVHR�GHOOD�3LHWUD�GD�&DQWRQL��$/�������SS����-64. 
Libro divulgativo. 
 
D.Pittaluga, La mensiocronologia dei mattoni. Per datare, per 
conoscere e per comprendere le strutture storiche,  ed. ECIG (Edizioni 
Culturali Internazionali Genova), Genova, 2009, ISBN 978-88-7544-190-6 
 
D.Pittaluga, 4XHVWLRQL�GL�DUFKHRORJLD�GHOO¶DUFKLWHWWXUD�H�UHVWDXUR��HG��ECIG, 
Genova, 2009, ISBN 978-88-7544-177-7 
 
D. Pittaluga, R.Pagella, First considerations for an adobes mensio-
FKURQRORJ\´� LQ� ³(DUWKHQ� $UFKLWHFWXUH�� 3DVW� SUHVHQW�� IXWXUH´ (a cura di 
C.Mileto, F.Vegas, L. Garcia, V. Cristini), proceedings of the international 
Conference on vernacular heritage, sustainability and earthen architecture, 
Valencia, Spain, 11-13 settembre 2014, (congress internazionale con 
doppio referaggio anonimo), ed. CRC Press, Taylor & Francis Group, 
London, UK, 2015, pp.287-292 

B.8.2. È prevista la pubblicazione finale dei risultati: si    no  già edita   
B.8.3. Estremi della pubblicazione finale (se del caso):  

 

B.8.4. Altra Bibliografia ritenuta fondamentale:  

 
 
 

file://192.168.1.12/daniela_libro/Pubblicazioni/015_1992_Brixen.pdf
file://192.168.1.12/daniela_libro/Pubblicazioni/015_1992_Brixen.pdf
file://192.168.1.12/daniela_libro/Pubblicazioni/027_1997_Pisa.pdf
file://192.168.1.12/daniela_libro/Pubblicazioni/027_1997_Pisa.pdf
file://192.168.1.12/daniela_libro/Pubblicazioni/039_2000_BriqueAntique.pdf
file://192.168.1.12/daniela_libro/Pubblicazioni/039_2000_BriqueAntique.pdf
file://192.168.1.12/daniela_libro/Pubblicazioni/044_2001_MensioKappa.pdf
file://192.168.1.12/daniela_libro/Pubblicazioni/044_2001_MensioKappa.pdf
file://192.168.1.12/daniela_libro/Pubblicazioni/059_2003_Lukas.pdf
file://192.168.1.12/daniela_libro/Pubblicazioni/059_2003_Lukas.pdf
file://192.168.1.12/daniela_libro/Pubblicazioni/059_2003_Lukas.pdf
file://192.168.1.12/daniela_libro/Pubblicazioni/075_2005_Berlino.pdf
file://192.168.1.12/daniela_libro/Pubblicazioni/075_2005_Berlino.pdf
file://192.168.1.12/daniela_libro/Pubblicazioni/110_2009_MensioIndice.pdf
file://192.168.1.12/daniela_libro/Pubblicazioni/110_2009_MensioIndice.pdf
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SCHEDA  B)    Tipologia e Progetti di ricerca  
 

B.0.  Linea/e di ricerca prevalenti 
cui afferisce il progetto 
descritto   
(���Ǥ�������ǲ�Ǥ͛Ǥ�����������������ǳ): 

ǲAǳǡ�ǲ�ǳ 

 

B.1. titolo del progetto di ricerca: 
���������������������������������ǣ����������������������ǯ�����
alessandrina 

B.2. Breve descrizione (abstract): 

Questo ricerca pone la questione di interventi di restauro su pareti a base di argilla, 
includendo sia argilla cruda, mattoni crudi e mattoni sostenuti. Pareti di questo tipo 
sono molto interessanti per la varietà di materiali, lavorazione artigianale e montaggio 
di altri elementi. Il degrado è molto diverso, è più evidente nelle pareti crudo ma si 
verifica anche in altre situazioni. Restauri e micro-sostituzioni erano frequenti fin dai 
tempi antichi. Come possiamo interpretare adesso, con gli attuali metodi di 
archeologia architettura e gli strumenti di cui disponiamo le tracce storiche su queste 
costruzioni? Abbiamo abbastanza strumenti per questo oggi? E ... Come può essere 
possibile un intervento senza cancellare le tracce e la varietà che si trovano all'interno 
dell'oggetto? Alcune esperienze molto interessanti si sono verificati di recente nel 
nord Italia, e questo lavoro si occupa di questi esempi nel rispondere alle domande di 
cui sopra. La soluzione adottata sceglie una conoscenza sempre più profonda dei 
materiali e delle tecniche come linea guida per un restauro sempre più rispettoso. 
 

 
B.3. Tipologia del progetto*: Ricerca priva di finanziamento specifico 

* ȋ���������������������������������������������������ǡ�����ǡ�	���ǡ�����������ǥǤȌ 
 

B.4. Ente/i erogatore/i  del finanziamento:  
B.4.1. Data di avvio: 2013 Data (prevista) di conclusione:  

 
B.5. Icar 19 (restauro) è il S. S. D. prevalente? siX   no    
B.5.1. elencare gli ulteriori  S. S. D. coinvolti*:  

* per S.S.D. coinvolti si intendono rappresentati da almeno un unità di personale coinvolta attivamente nella ricerca 

 
B.6.1. Coordinatore scientifico della ricerca: Daniela Pittaluga SSD di afferenza: ICAR/19 
B.6.3. Si prega di indicare nome, ruolo ed S.S.D. di tutte le figure coinvolte nella ricerca. (P.O., P.A., R.U., R.U.T.D.). 
���������������������������������ǡ������������������������������ǯ������������������������������������ȋ����������ǡ�
Dottori di Ricerca, Dottorandi) * 
ǥǥǤǤ 
ǥǥǤǤ 
ǥǥǤǤ 
ǥǥǤǤ 

* questo campo  è volto ad  individuare le linee di ricerca in grado di rafforzare, anche come numero di unità il Settore Scientifico Disciplinare 
 

Il progetto coinvolge più unità di ricerca afferenti a diverse strutture di ricerca? si   no x  
B.7.1. Qualora il progetto di ricerca 
coinvolga diverse strutture, si 
prega di volerle elencare: 

ǥǥǤ 
ǥǥǤ 
ǥǥǤ 

 

B.8.1. Pubblicazioni o risultati (anche parziali)  
già presentati (estremi bibliografici): 

D. Pittaluga, Earth and bricks architecture: for a conservation of 
stratigraphical traces,  in C.Mileto, F.Vegas, V.Cristini ( a cura di), 
³5DPPHG�HDUWK�FRQVHUYDWLRQ�³��HG��Taylor & Francis Group, London, UK, 
2012, pp.699-703,  ISBN 978-0-415-62125-0  

 

B.8.2. È prevista la pubblicazione finale dei risultati: si   no  già edita   
B.8.3. Estremi della pubblicazione finale (se del caso):  
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B.8.4. Altra Bibliografia ritenuta fondamentale:  
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SCHEDA  B)    Tipologia e Progetti di ricerca  

 
B.0.  Linea/e di ricerca prevalenti 

cui afferisce il progetto 
descritto   
(���Ǥ�������ǲ�Ǥ͛Ǥ�����������������ǳ): 

ǲ�ǳ���ǲ�ǳ� 

 

B.1. titolo del progetto di ricerca: 
Rilievi studi e ricerche finalizzati alla conoscenza, restauro 
������������Ȁ������������������������������ǯ����������������
Sebastiano a Voltaggio 

B.2. Breve descrizione (abstract): 

Può l'attività diagnostica dare un aiuto significativo nella fase di progettazione di un 
restauro sul patrimonio architettonico? Come possono i costi della fase diagnostica 
essere convertiti in maggiori risparmi e ridurre il costo totale del restauro mantenendo 
DOWR�LO�OLYHOOR�GHOOD�TXDOLWj�GHOO¶LQWHUYHQWR? Queste domande trovano risposta in un 
cantiere di restauro pilota ,  TXHOOR�UHODWLYR�DOO¶Oratorio di S. Sebastiano. Una squadra  
composita(Università, professionisti) è stata  istituita per mettere a punto  una 
procedura per una fase diagnostica innovativa, ben focalizzata  e orientata data  la 
complessa stratificazione ed i consistenti problemi statici di questa architettura.  La 
ricerca a cui questa esperienza fa riferimento rientra anche  nel più ampio quadro 
FRPH�GHVFULWWR�QHOOD�OLQHD�GL�ULFHUFD�³$´ 

 
B.3. Tipologia del progetto*: Ricerca con convenzione con Ente Territoriale 

* ȋ���������������������������������������������������ǡ�����ǡ�	���ǡ�����������ǥǤȌ 
 

B.4. Ente/i erogatore/i  del finanziamento: Comune di Voltaggio 
B.4.1. Data di avvio: 2013 Data (prevista) di conclusione: 2015 

 
B.5. Icar 19 (restauro) è il S. S. D. prevalente? si x   no    
B.5.1. elencare gli ulteriori  S. S. D. coinvolti*:  

* per S.S.D. coinvolti si intendono rappresentati da almeno un unità di personale coinvolta attivamente nella ricerca 

 
B.6.1. Coordinatore scientifico della ricerca: Daniela Pittaluga SSD di afferenza: ICAR/19 
B.6.3. Si prega di indicare nome, ruolo ed S.S.D. di tutte le figure coinvolte nella ricerca. (P.O., P.A., R.U., R.U.T.D.). 
���������������������������������ǡ������������������������������ǯ������������������������������������ȋ����������ǡ�
Dottori di Ricerca, Dottorandi) * 
ǥǥǤǤ 
ǥǥǤǤ 
ǥǥǤǤ 
ǥǥǤǤ 

* questo campo  è volto ad  individuare le linee di ricerca in grado di rafforzare, anche come numero di unità il Settore Scientifico Disciplinare 
 

Il progetto coinvolge più unità di ricerca afferenti a diverse strutture di ricerca? si   no x  
B.7.1. Qualora il progetto di ricerca 
coinvolga diverse strutture, si 
prega di volerle elencare: 

ǥ 

 

B.8.1. Pubblicazioni o risultati (anche parziali)  
già presentati (estremi bibliografici): 

D.Pittaluga, B.Boldrin, A.Bruzzone, G.Stagn�ǡ�ǲPer un restauro 
�����������ǣ��ǯ��������������������������������������ǡ����������
������������������������������������ǯ������������������������
��������������������ǳ��Ǥ���������ǡ��Ǥ���������ȋ����������Ȍ�ǲ���-
USO. La cultura del restauro e della valorizzazione. Temi e 
�����������������������������������������������������ǳǡ���Ǥ�
Altralinea, Firenze, pp.243-250 

B.8.2. È prevista la pubblicazione finale dei risultati: siX   no  già edita   
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B.8.3. Estremi della pubblicazione finale (se del caso):  
 

B.8.4. Altra Bibliografia ritenuta fondamentale:  
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SCHEDA  B)    Tipologia e Progetti di ricerca  

 
B.0.  Linea/e di ricerca prevalenti 

cui afferisce il progetto 
descritto   
(���Ǥ�������ǲ�Ǥ͛Ǥ�����������������ǳ): 

ǲ�ǳ 

 

B.1. titolo del progetto di ricerca: 
Rilievi studi e ricerche finalizzati alla conoscenza, restauro 
manutenzione/conservazione programmata del Quartiere Galata 
nel porto di Genova 

B.2. Breve descrizione (abstract): 

Le architetture relative al porto di Genova, hanno sempre evidenziato 
specificità particolari. La ricerca in questione è iniziata in concomitanza con la 
progettazione di conversione di dette aree ed è proseguita in questi anni. Essa 
����������������������������������������������������ǯ�����e sulle  trasformazioni 
che ha subito quasi ininterrottamente dal medioevo ad oggi permettendo 
inoltre un avanzamento di conoscenza delle diverse tecniche costruttive e dei 
materiali tradizionali (calce, mattoni, pietre, legno). Tali conoscenze e 
competenze , prima sperimentate nelle strutture del porto, influenzavano, poi, 
le modalità costruttive della città e dunque la ricerca su queste strutture ha poi 
�����������ǯ�������������������������������������������������ǯ�������������Ǥ 

 
B.3. Tipologia del progetto*: ricerca finanziata da terzi 

* ȋ���������������������������������������������������ǡ�����ǡ�	���ǡ�����������ǥǤȌ 
 

B.4. Ente/i erogatore/i  del finanziamento:  
B.4.1. Data di avvio: 2010 Data (prevista) di conclusione: 2015 

 
B.5. Icar 19 (restauro) è il S. S. D. prevalente? si X   no    
B.5.1. elencare gli ulteriori  S. S. D. coinvolti*:  

* per S.S.D. coinvolti si intendono rappresentati da almeno un unità di personale coinvolta attivamente nella ricerca 

 
B.6.1. Coordinatore scientifico della ricerca: Daniela Pittaluga SSD di afferenza: ICAR19 
B.6.3. Si prega di indicare nome, ruolo ed S.S.D. di tutte le figure coinvolte nella ricerca. (P.O., P.A., R.U., R.U.T.D.). 
Per i NON STRUTTURATI a contratto, indicare anche la �����������ǯ������������������������������������ȋ����������ǡ�
Dottori di Ricerca, Dottorandi) * 
ǥǥǤǤ 
ǥǥǤǤ 
ǥǥǤǤ 
ǥǥǤǤ 

* questo campo  è volto ad  individuare le linee di ricerca in grado di rafforzare, anche come numero di unità il Settore Scientifico Disciplinare 
 

Il progetto coinvolge più unità di ricerca afferenti a diverse strutture di ricerca? si   no  
B.7.1. Qualora il progetto di ricerca 
coinvolga diverse strutture, si 
prega di volerle elencare: 

ǥǥǤ 
ǥǥǤ 
ǥǥǤ 

 

B.8.1. Pubblicazioni o risultati (anche parziali)  
già presentati (estremi bibliografici): 

D. Pittaluga, A.Canziani, T.Mannoni,  Dati storico-archeologici 
GHOO¶DUVHQDOH�GL�*HQRYD��'DO�VRWWRVXROR�DOO¶HOHYDWR, LQ�³5LFRYHUL�SHU�
QDYL�PLOLWDUL�QHL�SRUWL�GHO�PHGLWHUUDQHR�DQWLFR�H�PHGLHYDOH´��D�FXUD�GL�
D.J.Blackman e M.C.Lentini, ed. Edipuglia, Bari 2010, pp.163-184. ISBN  
9788872285657  
 

 

file://192.168.1.12/daniela_libro/Pubblicazioni/124_2010_Canziani_Mannoni_Pittaluga.pdf
file://192.168.1.12/daniela_libro/Pubblicazioni/124_2010_Canziani_Mannoni_Pittaluga.pdf
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B.8.2. È prevista la pubblicazione finale dei risultati: si   no  già edita   
B.8.3. Estremi della pubblicazione finale (se del caso):  

 

B.8.4. Altra Bibliografia ritenuta fondamentale: 

 
D. Pittaluga, Restauri e interventi in malta di calce nel porto di Genova 
a inizio Novecento: consuetudine o sperimenazione?  in Atti del 
FRQYHJQR� ,QWHUQD]LRQDOH� ³$UFKLWHWWXUD� � H� PDWHULDOL� GHO� 1RYHFHQWR� ��
Conservazione�� UHVWDXUR�� PDQXWHQ]LRQH´�� %UHVVDQRQH� ��-16 luglio 
2004, ed. Arcadia Ricerche, Venezia 2004, pp.559-566 Atti di convegno 
internazionale, revisori di livello elevato / articolo in  poster ISBN 978-88-
95409-08-5 
 
D.Pittaluga, A.Canziani,  /¶DUVHQDOH� VHLFHQWHVFR� GHOOD� UHSXEEOLFD�
JHQRYHVH�� /¶LPSLDQWR� H� � OH� SULPH� WUDVIRUPD]LRQL� (prima parte),  in 
$UFKHRORJLD� GHOO¶$UFKLWHWWXUD�� Q�;�� HG�� $OO¶LQVHJQD� GHO� *LJOLR�� ������
pp. 125-152. Articolo su rivista nazionale di livello elevato, revisori di 
livello elevato (ISBN 9788878143251,  ISSN 1126-6236).  
 
D. Pittaluga, A.Canziani, C.Calderini, S.Lagomarsino, Structural 
framework evolution from the 17th to 20th century in the Genoa 
5HSXEOLF¶V� VKLS\DUG� DUFKLWHFWXUDO� DUFKHRORJ\� LQYHVWLJDWHV� WKH� OD\HUV�
of the structure, in Atti del Second International Congress on 
Construction History, Cambridge, 29 marzo-2 aprile 2006, pp.473-491. 
Atti di convegno internazionale, revisori di livello elevato / comunicazione , 
ISBN 07-017-0206-0 (978-070170206-9 

 
 

file://192.168.1.12/daniela_libro/Pubblicazioni/070_2004_Brixen.pdf
file://192.168.1.12/daniela_libro/Pubblicazioni/070_2004_Brixen.pdf
file://192.168.1.12/daniela_libro/Pubblicazioni/086_2005_Galata.pdf
file://192.168.1.12/daniela_libro/Pubblicazioni/086_2005_Galata.pdf
file://192.168.1.12/daniela_libro/Pubblicazioni/085_2006_Cambridge.pdf
file://192.168.1.12/daniela_libro/Pubblicazioni/085_2006_Cambridge.pdf
file://192.168.1.12/daniela_libro/Pubblicazioni/085_2006_Cambridge.pdf
file://192.168.1.12/daniela_libro/Pubblicazioni/085_2006_Cambridge.pdf
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SCHEDA  B)    Tipologia e Progetti di ricerca  

 
B.0.  Linea/e di ricerca prevalenti 

cui afferisce il progetto 
descritto   
(���Ǥ�������ǲ�Ǥ͛Ǥ�����������������ǳ): 

ǲ�ǳ 

 

B.1. titolo del progetto di ricerca: 

Studi e ricerche per la redazione di una guida al recupero degli 
elementi caratterizzanti dell'edilizia diffusa nella valletta del rio 
���������ǡ����ǯ������������ǯ����rvatorio del Paesaggio del golfo 
Paradiso e Tigullio 

B.2. Breve descrizione (abstract): 

���������������������������������������������������������ǯ��������������
��������������
	����������������������������������������������������ǯ������������������
Paesaggi�����������������������������������������������
�������������Ǥ��ǯ������������
territorio mira a identificare i segni storici sul paesaggio e sulle costruzioni  con lo 
scopo di una più efficace conservazione di entrambe. 

 

 

 
B.3. Tipologia del progetto*: convenzioni con Enti ed Istituzioni territoriali 

* ȋ���������������������������������������������������ǡ�����ǡ�	���ǡ�����������ǥǤȌ 
 

B.4. Ente/i erogatore/i  del finanziamento: Università degli Studi di Genova 
B.4.1. Data di avvio: 2013 Data (prevista) di conclusione: 2015 

 
B.5. Icar 19 (restauro) è il S. S. D. prevalente? si   no    
B.5.1. elencare gli ulteriori  S. S. D. coinvolti*:  

* per S.S.D. coinvolti si intendono rappresentati da almeno un unità di personale coinvolta attivamente nella ricerca 

 
B.6.1. Coordinatore scientifico della ricerca: Daniela Pittaluga SSD di afferenza: ICAR/19 
B.6.3. Si prega di indicare nome, ruolo ed S.S.D. di tutte le figure coinvolte nella ricerca. (P.O., P.A., R.U., R.U.T.D.). 
Per i NO�������������������������ǡ������������������������������ǯ������������������������������������ȋ����������ǡ�
Dottori di Ricerca, Dottorandi) * 
ǥǥǤǤ 
ǥǥǤǤ 
ǥǥǤǤ 
ǥǥǤǤ 

* questo campo  è volto ad  individuare le linee di ricerca in grado di rafforzare, anche come numero di unità il Settore Scientifico Disciplinare 
 

Il progetto coinvolge più unità di ricerca afferenti a diverse strutture di ricerca? si   no x  
B.7.1. Qualora il progetto di ricerca 
coinvolga diverse strutture, si 
prega di volerle elencare: 

ǥǥǤ 
ǥǥǤ 
ǥǥǤ 

 

B.8.1. Pubblicazioni o risultati (anche parziali)  
già presentati (estremi bibliografici): 

 D. Pittaluga, R.Cevasco, C.Gemignani e C. Gardella, The 
³/DQGVFDSH�2EVHUYDWRU\�RI��7KH�*ROIR�3DUDGLVR�³�LQ�³�,�4XDGHUQL�
di CaUHJJL´���,VVXH������Q�����������,661�����-3195, pp.18-19 
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D.Pittaluga,  C.Gardella,  Architettura rurale nei parchi liguri, 
compatibilità di intervento,  in atti convegno Internazionale 
�����FRQWULEXWL�LQ�OLQJXD�LQJOHVH��³4XDOH�VRVWHQLELOLWj�SHU�LO�
restaurR´��%UHVVDQRQH��-4 luglio 2014, ed. Arcadia Ricerche, 
Venezia, 2014,  ISSN 2039-9790  ISBN 978-88-95409-18-4, 
pp.493-503.  
 
D.Pittaluga, C.Gardella, Emergenze archeologiche, rilevanza 
nella tutela paesaggistica LQ� ³&RQVHUYD]LRQH� H� YDORUL]]D]LRQH�
dei siti archeologici. Approcci scientifici e problemi di metodo, Atti 
di convegno internazionale, 2013 revisori di livello elevato / 
comunicazione ISBN 978-88-95409-17-7, ISSN 2039-9790 , 
pp.39-50      

B.8.2. È prevista la pubblicazione finale dei risultati: si    no  già edita   
B.8.3. Estremi della pubblicazione finale (se del caso):  

 

B.8.4. Altra Bibliografia ritenuta fondamentale:  
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SCHEDA  B)    Tipologia e Progetti di ricerca  

 
B.0.  Linea/e di ricerca prevalenti 

cui afferisce il progetto 
descritto   
(���Ǥ�������ǲ�Ǥ͛Ǥ�����������������ǳ): 

ǲ�ǳǡǳ�ǳ 

 

B.1. titolo del progetto di ricerca: 
Tinte ed intonaci a calce, analisi stratigrafiche e modalità di 
intervento 

B.2. Breve descrizione (abstract): 

�ǯ����resse per le superfici intonacate, colorate e decorate è iniziato  con la tesi di 
dottorato ed è proseguito in tutti questi anni con approfondimenti specifici in taluni 
casi più rivolti agli aspetti della consistenza materiale, in altri casi più legati alle 
problematiche di conservazione. 

 

 

 

B.3. Tipologia del progetto*: 
ricerca priva di finanziamento specifico, convenzioni con Enti ed 
Istituzioni territoriali 

* ȋ���������������������������������������������������ǡ�����ǡ�	���ǡ�����������ǥǤȌ 
 

B.4. Ente/i erogatore/i  del finanziamento: Università degli Studi di Genova 
B.4.1. Data di avvio:  Data (prevista) di conclusione:  

 
B.5. Icar 19 (restauro) è il S. S. D. prevalente? si   no    
B.5.1. elencare gli ulteriori  S. S. D. coinvolti*:  

* per S.S.D. coinvolti si intendono rappresentati da almeno un unità di personale coinvolta attivamente nella ricerca 

 
B.6.1. Coordinatore scientifico della ricerca: Daniela Pittaluga SSD di afferenza: ICAR/19 
B.6.3. Si prega di indicare nome, ruolo ed S.S.D. di tutte le figure coinvolte nella ricerca. (P.O., P.A., R.U., R.U.T.D.). 
���������������������������������ǡ������������������������������ǯ������������������������������������ȋ����������ǡ�
Dottori di Ricerca, Dottorandi) * 
ǥǥǤǤ 
ǥǥǤǤ 
ǥǥǤǤ 

* questo campo  è volto ad  individuare le linee di ricerca in grado di rafforzare, anche come numero di unità il Settore Scientifico Disciplinare 
 

Il progetto coinvolge più unità di ricerca afferenti a diverse strutture di ricerca? si   no x  
B.7.1. Qualora il progetto di ricerca 
coinvolga diverse strutture, si 
prega di volerle elencare: 

ǥǥǤ 
ǥǥǤ 
ǥǥǤ 

 

B.8.1. Pubblicazioni o risultati (anche parziali)  
già presentati (estremi bibliografici): 

D. Pittaluga, A. Casarino,  An analysis of building methods: 
chemical-physical and archaeological analyses of micro-layer 
coatings on medieval facades in the centre of Genoa, in 
³-RXUQDO� RI� &XOWXUDl Heritage. A multidisciplinary Journal of 
Science and Technology for Conservation and Awareness´��
vol.2, n.4, 2001), rd. Elsevier, Parigi, pp.259-275. 

file://192.168.1.12/daniela_libro/Pubblicazioni/041_2001_Chemical.pdf
file://192.168.1.12/daniela_libro/Pubblicazioni/041_2001_Chemical.pdf
file://192.168.1.12/daniela_libro/Pubblicazioni/041_2001_Chemical.pdf
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D.Pittaluga, Discussione n.2: Tinteggiature a calce. Report 
della discussione avvenuta il 22 novembre 2002 a Palazzo 
Serra Gerace LQ� $UFKHRORJLD� GHOO¶$UFKLWHWWXUD�� 9,,�� ������ SS��
138-140 . Articolo su rivista nazionale di classe A, revisori di livello 
elevato (ISSN 1126-6236, ISBN 88-7814-177-1) 
 
D.Pittaluga, Come riconoscere un materiale attraverso i sensi 
e con un esame macroscopico: ossia cosa e come osservare 
± Le coloriture, in S.F.Musso Recupero e restauro degli edifici 
storici , ed. EPC, Roma, 2004 pp.205-215.Libro scientifico ISBN 
88-8184-328-5 
 
D.Pittaluga, &RPH�³GDWDUH´�XQ�FRORUH, in S.F.Musso Recupero 
e restauro degli edifici storici , ed. EPC, Roma, 2004, pp.269-
272.Libro scientifico ISBN 88-8184-328-5 
 
D.Pittaluga, Restauri e interventi in malta di calce nel porto di 
Genova a inizio Novecento: consuetudine o sperimenazione?  
LQ�$WWL�GHO�FRQYHJQR� ,QWHUQD]LRQDOH�³$UFKLWHWWXUD� �H�PDWHULDOL�
GHO� 1RYHFHQWR� �� &RQVHUYD]LRQH�� UHVWDXUR�� PDQXWHQ]LRQH´��
Bressanone 13-16 luglio 2004, ed. Arcadia Ricerche, Venezia 
2004, pp.559-566 ISBN 978-88-95409-08-5 
 
D.Pittaluga, F.Fratini, Gli strumenti per affermare che una 
VXSHUILFLH�q�QHOOR�VWDWR�GL�³TXDVL-HTXLOLEULR´�VRQR�VXIILFLHQWL? 
LQ� $WWL� GHO� &RQYHJQR� GL� 6FLHQ]D� H� %HQL� &XOWXUDOL� ³� /D�
FRQVHUYD]LRQH� GHO� SDWULPRQLR� DUFKLWHWWRQLFR� DOO¶DSHUWR��
SXSHUILFL�� VWUXWWXUH�� ILQLWXUH� H� FRQWHVWL´�� %UHVVDQRQH� ������
pp.23-32 Intervento di apertura del convegno ISBN 978-88-
95409-16-0, ISSN 2039-9790 
 
D.Pittaluga, F.De Vita, Pre-pulitura a gomma in  Progetto Colore, 
ed. Tecniche Nuove, Milano, n. 6 dicembre  2013, pp. 9-10. 
Periodico nazionale bimestrale, ISSN 1825-1196  
 
D.Pittaluga, Riequilibratura cromatica sugli affreschi di villa 
Negrone a Prà (GE). in   Progetto Colore, ed. Tecniche Nuove, 
Milano, n. 4 settembre 2013, pp.9-10. Periodico nazionale 
bimestrale, ISSN 1825-1196  
 

 
B.8.2. È prevista la pubblicazione finale dei risultati: si    no  già edita   
B.8.3. Estremi della pubblicazione finale (se del caso):  

 

B.8.4. Altra Bibliografia ritenuta fondamentale: 

D.Pittaluga, Identita' e mutamento: il colore nell'immagine 
urbana, tesi di dottorato, Dottorato di Ricerca in Recupero 
Edilizio ed Ambientale, Università degli studi di Genova, 
Napoli, Palermo e Politecnico di Torino, febbraio 1993. 
 
D.Pittaluga, Nuovi sviluppi interdisciplinari nell'analisi 
stratigrafica delle superfici intonacate: esperienze e 
prospettive, in Atti dell'X convegno di studi Scienza e Beni 
Culturali " Bilancio e Prospettive", ed. Libreria Progetto, 
Padova 1994, pp.123-134. 
 
D. Pittaluga, A.Casarino,  Superfici intonacate: inquinamento, 
degrado e pulitura nei secoli XVI-XIX,  in   Atti dell'XI 
convegno di studi Scienza e Beni Culturali " ", ed. Libreria 
Progetto, Padova 1995, pp.127-138 
 
D.Pittaluga, A.Casarino, L. Negretti,  Le pellicole ad ossalati 
sulle superfici architettoniche: analisi di laboratorio ed 
archeologiche,  in Atti del "II International Symposium - The 
oxalate films in the conservation of works of art - Milano 25-
27/3/1996", gruppo editoriale EDITEAM, Milano 1996, pp.33-

file://192.168.1.12/daniela_libro/Pubblicazioni/049_2002_Discussione2aa.pdf
file://192.168.1.12/daniela_libro/Pubblicazioni/064_2004_epc.pdf
file://192.168.1.12/daniela_libro/Pubblicazioni/064_2004_epc.pdf
file://192.168.1.12/daniela_libro/Pubblicazioni/064_2004_epc.pdf
file://192.168.1.12/daniela_libro/Pubblicazioni/068_2004_epc.pdf
file://192.168.1.12/daniela_libro/Pubblicazioni/070_2004_Brixen.pdf
file://192.168.1.12/daniela_libro/Pubblicazioni/070_2004_Brixen.pdf
file://192.168.1.12/daniela_libro/Pubblicazioni/018_1993_TesiDottoratoSintesi.pdf
file://192.168.1.12/daniela_libro/Pubblicazioni/018_1993_TesiDottoratoSintesi.pdf
file://192.168.1.12/daniela_libro/Pubblicazioni/019_1994_Brixen.pdf
file://192.168.1.12/daniela_libro/Pubblicazioni/019_1994_Brixen.pdf
file://192.168.1.12/daniela_libro/Pubblicazioni/019_1994_Brixen.pdf
file://192.168.1.12/daniela_libro/Pubblicazioni/023_1995_Brixen.pdf
file://192.168.1.12/daniela_libro/Pubblicazioni/023_1995_Brixen.pdf
file://192.168.1.12/daniela_libro/Pubblicazioni/024_1996_Oxalates.pdf
file://192.168.1.12/daniela_libro/Pubblicazioni/024_1996_Oxalates.pdf
file://192.168.1.12/daniela_libro/Pubblicazioni/024_1996_Oxalates.pdf
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45. 

 
SCHEDA  A)    identificazione della struttura e delle LINEE DI RICERCA / INTERESSE 

 
A.1.1. Università/Politecnico di: Genova 
A.1. 2. Dipartimento: DSA-��������������������ǯ������������ 

A.1.3. Indirizzo: 
via:   civico:  

Cap:  Città:   prov.  
A.1.4. Direttore del Dipartimento:  SSD del Direttore del Dip.  
A.1.5. (eventuale) laboratorio o struttura 
di ricerca sub-dipartimentale *: 

Laboratorio MARSC 

A.1.6. Responsabile del laboratorio o 
della struttura *: 

 

ȗ����������������������������������������������������������������������������ǯ����������͙͡�Ȃ Restauro 
 

A.2.1. Compilatore della scheda: Anna Boato 
A.2.2. e-mail: aboato@arch.unige.it 

A.2.3. telefono (fisso, fax, mobile): 0102095899 
 

A.3. LINEE DI RICERCA / INTERESSE: 

A): ����������������ǯ������������ǣ�������ǡ�������������
applicazioni 

B): Fonti materiali e fonti archivistiche per la conoscenza dei 
modi di costruire  

ǥ ǥǥǤ 
indicare il tema generale (od il titolo) della/e propria/e ricerca 

 

A.4. Parole chiave (sintetiche) *: 

linea di ricerca Ǯ�ǯǣ archeologia, archeometria 
linea di ricerca Ǯ�ǯ�ǣ lessico tecnico, materiali da costruzione, 

tecniche costruttive, cantiere storico 
linea di ricerca Ǯǥǯ�ǣ ǥǥǤ 

questo campo verrà utilizzato per costruire un thesaurus implementabile per cui si raccomanda, per quanto possibile, la sintesi nelle descrizioni e di limitare in numero le voci. 
 

A.5. Abstract: 
linea di ricerca Ǯ�ǯǣ ǥǥǤ 
linea di ricerca Ǯ�ǯ�ǣ ǥǥǤ 
linea di ricerca Ǯǥǯ�ǣ ǥǥǤ 

 

A.6. Elenco delle Ricerche 
IN CORSO: 

Indagini archeometriche su elementi lignei decorati provenienti da 
Palazzo Grillo (Genova) 

linea/e di ricerca: A 

 linea/e di ricerca:  
 linea/e di ricerca:  
 linea/e di ricerca:  

inserire le ricerche, anche non finanziate, ed i progetti strutturati. I dettagli relativi saranno approfonditi nella scheda B 

 

A.7. Elenco delle Ricerche CONCLUSE 
rilevanti in relazione alle Linee di 
������������������������ǲ�Ǥ͛ǳǣ 

Costruire a Genova nel Medioevo linea/e di ricerca: B 
ǥǥǤ linea/e di ricerca:  
ǥǥǤ linea/e di ricerca:  
ǥǥǤ linea/e di ricerca:  

inserire le ricerche, anche non finanziate, ed i progetti strutturati. I dettagli relativi saranno approfonditi nella scheda B 

mailto:aboato@arch.unige.it
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SCHEDA  B)    Tipologia e Progetti di ricerca  

 
B.0.  Linea/e di ricercaprevalenti cui 

afferisce il progetto descritto   
(���Ǥ�������ǲ�Ǥ͛Ǥ�����������������ǳ): 

Archeologia d���ǯ������������ǣ�������ǡ������������������������� 

 

B.1. titolo del progetto di ricerca: 
Indagini archeometriche su elementi lignei decorati provenienti da Palazzo Grillo 
(Genova) 

B.2. Breve descrizione (abstract): 

Gli elementi lignei in oggetto, rivenuti in solai oggetto di demolizione, risalgono 
presumibilmente al Medioevo, ma le indagini dendrocronologiche già eseguite 
hanno fonite risultati non del tutto concordi. Con la ricerca si intende, in occordo 
con la proprietà (ARTE), eseguire ulteriori datazioni, eventualmente anche mediante 
14C, e studiare materiali e tecniche decorative utilizzate anche in vista di un 
auspicabile restauro. 

 
B.3. Tipologia del progetto*: Ricerca di Ateneo 

* (indicar��������������������������������������������ǡ�����ǡ�	���ǡ�����������ǥǤȌ 
 

B.4. Ente/i erogatore/i  del finanziamento: Università di Genova 
B.4.1. Data di avvio: 2015 Data (prevista) di conclusione: 2017 

 
B.5. Icar 19 (restauro) è il S. S. D. prevalente? si   no   SI 
B.5.1. elencare gli ulteriori  S. S. D. coinvolti*:  

* per S.S.D. coinvolti si intendono rappresentati da almeno un unità di personale coinvolta attivamente nella ricerca 

 
B.6.1. Coordinatore scientifico della ricerca: Anna Boato SSD di afferenza: ICAR19 
B.6.3. Si prega di indicare nome, ruolo ed S.S.D. di tutte le figure coinvolte nella ricerca. (P.O., P.A., R.U., R.U.T.D.). 
���������������������������������ǡ������������������������������ǯ������������������� questo progetto (Assegnisti, 
Dottori di Ricerca, Dottorandi) * 
ǥǥǤǤ 
ǥǥǤǤ 
ǥǥǤǤ 
ǥǥǤǤ 

* questo campo  è volto ad  individuare le linee di ricerca in grado di rafforzare, anche come numero di unità il Settore Scientifico Disciplinare 
 

Il progetto coinvolge più unità di ricerca afferenti a diverse strutture di ricerca? si   no  no 
B.7.1. Qualora il progetto di ricerca 
coinvolga diverse strutture, si 
prega di volerle elencare: 

ǥǥǤ 
ǥǥǤ 
ǥǥǤ 

 

B.8.1. Pubblicazioni o risultati (anche parziali)  
già presentati (estremi bibliografici):  

B.8.2. È prevista la pubblicazione finale dei risultati: si   no  già edita  non come obiettivo della ricerca 
B.8.3. Estremi della pubblicazione finale (se del caso):  

 

B.8.4. Altra Bibliografia ritenuta fondamentale:  

 



SIRA ONLUS  
��� ���� � � �� � � ��� � �� � � � � � �������� � �� � � ǯ����� ��� �� �� � �� ���  
 

 

 
http://www.sira-restauroarchitettonico.it/it/home/ sede legale: Roma, via Giosuè Carducci presso lo studio del dottore commercialista Privitera (teroriere) 
filename: GENOVA_Musso_Vecchiattini_PITTALUNGA_BOATO_NAPOLEONE.docsavedate:  2015.01.17 printdate:  2015.10.01 Pag. 41 di 47 

SCHEDA  B)    Tipologia e Progetti di ricerca  
 

B.0.  Linea/e di ricercaprevalenti cui 
afferisce il progetto descritto   
(���Ǥ�������ǲ�Ǥ͛Ǥ�����������������ǳ): 

Fonti materiali e fonti archivistiche per la conoscenza dei modi di 
costruire 

 

B.1. titolo del progetto di ricerca: 
Costruire a Genova nel Medioevo 

B.2. Breve descrizione (abstract): 

Delineare quali fossero I modi di costruire utilizzati a Genova tra XIII e XV secolo a 
partire da una ricerca archivistica  inerente i capitolati di costruzione e gli altri 
contratti notraili inerenti il settore edile, tenuto conto delle conoscenze già acquisite 
ŐƌĂǌŝĞ�Ăůů͛ĂŶĂůŝƐŝ�ĂƌĐŚĞŽůŽŐŝĐĂ�ĚĞŐůŝ�ĞĚŝĨŝĐŝ�ĂŶĐŽƌĂ�ĞƐŝƐƚĞŶƚŝ 

 
B.3. Tipologia del progetto*: Ricerca di Ateneo 

ȗ�ȋ���������������������������������������������������ǡ�����ǡ�	���ǡ�����������ǥǤȌ 
 

B.4. Ente/i erogatore/i  del finanziamento: Università di Genova 
B.4.1. Data di avvio: 2013 Data (prevista) di conclusione: 31/10/2014 

 
B.5. Icar 19 (restauro) è il S. S. D. prevalente? si   no   SI 
B.5.1. elencare gli ulteriori  S. S. D. coinvolti*:  

* per S.S.D. coinvolti si intendono rappresentati da almeno un unità di personale coinvolta attivamente nella ricerca 

 
B.6.1. Coordinatore scientifico della ricerca: Anna Boato SSD di afferenza: ICAR19 
B.6.3. Si prega di indicare nome, ruolo ed S.S.D. di tutte le figure coinvolte nella ricerca. (P.O., P.A., R.U., R.U.T.D.). 
���������������������������������ǡ������������������������������ǯ������������������������������������ȋ����������ǡ�
Dottori di Ricerca, Dottorandi) * 
ǥǥǤǤ 
ǥǥǤǤ 
ǥǥǤǤ 
ǥǥǤǤ 

* questo campo  è volto ad  individuare le linee di ricerca in grado di rafforzare, anche come numero di unità il Settore Scientifico Disciplinare 
 

Il progetto coinvolge più unità di ricerca afferenti a diverse strutture di ricerca? si   no  no 
B.7.1. Qualora il progetto di ricerca 
coinvolga diverse strutture, si 
prega di volerle elencare: 

ǥǥǤ 
ǥǥǤ 
ǥǥǤ 

 

B.8.1. Pubblicazioni o risultati (anche parziali)  
già presentati (estremi bibliografici):  

B.8.2. È prevista la pubblicazione finale dei risultati: si   no  già edita  sì, in convegni o riviste di 
settore 

B.8.3. Estremi della pubblicazione finale (se del caso):  
 

B.8.4. Altra Bibliografia ritenuta fondamentale:  
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SCHEDA  A)    identificazione della struttura e delle LINEE DI RICERCA / INTERESSE 
 

A.1.1. Università/Politecnico di: Genova 
A.1. 2. Dipartimento: DSA- �����������������������������ǯ������������ 

A.1.3. Indirizzo: 
via:  Stradone S. Agostino civico: 37 

Cap: 16127 Città:  Genova prov. GE 
A.1.4. Direttore del Dipartimento: prof. Maria Linda Falcidieno SSD del Direttore del Dip. ICAR/17 
A.1.5. (eventuale) laboratorio o struttura 
di ricerca sub-dipartimentale *: 

MARSC- Metodiche Analitiche per il Restauro e la Storia del Costruito  

A.1.6. Responsabile del laboratorio o 
della struttura *: 

prof. Stefano F. Musso 

ȗ����������������������������������������������������������������������������ǯ����������͙͡�Ȃ Restauro 
 

A.2.1. Compilatore della scheda: Lucina Napoleone 
A.2.2. e-mail: napoleone@arch.unige.it 
A.2.3. telefono (fisso, fax, mobile): 3409879017 

 

A.3. LINEE DI RICERCA / INTERESSE: 
A): Storia della tutela a Genova tra Ottocento e Novecento 
B): Storia della conservazione: le radici nel XVIII secolo 
C): Temi e problemi della tutela contemporanea 

indicare il tema generale (od il titolo) della/e propria/e ricerca 
 

A.4. Parole chiave (sintetiche) *: 

linea di ricerca Ǯ�ǯǣ Genova, XIX sec., XX sec., storia del restauro 
linea di ricerca Ǯ�ǯ�ǣ XVIII sec., radici della tutela, valore storico 
linea di ricerca Ǯ�ǯ�ǣ indebolimento dei valori, memoria, futuro della 

tutela 
questo campo verrà utilizzato per costruire un thesaurus implementabile per cui si raccomanda, per quanto possibile, la sintesi nelle descrizioni e di limitare in numero le voci. 

 

A.5. Abstract: 

linea di ricerca Ǯ�ǯǣ La ricerca ha come oggetto la ricostruzione delle vicende 
storiche che hanno portato alla costruzione delle istituzioni 
preposte alla tutela monumentale a Genova e ad approfondire 
lo studio ���������������������������������������������ǯ������������
gli anni Settanta del Novecento. Fino ad oggi è stato affrontato 
il periodo che va tra il i primi del Novecento e la II guerra 
mondiale (Cfr scheda B) 

linea di ricerca Ǯ�ǯ�ǣ La ricerca è finalizzata ad approfondire le relazioni esistenti tra 
le trasformazioni cui è soggetto il concetto di fonte storica nel 
XVIII secolo, la nascita del concetto di monumento storico e 
�ǯ���������������������������������������������Ǥ�Si approfondisce, 
in questo senso, lo studio delle culture antiquaria e naturalista 
come anticipatrici di quelle archeologica e filologica che si 
svilupperanno nel XIX secolo.  

linea di ricerca Ǯ�ǯ�ǣ La ricerca è un tentativo di indagine critica sul restauro, a 
������������ǯ�������������bolimento cui sono stati sottoposti nel 
Novecento i fondamenti della riflessione classica: il valore 
storico, il valore estetico e in generale �� ǲ������� ���������ǳǤ� La 
ricerca prosegue applicando al mondo della tutela alcune 
considerazioni critiche provenienti da altri campi disciplinari e, 
infine, si propone di individuare alcuni percorsi che, 
introducendo temi finora esterni al dibattito disciplinare, 
possano innescare la riflessione.  

 

A.6. Elenco delle Ricerche 
IN CORSO: 

������������
�����������ǯ�������ǯ������������������
guerra mondiale. 

linea/e di ricerca: A 

Indebolimento dei valori culturali tra XIX e XX secolo linea/e di ricerca: C 
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inserire le ricerche, anche non finanziate, ed i progetti strutturati. I dettagli relativi saranno approfonditi nella scheda B 

 

A.7. Elenco delle Ricerche CONCLUSE 
rilevanti in relazione alle Linee di 
������������������������ǲ�Ǥ͛ǳ: 

Il restauro architettonico a Genova tra fine 
Ottocento e metà Novecento. 

linea/e di ricerca: A 

Le fonti storiche nel XVIII sec.: cultura 
antiquario/naturalista e radici della 
conservazione. 

linea/e di ricerca: B 

��� ����� ������ ǲ�������� ���� ������� �� ����
influenza sulla tutela  

linea/e di ricerca: C 

inserire le ricerche, anche non finanziate, ed i progetti strutturati. I dettagli relativi saranno approfonditi nella scheda B 
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SCHEDA  B)    Tipologia e Progetti di ricerca  
 

B.0.  Linea/e di ricerca prevalenti 
cui afferisce il progetto 
descritto   
(���Ǥ�������ǲ�Ǥ͛Ǥ�����������������ǳ): 

A 

 

B.1. titolo del progetto di ricerca: 
Il restauro architettonico a Genova tra fine Ottocento e metà 
Novecento. 

B.2. Breve descrizione (abstract): 

>Ă�ƌŝĐĞƌĐĂ�ŚĂ�ĂǀƵƚŽ�ĐŽŵĞ�ŽŐŐĞƚƚŽ�ů͛Ăƚƚŝǀŝƚă�ĚĞůů͛hĨĨŝĐŝŽ��ĞůůĞ��ƌƚŝ�ŝƐƚŝƚƵŝƚŽ�nel Comune 
Ěŝ�'ĞŶŽǀĂ�ŶĞů�ϭϵϬϴ͕�ƉĞƌ�ǀŽůŽŶƚă�ĚĂůů͛ĂƐƐĞƐƐŽƌĞ�ĂůůĞ��ĞůůĞ��ƌƚŝ�'ĂĞƚĂŶŽ�WŽŐŐŝ͘�
>͛hĨĨŝĐŝŽ͕�ŶĞŐůŝ�ĂŶŶŝ�ĐŚĞ�ŐŝƵŶŐŽŶŽ�ĨŝŶŽ�Ăůů͛ŝŶŝǌŝŽ�ĚĞůůĂ�^ĞĐŽŶĚĂ�ŐƵĞƌƌĂ�ŵŽŶĚŝĂůĞ͕�Ɛŝ�ğ�
ĐĂƌĂƚƚĞƌŝǌǌĂƚŽ�ƉĞƌ�ůĂ�ƐƵĂ�Ăƚƚŝǀŝƚă�Ěŝ�͞ƐĐƌŽƐƚĂŵĞŶƚŽ͟�ĚĞŐůŝ�ŝŶƚŽŶĂĐŝ�ĚĞŝ�ƉŝĂŶŝ�ƚĞƌƌĂ�Ěŝ�
numerosi edifici del centro storico cittadino che ha permesso di svelare e di far 
prendere coscienza alla città della presenza massiccia di resti medievali. Tale attività 
si è configurata come una vera e propria scoperta della città medievale in quanto in 
ƉƌĞĐĞĚĞŶǌĂ�'ĞŶŽǀĂ�ĞƌĂ�ƉĞƌĐĞƉŝƚĂ�ƐŽƉƌĂƚƚƵƚƚŽ�ĐŽŵĞ�͞Đŝǀŝůƚă�Ěŝ�ƉĂůĂǌǌŝ͟�ƌŝƐĂůĞŶƚŝ�ƉĞr 
lo più al periodo rinascimentale e manierista.  

 
B.3. Tipologia del progetto*: di Ateneo (PRA 2012) 

* ȋ���������������������������������������������������ǡ�����ǡ�	���ǡ�����������ǥǤȌ 
 

B.4. Ente/i erogatore/i  del finanziamento: Università degli Studi di Genova 
B.4.1. Data di avvio: 28/1/2013 Data (prevista) di conclusione: 31/10/2014 

 
B.5. Icar 19 (restauro) è il S. S. D. prevalente? si  X     no  
B.5.1. elencare gli ulteriori  S. S. D. coinvolti*:  

* per S.S.D. coinvolti si intendono rappresentati da almeno un unità di personale coinvolta attivamente nella ricerca 

 
B.6.1. Coordinatore scientifico della ricerca: Lucina Napoleone SSD di afferenza: ICAR 19 
B.6.3. Si prega di indicare nome, ruolo ed S.S.D. di tutte le figure coinvolte nella ricerca. (P.O., P.A., R.U., R.U.T.D.). 
���������������������������������ǡ������������������������������ǯ������������������������������������ȋ����������ǡ�
Dottori di Ricerca, Dottorandi) * 

ǥǥǤǤ 

* questo campo  è volto ad  individuare le linee di ricerca in grado di rafforzare, anche come numero di unità il Settore Scientifico Disciplinare 
 

Il progetto coinvolge più unità di ricerca afferenti a diverse strutture di ricerca? si   no  
B.7.1. Qualora il progetto di ricerca 
coinvolga diverse strutture, si 
prega di volerle elencare: 

ǥǥǤ 
 

 

B.8.1. Pubblicazioni o risultati (anche parziali)  
già presentati (estremi bibliografici):  

B.8.2. È prevista la pubblicazione finale dei risultati: si X   no  già edita  

B.8.3. Estremi della pubblicazione finale (se del caso): 

Lucina Napoleone, La scoperta della città 
���������Ǥ��ǯ�������������ǯ�����������������������
Comune di Genova (1908-1939), Genova, De Ferrari, 
in corso di stampa. 

B.8.4. Altra Bibliografia ritenuta fondamentale:  
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SCHEDA  B)    Tipologia e Progetti di ricerca  
 

B.0.  Linea/e di ricerca prevalenti 
cui afferisce il progetto 
descritto   
(���Ǥ�������ǲ�Ǥ͛Ǥ�����������������ǳ): 

C 

 

B.1. titolo del progetto di ricerca: 
 ��������������ǲ������������������ǳ�������������������������������������
beni culturali 

B.2. Breve descrizione (abstract): 

,� FRQFHWWL� GL� ³PRQXPHQWR� VWRULFR´� GL� ³UHVWDXUR´�� GL� ³FRQVHUYD]LRQH´� VRQR� IUXWWR� GL�
una idea di tutela che affonda le proprie radici nella fine del XVIII secolo e ha 
FRQWULEXLWR�D�FRVWUXLUH�OD�YLVLRQH�GHO�PRQGR�H�O¶LGHQWLWj�FXOWXUDOH�GHOOD�ERUJKHVLD�RWWR-
QRYHFHQWHVFD��0D�FRPH�TXHVWD��DQFK¶HVVL�PDQLIHVWDQR�GD�TXDOFKH�GHFHQQLR�L�VHJQL�GL�
una profonda crisi che è a sua volta legata a quella del concetto di valore.   
/¶DVSHWWR�FKH�VL�q�DSSURIRQGLWR� LQ�TXHVWD�VHGH�q�Xno degli aspetti più perversi della 
cultura contemporanea e consiste nella perdita di tensione verso il futuro che aveva, 
invece, rappresentato, nei due secoli appena trascorsi, una spinta decisiva. Questo 
VWDWR�GL�FRVH�q� ULFKLDPDWR�GD�QXPHURVH� ULIOHVVLRQL�FKH�SDUODQR�GL�³ILQH�GHOOD� VWRULD´�
(Fukuyama, 1992), GL� ³YLWH� YLVVXWH� GL� FRUVD´� �%DXPDQQ�� ������� GL� ³HVVHUH� VHQ]D�
WHPSR´� �)XVDUR��������H� VL GRPDQGDQR�³FKH� ILQH�KD� IDWWR� LO� IXWXUR"´� �$XJp���������
Ma se siamo appiattiti sul presente e rinunciamo al futuro, da dove deriviamo la 
legittimazione a conservare il passato?  Per chi?  

 
B.3. Tipologia del progetto*:  non finanziata 

* ȋ���������������������������������������������������ǡ�����ǡ�	���ǡ�����������ǥǤȌ 
 

B.4. Ente/i erogatore/i  del finanziamento:   
B.4.1. Data di avvio:   Data (prevista) di conclusione:   

 
B.5. Icar 19 (restauro) è il S. S. D. prevalente? si  X     no  
B.5.1. elencare gli ulteriori  S. S. D. coinvolti*:  

* per S.S.D. coinvolti si intendono rappresentati da almeno un unità di personale coinvolta attivamente nella ricerca 

 
B.6.1. Coordinatore scientifico della ricerca: Lucina Napoleone SSD di afferenza: ICAR 19 
B.6.3. Si prega di indicare nome, ruolo ed S.S.D. di tutte le figure coinvolte nella ricerca. (P.O., P.A., R.U., R.U.T.D.). 
���������������������������������ǡ������������������������������ǯ���egno afferente a questo progetto (Assegnisti, 
Dottori di Ricerca, Dottorandi) * 

ǥǥǤǤ 

* questo campo  è volto ad  individuare le linee di ricerca in grado di rafforzare, anche come numero di unità il Settore Scientifico Disciplinare 
 

Il progetto coinvolge più unità di ricerca afferenti a diverse strutture di ricerca? si   no  
B.7.1. Qualora il progetto di ricerca 
coinvolga diverse strutture, si 
prega di volerle elencare: 

ǥǥǤ 
 

 

B.8.1. Pubblicazioni o risultati (anche parziali)  
già presentati (estremi bibliografici):  

B.8.2. È prevista la pubblicazione finale dei risultati: si     no    già edita   x 

B.8.3. Estremi della pubblicazione finale (se del caso): 

Lucina Napoleone, Per chi tutel���ǫ�ǲ������������������ǳ�
��������������������ǯ�����������������, in Stefano 
Bertocci, Giovanni Minutoli (a cura di), RE-USO, La 
cultura del restauro e della valorizzazione. Temi e 
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problemi per un percorso internazionale di conoscenza, 
Atti del II Convegno Internazionale sulla 
documentazione e recupero del patrimonio 
architettonico e sulla tutela paesaggistica, Firenze, 6-8 
novembre 2014, Firenze, AltrAlinea, 2014. ISBN 978-88-
6055-829-9  

 

B.8.4. Altra Bibliografia ritenuta fondamentale:  
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SCHEDA DI ANAGRAFE DELLA RICERCA  (SSD ICAR 19) 

ȋ�����������������������������������������������������������������������������ǯ�����������������������ǡ����������������������di specificarne la 
natura. Ad ogni struttura, ovviamente può corrispondere più di una linea di ricerca) 

 
SCHEDA  A)    identificazione della struttura e delle LINEE DI RICERCA / INTERESSE 

 
A.1.1. Università/Politecnico di: Università degli Studi di Napoli Federico II 
A.1. 2. Dipartimento: Architettura DIARC 

A.1.3. Indirizzo: 
via:  Monteoliveto civico: 3 

Cap: 80134 Città:  Napoli prov. NA 
A.1.4. Direttore del Dipartimento: Mario Rosario Losasso SSD del Direttore del Dip. ICAR 12 
Se è presente un laboratorio od un 
gruppo di ricerca, indicare titolazione e 
coordinatore: 

 

 

A.2.1. Compilatore della scheda: Aldo Aveta 
A.2.2. e-mail: aldaveta@unina.it  
A.2.3. telefono (fisso, fax, mobile): 081 2533943; 081 2538700; 335 8319298 

 

A.3. LINEE DI RICERCA / INTERESSE: 

A) Restauro urbano 
B) Metodologia del restauro architettonico 
C) Restauro strutturale e delle superfici 
D) Legislazione dei beni culturali 

enumerare i temi generali (od i titoli) della/e propria/e ricerca 

 

A.4. Parole chiave (sintetiche) *: 

linea di ricerca Ǯ�ǯǣ Rigenerazione urbana Ȃ Centri storici 
linea di ricerca Ǯ�ǯ�ǣ Pluridisciplinarietà - Riuso 
linea di ricerca Ǯ�ǯ�ǣ Tradizione - Innovazione 
linea di ricerca Ǯ�ǯ�ǣ Tutela Ȃ Lavori pubblici Ȃ Miglioramento 

sismico 
questo campo verrà utilizzato per costruire un thesaurus implementabile per cui si raccomanda, per quanto possibile, la sintesi nelle descrizioni e di limitare in numero le voci. 

 

A.5. Abstract: 

linea di ricerca Ǯ�ǯǣ ��������������������������ǲ��������
metodologi���������������������������ǳ�ȋ͙͟͟͡Ȍ�
gli apporti specifici si sono manifestati nei 
principali studi che hanno riguardato il centro 
storico di Napoli e, dunque, lo studio curato 
����ǯ�������ȋ͙͚͡͠Ȍǡ��������������	����������
Studi Centro Storico (1988), fino a Restauro e 
rinnovamento del centro storico di Napoli 
(2009). 
 

linea di ricerca Ǯ�ǯ�ǣ I contributi che hanno riguardato il carattere 
pluridisciplinare del progetto di restauro sono 
presenti nella produzione scientifica, dagli anni 
ǯ͘͟���������ǯ���������ǡ�esaltandosi nel volume 

mailto:aldaveta@unina.it
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Castel Capuano. La cittadella della Cultura 
giuridica e della Legalità. Restauro e 
valorizzazione (2013) 
 

linea di ricerca Ǯ�ǯ�ǣ Molteplici sono i volumi dedicati a tale aspetto: 
da Materiali e tecniche tradizionali nel 
napoletano (1987), a Restauro e conoscenza 
strutturale (1989), Il colore delle città (1993), 
Tecniche per il restauro (1996), Tecniche 
tradizionali e moderne nel restauro 
architettonico (2000), Le tinteggiature 
����ǯ��������������������������������������ǡ�
norme e prassi (2000), Le tecniche tradizionali 
�������������������������ǯ�������������ȋ͚͘͘͝Ȍǡ�
Tecnologie innovative nel restauro 
architettonico tra normative e prospettive di 
ricerca (2005), Questioni attuali sulle nuove 
tecnologie nel restauro e le istanze brandiane 
(2006), Consolidamento delle strutture lignee. 
Diagnostica e interventi conservativi (2007), 
���������������������������ǣ��ǯ�������͙͜�����
Rione Terra (2008), La conservazione dei ponti 
storici in Campania (2011), Consolidamento e 
restauro delle strutture in legno (2013). 
 

 

linea di ricerca Ǯ�ǯ�ǣ Particolare attenzione è stata rivolta alla 
evoluzione della legislazione di tutela, nonché a 
quella sui lavori pubblici, a partire dai primi 
studi sulla legislazione regionale in Italia (1974-
1975) fino a quelli sul Testo Unico, Tutela, 
restauro, gestione dei beni architettonici e 
ambientali (2001) ed a Conservazione e 
valorizzazione del patrimonio architettonico. 
Indirizzi e norme per il restauro architettonico 
(2005). 
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SCHEDA DI ANAGRAFE DELLA RICERCA  (SSD ICAR 19) 
(si prega di voler compilare una scheda per ogni linea �����������������������ǯ�����������������������ǡ�����������������������������������������

natura. Ad ogni struttura, ovviamente può corrispondere più di una linea di ricerca) 

 
SCHEDA  A.1)    identificazione della struttura e delle LINEE DI RICERCA / INTERESSE 

 
A.1.1. Università/Politecnico di: Università degli Studi di Napoli Federico II 
A.1. 2. Dipartimento: Architettura  

A.1.3. Indirizzo: 
via:  via Toledo  civico: 402 

Cap: 80134 Città:  Napoli  prov. NA 
A.1.4. Direttore del Dipartimento: Mario Rosario Losasso SSD del Direttore del Dip. ICAR 12 
Se è presente un laboratorio od un 
gruppo di ricerca, indicare titolazione e 
coordinatore: 

 

 

A.2.1. Compilatore della scheda: Renata Picone 
A.2.2. e-mail: repicone@unina.it 
A.2.3. telefono (fisso, fax, mobile): fisso 081.2538060, mob. 00393358425551 
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SCHEDA  B.1)    Tipologia e Progetti di ricerca  

 

B.1. titolo del progetto di 
ricerca: 

8QLWj� GL� ULFHUFD� LQWHUGLSDUWLPHQWDOH� ³Naples Accessibility Lab. 
Accessibilità al patrimonio culturale & valorizzazione´�� 8QLYHUVLWj�
GHJOL�6WXGL�GL�1DSROL�³)HGHULFR�,,´� 

B.2. Breve descrizione (abstract): 

/¶8QLWj� GL� 5LFHUFD� LQWHUGLSDUWLPHQWDOH� 1DSOHV� $Fcessibility Lab ± 
Accessibilità al Patrimonio Culturale & Valorizzazione* si propone di 
GHILQLUH�� FRQVROLGDUH� H� SURPXRYHUH� OD� FXOWXUD� GHOO¶DFFHVVLELOLWj�� FRQ�
particolare riferimento al patrimonio culturale costruito, dalla scala del 
singolo manufatto alla città.  
$�SDUWLUH�GD�VWXGL�H�ULFHUFKH�RUPDL�FRQVROLGDWH�QHOO¶DPELWR�GHOO¶8QLYHUVLWj�
degli Studi di Napoli Federico II, e in particolare nel Dipartimento di 
$UFKLWHWWXUD�� O¶8QLWj�GL�5LFHUFD�VL�SURSRQH�GXQTXH�GL�FRVWLWXLUH�XQ�SXQWR�
di riferimento per soggetti pubblici, privati ed del Terzo settore nel campo 
GHOOD� ULFHUFD�GL�EDVH�H�DSSOLFDWD� VXO� WHPD�GHOO¶DFFHVVLELOLWj� DO�SDWULPRQLR�
culturale, intesa anche come possibile strategia di valorizzazione, 
fornendo servizi di formazione e consulenza. 

 
A.3  Linea/e di ricerca prevalente/i 

cui afferisce il progetto   
(���Ǥ�������ǲ�Ǥ͛Ǥ�����������������ǳ): 

Conservazione e accessibilità dei luoghi di interesse culturale 

 
B.3. Tipologia del progetto*: di Ateneo  

* (indicare la tipologia del progetto: Intracomunitario, PR��ǡ�	���ǡ�����������ǥǤȌ 
 

B.4. Ente/i erogatore/i  del finanziamento*:  
B.4.1. Data di avvio: luglio 2014 Data (prevista) di conclusione:  

* (se progetto finanziato) 
 

B.5. Icar 19 (restauro) è il S. S. D. prevalente? si   no  

B.5.1. elencare gli ulteriori  S. S. D. coinvolti*: 
ICAR 18, ICAR 14, ICAR 16, ICAR 22, ICAR 23, ICAR 
09, ING IND 22�« 

* per S.S.D. coinvolti si intendono rappresentati da almeno un unità di personale afferente a tale S.S.D. coinvolta attivamente nella ricerca 
 

B.6.1. Coordinatore scientifico della ricerca: prof. arch. Renata Picone SSD di afferenza: ICAR 19 
B.6.3. Componenti del gruppo di ricerca*: 

Aldo Aveta Professore ordinario, Diarc  
Mario Losasso Professore ordinario, Diarc 
Renata Picone  Professore associato, Diarc 
Valentina Russo Professore associato, Diarc 
Pasquale Miano  Professore associato, Diarc 
Paolo Giardiello  Professore associate, Diarc 
Antonella Di Luggo Professore ordinario, Diarc 
Michelangelo Russo Professore ordinario, Diarc 
Alessandro Castagnaro Ricercatore, Diarc 
Andrea Prota Professore ordinario, Dist 
Massimiliano Campi Professore associato, Diarc 
Erminia Attaianese Ricercatore, Diarc 
9DOHULD�'¶$PEURVLR Ricercatore, Diarc 
Maria Cerreta Professore associato, Diarc 
Domenico Caputo Professore associato, DicMAPI 
Alfonso Montella Professore associato, Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale 
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Gianluigi de Martino  Ricercatore, Diarc 
Bianca Gioia Marino Ricercatore, Diarc 
Gian Piero Lignola Ricercatore, Dist 
Andrea Pane Ricercatore, Diarc 
Giovanni Menna Ricercatore, Diarc 
Domenico Asprone Ricercatore, Dist 
Alessandro Pepino Professore associato, Dipartimento di Ingegneria elettrica e delle 

Tecnologie dell'Informazione 
Paolo Valerio  Professore ordinario, Dipartimento di Neuroscienze e Scienze 

riproduttive ed odontostomatologiche   
Giovanna Greco  Professore ordinario, Dipartimento di Studi umanistici  
Luigi Cicala Ricercatore, Dipartimento di Studi umanistici  
  
Collaboratori  
Fabrizio Vescovo architetto 
Maria Agostiano Architetto Mibact 
Arianna Spinosa dottore di ricerca 
Luigi Veronese dottore di ricerca 
Serena Borea dottorando di ricerca  
Mariarosaria Villani dottore di ricerca 
Marida Salvatori dottore di ricerca 
Claudia Aveta  dottore di ricerca 
Raffaele Amore dottore di ricerca 
Giovanna Ceniccola dottore di ricerca 
Gianpaolo Vitelli  dottore di ricerca 
Stefania Pollone dottorando di ricerca 
Giovanni Fabrocino architetto 
Giovanna Russo Krauss dottorando di ricerca 
Viviana Saitto dottore di ricerca 

 
 

* Si prega di indicare nome, ruolo (P.O., P.A., R.U., R.U.T.D.) ed S.S.D. di tutte le figure coinvolte nella ricerca. 
���������������������������������ǡ������������������������������ǯ������������������������������������ȋ����������ǡ����������� Ricerca, Dottorandi) 

 

Il progetto coinvolge più unità di ricerca afferenti a diverse strutture di ricerca? si   no  

B.7.1. Qualora il progetto di ricerca 
coinvolga diverse strutture, si 
prega di volerle elencare*: 

Rete nazionale degli Accessibility Lab tra cui quelli già costituiti: 
Florence Accessibility Lab 
Brixia Accessibility Lab 
In fase di costituzione: 
Genova, Torino, Roma La Sapienza  

* �������������������������ǯ�����������ǡ�����ǡ�������������������ǡ��������ǥ� 
 

B.8.1. Pubblicazioni o risultati (anche parziali)  
già editi (estremi bibliografici): 

 

B.8.2. È prevista la pubblicazione finale dei risultati: si   no  già edita  
B.8.3. Estremi della pubblicazione finale (se del caso):  
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SCHEDA  B.2)    Tipologia e Progetti di ricerca  

 

B.1. titolo del progetto di ricerca: 

Danni bellici e restauro. Pere di difesa, guasti, pratiche 
G¶LQWHUYHQWR� HGLOL]LR� H� XUEDQR� QHO� VHFRQGR� GRSRJXHUUD (progetto 
nazionale) 
Restauro e ricostruzione post-bellica in Italia meridionale. 
0HWRGRORJLH� G¶LQWHUYHQWR�� GXUDELOLWj� H� DWWXDOL� SUREOHPDWLFKH� GL�
conservazione (unità locale) 

B.2. Breve descrizione (abstract): 

La ricerca si è proposta di indagare in termini qualitative e quantitative le modalità di 
intervento messe in atto durante la ricostruzione edilizia e urbana nel secondo 
dopoguerra.  
Particolare attenzione negli approfondimenti è stata riservata ad alcuni casi 
emblematici. 

 
A.3  Linea/e di ricerca prevalente/i 

cui afferisce il progetto   
(���Ǥ�������ǲ�Ǥ͛Ǥ�����������������ǳ): 

I danni di guerra al patrimonio culturale 

 
B.3. Tipologia del progetto*: PRIN 2007-2009 

* (indicare la tipologia del progetto: Intracomunitario, PRIN, F���ǡ�����������ǥǤȌ 
 

B.4. Ente/i erogatore/i  del finanziamento*: MIUR 
B.4.1. Data di avvio: 22 settembre 2008 Data (prevista) di conclusione: 22 settembre 2010 

* (se progetto finanziato) 
 

B.5. Icar 19 (restauro) è il S. S. D. prevalente? si   no  
B.5.1. elencare gli ulteriori  S. S. D. coinvolti*:  

* per S.S.D. coinvolti si intendono rappresentati da almeno un unità di personale afferente a tale S.S.D. coinvolta attivamente nella ricerca 
 

B.6.1. Coordinatore scientifico della ricerca: prof. arch. Amedeo Bellini SSD di afferenza: ICAR 19 
B.6.3. Componenti del gruppo di ricerca*: 

Casiello  Stella   Ordinario 5HVSRQVDELOH�VFLHQWLILFR�GHOO¶XQLWj�GL�ULFHUFD 
Picone Renata  Associato  
Russo  Valentina  Associato  
Pugliano  Giuseppina  Ricercatore  
Vitagliano  Gianluca  Titolare di borsa  
Falcone Maria  Dottorando  
Frascolla  Francesca  Dottorando  
Guadagno  Vincenzo  Dottorando   
Veronese  Luigi  Dottorando  
Vassallo  Emanuela  Assegnista  
Delizia  Francesco  Assegnita  
Spinosa Arianna   Assegnista  
Barone Zaira  Assegnista  

 

* Si prega di indicare nome, ruolo (P.O., P.A., R.U., R.U.T.D.) ed S.S.D. di tutte le figure coinvolte nella ricerca. 
���������������������������������ǡ������������������������������ǯ��������afferente a questo progetto (Assegnisti, Dottori di Ricerca, Dottorandi) 

 
 

Il progetto coinvolge più unità di ricerca afferenti a diverse strutture di ricerca? si   no  
B.7.1. Qualora il progetto di ricerca 
coinvolga diverse strutture, si 
prega di volerle elencare*: 

 

* �������������������������ǯ�����������ǡ�����ǡ�������������������ǡ��������ǥ� 
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B.8.1. Pubblicazioni o risultati (anche parziali)  
già editi (estremi bibliografici): 

R. Middione, A. Porzio ( a cura di) Napoli 1943. I monumenti e la 
ricostruzione. NAPOLI, Edizioni Fioranna, ISBN: 
9788890349140 
S. CASIELLO (a cura di) Offese di guerra. Ricostruzione e 
restauro nel Mezzogiorno d'Italia, vol. 3,  Firenze, Alinea, ISBN: 
9788860556479 
S. CASIELLO (a cura di) I ruderi e la guerra. Memoria, 
ricostruzioni, restauri. Firenze, Nardini, ISBN: 9788840441979 
 

B.8.2. È prevista la pubblicazione finale dei risultati: si   no  già edita  

B.8.3. Estremi della pubblicazione finale (se del caso): 
L. DE STEFANI (a cura di) Guerra, Monumenti, Ricostruzione. 
Architetture e centri storici italiani nel secondo conflitto 
mondiale.  Venezia:Marsilio, ISBN: 9788831710749 

 
 
 

SCHEDA  B.3)    Tipologia e Progetti di ricerca  
 

B.1. titolo del progetto di ricerca: 
Progetto METRICS. Metodologie e Tecnologie per la gestione e 
riqualificazione dei centri storici e degli edifici di pregio  

B.2. Breve descrizione (abstract): 

Il Progetto METRICS ± MEtodologie e Tecnologie per la gestione e 
RIqualificazione dei Centri Storici e degli edifici di pregio ± è un progetto 
di ricerca industriale per lo sviluppo di metodologie e tecnologie 
innovative per favorire la sostenibilità e la sicurezza nei centri storici delle 
città. Le tematiche sono affrontate, sia al livello di singolo edificio di 
pregio sia al livello territoriale in termini di aggregati edilizi e delle reti 
fisiche e sociali, sviluppando soluzioni che, gestendo la complessità dei 
sistemi urbani nei centri storici, consentano di incrementare la sicurezza 
strutturale di edifici ed infrastrutture e migliorare la qualità della vita della 
popolazione, operando secondo i principi della sostenibilità ambientale e 
sociale. Le attività di ricerca sono articolate in quattro obiettivi realizzativi 
che affrontano i temi descritti in modo autonomo, ma in un ottica di 
complementarità e congruenza con i tre macro ambiti tematici - sicurezza; 
sostenibilità ambientale; qualità della vita ± e con gli obiettivi complessivi 
del progetto che trovano una sintesi in un intervento dimostratore.  

 
A.3  Linea/e di ricerca prevalente/i 

cui afferisce il progetto   
(���Ǥ�������ǲ�Ǥ͛Ǥ�����������������ǳ): 

Tutela e restauro dei centri storici 

 
B.3. Tipologia del progetto*: di Ateneo  

* ȋ����������������������������������ǣ�����������������ǡ�����ǡ�	���ǡ�����������ǥǤȌ 
 

B.4. Ente/i erogatore/i  del finanziamento*: PON_MIUR, Fondi Strutturali Europei 2007-2013 
B.4.1. Data di avvio: 1 ottobre 2013 Data (prevista) di conclusione: 31 dicembre 2015 

* (se progetto finanziato) 
 

B.5. Icar 19 (restauro) è il S. S. D. prevalente? si   no  

B.5.1. elencare gli ulteriori  S. S. D. coinvolti*: Dipartimenti coinvolti: Diarch, Dist, Dapp-Rina,  
Settori disciplinari Diarch: ICAR 18, ICAR 17, ICAR 12, ICAR 14 

* per S.S.D. coinvolti si intendono rappresentati da almeno un unità di personale afferente a tale S.S.D. coinvolta attivamente nella ricerca 
 

B.6.1. Coordinatore scientifico della ricerca: prof. ing. Andrea Prota SSD di afferenza: ICAR 09 
B.6.3. Componenti del gruppo di ricerca*: 
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Componenti Diarch:  
Capozzi Renato   Ricercatore  
Mangone  Fabio   Ordinario   
Florio  Riccardo  Associato  
Picone  Renata  Associato   
Russo  Valentina  Associato  
Picone Adele  Ricercatore  
Pagliano  Alessandra  Ricercatore  
Menna Giovani  Ricercatore  
Viola Francesco  Ricercatore  
Ascione Paola  Ricercatore  
Russo Emolli Sergio  Ricercatore  

 

* Si prega di indicare nome, ruolo (P.O., P.A., R.U., R.U.T.D.) ed S.S.D. di tutte le figure coinvolte nella ricerca. 
���������������������������������ǡ������������������������������ǯ������������������������������������ȋ����������ǡ������������Ricerca, Dottorandi) 

 
 

Il progetto coinvolge più unità di ricerca afferenti a diverse strutture di ricerca? si   no  

B.7.1. Qualora il progetto di ricerca 
coinvolga diverse strutture, si 
prega di volerle elencare*: 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI "FEDERICO II"  
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL SANNIO  
'¶$3POLONIA S.p.a.  
ICIE Soc. Coop.  
CALCESTRUZZI IRPINI S.p.a.  
GEOSLAB s.r.l.  
Consorzio TRE  
TECNOSISTEM S.p.a.  
ATP s.r.l. 

* �������������������������ǯ�����������ǡ�����ǡ�������������������ǡ��������ǥ� 
 

B.8.1. Pubblicazioni o risultati (anche parziali)  
già editi (estremi bibliografici): 

 

B.8.2. È prevista la pubblicazione finale dei risultati: si   no  già edita  
B.8.3. Estremi della pubblicazione finale (se del caso):  

 
 

SCHEDA  B.4)    Tipologia e Progetti di ricerca  
 

B.1. titolo del progetto di ricerca: 
Pompei accessibile. Linee guida per una fruizione ampliata del 
sito archeologico 

B.2. Breve descrizione (abstract): 

Il progetto di ricerca ha affrontato in modo sperimentale il tema del 
miglioramento GHOO¶DFFHVVLELOLWj� GHO� VLWR� DUFKHRORJLFR� GL� 3RPSHL�� 7DOH�
miglioramento è inteso nel senso ampio di adeguamento, non solo 
DOO¶LVWDQ]D�GHO�VXSHUDPHQWR�GHOOH�EDUULHUH�DUFKLWHWWRQLFKH�H�SHUFHWWLYH��PD�
anche a quella più generale della valorizzazione del sito, con il 
miglioramento dei servizi per la sicurezza, il comfort, e per una 
SHUFH]LRQH�FRQVDSHYROH�H�LQIRUPDWD�GHOO¶DUHD�DUFKHRORJLFD�SRPSHLDQD��WUD�
le più visitate al mondo.  
 

 
A.3  Linea/e di ricerca prevalente/i 

cui afferisce il progetto   
(���Ǥ�������ǲ�Ǥ͛Ǥ�����������������ǳ): 

Conservazione e accessibilità dei luoghi di interesse culturale 

 
B.3. Tipologia del progetto*: di Ateneo  

* (indicare la tipologia del progetto: Intracomunitario, PRIN, FIR�ǡ�����������ǥǤȌ 
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B.4. Ente/i erogatore/i  del finanziamento*: 
H[� 3ROR� GHOOH� 6FLHQ]H� H� GHOOH� 7HFQRORJLH� GHOO¶� 8QLYHUVLWj�
degli Studi di Napoli Federico II e Compagnia San Paolo 

B.4.1. Data di avvio: 18 luglio 2011 Data (prevista) di conclusione: 18 gennaio 2013 
* (se progetto finanziato) 

 

B.5. Icar 19 (restauro) è il S. S. D. prevalente? si   no  

B.5.1. elencare gli ulteriori  S. S. D. coinvolti*: 
ICAR 18, ICAR 14, ICAR 16, ICAR 22, ICAR 23, ICAR 
09, ING IND 22 

* per S.S.D. coinvolti si intendono rappresentati da almeno un unità di personale afferente a tale S.S.D. coinvolta attivamente nella ricerca 
 

B.6.1. Coordinatore scientifico della ricerca: prof. arch. Renata Picone SSD di afferenza: ICAR 19 
B.6.3. Componenti del gruppo di ricerca*: 

 Aveta  Aldo   Ordinario  ICAR/19  
Gravagnuolo  Benedetto   Ordinario  ICAR/18  
Di Mauro  Leonardo   Ordinario  ICAR/18  
Picone  Renata   Associato  ICAR/19  
Miano  Pasquale   Associato  ICAR/14  
Giardiello  Paolo   Associato  ICAR/16  
Genovese  Rosa Anna   Associato  ICAR/19  
Colella  Carmine   Ordinario  ING IND/22  
Caputo  Domenico   Associato  ING IND/22  
Russo  Valentina   Ricercatore  ICAR/19  
Marino  Bianca Gioia   Ricercatore  ICAR/19  
Pane  Andrea   Ricercatore  ICAR/19  
Menna  Giovanni   Ricercatore  ICAR/18  
De Martino  Gianluigi   Ricercatore  ICAR/19  

Ferretti  Francesca   Ricercatore  ICAR/22  
Monetta  Tullio   Ricercatore  ING IND/23  
Liguori  Barbara   Ricercatore  ING IND/22  
Aprea  Paolo   Ricercatore  ING IND/22  
Lignola Gian Piero   Ricercatore ICAR 09 
Spinosa  Arianna  Docente a contratto  
Salvatori  Marida  Docente a contratto  
Aveta  Claudia  Docente a contratto  
Amore  Raffaele  Docente a contratto  
Delizia  Francesco  Docente a contratto  
Vassallo  Emanuela  Docente a contratto  
Ceniccola  Giovanna  Dottoranda in Conservazione dei Beni Architettonici  

Vitelli  Gianpaolo  Dottorando in Conservazione dei Beni Architettonici  
Falcone  Maria  Assegnista  
Avitabile  Francesca  Dottoranda in Progettazione urbana e urbanistica  
Piscopo  Daniela  Contrattista Co.Co.Pro.  

 

* Si prega di indicare nome, ruolo (P.O., P.A., R.U., R.U.T.D.) ed S.S.D. di tutte le figure coinvolte nella ricerca. 
Per i NON STRUTTURATI a contratto, indicare anche la du���������ǯ������������������������������������ȋ����������ǡ�������������������ǡ�����������Ȍ 

 

Il progetto coinvolge più unità di ricerca afferenti a diverse strutture di ricerca? si   no  
B.7.1. Qualora il progetto di ricerca 
coinvolga diverse strutture, si 
prega di volerle elencare*: 

ǥǥǤ 
ǥǥǤ 
ǥǥǤ 

* �������������������������ǯ�����������ǡ�����ǡ�������������������ǡ��������ǥ� 
 

B.8.1. Pubblicazioni o risultati (anche parziali)  
già editi (estremi bibliografici): 

- L. Veronese, Archeologia accessibile: strategie per la fruizione 
dei siti di interesse culturale, in $5��ELPHVWUDOH�GHOO¶RUGLQH�GHJOL�
architetti di Roma e Provincia, anno XLVII, luglio-agosto 2012, 
n°102/12, pp. 34-37. 
- R. Picone, Accessible Pompeii. A research for the Broader use 
and enhancement of the archaeological site, in Scienza e Beni 
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culturali XXIX, Conservazione e Valorizzazione dei siti 
archeologici. Approcci scientifici e problemi di metodo, Atti del 
Convegno (Bressanone 9-12 luglio 2013), a cura di G. Biscontin e 
G. Driussi, Arcadia Ricerche, Padova 2013, pp. 423-433. 
- A. Aveta, B.G. Marino, R. Amore, C. Aveta, M. Salvatori, G.P. 
Vitelli, A methodology matrix for integrated exploitation of 
archaeological sites: the experience of Meleager house in 
Pompeii, in Atti del Convegno: Scienza e Beni Culturali 2013. 
Conservazione e valorizzazione dei siti archeologici: approcci 
scientifici e problemi di metodo, Bressanone (9-12 luglio 2013), 
Arcadia Ricerche, pp. 399-410. 
- V. Russo, G. Ceniccola, F. Delizia, G. de Martino, S. 
Pollone, Conservation and fruition of Pompeii archaeological 
site. Accessibility issues in Regiones I and II, in Atti del 29° 
Convegno Internazionale Scienza e Beni Culturali 
«Conservazione e valorizzazione dei siti archeologici. Approcci 
scientifici e problemi di metodo» (Bressanone, 9-12 luglio 2013), 
Arcadia Ricerche, Venezia 2013, pp. 445-457 . 
- A. Pane, A. Spinosa, L. Veronese, M. Falcone, S. Borea, 
Entrance to Pompeii: accessibility, fruition and conservation of 
the area of Porta Marina, in Conservazione e valorizzazione dei 
siti archeologici. Approcci scientifici e problemi di metodo, Atti 
GHO� &RQYHJQR� GL� 6WXGL� ³6FLHQ]D� H� %HQL� &XOWXUDOL� ;;,;�� ����´�
(Bressanone, 9-12 luglio 2013), a cura di G. Biscontin e G. 
Driussi, Edizioni Arcadia Ricerche, Venezia 2013, pp. 415-416. 

B.8.2. È prevista la pubblicazione finale dei risultati: si   no  già edita  

B.8.3. Estremi della pubblicazione finale (se del caso): 

R. Picone (a cura di) (2013). Pompei Accessibile. Per una 
fruizione ampliata del sito archeologico/Accessible Pompeii. For 
the broader use of the archeological site, "L'Erma" di 
Bretschneider, Roma: ITALIA, ISBN 9788891306722 

 
 
 

SCHEDA  B.5)    Tipologia e Progetti di ricerca  
 

B.1. titolo del progetto di ricerca: 
Progetto PROVACI. Tecnologie per la PROtezione sismica e la 
Valorizzazione di Complessi di Interesse culturale  

B.2. Breve descrizione (abstract): 

Il Progetto PROVACI presenta una forte connotazione inter-regionale, 
poiché coinvolge istituzioni pubbliche di ricerca ed aziende provate 
distribuite su tre regioni italiane (Campania, Puglia e Veneto). Scopo 
principale del Progetto è di sviluppare tecniche sostenibili e valide 
metodologie per la protezione sismica, la valorizzazione e la fruizione 
delle strutture in muratura e dei siti archeologici appartenenti al 
patrimonio culturale. La collocazione geografica dei partner coinvolti nel 
Progetto, ovvero sia nelle regioni del Sud (Campania e Puglia) che del 
Nord (Veneto) Italia, permette di assicurare anche un forte legame tra 
parti del Pese caratterizzate da punti di vista finanziari differenti e da 
diverse caratteristiche dei materiali utilizzati (pietre naturali nella maggior 
parte delle strutture del Sud, mattoni artificiali nel Nord). 
L¶RELHWWLYR�JHQHUDOH�GHO�SURJHWWR�q�OR�VYLOXSSR�GL�WHFQLFKH�H�PHWRGRORJLH�
integrate per la protezione sismica, la tutela, la riqualificazione sostenibile 
e la valorizzazione di siti e strutture di interesse storico-artistico (es. centri 
storici, siti archeologici). 
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A.3  Linea/e di ricerca prevalente/i 

cui afferisce il progetto   
(���Ǥ�������ǲ�Ǥ͛Ǥ�����������������ǳ): 

Protezione sismica e valorizzazione del patrimonio culturale  

 
B.3. Tipologia del progetto*: PON  

* ȋ����������������������������������ǣ�����������������ǡ�����ǡ�	���ǡ�����������ǥǤȌ 
 

B.4. Ente/i erogatore/i  del finanziamento*: PON_ Fondi Strutturali Europei 2007-2013 
B.4.1. Data di avvio: 1 ottobre 2011 Data (prevista) di conclusione: 1 ottobre 2014 

* (se progetto finanziato) 
 

B.5. Icar 19 (restauro) è il S. S. D. prevalente? si   no  

B.5.1. elencare gli ulteriori  S. S. D. coinvolti*: 
Dipartimenti coinvolti: Dipartimento di Architettura (unina), 
DLSDUWLPHQWR�GHOOH�6WUXWWXUH�SHU�O¶,QJHJQHULD�H�O¶$UFKLWHWWXUD��XQLQD� 
 

* per S.S.D. coinvolti si intendono rappresentati da almeno un unità di personale afferente a tale S.S.D. coinvolta attivamente nella ricerca 
 

B.6.1. Coordinatore scientifico della ricerca: prof. ing. Gaetano Manfredi SSD di afferenza: ICAR 09 
B.6.3. Componenti del gruppo di ricerca*: 

Picone  Renata  PA, Diarc   
Russo  Valentina  PA, Diarc  
Andrea  Prota  PO, Dist  
Gaetano  Manfredi  PO, Dist  
Gian Luigi  Lignola  RU, Dist  
Domenico Asprone  RU, Dist  

 

* Si prega di indicare nome, ruolo (P.O., P.A., R.U., R.U.T.D.) ed S.S.D. di tutte le figure coinvolte nella ricerca. 
���������������������������������ǡ������������������������������ǯ������������������������������������ȋ����������, Dottori di Ricerca, Dottorandi) 

 
 

Il progetto coinvolge più unità di ricerca afferenti a diverse strutture di ricerca? si   no  

B.7.1. Qualora il progetto di ricerca 
coinvolga diverse strutture, si 
prega di volerle elencare*: 

Società consortile STRESS 
Consorzio TRE 
Consorzio Cetma 
SI.PRE. Srl 
Università degli Studi di Padova 
C.R.A.C.A. Soc. Coop. 
Venetp Nanotech SCpA 

* �������������������������ǯ�����������ǡ�����ǡ�������������������ǡ��������ǥ� 
 

B.8.1. Pubblicazioni o risultati (anche parziali)  
già editi (estremi bibliografici): 

 

B.8.2. È prevista la pubblicazione finale dei risultati: si   no  già edita  
B.8.3. Estremi della pubblicazione finale (se del caso):  

 



SIRA ONLUS  
��� ���� � � �� � � ��� � �� � � � � � �������� � �� � � ǯ����� ��� t u r a  o n l u s  
 

 

 
sira.onlus@gmail.com www.[da definire].[da definire] sede legale: Roma, via Giosuè Carducci presso lo studio del dottore commercialista Privitera (teroriere) 
filename: NAPOLI_FEDERICO SECONDO_OK.doc savedate:  2015.10.01 printdate:  2015.10.01 Pag. 12 di 35 

 

SCHEDA DI ANAGRAFE DELLA RICERCA  (SSD ICAR 19) 
(�����������������������������������������������������������������������������ǯ�����������������������ǡ�����������������������i specificarne la 

natura. Ad ogni struttura, ovviamente può corrispondere più di una linea di ricerca) 

 
SCHEDA  A.2)    identificazione della struttura e delle LINEE DI RICERCA / INTERESSE 

 
A.1.1. Università/Politecnico di: Università degli Studi di Napoli Federico II 
A.1. 2. Dipartimento: Architettura 

A.1.3. Indirizzo: 
via:  via Toledo civico: 402 

Cap: 80134 Città:  Napoli prov. NA 
A.1.4. Direttore del Dipartimento: Mario Rosario Lo Sasso SSD del Direttore del Dip. ICAR 12 
Se è presente un laboratorio od un 
gruppo di ricerca, indicare titolazione e 
coordinatore: 

 

 

A.2.1. Compilatore della scheda: Bianca Gioia Marino 
A.2.2. e-mail: bianca.marino@unina.it 
A.2.3. telefono (fisso, fax, mobile): 0812538021, 3495105182 

 

A.3. LINEE DI RICERCA / INTERESSE: 

A) Storia della conservazione e del restauro 
�Ȍ�������������������������������������������ǯ�������������������
paesaggio storico urbano 
C)Tecniche costruttive storiche e metodologia del progetto di 
restauro  

enumerare i temi generali (od i titoli) della/e propria/e ricerca 
 

A.4. Parole chiave (sintetiche) *: 

linea di ricerca Ǯ�ǯǣ Anti Restoration Movement; Belgio; cultura 
della conservazione in Francia 

linea di ricerca Ǯ�ǯ�ǣ estetica, autenticità, progetto, paesaggio 
culturale, restauro del Moderno 

linea di ricerca Ǯ�ǯ�ǣ cupole, storia del consolidamento XIX secolo, 
indagini diagnostiche 

questo campo verrà utilizzato per costruire un thesaurus implementabile per cui si raccomanda, per quanto possibile, la sintesi nelle descrizioni e di limitare in numero le voci. 
 

A.5. Abstract: 

linea di ricerca Ǯ�ǯǣ 
Storia della 
conservazione e 
del restauro 

La prima monografia, "William Morris. La tutela 
dei monumenti come problema sociale", del 
1993 ha approfondito le tematiche legate 
DOOĜ$QWL- Restoration Movement. L'esperienza 
SUHVVR�LO��&HQWUH�G
pWXGH�VXU�OD�FRQVHUYDWLRQ�
des monuments et des sites urbains" diretto dal 
prof. Raymond Lemaire, le ha consentito di 
FRQIURQWDUVL�FRQ�OH�SRVL]LRQL�EHOJKH��QRQFKp�GL�
approfondire gli approcci alla conservazione del 
patrimonio architettonico ed urbano a livello 
internazionale, dando luogo alla seconda 
monografia: "Victor Horta. Restauro e 
conservazione in Belgio" (2000). Tale filone di 
ULFHUFD�VL�q�DUULFFKLWR�Fon la tesi di dottorato 
(2002-2005) sul tema delOĜDXWHQWLFLWj,  fornendo 
OĜRFFDVLRQH�GL�DIIURQWDUH�SHUVRQDOLWj�H�ULIOHVVLRQL�

mailto:bianca.marino@unina.it
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che, a cavallo del XIX e XX secolo e durante 
TXHVWĜXOWLPR��KDQQR�FRQWUDGGLVWLQWR�OD�VWRULD�H�
le teorie del restauro e della conservazione del 
patrimonio architettonico e del paesaggio.  

linea di ricerca Ǯ�ǯ�ǣ 
Caratteri teorici 
della 
conservazione 
����ǯ�������������
e del paesaggio 
storico urbano  

A tale filone di ricerca appartiene la terza 
PRQRJUDILD� �5HVWDXUR� H� DXWHQWLFLWj�� Nodi e 
questioni critiche" (2006). Tale orientamento di 
ricerca afferente alle tematiche teoretiche l'ha 
condotta a confrontare e rapportare la 
disciplina ai diversi aspetti che la connotano 
all'interno di un quadro che sostanzi il percorso 
storico-teorico ed orientarlo in quanto 
strumento normativo nel campo della prassi. In 
tal senso approccia i temi legati al progetto di 
restauro/architettura nei suoi legami anche con 
OD� FXOWXUD� HVWHWRORJLFD�� QRQFKp�� VRWWR� WDOH�
prospettiva anche al rapporto con il 'nuovo', 
FRPH�LQVHU]LRQH�GL�XQD�UHDOWj�DUFKLWHWWRQLFD� LQ�
quella stratificata e multidimensionale del 
patrimonio esistente. Il nodo critico del 
restauro del Moderno, oltre che da un punto di 
YLVWD� GHJOL� DVSHWWL� WHFQLFL�� q� VWDWR� DIIURQWDWR� LQ�
rapporto al problema interpretativo dei valori. 
In particolare, relativamente ai temi del 
SDHVDJJLR� XUEDQR� VWRULFR� �ę7KH� FXOWXUDO�
landscape of Georgia: for a particular 
ERUGHUOLQH� RI� WKH� *HRUJLDQ� VLWHV� VDIHJXDUGĚ��
ę7KH� LGHQWLWLHV� RI� /X[HPERXUJLVK� ODQGVFDSH��
the Echternach site and a challenge for an 
integrated perspective of its pURWHFWLRQ� DQG�
YDORUL]DWLRQĚ�� ę9DORULVDWLRQ� WRXULVWLTXH� HW�
DXWKHQWLFLWHғ�� XQH� TXHVWLRQ� PHғthodologico-
IRQGDWULFH� SRXU� OD� FRQVHUYDWLRQĚ�� ę/DQGVFDSH�
and Image: Perception of Authenticity and 
,GHQWLW\�RI�3ODFHVĚ��HG�DO�UDSSRUWR�WUD�UHVWDXUR�
H� SURJHWWR� �ę,O� UHVtauro dopo e durante i 
0RGHUQL�� XQ� DXWHQWLFR� YDORUH� GL� QRYLWjĚ��
ę$UFKHRORJLH�� DUFKLWHWWXUH� H� SDHVDJJL� WUD� SUH-
HVLVWHQ]H�H�SURJHWWRĚ�� 

linea di ricerca Ǯ�ǯ�ǣ 
Tecniche 
costruttive 
storiche e 
metodologia 
del progetto di 
restauro 

Tale linea riguarda la trattazione di temi e 

problemi inerenti alla dimensione tecnica del 

restauro, affrontando la questione, sia storica 

che contemporanea, del consolidamento e del 

VXR�UDSSRUWR�FRQ�OD�VFLHQ]D�H�FRQ�OD�VWRULD��FLz��

approcciando il problema tecnico del restauro 

nel rDSSRUWR�FRQ�OD�VWRULD�GHOOĜDUFKLWHWWXUD�H�GHO�

restauro. La linea di ricerca comprende pure il  

tema delle tecnologie innovative di conoscenza 

��5HDOWj�� YHULWj� HG� LQWHUSUHWD]LRQH�

dell'architettura storica: frontiere e prospettive 
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dei contemporanei strumenti di rilevamento"), 

come anche la dimensione tecnica del restauro, 

approcciando la questione, sia storica che 

contemporanea, del consolidamento e del suo 

rapporto ambivalente con la scienza e con la 

VWRULD�� FLz�� GRSR� DOFXQL� VDJJL� VXO� WHPD� �WUD� FXL�

"Significances and image of the dome in the 

controversy about the restoration of the 

3DULVLDQ�3DQWKpRQ�EHWZHHQ�HLJKW\�DQG�QLQHHWK\�

century", "Ordonnance e VROLGLWp: un problema 

di architettura tra GpFDGHQFH e scienza del 

costruire all'inizio del XIX secolo", "Note sulla 

diagnosi dei dissesti strutturali tra XVIII e XIX 

secolo" ), ha portato alla pubblicazione della 

sua quarta monografia: "Cupole e restauro. Il 

3DQWKpRQ� GL� 3DULJL� WUD architettura, scienza e 

conservazione" (2012).  
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SCHEDA  B.1)    Tipologia e Progetti di ricerca  

 

B.1. titolo del progetto di ricerca: 

Accordo di collaborazione scientifica e didattica 2014-2015 

stipulato tra il DiARC, la Scuola di Specializzazione in Beni 

#TEJKVGVVQPKEK�G�FGN�2CGUCIIKQ�FGNNğ7PKXGTUKVi�FGINK�5VWFK�FK�

Napoli Federico II ed il Comune di Castelnuovo di Porto (RM 

B.2. Breve descrizione (abstract): 

/ĜDFFRUGR� SUHYHGH� OD� FROODERUD]LRQH� WUD� LO� 'L$5&�� OD� 6FXROD� GL�
Specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio 
GHOOĜ8QLYHUVLWj� GHJOL� 6WXGL� GL� 1DSROL� )HGHULFR� ,,� HG� LO� &Rmune di 
&DVWHOQXRYR� GL� 3RUWR� H� ULJXDUGHUj� OĜDWWLYLWj� VFLHQWLILFD� H� GLGDWWLFD��
QRQFKp� OR� VYROJLPHQWR� GL� VWXGL� H� ULFHUFKH� FRQJLXQWH� DYHQWL� FRPH�
RJJHWWR� OR� ę6WXGLR� SHU� OD� FRQVHUYD]LRQH� H� OD� YDORUL]]D]LRQH� GHO�
Borgo e del Castello Colonna di Castelnuovo di PorWRĚ�H�SUHYHGHUj�
OD� GHILQL]LRQH� GL� XQ� ę3URJUDPPD� GL� FRQRVFHQ]D� SHU� OD� WXWHOD�� LO�
UHVWDXUR��OD�YDORUL]]D]LRQH�GHO�%RUJRĚ��/D�FROODERUD]LRQH�SUHYHGH��LQ�
XQD� SULPD� IDVH�� LO� VXSSRUWR� SHU� OH� DWWLYLWj� IRUPDWLYH� GHO� FRUVR� GL�
/DERUDWRULR�� QRQFKp� OĜRUJDQL]]D]LRQH� GL visite, stages, workshops, 
mostre e seminari sul tema della valorizzazione del Borgo. 

 

A.3  Linea/e di ricerca prevalente/i 
cui afferisce il progetto   
(���Ǥ�������ǲ�Ǥ͛Ǥ�����������������ǳ): 

Teorie ed aspetti metodologici del restauro architettonico e del 
paesaggio storico urbano 
 

 
B.3. Tipologia del progetto*: Ateneo 

* ȋ����������������������������������ǣ�����������������ǡ�����ǡ�	���ǡ�����������ǥǤȌ 
 

B.4. Ente/i erogatore/i  del finanziamento*:  
B.4.1. Data di avvio: marzo 2014 Data (prevista) di conclusione: marzo 2015 

* (se progetto finanziato) 
 

B.5. Icar 19 (restauro) è il S. S. D. prevalente? si X  no  
B.5.1. elencare gli ulteriori  S. S. D. coinvolti*:  

* per S.S.D. coinvolti si intendono rappresentati da almeno un unità di personale afferente a tale S.S.D. coinvolta attivamente nella ricerca 
 

B.6.1. Coordinatore scientifico della ricerca: Bianca Gioia Marino SSD di afferenza: ICAR 19 
B.6.3. Componenti del gruppo di ricerca*: 

Amanda Piezzo (dottoranda) 
Maria Chiara Rapalo (dottoranda) 

* Si prega di indicare nome, ruolo (P.O., P.A., R.U., R.U.T.D.) ed S.S.D. di tutte le figure coinvolte nella ricerca. 
���������������������������������ǡ������������������������������ǯ������� afferente a questo progetto (Assegnisti, Dottori di Ricerca, Dottorandi) 

 

Il progetto coinvolge più unità di ricerca afferenti a diverse strutture di ricerca? si   no X 
B.7.1. Qualora il progetto di ricerca 
coinvolga diverse strutture, si 
prega di volerle elencare*: 

Comune di Castelnuovo di Porto (Roma) 
 

* �������������������������ǯ�����������ǡ�����ǡ�������������������ǡ��������ǥ� 
 

B.8.1. Pubblicazioni o risultati (anche parziali)  
già editi (estremi bibliografici):  

B.8.2. È prevista la pubblicazione finale dei risultati: si X  no  già edita  
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B.8.3. Estremi della pubblicazione finale (se del caso):  
 

SCHEDA  B.2)    Tipologia e Progetti di ricerca  
 

B.1. titolo del progetto di ricerca: 
ROVINA-Robots for Exploration, Digital Preservation and 
Visualization of Archaeological Sites 

B.2. Breve descrizione (abstract): 

͒

͒

 
 

A.3  Linea/e di ricerca prevalente/i 
cui afferisce il progetto   
(���Ǥ�������ǲ�Ǥ͛Ǥ�����������������ǳ): 

ICT for access to cultural resources 

 
 

B.3. Tipologia del progetto*: 7TH Framework Programme ICT Call 
* ȋ����������������������������������ǣ�����������������ǡ�����ǡ�	���ǡ�����������ǥǤȌ 
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B.4. Ente/i erogatore/i  del finanziamento*: Comunità Europea 
B.4.1. Data di avvio: 1 febbraio 2013 Data (prevista) di conclusione: 1 agosto 2016 

* (se progetto finanziato) 
 

B.5. Icar 19 (restauro) è il S. S. D. prevalente? si   no  
B.5.1. elencare gli ulteriori  S. S. D. coinvolti*:  

* per S.S.D. coinvolti si intendono rappresentati da almeno un unità di personale afferente a tale S.S.D. coinvolta attivamente nella ricerca 
 

B.6.1. Coordinatore scientifico della ricerca: 

PD Dr. Cyrill Stachniss 
(Universitaet of Freiburg) 
(Unità Locale Prof. Aldo Aveta e Prof. 
Bianca Gioia Marino) 

SSD di afferenza:  

B.6.3. Componenti del gruppo di ricerca*: 
PD Dr. Cyrill Stachniss (Universitaet of Freiburg) 
Prof. Dr. Maren Bennewitz (Universitaet of Freiburg) 
Prof. Dr. Wolfram Burgard (Universitaet of Freiburg) 
Prof. Dr. Bastian Leibe (Technische Hochschule Aachen) 
Prof. Dr. Luc Van Gool (Katholieke Universiteit Leuven) 
Prof. Dr. Luc van Eycken (Katholieke Universiteit Leuven) 
Dr. Giorgio Grisetti (Università La Sapienza Roma) 
Dr. Luca Iocchi (Università La Sapienza Roma) 
Prof. Daniele Nardi (Università La Sapienza Roma) 
Dr. Vittorio Amos Ziparo (Algoritmica) 
Dr. Marco Zaratti (Algoritmica) 
Dr. Daniele Calisi (Università La Sapienza Roma) 
Prof. Arch. Bianca Gioia Marino (ICOMOS Italy Ȃ Università Federico II) 
Prof. Ing. Aldo Aveta (ICOMOS Italy Ȃ Università Federico II) 
Ing. Maurizio Di Stefano (ICOMOS Italy) 
 

* Si prega di indicare nome, ruolo (P.O., P.A., R.U., R.U.T.D.) ed S.S.D. di tutte le figure coinvolte nella ricerca. 
���������������������������������ǡ������������������������������ǯ������������������������������������ȋ����������ǡ������������Ricerca, Dottorandi) 

 

Il progetto coinvolge più unità di ricerca afferenti a diverse strutture di ricerca? si   no  

B.7.1. Qualora il progetto di ricerca 
coinvolga diverse strutture, si 
prega di volerle elencare*: 

ALBERT-LUDWIGS-UNIVERSITAET FREIBURG 
RHEINISCH-WESTFAELISCHE TECHNISCHE HOCHSCHULE AACHEN 
KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN 
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA 
ALGORITHMICA SRL 
ICOMOS - CONSIGLIO ITALIANO DEI MONUMENTI E DEI SITI - ICOMOS 
ITALIANA

* indicare gli ������������ǯ�����������ǡ�����ǡ�������������������ǡ��������ǥ� 
 

B.8.1. Pubblicazioni o risultati (anche parziali)  
già editi (estremi bibliografici): 

 

B.8.2. È prevista la pubblicazione finale dei risultati: si   no  già edita  
B.8.3. Estremi della pubblicazione finale (se del caso):  
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SCHEDA  B.3)    Tipologia e Progetti di ricerca  

 

B.1. titolo del progetto di ricerca: 
Social Network of Historical District Entity (Social Network delle 
Entità Centri Storici ± SNECS). 

B.2. Breve descrizione (abstract): 

Il progetto intende raccogliere e trasmettere i contenuti della 
conoscenza scientifica di carattere artistico, archeologico, 
letterario, storico-filosofico sul territorio della Campania, con 
particolare attenzione ai centri storici, attivando e 
sperimentando nuove strategie per la loro rappresentazione, 
organizzazione, diffusione e promozione basate su paradigmi di 
intelligenza tecnologica, che rappresentano le sfide di smart 
cities e smart environment, che la comunità europea chiede di 
raccogliere. In particolare, il progetto prevede la configurazione 
di un sistema a rete per la conservazione e la messa a punto di 
tutti i protocolli da adottare nelle procedure di monitoraggio, 
GLDJQRVWLFD� H� G¶LQWHUYHQWR�� Freando una gestione programmata 
dei servizi per la valorizzazione e la conservazione, che si 
articolano con operazioni di restauro e programmi integrati di 
manutenzione. 

 

A.3  Linea/e di ricerca prevalente/i 
cui afferisce il progetto   
(���Ǥ�������ǲ�Ǥ͛Ǥ�����������������ǳ): 

7HFQRORJLH�SHU�OH�6PDUW�&RPPXQLWLHV��,�%HQL�&XOWXUDOL�H�O¶(GLOL]LD�
Sostenibile 

 
 

B.3. Tipologia del progetto*:  
* ȋ����������������������������������ǣ�����������������ǡ�����ǡ�	���ǡ�����������ǥǤȌ 

 

B.4. Ente/i erogatore/i  del finanziamento*: MIUR 
B.4.1. Data di avvio: 1 novembre 2013 Data (prevista) di conclusione: 31 ottobre 2015 

* (se progetto finanziato) 
 

B.5. Icar 19 (restauro) è il S. S. D. prevalente? si   no  
B.5.1. elencare gli ulteriori  S. S. D. coinvolti*:  

* per S.S.D. coinvolti si intendono rappresentati da almeno un unità di personale afferente a tale S.S.D. coinvolta attivamente nella ricerca 
 

B.6.1. Coordinatore scientifico della ricerca:  SSD di afferenza:  
B.6.3. Componenti del gruppo di ricerca*: 

 

* Si prega di indicare nome, ruolo (P.O., P.A., R.U., R.U.T.D.) ed S.S.D. di tutte le figure coinvolte nella ricerca. 
���������������������������������ǡ������������������������������ǯ������������������������������������ȋ����������ǡ������ri di Ricerca, Dottorandi) 

 

Il progetto coinvolge più unità di ricerca afferenti a diverse strutture di ricerca? si   no  

B.7.1. Qualora il progetto di ricerca 
coinvolga diverse strutture, si 
prega di volerle elencare*: 

Consorzio Anfiteatro 
Consorzio Borgo Orefici 
Consorzio Carso 
Consorzio Campi Flegrei 
CIMA Tour 
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CNR 
Cueim 
Centro INNOVA scarl 
Le Nuvole 
Naos Consulting 
STRAGO 
Consorzio Tebe 
Teleservizi S.p.A. 
Università degli Studi di Napoli Federico II 
Università degli Studi di Salerno

* �������������������������ǯ�����������ǡ�����ǡ�������������������ǡ��������ǥ� 
 

B.8.1. Pubblicazioni o risultati (anche parziali)  
già editi (estremi bibliografici): 

 

B.8.2. È prevista la pubblicazione finale dei risultati: si   no  già edita  
B.8.3. Estremi della pubblicazione finale (se del caso):  
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SCHEDA  A.3)    identificazione della struttura e delle LINEE DI RICERCA / INTERESSE 

 
A.1.1. Università/Politecnico di: Università degli Studi di Napoli Federico II 
A.1. 2. Dipartimento: Architettura 

A.1.3. Indirizzo: 
via:  via Toledo civico: 402 

Cap: 80134 Città:  Napoli prov.  
A.1.4. Direttore del Dipartimento: Mario R. Losasso SSD del Direttore del Dip. Icar/12 
Se è presente un laboratorio od un 
gruppo di ricerca, indicare titolazione e 
coordinatore: 

 

 
A.2.1. Compilatore della scheda: Andrea Pane 
A.2.2. e-mail: andrea.pane@unina.it 
A.2.3. telefono (fisso, fax, mobile): +39.081.2538061 
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SCHEDA  B.1)    Tipologia e Progetti di ricerca  

 

B.1. titolo del progetto di ricerca: 
Studio per la tutela e la valorizzazione della ferrovia storica Avellino-
Rocchetta finalizzato alla proposta di dichiarazione di notevole interesse 

B.2. Breve descrizione (abstract): 

La ricerca mira ad approfondire la conoscenza e a definire possibili stretegia 
di tutela e di valorizzazione della ferrovia storica Avellino-Ponte Santa 
�������ȋ�������������������ǯ�������Ȍ����������������͙͠͡͝��������������
fer���������������������������������������������������ǯ������Ǥ��������������
ricerca, sviluppato in collaborazione con la Soprintendenza BAP di Salerno e 
Avellino e la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della 
������������������ǯ����������primario di definire uno scenario di tutela, 
conservazione e valorizzazione di un patrimonio industriale, complesso, 
caratterizzato da una forte interazione con il paesaggio, utilizzando nel 
modo più avanzato possibile gli strumenti di tutela vigenti e ponendosi 
come un riferimento per ulteriori studi e azioni di salvaguardia da rivolgere 
ad analoghe testimonianze in altri contesti italiani. 

 
A.3  Linea/e di ricerca prevalente/i 

cui afferisce il progetto   
(���Ǥ�������ǲ�Ǥ͛Ǥ�����������������ǳ): 

Tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio industriale e 
del paesaggio culturale 

 
B.3. Tipologia del progetto*: Accordo quadro per attività di collaborazione scientifica 

* (indicare la tipologia de����������ǣ�����������������ǡ�����ǡ�	���ǡ�����������ǥǤȌ 

 

B.4. Ente/i erogatore/i  del finanziamento*: 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali Ȃ Direzione 
Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Campania 

B.4.1. Data di avvio: luglio 2014 Data (prevista) di conclusione: luglio 2016 
* (se progetto finanziato) 

 

B.5. Icar 19 (restauro) è il S. S. D. prevalente? si   no  
B.5.1. elencare gli ulteriori  S. S. D. coinvolti*:  

* per S.S.D. coinvolti si intendono rappresentati da almeno un unità di personale afferente a tale S.S.D. coinvolta attivamente nella ricerca 
 

B.6.1. Coordinatore scientifico della ricerca: prof. Andrea Pane SSD di afferenza: Icar/19 
B.6.3. Componenti del gruppo di ricerca*: 

- Andrea Pane, Università degli Studi di Napoli Federico II, Ricercatore, ICAR/19 
- Giovanna Russo Krauss, Università degli Studi di Napoli Federico II dottoranda di ricerca, ICAR/19 

* Si prega di indicare nome, ruolo (P.O., P.A., R.U., R.U.T.D.) ed S.S.D. di tutte le figure coinvolte nella ricerca. 
���������������������������������ǡ������������������������������ǯ������������������������������������ȋ����������ǡ������������Ricerca, Dottorandi) 

 

Il progetto coinvolge più unità di ricerca afferenti a diverse strutture di ricerca? si   no  
B.7.1. Qualora il progetto di ricerca 
coinvolga diverse strutture, si 
prega di volerle elencare*: 

ǥǥǤ 
ǥǥǤ 
ǥǥǤ 

ȗ��������������������������ǯ�����������ǡ�����ǡ�������������������ǡ��������ǥ� 

 

B.8.1. Pubblicazioni o risultati (anche parziali)  
già editi (estremi bibliografici): 

1) S. CASIELLO, A. PANE, V. RUSSO, E. VASSALLO, Restoring 
and reconstructing masonry bridges: researches in 
Campania (Italy), in ����ǯ͘͟ǡ� Proceedings of 5th 
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International Conference on Arch Bridges (Madeira, 
Portugal, 12-14 September 2007), edited by P. B. 
Lourenço, D. V. Oliveira, A. Portela, University of Minho, 
Guimarães (Portugal) 2007, pp. 121-128 (ISBN 978-972-
8692-31-5). 
2) A. PANE, ����� �������� ����ǯ����������� ������������ ���
Campania: la costruzione della linea Avellino-Ponte S. 
Venere (1888-1895) e gli attuali problemi di conservazione, 
in ������� ����ǯ����������, Atti del 2° Convegno Nazionale 
(Napoli, 7-8-͡� ������� ͚͘͘͠Ȍǡ� �� ����� ��� �Ǥ� �ǯ��������ǡ�
Cuzzolin editore, Napoli 2008, tomo secondo, pp. 1291-
1300 (ISBN 978-88-87998-86-3). 

B.8.2. È prevista la pubblicazione finale dei risultati: si   no  già edita  

B.8.3. Estremi della pubblicazione finale (se del caso):  
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SCHEDA  A.4)    identificazione della struttura e delle LINEE DI RICERCA / INTERESSE 

 
A.1.1. Università/Politecnico di: Università degli Studi di Napoli Federico II 
A.1. 2. Dipartimento: Architettura 

A.1.3. Indirizzo: 
via:  via Toledo, 402, via Monteoliveto, 3  civico:  

Cap: 80134 Città:  Napoli prov.  
A.1.4. Direttore del Dipartimento: Mario R. Losasso SSD del Direttore del Dip. Icar/12 
Se è presente un laboratorio od un 
gruppo di ricerca, indicare titolazione e 
coordinatore: 

 

 

A.2.1. Compilatore della scheda: Valentina Russo 
A.2.2. e-mail: valentina.russo@unina.it 
A.2.3. telefono (fisso, fax, mobile): +39.081.2538090 
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SCHEDA  B.1)    Tipologia e Progetti di ricerca  

 

B.1. titolo del progetto di ricerca: 
Studio di fattibilità ai fini del restauro, della conservazione e della 
�������������������ǯ������������������������������������������ 
 

B.2. Breve descrizione (abstract): 

Il programma di ricerca interdisciplinare interessa il sito di Crapolla, 
disposto sul versante meridionale della Penisola sorrentino-amalfitana e 
disposto entro l'Area Marina Protetta Punta Campanella. La peculiarità di 
tale paesaggio culturale si deve alla piena simbiosi tra la natura, con le sue 
componenti botaniche e idrogeologiche, le presenze archeologiche e le 
molteplici architetture ivi presenti. La profonda insenatura di Crapolla 
accoglie, difatti, fabbriche riferibili ad un uso antico del luogo quale approdo 
e sito di raccolta e conservazione di derrate alimentari ed acqua dolce, come 
anche testimoniato da un'imponente opera idraulica visibile. In continuità 
con queste si registra la presenza di architetture databili al Medioevo, 
consistenti nei c.d. monazeni e nei ruderi di un complesso abbaziale 
benedettino. Infine, il sito è dominato da una torre databile alla seconda 
metà del XVI secolo, testimonianza del significato strategico che 
l'insenatura assume nel paesaggio storico della Penisola nei secoli 
postmedioevali. 
Quanto sopra definisce, nella simbiosi tra natura ed architettura, un 
paesaggio culturale molto complesso ma anche particolarmente "fragile" 
rispetto alle azioni naturali ed antropiche; di conseguenza, le ricerche  
condotte nel periodo 2008-2014 hanno approfondito, attraverso studi sul 
campo, indagini diagnostiche e documentarie, molteplici questioni 
connesse alla conoscenza delle valenze immateriali (aspetti antropologici, 
letterari e sociali, ecc.), delle caratteristiche fisico-costruttive dei diversi 
manufatti e del contesto naturale. Ciò con l'obiettivo di evidenziare fattori 
di vulnerabilità e strategie compatibili con una conservazione programmata 
del sito di Crapolla e con la necessità di prevenire, anche attraverso il 
coinvolgimento della comunità locale, la perdita delle testimonianze 
dell'antico ivi ancora presenti. 

 
A.3  Linea/e di ricerca prevalente/i 

cui afferisce il progetto   
(���Ǥ�������ǲ�Ǥ͛Ǥ�����������������ǳ): 

Conservazione e fruizione del paesaggio 
Archeologia dell'architettura e del paesaggio 

 
B.3. Tipologia del progetto*: Convenzione tecnico-scientifica  

* ȋ����������������������������������ǣ�����������������ǡ�����ǡ�	���ǡ�����������ǥǤȌ 
 

B.4. Ente/i erogatore/i  del finanziamento*: Area Marina Protetta Punta Campanella 

B.4.1. Data di avvio: settembre 2008 Data (prevista) di conclusione: 
settembre 2009  
(ma con prosieguo fino a 
aprile 2013) 

* (se progetto finanziato) 
 

B.5. Icar 19 (restauro) è il S. S. D. prevalente? si   no  
B.5.1. elencare gli ulteriori  S. S. D. coinvolti*: L-ANT/07, L-ANT/08 

* per S.S.D. coinvolti si intendono rappresentati da almeno un unità di personale afferente a tale S.S.D. coinvolta attivamente nella ricerca 
 

B.6.1. Coordinatore scientifico della ricerca: 
prof. Stella Casiello 
prof. Valentina Russo 

SSD di afferenza: Icar/19 
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B.6.3. Componenti del gruppo di ricerca*: 
- Stella CASIELLO, Università degli Studi di NAPOLI Federico II, Professore Ordinario, ICAR/19 
- Valentina RUSSO, Università degli Studi di NAPOLI Federico II, Professore Associato, ICAR/19 
- Gianluigi DE MARTINO, Università degli Studi di NAPOLI Federico II, Ricercatore, ICAR/19 
- Andrea PANE, Università degli Studi di NAPOLI Federico II, Ricercatore, ICAR/19 
- Francesco DELIZIA, dottore di ricerca, ICAR/19 
- Gianluca VITAGLIANO, dottore di ricerca, ICAR/19 
 
Al prosieguo della ricerca (Crapolla Lab International Spring Workshop, aprile 2013) hanno anche collaborato i 
proff.: Aldo Aveta, Giovanna Greco, Mario R. Losasso, Bianca Gioia Marino, Pasquale Miano, Giulio Pane, 
Renata Picone (Università degli Studi di Napoli Federico II), Giuseppe Fiengo (Seconda Università di Napoli), 
Emanuele Fidone (Universita di Catania), Daniela Esposito, Patrizio Pensabene (Università di Roma La 
Sapienza), Emanuele Romeo (Politecnico di Torino), Francesco Doglioni (Università IUAV di Venezia), Stefano 
F. Musso (Università di Genova), Maria Leus (Artesis University College Antwerp), Marie-Thérese van Thoor 
(Technische Universiteit Delft), Mine Turan (Izmir Institute of Technology), Camilla Mileto, Fernando Vegas 
López-Manzanares,  Valentina Cristini, José Ramòn Ruiz Checa (Universidad de Valencia). 

* Si prega di indicare nome, ruolo (P.O., P.A., R.U., R.U.T.D.) ed S.S.D. di tutte le figure coinvolte nella ricerca. 
Per i NON STRUTTURATI a contr����ǡ������������������������������ǯ������������������������������������ȋ����������ǡ�������������������ǡ�����������Ȍ 

 

Il progetto coinvolge più unità di ricerca afferenti a diverse strutture di ricerca? si   no  
B.7.1. Qualora il progetto di ricerca 
coinvolga diverse strutture, si 
prega di volerle elencare*: 

Università degli Studi di Napoli Federico II (DIARC) (con docenti di cui al 
punto B.6.3.) 
Leonardo spa, Tecno in spa 

* �������������������������ǯ�����������ǡ�����ǡ�������������������ǡ��������ǥ� 
 

B.8.1. Pubblicazioni o risultati (anche parziali)  
già editi (estremi bibliografici): 

- «Conservazione e valorizzazione del paesaggio culturale 
della Penisola sorrentina. Il fiordo di Crapolla», Atti della 
Giornata di studi (Massa Lubrense, 14 novembre 2009), a 
cura di S. Casiello e V. Russo, [«Arkos», numero speciale 
luglio 2010]. 
- V. Russo, G. Ceniccola, S. Pollone, L. Romano, 
Knowledge, Restoration and Preservation of Complex 
Cultural Landscapes between Tangible and Intangible 
Values. An in-progress Research in Sorrentine-Amalfi 
Peninsula, in Proceedings of the International Conference 
on Cultural Heritage, EUROMED 2014, [Lemessos 
(Cyprus), 3-8 novembre 2014], M. Ioannides et al. (eds.), 
Multi-Science, Hockley 2014. 

B.8.2. È prevista la pubblicazione finale dei risultati: si   no  già edita  

B.8.3. Estremi della pubblicazione finale (se del caso): 

Landscape as Architecture. Identity and conservation of 
Crapolla cultural site, a cura di V. Russo, [Architettura e 
Restauro. Architecture and Restoration], Nardini editore, 
Firenze 2014, 428 pp. 
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SCHEDA  B.2)    Tipologia e Progetti di ricerca  

 

B.1. titolo del progetto di ricerca: 
Telesia. Interpretazione storico-costruttiva delle tracce del patrimonio 
archeologico nel paesaggio storico del Sannio  

B.2. Breve descrizione (abstract): 

La ricerca intende approfondire, attraverso indagini in sito e rilievi nonché 
documentazione archivistica e iconografica, quanto ancora permane del 
patrimonio archeologico della Telesia romana e post-classica ricadente nel 
territorio comunale di San Salvatore Telesino (Benevento) al fine di fornire 
un supporto scientifico alla programmazione dei processi di conservazione e 
valorizzazione previsti dall'Ente locale. 

 
A.3  Linea/e di ricerca prevalente/i 

cui afferisce il progetto   
(���Ǥ�������ǲ�Ǥ͛Ǥ�����������������ǳ): 

Conservazione programmata e fruizione del patrimonio archeologico 

 
B.3. Tipologia del progetto*: Accordo-quadro per attività di collaborazione scientifica 

* ȋ����������������������������������ǣ�����������������ǡ�����ǡ�	���ǡ�����������ǥǤȌ 
 

B.4. Ente/i erogatore/i  del finanziamento*: Comune di San Salvatore Telesino 
B.4.1. Data di avvio: aprile 2014 Data (prevista) di conclusione: aprile 2017 

* (se progetto finanziato) 
 

B.5. Icar 19 (restauro) è il S. S. D. prevalente? si   no  
B.5.1. elencare gli ulteriori  S. S. D. coinvolti*:  

* per S.S.D. coinvolti si intendono rappresentati da almeno un unità di personale afferente a tale S.S.D. coinvolta attivamente nella ricerca 
 

B.6.1. Coordinatore scientifico della ricerca: prof. Valentina Russo SSD di afferenza: Icar/19 
B.6.3. Componenti del gruppo di ricerca*: 
- Valentina RUSSO, Università degli Studi di NAPOLI Federico II, Professore Associato, ICAR/19 
- Giovanna CENICCOLA, dottore di ricerca, ICAR/19 
- Stefania POLLONE, dottoranda di ricerca, ICAR/19 
- Lia ROMANO, dottoranda di ricerca, ICAR/19 

* Si prega di indicare nome, ruolo (P.O., P.A., R.U., R.U.T.D.) ed S.S.D. di tutte le figure coinvolte nella ricerca. 
���������������������������������ǡ������������������������������ǯ������������������������������������ȋ����������ǡ������������Ricerca, Dottorandi) 

 

Il progetto coinvolge più unità di ricerca afferenti a diverse strutture di ricerca? si   no  
B.7.1. Qualora il progetto di ricerca 
coinvolga diverse strutture, si 
prega di volerle elencare*: 

 

* indicare gli estrem������ǯ�����������ǡ�����ǡ�������������������ǡ��������ǥ� 
 

B.8.1. Pubblicazioni o risultati (anche parziali)  
già editi (estremi bibliografici): 

 

- G. Ceniccola, Difendere Telesia: le "singolari" mura della 
città romana, in «Fortificazioni, memoria, paesaggio», pre-
print Atti del Convegno (Bologna, 27-29 nov. 2014), a cura 
di V. Foramitti e E. Lusso, Istituto Italiano dei Castelli, 
Forum, Milano-Udine 2014, p. 101.  

B.8.2. È prevista la pubblicazione finale dei risultati: si   no  già edita  
B.8.3. Estremi della pubblicazione finale (se del caso):  
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SCHEDA DI ANAGRAFE DELLA RICERCA  (SSD ICAR 19) 

ȋ�����������������������������������������������������������������������������ǯ�����������������������ǡ��������uale si prega di specificarne la 
natura. Ad ogni struttura, ovviamente può corrispondere più di una linea di ricerca) 

 
SCHEDA  A)    identificazione della struttura e delle LINEE DI RICERCA / INTERESSE 

 
A.1.1. Università/Politecnico di: Università degli Studi di Napoli Federico II 
A.1. 2. Dipartimento: Architettura DIARC 

A.1.3. Indirizzo: 
via:  Monteoliveto civico: 3 

Cap: 80134 Città:  Napoli prov. NA 
A.1.4. Direttore del Dipartimento: Mario Rosario Losasso SSD del Direttore del Dip. ICAR 12 
Se è presente un laboratorio od un 
gruppo di ricerca, indicare titolazione e 
coordinatore: 

 

 

A.2.1. Compilatore della scheda: Rosa Anna Genovese 
A.2.2. e-mail:   ----    
A.2.3. telefono (fisso, fax, mobile):   ----    

 

A.3. LINEE DI RICERCA / INTERESSE: 
A)  ----    
B)  ----    
ǥȌ��----    

enumerare i temi generali (od i titoli) della/e propria/e ricerca 
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SCHEDA  B)    Tipologia e Progetti di ricerca  

 

B.1. titolo del progetto di ricerca: 
Atlante ������������������������������ǯ��������������������������������������
al Novecento 

B.2. Breve descrizione (abstract): 

Membro del Gruppo di ricerca storico-urbana, PRIN 2007 /2009 
ȋ�������������������Ȍǡ�ǲAtlante delle citt��������������������ǯ�������
meridionale dal tardo Medioevo al Novecentoǳǡ����������������� 
����������������ǲ	����������ǳ������������������������������������ǡ�
Coordinatore nazionale Aldo ���������ǡ������������������ǯ������
locale Teresa Colletta. 

 
A.3  Linea/e di ricerca prevalente/i 

cui afferisce il progetto   
(���Ǥ�������ǲ�Ǥ͛Ǥ�����������������ǳ): 

 

 
B.3. Tipologia del progetto*: PRIN 2007 /2009 

* (indicare la tipologia del progetto: Intracomunitari�ǡ�����ǡ�	���ǡ�����������ǥǤȌ 
 

B.4. Ente/i erogatore/i  del finanziamento*: MIUR 
B.4.1. Data di avvio: 2007 Data (prevista) di conclusione: 2009  

* (se progetto finanziato) 
 

B.5. Icar 19 (restauro) è il S. S. D. prevalente? si   no  
B.5.1. elencare gli ulteriori  S. S. D. coinvolti*:  

* per S.S.D. coinvolti si intendono rappresentati da almeno un unità di personale afferente a tale S.S.D. coinvolta attivamente nella ricerca 
 

B.6.1. Coordinatore scientifico della ricerca: 
prof. Aldo Casamento 
�����������������ǯ��������������������
Colletta 

SSD di afferenza:  

B.6.3. Componenti del gruppo di ricerca*: 

Coordinatore nazionale Aldo ���������ǡ������������������ǯ����������������������������Ǥ 

* Si prega di indicare nome, ruolo (P.O., P.A., R.U., R.U.T.D.) ed S.S.D. di tutte le figure coinvolte nella ricerca. 
���������������������������������ǡ������������������������������ǯ������������������������������������ȋ����������ǡ������������Ricerca, Dottorandi) 

 

Il progetto coinvolge più unità di ricerca afferenti a diverse strutture di ricerca? si   no  
B.7.1. Qualora il progetto di ricerca 
coinvolga diverse strutture, si 
prega di volerle elencare*: 

Università degli ����������������ǲ	����������ǳ��� 
Università degli Studi di Palermo 

* �������������������������ǯ�����������ǡ�����ǡ�������������������ǡ��������ǥ� 
 

B.8.1. Pubblicazioni o risultati (anche parziali)  
già editi (estremi bibliografici): 

vedi fondo scheda 

B.8.2. È prevista la pubblicazione finale dei risultati: si   no  già edita  
B.8.3. Estremi della pubblicazione finale (se del caso): vedi fondo scheda 
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SCHEDA  B)    Tipologia e Progetti di ricerca  

 

B.1. titolo del progetto di ricerca: Documentazione del Patrimonio culturale 

B.2. Breve descrizione (abstract): 

Coordinatore scientifico delle ricerche concernenti la 
ǲDocumentazione del Patrimonio culturaleǳ�� �ǯ�����������������������
di analisi e di rilevamento, tradizionali ed innovative, alla conoscenza 
del patrimonio architettonico, archeologico ed ambientale, ai fini 
della conservazione e del progetto di restauro. I risultati conseguiti 
sono stati oggetto di relazioni svolte nei Congressi nazionali annuali 
���ǲPatrimonio culturale e tecniche innovative per la conservazione ed il 
restauroǳ������������ǡ���� 2008, 2011 e 2013, nei volumi a stampa (di 
����°����������������Ȍ����������������������ǯ���������� degli Studi di 
�������ǲ	����������ǳǡ�������������������������ǡ�������������������������ǡ����
Comitato Italiano ICOMOS, il Consorzio Ferrara Ricerche, Leica 
Geosystems, Hexagon Geoystems. 

 
A.3  Linea/e di ricerca prevalente/i 

cui afferisce il progetto   
(���Ǥ�������ǲ�Ǥ͛Ǥ�����������������ǳ): 

 

 
B.3. Tipologia del progetto*:  

* ȋ����������������������������������ǣ�����������������ǡ�����ǡ�	���ǡ�����������ǥǤȌ 
 

B.4. Ente/i erogatore/i  del finanziamento*:  
B.4.1. Data di avvio: 2008 Data (prevista) di conclusione: 2013  

* (se progetto finanziato) 
 

B.5. Icar 19 (restauro) è il S. S. D. prevalente? si   no  
B.5.1. elencare gli ulteriori  S. S. D. coinvolti*:  

* per S.S.D. coinvolti si intendono rappresentati da almeno un unità di personale afferente a tale S.S.D. coinvolta attivamente nella ricerca 
 

B.6.1. Coordinatore scientifico della ricerca: Rosa Anna Genovese SSD di afferenza:  
B.6.3. Componenti del gruppo di ricerca*: 

 

* Si prega di indicare nome, ruolo (P.O., P.A., R.U., R.U.T.D.) ed S.S.D. di tutte le figure coinvolte nella ricerca. 
���������������������������������ǡ������������������������������ǯ������������������������������������ȋ����������ǡ������������Ricerca, Dottorandi) 

 

Il progetto coinvolge più unità di ricerca afferenti a diverse strutture di ricerca? si   no  
B.7.1. Qualora il progetto di ricerca 
coinvolga diverse strutture, si 
prega di volerle elencare*: 

Università ����������������������ǲ	����������ǳǡ�������������������������ǡ����
Politecnico di Torino, il Comitato Italiano ICOMOS, il Consorzio 
Ferrara Ricerche, Leica Geosystems, Hexagon Geoystems 

* �������������������������ǯ�����������ǡ�����ǡ�������������������ǡ��������ǥ� 
 

B.8.1. Pubblicazioni o risultati (anche parziali)  
già editi (estremi bibliografici): 

vedi fondo scheda 

B.8.2. È prevista la pubblicazione finale dei risultati: si   no  già edita  
B.8.3. Estremi della pubblicazione finale (se del caso): vedi fondo scheda 
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SCHEDA  B)    Tipologia e Progetti di ricerca  
 

B.1. titolo del progetto di ricerca: 
ǲVenice Charter after 50 yearsǳ���ǲNara Document on Authenticity 
tomorrowǳ 

B.2. Breve descrizione (abstract): 

Coordinatore scientifico del Working Group (F. Caruso, R.A. 
Genovese, S. Gizzi, J. Jokilehto, R. Martines) che ha elaborato i 
��������������������������ǲVenice Charter after 50 yearsǳ���ǲNara 
Document on Authenticity tomorrowǳ�����������������������������
rotonde, svoltesi a Firenze dal 10 ���͙͛Ȁ͙͙Ȁ͚͙͘͜ǡ�����ǯ�������������͙͠��
Assemblea Generale ICOMOS. 

 
A.3  Linea/e di ricerca prevalente/i 

cui afferisce il progetto   
(���Ǥ�������ǲ�Ǥ͛Ǥ�����������������ǳ): 

 

 
B.3. Tipologia del progetto*:  

* (indicare la tipologia del progetto: Intracomunit����ǡ�����ǡ�	���ǡ�����������ǥǤȌ 
 

B.4. Ente/i erogatore/i  del finanziamento*:  
B.4.1. Data di avvio: 2014 Data (prevista) di conclusione: 2014 

* (se progetto finanziato) 
 

B.5. Icar 19 (restauro) è il S. S. D. prevalente? si   no  
B.5.1. elencare gli ulteriori  S. S. D. coinvolti*:  

* per S.S.D. coinvolti si intendono rappresentati da almeno un unità di personale afferente a tale S.S.D. coinvolta attivamente nella ricerca 
 

B.6.1. Coordinatore scientifico della ricerca: Rosa Anna Genovese SSD di afferenza:  
B.6.3. Componenti del gruppo di ricerca*: 

F. Caruso, R.A. Genovese, S. Gizzi, J. Jokilehto, R. Martines 

* Si prega di indicare nome, ruolo (P.O., P.A., R.U., R.U.T.D.) ed S.S.D. di tutte le figure coinvolte nella ricerca. 
���������������������������������ǡ������������������������������ǯ������������������������������������ȋ����������ǡ������������Ricerca, Dottorandi) 

 

Il progetto coinvolge più unità di ricerca afferenti a diverse strutture di ricerca? si   no  
B.7.1. Qualora il progetto di ricerca 
coinvolga diverse strutture, si 
prega di volerle elencare*: 

ICOMOS International Ȃ ICOMOS Italia 

* �������������������������ǯ�����������ǡ�����ǡ�������������������ǡ��������ǥ� 
 

B.8.1. Pubblicazioni o risultati (anche parziali)  
già editi (estremi bibliografici): 

vedi fondo scheda 

B.8.2. È prevista la pubblicazione finale dei risultati: si   no  già edita  
B.8.3. Estremi della pubblicazione finale (se del caso): vedi fondo scheda 

 
 



SIRA ONLUS  
��� ���� � � �� � � ��� � �� � � � � � �������� � �� � � ǯ����� ��� t u r a  o n l u s  
 

 

 
sira.onlus@gmail.com www.[da definire].[da definire] sede legale: Roma, via Giosuè Carducci presso lo studio del dottore commercialista Privitera (teroriere) 
filename: NAPOLI_FEDERICO SECONDO_OK.doc savedate:  2015.10.01 printdate:  2015.10.01 Pag. 31 di 35 

 
SCHEDA  B)    Tipologia e Progetti di ricerca  

 

B.1. titolo del progetto di ricerca: ǲPort Cities and UNESCO World Heritageǳ 

B.2. Breve descrizione (abstract): 

������������������ǲPort Cities and UNESCO World Heritageǳ�
����ǯ�����������������������	���� 
promosso da UN-�������������������������������������������ǯ�����������
degli Studi di Napoli 
ǲ	����������ǳ�ȋ������ǡ�͙-2/09/2012). 

 
A.3  Linea/e di ricerca prevalente/i 

cui afferisce il progetto   
(���Ǥ�������ǲ�Ǥ͛Ǥ�����������������ǳ): 

 

 
B.3. Tipologia del progetto*:  

* ȋ����������������������������������ǣ�����������������ǡ�����ǡ�	���ǡ�����������ǥǤȌ 
 

B.4. Ente/i erogatore/i  del finanziamento*:  
B.4.1. Data di avvio: 2012 Data (prevista) di conclusione: 2012 

* (se progetto finanziato) 
 

B.5. Icar 19 (restauro) è il S. S. D. prevalente? si   no  
B.5.1. elencare gli ulteriori  S. S. D. coinvolti*:  

* per S.S.D. coinvolti si intendono rappresentati da almeno un unità di personale afferente a tale S.S.D. coinvolta attivamente nella ricerca 
 

B.6.1. Coordinatore scientifico della ricerca:  SSD di afferenza:  
B.6.3. Componenti del gruppo di ricerca*: 

 

* Si prega di indicare nome, ruolo (P.O., P.A., R.U., R.U.T.D.) ed S.S.D. di tutte le figure coinvolte nella ricerca. 
���������������������������������ǡ������������������������������ǯ������������������������������������ȋ����������ǡ������������Ricerca, Dottorandi) 

 

Il progetto coinvolge più unità di ricerca afferenti a diverse strutture di ricerca? si   no  
B.7.1. Qualora il progetto di ricerca 
coinvolga diverse strutture, si 
prega di volerle elencare*: 

UN-Habitat  
���������������������������ǯ���������� degli Studi di Napoli 

* �������������������������ǯ�����������ǡ�����ǡ�������������������ǡ��������ǥ� 
 

B.8.1. Pubblicazioni o risultati (anche parziali)  
già editi (estremi bibliografici): 

vedi fondo scheda 

B.8.2. È prevista la pubblicazione finale dei risultati: si   no  già edita  
B.8.3. Estremi della pubblicazione finale (se del caso): vedi fondo scheda 
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SCHEDA  B)    Tipologia e Progetti di ricerca  

 

B.1. titolo del progetto di ricerca: ǲCultural Landscapes and World Heritageǳ 

B.2. Breve descrizione (abstract): 

�����������ǲCultural Landscapes and World Heritageǳ��������
����ǯ�����������������������	���� promosso da UN-Habitat, 
����ǯ���������������������������������ǲ	����������ǳ��������������� 
Inter��������������������������ǲUrban thinkers Campus the City we 
needǳǡ���������� 
ǲHybrid Landscape as an Engine of local Economic Developmentǳ�ȋ����
Leucio di Caserta, 
16/10/2014). 

 
A.3  Linea/e di ricerca prevalente/i 

cui afferisce il progetto   
(���Ǥ�������ǲ�Ǥ͛Ǥ�����������������ǳ): 

 

 
B.3. Tipologia del progetto*:  

* ȋ����������������������������������ǣ�����������������ǡ�����ǡ�	���ǡ�����������ǥǤȌ 
 

B.4. Ente/i erogatore/i  del finanziamento*:  
B.4.1. Data di avvio: 2014 Data (prevista) di conclusione: 2014 

* (se progetto finanziato) 
 

B.5. Icar 19 (restauro) è il S. S. D. prevalente? si   no  
B.5.1. elencare gli ulteriori  S. S. D. coinvolti*:  

* per S.S.D. coinvolti si intendono rappresentati da almeno un unità di personale afferente a tale S.S.D. coinvolta attivamente nella ricerca 
 

B.6.1. Coordinatore scientifico della ricerca:  SSD di afferenza:  
B.6.3. Componenti del gruppo di ricerca*: 

 

* Si prega di indicare nome, ruolo (P.O., P.A., R.U., R.U.T.D.) ed S.S.D. di tutte le figure coinvolte nella ricerca. 
���������������������������������ǡ������������������������������ǯ������������������������������������ȋ����������ǡ������������Ricerca, Dottorandi) 

 

Il progetto coinvolge più unità di ricerca afferenti a diverse strutture di ricerca? si   no  
B.7.1. Qualora il progetto di ricerca 
coinvolga diverse strutture, si 
prega di volerle elencare*: 

UN-Habitat 
Università degli Studi di Napo���ǲ	����������ǳ� 
Comitato Internazionale ISCEC ICOMOS 

* �������������������������ǯ�����������ǡ�����ǡ�������������������ǡ��������ǥ� 
 

B.8.1. Pubblicazioni o risultati (anche parziali)  
già editi (estremi bibliografici): 

vedi fondo scheda 

B.8.2. È prevista la pubblicazione finale dei risultati: si   no  già edita  
B.8.3. Estremi della pubblicazione finale (se del caso): vedi fondo scheda 
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SCHEDA  B)    Tipologia e Progetti di ricerca  

 

B.1. titolo del progetto di ricerca: ǲHistoric Roadsǳ 

B.2. Breve descrizione (abstract): 

�����������
�����������������������������������ǲHistoric Roadsǳǡ�
��������������������Ȁ�
����������������������������������ǲWorld 
Heritage for Peaceǳ�ȋ͙͛Ȁ͙͘-1/ 11/2009). 
Coordinatore dei Gruppi di ricerca dei Comitati Scientifici Nazionali 
(CSN) Italiani ICOMOS dal 2011 e Responsabile 

 
A.3  Linea/e di ricerca prevalente/i 

cui afferisce il progetto   
(���Ǥ�������ǲ�Ǥ͛Ǥ�����������������ǳ): 

 

 
B.3. Tipologia del progetto*:  

* ȋ����������������������������������ǣ�����������������ǡ�����ǡ�	���ǡ�����������ǥǤȌ 
 

B.4. Ente/i erogatore/i  del finanziamento*:  
B.4.1. Data di avvio: 2011 Data (prevista) di conclusione: - 

* (se progetto finanziato) 
 

B.5. Icar 19 (restauro) è il S. S. D. prevalente? si   no  
B.5.1. elencare gli ulteriori  S. S. D. coinvolti*:  

* per S.S.D. coinvolti si intendono rappresentati da almeno un unità di personale afferente a tale S.S.D. coinvolta attivamente nella ricerca 
 

B.6.1. Coordinatore scientifico della ricerca: Rosa Anna Genovese SSD di afferenza:  
B.6.3. Componenti del gruppo di ricerca*: 

 

* Si prega di indicare nome, ruolo (P.O., P.A., R.U., R.U.T.D.) ed S.S.D. di tutte le figure coinvolte nella ricerca. 
���������������������������������ǡ������������������������������ǯ������������������������������������ȋ����������ǡ������������Ricerca, Dottorandi) 

 

Il progetto coinvolge più unità di ricerca afferenti a diverse strutture di ricerca? si   no  
B.7.1. Qualora il progetto di ricerca 
coinvolga diverse strutture, si 
prega di volerle elencare*: 

(CSN) Italiani ICOMOS 

* �������������������������ǯ�����������ǡ�����ǡ�������������������ǡ��������ǥ� 
 

B.8.1. Pubblicazioni o risultati (anche parziali)  
già editi (estremi bibliografici): 

vedi fondo scheda 

B.8.2. È prevista la pubblicazione finale dei risultati: si   no  già edita  
B.8.3. Estremi della pubblicazione finale (se del caso): vedi fondo scheda 
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Teoria e Filosofia della Conservazione e del Restauro del Patrimonio culturale 
Theory and Philosophy of Conservation and Restoration of Cultural Property 
 
R.A.GENOVESE, Andrzej Tomaszewski, A memory, In S. GIOMETTI, W.LIPP, B.SZMYGIN, 
Ǥe�����ȋ���������Ȍ�ǲ�����������������-Return to Conservation. Tolerance for Change, Limits of 
������ǳǡ������������������������������������������������������������������������������������ 
Committee for the Theory and the Philosophy of Conservation and Restoration (5-9 May 2010, 
Prague/ ,eský Krumlov, Czech Republic; 3-6 March 2011, Florence, Italy), Polistampa, Firenze 
2012, pp.26-28, ISBN: 978-88-596-1079-3. 
R.A.GENOVESE, Conservation and Values in an ever-changing worldǡ����ǲ������������������- 
�����������������������ǥǳǡ���Ǥ���Ǥǡ�	����ze 2012, pp.122-128, ISBN: 978-88-596-1079-3. 
R.A.GENOVESE, Empathic Civilization and Conservation of Cultural Heritage:limits for changes 
���ǲ������������������-�����������������������ǥǳǡ���Ǥ���Ǥǡ���Ǥ͙͛͜-150, ISBN: 978-88-596-1079-3. 
R.A.GENOVESE, Dal restauro alla conservazione: il contributo di Roberto Di Stefano al dibattito 
nazionale ed internazionale. Riflessioni da un osservatorio privilegiato, In A. AVETA e M. DI 
���	����ȋ���������Ȍǡ�ǲ������������������ǡ�	��������������������������������������������������ǳǡ 
Arte Tipografica Editrice, Napoli 2013, pp. 100-107, ISBN 978-88-6419-105-8. 
R.A.GENOVESE, Cultura come fattore di sviluppo. Roberto Di Stefano: il contributo 
internazionale al tema della conservazione in ǲ�����������������������ǳǡ���������������� del Centro 
Universitario Europeo per i Beni Culturali, Ravello, n.14/15, Anno 2014, pp. 35Ȃ43, ISSN 2280- 
9376. 
R.A.GENOVESE, Towards a pluralistic philosophy of the conservation of cultural Heritage, In 
ǲ���ǳǡ���������������������������������ǡ����Ǥ�͙͛ǡ��.1, Napoli 2013, pp.91-100, ISSN: 2284-4732. 
 
Documentazione del Patrimonio culturale / Tecniche innovative per la conservazione ed il restauro 
Documentation of Cultural Heritage / Innovative techniques for conservation and restoration 
 
R.A.GENOVESE (a cura di), Dalla conoscenza al progetto. Metodologie e strumenti per la 
conservazione ed il restauro, Arte Tipografica Editrice, Napoli 2011, pp. 2-405, ISBN 978-88- 
6419-052-5. 
R.A. GENOVESE, Metodologie e tecnologie innovative per la conservazione ed il restauro dei beni 
culturali, ����Ǥ�Ǥ�
��������ȋ���������Ȍ�ǲ�����������������������������ǥǳ, op.cit., , Arte 
Tipografica Editrice, Napoli 2011, pp.18-38, ISBN 978-88-6419-052-5. 
R.A.GENOVESE (a cura di), Conoscere, Conservare, Valorizzare, Arte Tipografica Editrice, 
Napoli 2013, pp. 2-437, ISBN 978-88-6419-095-2. 
R.A.GENOVESE, ǲ���������������������������������������ǳ��������������������������� 
��������Ȁǲ����������������������ǳ���������������������������������, In R.A. GENOVESE (a cura 
��Ȍǡ�ǲ���������ǡ�����������ǡ�����������ǳǡ��������������������������ǡ��������͚͙͛͘ǡ���Ǥ�͙͡-36, ISBN 
978-88-6419-095-2. 
R.A.GENOVESE, Un modello virtuale georeferito per la Real Colonia di San Leucio di Caserta, 
sito del Patrimonio mondiale UNESCO / A georeferenced virtual model for the Royal Colony of 
San Leucio, Caserta, UNESCO World Heritage Siteǡ�����Ǥ�Ǥ�
��������ȋ���������Ȍǡ�ǲ���������ǡ 
����������ǡ�����������ǳǡ���Ǥ���Ǥǡ��������͚͙͛͘ǡ���Ǥ�͚͙͡-312, ISBN 978-88-6419-095-2. 
 
Conservazione integrata, tutela e valorizzazione del Patrimonio architettonico ed ambientale 
Integrated conservation, safeguarding and enhancement of Architectural and Environmental Heritage 
 
R.A.GENOVESE, �����������������������������������������ǯ�������In P. VIOLA, E. 
��������ȋ���������Ȍǡ�ǲ���������������Ǥ��������io multidisciplinare per una strategia progettuale 
���������ǳǡ���������͚͙͘͘ǡ���Ǥ͙͛͝-163, ISBN 978-88-579-0062-9. 
R.A. GENOVESE, Management of Heritage and Culture of Tourism ���ǲ���������������������Ǥ 
�������������������ǡ���������������������������ǳǡ�����ǤTOMASZEWSKI, S. GIOMETTI (a cura 
di), Proceedings of the International Conference of the ICOMOS International Scientific 
Committee for the Theory and the Philosophy of Conservation and Restoration (6-8/03/2009), 
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Firenze 2011, pp. 249-255, ISBN 978-88-596-0886-8. 
R.A.GENOVESE, Port Cities and UNESCO World Heritageǡ����ǲ���ǳǡ��������������� 
Dipartimento di Conservazione dei Beni Architettonici ed Ambientali, Università degli Studi di 
�������ǲ	����������ǳǡ����Ǥ͙͚ǡ��������͚͙͚͘ǡ���Ǥ�͘͜͝-552, ISSN 1121-2918. 
R.A.GENOVESE, Siti UNESCO e valoriǡ�����Ǥ����������Ǥ
Ǥ��������ȋ������Ȍ�ǲ���������� 
�������������������������������������������������������������ǯ��������������������������������ǳǡ 
Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 2012, pp. 132-141, ISBN 978-88-495-2535-9. 
R.A.GENOVESE, La Real colonia manifatturiera di San Leucio di Caserta. Dalla conoscenza alla 
banca dati tridimensionale per la conservazione e la valorizzazione del sito, In A.CASAMENTO (a 
�������Ȍǡ�ǲ������������������������������������������������������o al Novecento. Italia centromeridionale 
����������ǳǡ���������������ǡ������͚͙͛͘ǡ���Ǥ͚͙͛-226, ISBN 978-88-6514-189-2. 
R.A.GENOVESE, San Leucio, Regno delle Due Sicilie-Terra di Lavoro, scheda di catalogo in A. 
����������ȋ���������Ȍǡ�ǲ�����������������������documentari. Atlante delle città fondate in Italia 
dal tardoMedioevo al Novecento. Italia centro-����������������������ǳǡ���������������ǡ����� 
2013, pp. 1-5, ISBN 978-88-6514-193-9. 
R.A.GENOVESE, Cultura e Culture: un programma di eventiǡ����ǲ͙͘͠��ǳǡ������ta 
����ǯ����������������������������������������ǡ��Ǥ͝ǡ�͚͙͛͘ǡ���Ǥ͞͝-66. 
R.A.GENOVESE, Patrimonio culturale e accessibilità in Europa : indirizzi UNESCO e ICOMOS, 
����Ǥ��������ȋ���������Ȍ�ǲ������������������Ǥ�������������������������������������������������ǳ, 
L'Erma di Bretschneider, Roma 2013, pp. 177Ȃ190, ISBN 978-88-913-0672-2. 
R.A.GENOVESE, Prefazioneǡ����	Ǥ�	����ǡ�ǲ������������������������������Ǥ��̹������������������ 
�������������������������������������̹�������ǳǡ����������������ǡ������͚͙͘͜ǡ���Ǥ��ȂXI, ISBN 
978-88-548-7152-6. 
 
Paesaggio Urbano Storico e Itinerari culturali /Historic Urban Landscapes and Cultural Routes 
 
R.A.GENOVESE, Conservazione e valorizzazione degli Itinerari Culturali, In A.DE MARTINIS, 
�Ǥ��ǯ�����ȋ���������Ȍǡ�ǲ��������������������Ǥ��l ruolo delle Province europee nella 
�����������������������������������������������������ǳǡ����������������������������������ȋ�����ǡ 
Palazzo del Governo, 26-͚͟Ȁ͛͘Ȁ͚͘͘͡Ȍǡ����ǯ������������
�����ǡ�	�������͚͙͙͘ǡ���Ǥ͛͝-39, ISBN 978- 
88-7814-513-9. 
R.A.GENOVESE, Pilgrimage Cultural Routes: The Cammini di San Michele, In P. CHAUDHARY 
ȋ���������Ȍǡ�ǲ����������������������������ǣ�������������ǳǡ�������������������������������ǡ 
University of Jammu/ India, Shubi Publications, Gurgoan/ India, 2012, pp.239-264, ISBN- 
10:8182901413; ISBN-13 9788182901414. 
R.A.GENOVESE, Landscapes as significant element in European Pilgrimage Cultural Routes, In 
�Ǥ�	�����������������ȋ���������Ȍǡ�ǲ�������������������������������������������������������� 
routes, of historic town�������������������������������������������������������������ǳǡ�������������� 
Scientific Committee of Cultural Routes of ICOMOS (CIIC), Madrid /Spagna, 2013, pp. 129-146, 
ISBN 8469569767. 
R.A.GENOVESE, The protection of Cultural Routes and the Historic Path of Coral from 
Mediterranean to Africa, Yemen and Asiaǡ�����Ǥ�	�����������������ȋ���������Ȍǡ�ǲ��������� 
as context and substantive element of cultural routes, of historic towns they pass through and of 
����������������������������������ǳǡ�����������������ientific Committee of Cultural Routes of 
ICOMOS (CIIC), Madrid / Spain, 2013, pp. 147-162, ISBN 8469569767. 
R.A.GENOVESE, Historic Urban Landscapes : a possible utopia / Le paysage urbain historique : 
une utopie possible ���ǲ������������������������������� �������ǳǡ������������������������� 
Symposium, 18th General Assembly of ICOMOS (Florence/ Italy, 9/14 November 2014), Giannini 
Editore, Napoli 2014, pp. 235-236, ISBN 978-88-7431-744-8. 
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SCHEDA DI ANAGRAFE DELLA RICERCA  (SSD ICAR 19) 
(si prega di voler compilare una scheda per ogni linea �����������������������ǯ�����������������������ǡ�����������������������������������������

natura. Ad ogni struttura, ovviamente può corrispondere più di una linea di ricerca) 

 
SCHEDA  A.1)    identificazione della struttura e delle LINEE DI RICERCA / INTERESSE 

 
A.1.1. Università/Politecnico di: Palermo 
A.1. 2. Dipartimento: Architettura 

A.1.3. Indirizzo: 
via:  Viale delle Scienze, Ed. 8 civico:  

Cap: 90128 Città:  Palermo prov. PA 
A.1.4. Direttore del Dipartimento: Marcella Aprile SSD del Direttore del Dip. ICAR 15 
A.1.5. Laboratorio o struttura di ricerca 
sub-dipartimentale *: 

Laboratorio di Indagini e Restauro dei Beni Architettonici  
L.I.R.B.A. ǲ�������������������ǳ� 

A.1.6. Responsabile del laboratorio o 
della struttura *: 

Francesco Tomaselli 

ȗ����������������������������������������������������������������������������ǯ����������͙͡�Ȃ Restauro 
 

A.2.1. Compilatore della scheda: Francesco Tomaselli 
A.2.2. e-mail: francesco.tomaselli@unipa.it 
A.2.3. telefono (fisso, fax, mobile): 338.9051362 

 

A.3. LINEE DI RICERCA / INTERESSE: 

A): ���������������������������������������������ǯ�������������
storica 

B): �����������������������������������ǯ�������������������� 
C): Rilievo stato dei difetti, Progettazione del restauro 
D): Verifiche degli interventi di restauro 

indicare il tema generale (od il titolo) della/e propria/e ricerca 
 

A.4. Parole chiave (sintetiche) *: 

linea di ricerca Ǯ�ǯǣ Diagnosi, degrado, dissesto   
linea di ricerca Ǯ�ǯ�ǣ Fascicolo, manutenzione 
linea di ricerca Ǯ�ǯ�ǣ Progetto, mappe 
Linea di ricerca Ǯ�ǯ�ǣ Cantiere, test, verifica  

questo campo verrà utilizzato per costruire un thesaurus implementabile per cui si raccomanda, per quanto possibile, la sintesi nelle descrizioni e di limitare in numero le voci. 
 

A.5. Abstract: 

linea di ricerca Ǯ�ǯǣ Indagini diagnostiche non distruttive o 
minimamente invasive. Pianificazione e 
svolgimento di indagini radar, termografie, 
���������������������ǡ������������ǯ�������ǡ�
endoscopie, indagini resistografiche, 
pacometria, centralina di monitoraggio con 
sensori di varie tipologie 

linea di ricerca Ǯ�ǯ�ǣ Ispezioni nei fabbricati storici e crono-
programmazione delle opere di manutenzione 
������������ǯ�����������������	�������������
Monumento 

linea di ricerca Ǯ�ǯ�ǣ Elaborazione del progetto di restauro fino al 
livello di esecutività (rilevamento della fabbrica, 
mappe tematiche, computo dei lavori) 

linea di ricerca ǮDǯ�ǣ Verifiche diagnostiche a cantiere in corso 
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�ǯ�����ǡ�����������������ǯ����������������
interventi di restauro 

 linea di ricerca Ǯ�ǯ�ǣ Teoria e storia del Restauro  
 

A.6. Elenco delle Ricerche 
IN CORSO: 

Restauro e progetto del frammento urbano: 
strategie e metodologie per una progettazione 
integrata 

linea/e di ricerca: A, C 

���ǲ	����������������������ǳ���������������������
dei beni architettonici  

linea/e di ricerca: B 

Il contributo della cultura inglese alla definizione del 
restauro come disciplina  

linea/e di ricerca: E 

Borghi rurali della prima metà del Novecento nel 
Mediterraneo. Storia, rilievi e analisi per la 
conoscenza ed il restauro 

linea/e di ricerca: A, C 

inserire le ricerche, anche non finanziate, ed i progetti strutturati. I dettagli relativi saranno approfonditi nella scheda B 

 

A.7. Elenco delle Ricerche 
CONCLUSE rilevanti in relazione alle 
���������������������������������ǲ�Ǥ͛ǳ: 

Atlante dei fenomeni di degrado dei 
materiali da costruzione per il restauro 
dellǯ����������������������������������Ǥ����
tema delle finiture nel centro storico di 
Palermo. 

linea/e di ricerca: A 

Progettazione e gestione per la 
conservazione dei BB.CC.AA. con 5 
������������������ǡ���������ǲRestauro dei beni 
��������������ǳ�(RBA) responsabile 
scientifico prof. Francesco Tomaselli  

linea/e di ricerca: A, B, 
C, D, 
E 

Indagini diagnostiche progetto restauro 
Chiesa Madre S. Margherita Belice 

linea/e di ricerca: A 

Indagine termografica del prospetto di 
Palazzo Di Lorenzo a Palermo 

linea/e di ricerca: A 

Indagini diagnostiche e Verifiche a cantiere 
in corso d'opera nell'ex Chiesa Madre di 
Santa Margherita di Belice. 

linea/e di ricerca: D 

Indagine termografica dell'affresco di 
Diana nel palazzo Comitini a Palermo 

linea/e di ricerca: A 

Indagini non distruttive, semi distruttive e 
azione di monitoraggio nella Chiesa di 
Santa Maria delle Stelle a Comiso (RG) 

linea/e di ricerca: A 

Indagin�������������������ǯ������������
Diana nel Palazzo Comitini a Palermo 

 A 

Indagini radar e ultrasoniche sulla 
pavimentazione maiolicata della Sala degli 
Specchi nel Palazzo Comitini a Palermo 

linea/e di ricerca: A 

inserire le ricerche, anche non finanziate, ed i progetti strutturati. I dettagli relativi saranno approfonditi nella scheda B 
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SCHEDA  B)    Tipologia e Progetti di ricerca  

 
B.0.  Linea/e di ricercaprevalenti cui 

afferisce il progetto descritto   
(���Ǥ�������ǲ�Ǥ͛Ǥ�����������������ǳ): 

 

 

B.1. titolo del progetto di ricerca:  

B.2. Breve descrizione (abstract):  

 
B.3. Tipologia del progetto*:  

* ȋ���������������������������������������������������ǡ�����ǡ�	���ǡ�����������ǥǤȌ 
 

B.4. Ente/i erogatore/i  del finanziamento:  
B.4.1. Data di avvio:  Data (prevista) di conclusione:  

 
B.5. Icar 19 (restauro) è il S. S. D. prevalente? si   no  
B.5.1. elencare gli ulteriori  S. S. D. coinvolti*:  

* per S.S.D. coinvolti si intendono rappresentati da almeno un unità di personale coinvolta attivamente nella ricerca 

 
B.6.1. Coordinatore scientifico della ricerca:  SSD di afferenza:  
B.6.3. Si prega di indicare nome, ruolo ed S.S.D. di tutte le figure coinvolte nella ricerca. (P.O., P.A., R.U., R.U.T.D.). 
Per i NON STRUTTURATI a contratto, indicare anche la durata de��ǯ������������������������������������ȋ����������ǡ�
Dottori di Ricerca, Dottorandi) * 
ǥǥǤǤ 
ǥǥǤǤ 
ǥǥǤǤ 
ǥǥǤǤ 

* questo campo  è volto ad  individuare le linee di ricerca in grado di rafforzare, anche come numero di unità il Settore Scientifico Disciplinare 
 

Il progetto coinvolge più unità di ricerca afferenti a diverse strutture di ricerca? si   no  
B.7.1. Qualora il progetto di ricerca 
coinvolga diverse strutture, si 
prega di volerle elencare: 

ǥǥǤ 
ǥǥǤ 
ǥǥǤ 

 

B.8.1. Pubblicazioni o risultati (anche parziali)  
già presentati (estremi bibliografici):  

B.8.2. È prevista la pubblicazione finale dei risultati: si   no  già edita  
B.8.3. Estremi della pubblicazione finale (se del caso):  

 

B.8.4. Altra Bibliografia ritenuta fondamentale:  
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SCHEDA  A.2)    identificazione della struttura e delle LINEE DI RICERCA / INTERESSE 
 

A.1.1. Università di: Palermo 
A.1. 2. Dipartimento: di Architettura  - �ǯ���� 

A.1.3. Indirizzo: 
via:  viale delle Scienze, edificio 8 civico:  

Cap: 90128 Città:  Palermo prov.  
A.1.4. Direttore del Dipartimento:  prof. Marcella Aprile SSD del Direttore del Dip. ICAR 15 
A.1.5. (eventuale) laboratorio o struttura 
di ricerca sub-dipartimentale *: 

�������������ǯ��������������������������������������������ȂLIRBA- ǲ����������
���������ǳ 

A.1.6. Responsabile del laboratorio o 
della struttura *: 

prof. Francesco Tomaselli 

* compilare solo se a detta struttu������������������������������������������ǯ����������͙͡�Ȃ Restauro 
 

A.2.1. Compilatore della scheda: Renata Prescia 
A.2.2. e-mail: renata.prescia@unipa.it 
A.2.3. telefono (fisso, fax, mobile): 339-4998321 

 

A.3. LINEE DI RICERCA / INTERESSE: 

A): Pratiche metodologiche e strumenti innovativi per la 
VDOYDJXDUGLD�GHOO¶DUFKLWHWWXUD�VWRULFD� 
 

B): Restauro del moderno: obiettivi e ragioni del progetto per il 
recupero di architetture del XX secolo 
 

C): 
 
 

Tutela e restauri in Sicilia nel dopoguerra: istituzioni, 
protagonisti e interventi 

indicare il tema generale (od il titolo) della/e propria/e ricerca 
 

A.4. Parole chiave (sintetiche) *: 

linea di ricerca Ǯ�ǯǣ conservazione; sicurezza; architettura storica 
linea di ricerca Ǯ�ǯ�ǣ restauro; moderno; archeologia industriale 
linea di ricerca Ǯ�ǯ�ǣ 
 
 
  

Tutela; Mario Guiotto; Armando Dillon 

questo campo verrà utilizzato per costruire un thesaurus implementabile per cui si raccomanda, per quanto possibile, la sintesi nelle descrizioni e di limitare in numero le voci. 
 

A.5. Abstract: 

linea di ricerca Ǯ�ǯǣ Pratiche metodologiche e strumenti innovativi per la 
VDOYDJXDUGLD�GHOO¶DUFKLWHWWXUD�VWRULFD� 
La presente ricerca mira a strutturare un programma  virtuoso 
GL� UHFXSHUR� GHOO¶DUFKLWHWWXUD� VWRULFD�� SRQHQGR� LQ� HVVHUH� una 
sinergica attività interdisciplinare tra gli ambiti scientifici 
della Tecnologia, Scienza, Restauro. Essi sono difatti quelli 
che forniscono gli strumenti per la comprensione dei caratteri 
storico-costruttivi, delle alterazioni strutturali e del degrado 
dei materiali, in base ai quali è possibile elaborare procedure 
di salvaguardia che possono essere sistematicamente poste in 
essere per brani di città storiche secondo una logica che non è 
più quella emergenziale ma, piuttosto, di prevenzione nei 
riguardL� GHOO¶� D]LRQH� VLVPLFD�� QHO� ULVSHWWR� GHOOD�
conservazione. 
 

linea di ricerca Ǯ�ǯ�ǣ Restauro del moderno: obiettivi e ragioni del progetto per la 
salvaguardia delle architetture del XX secolo 
La ricerca, attraverso la raccolta critica di casi realizzati, mira 
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a fare una riflessione sui temi del restauro del moderno che, 
VHSSXU� ULHQWUL� D� SLHQR� WLWROR� QHOO¶DPELWR� GHO� UHVWDXUR�� HVLJH��
GDWD� DQFKH� O¶DPSLH]]D� GHOOH� VXH� WHVWLPRQLDQ]H�� GDL�
PRQXPHQWL� WUDGL]LRQDOPHQWH� LQWHVL�� DOO¶HGLOL]LD� HVWHVD� GHOOH�
periferie, alla c.d. archeologia industriale e/o aree dismesse, 
GHOO¶HODERUD]LRQH��GL�SUHFLVH�VWUDWHJLH�GL�LQWHUYHQWR�FKH�KDQQR�
necessità di interfacciarsi con altri ambiti quali quelli 
urbanistici, economici, tecnologici. In parallelo esige un 
approfondimento sui possibili gradi  e modalità conservativi 
dei materiali moderni posti in opera, con ricadute sugli 
interventi di de-restauro troppo spesso condotti, e sempre a 
vantaggio del ripristino, anche per esiguità di conoscenze sui 
materiali e tecniche moderni.  
 
 

linea di ricerca Ǯ�ǯ�ǣ 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tutela e restauri in Sicilia nel dopoguerra: istituzioni, 
protagonisti e interventi 
La ricerca intende dare un contributo inedito, tramite 
compulsazione di archive, alla conoscenza della storia dei 
restauri posti in essere nel panorama nazionale della 
ricostruzione post-EHOOLFD�� QHOO¶DPELWR�GHOOD� FRHYD� WHRULD� GHO�
UHVWDXUR� FULWLFR� D� SDUWLUH� GDOO¶DSSURIRQGLPHQWR� GHOOD�
questione siciliana, tratteggiando le personalità dei 
Soprintendenti Mario Guiotto e Armando Dillon. 

 
 

A.6. Elenco delle Ricerche 
IN CORSO: 

Pratiche di restauro tra conservazione e sicurezza * linea/e di ricerca: Ǯ�ǯ 
Restauro del moderno: obiettivi e ragioni del progetto per la 
salvaguardia del patrimonio del XX secolo * 

linea/e di ricerca: Ǯ�ǯ 

Tutela e restauri in Sicilia nel dopoguerra: istituzioni, protagonisti e 
interventi * 
 

linea/e di ricerca: Ǯ�ǯ 

*Ancora non finanziate   
inserire le ricerche, anche non finanziate, ed i progetti strutturati. I dettagli relativi saranno approfonditi nella scheda B 

 

A.7. Elenco delle Ricerche CONCLUSE 
rilevanti in relazione alle Linee di 
������������������������ǲ�Ǥ͛ǳ: 

Pratiche metodologiche e strumenti innovativi per la 
VDOYDJXDUGLD�GHOO¶DUFKLWHWWXUD�VWRULFD�(Fondo 
)LQDOL]]DWR�DOOD�5LFHUFD�GHOO¶$WHQHR�GL�3DOHUPR�±FFR 
anno 2012-13, resp. Prof. C.Ajroldi - Progettazione) 
 

linea/e di ricerca: Ǯ�ǯ 

Restauro del moderno: obiettivi e ragioni del progetto 
per la salvaguardia del patrimonio del XX secolo (Cori 
2007-8, resp. prof. C.Ajroldi) 
B.1. Rigenerazione urbana, innovazione sociale e 
cultura del progetto. Il cambiamento nei contesti urbani 
deboli: la co-creatività nel piano e nel restauro nei 
contesti urbani storici (Fondi europei ICT Parterre 
2011, resp. prof. D.Trapani (Urbanistica) 
 

linea/e di ricerca: Ǯ�ǯ 

Tutela e restauri in Sicilia nel dopoguerra: istituzioni, 
protagonisti e interventi (ex-60% 2007, resp. R.Prescia) 
 

linea/e di ricerca: Ǯ�ǯ 

 linea/e di ricerca:  
inserire le ricerche, anche non finanziate, ed i progetti strutturati. I dettagli relativi saranno approfonditi nella scheda B 
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B.8.1. Pubblicazioni o risultati (anche parziali)  
già presentati (estremi bibliografici): 

Linea A  
1. Il terremoto del 1823 a Palermo: <<decoro urbano>> e 

<<ristauri>>, LQ�³6WRULD�8UEDQD´��HG��F.Angeli, Milano, n. 
106-107, 2005, pp. 65-88, 181-192, 211-212. (ISSN 0391-
2248) 

2. An integrated approach to architectural heritage  
conservation through preservation and accessibility (Un 
DSSURFFLR� LQWHJUDWR� DOOD� FRQVHUYD]LRQH� GHOO¶DUFKLWHWWXUD�
storica tra prevenzione, salvaguardia e accessibilità) per IV 
0HHWLQJ�DQG�ZRUNVKRS�³5HVWRUDWLRQ�5HFRQVWUXFWLRQ��6PDOO�
KLVWRULF� FHQWHUV�� FRQVHUYDWLRQ� LQ� WKH� PLGVW� RI� FKDQJH´��
Roma-Castelvecchio Calvisio, 28-31/10/13, ed. EAAE 

 
Linea B  

3. Perché occuparsi del Moderno? in E. Palazzotto (a cura 
di), Il restauro del moderno in Italia e in Europa, ed. 
F.Angeli, Milano 2011, pp. 111-116  (ISBN 978-88-568-
4454-2) 

4. Il restauro del moderno. Problemi di tutela, problemi di 
progetto, in E.Palazzotto (a cura di), Esperienze nel 
restauro del moderno, ed. F.Angeli, Milano 2013, pp. 55-60  
(ISBN 978-88-204-5363- 3) 

 
Linea C 

5. Il chiostro del Duomo di Cefalù tra storiografia e restauri, 
LQ� ³3DOODGLR´������ OXJ-dic. 2011, pp. 113-126 (ISSN 0031-
0379) 

6. Restauri a Palermo. Architettura e città come 
stratificazione, ed. Kalòs, Palermo 2012 (ISBN978-88-
89224-82-3. 

 
 
 

B.8.2. È prevista la pubblicazione finale dei risultati: si   no  già edita  
B.8.3. Estremi della pubblicazione finale (se del caso):  
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SCHEDA  A.3)    identificazione della struttura e delle LINEE DI RICERCA / INTERESSE 

 
A.1.1. Università/Politecnico di: Palermo 
A.1. 2. Dipartimento: di Architettura 

A.1.3. Indirizzo: 
via:  viale delle Scienze, edificio 8 civico:  

Cap: 90128 Città:  Palermo prov.  
A.1.4. Direttore del Dipartimento:  prof. Marcella Aprile SSD del Direttore del Dip. ICAR 15 
A.1.5. (eventuale) laboratorio o struttura 
di ricerca sub-dipartimentale *: 

�������������ǯ��������������������������������������onici ȂLIRBA- ǲ����������
���������ǳ 

A.1.6. Responsabile del laboratorio o 
della struttura *: 

prof. Francesco Tomaselli 

ȗ����������������������������������������������������������������������������ǯ����������͙͡�Ȃ Restauro 
 

A.2.1. Compilatore della scheda: Scaduto Rosario 
A.2.2. e-mail: rosario.scaduto@unipa.it 
A.2.3. telefono (fisso, fax, mobile):  

 

A.3. LINEE DI RICERCA / INTERESSE: 

A): Il patrimonio delle ville storiche italiane e il caso delle ville 
di Bagheria (Palermo), conoscenza, conservazione, 
manutenzione, fruizione e gestione (ricerca autoprodotta). 

B): �ǯ��������� ���� ������������� ��������� ���ǯ������� ���� ��� ����� ����
XIX e la prima metà del XX secolo (ricerca autoprodotta). 

C): 
 
D): 

Salvatore Boscarino (1925-2001) e il restauro dei 
monumentiǤ� ��� ��������ǡ� �ǯ��������� �� ��� ���������  (ricerca 
autoprodotta). 
Tutela e restauri in Sicilia e in Calabria nella prima metà del 
Novecento. Istituzioni, protagonisti e interventi (ricerca 
������������������	�����	����������������������������ǯ�������
di Palermo ȂFFR anno 2012-͚͙͛͘ǡ�����͂�͙͘͟͞ǡ͘͘Ȍ� 

indicare il tema generale (od il titolo) della/e propria/e ricerca 
 

A.4. Parole chiave (sintetiche) *: 

linea di ricerca Ǯ�ǯǣ ville storiche, restauro e riuso, manutenzione; 
gestione del patrimonio; patrimonio delle ville 
storiche di Bagheria (Palermo); Roberto Pane e 
la conservazione e valorizzazione delle ville 
Vesuviane; 

linea di ricerca Ǯ�ǯ�ǣ Federico Halbherr, Luigi Pernier e Enrico 
Stefani a Creta; Scavi e sistemazioni a Gortina, 
Phaestos e Haghia Triada (Creta); Giuseppe 
Gerola, Amedeo Maiuri, Luciano Laurenzi, 
Giulio Jacopi, Hermes Balducci, ing. Pietro 
Loiacono, Giacomo Biondi, arch. Rodolfo 
Petracco, arch. Vittorio Mesturino, arch. Mario 
Paolini; centro storico di Rodi (isola di Rodi); 
sito archeologico di Jàlissos, monte Filèremos 
(isola di Rodi); sito archeologico di Lindos (isola 
di Rodi); sito archeologico di Camiros (isola di 
Rodi); 
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linea di ricerca Ǯ�ǯ�ǣ 
 
 
linea di ricerca ǯ�ǯ 

Salvatore Boscarino; Roberto Di Stefano, 
Roberto Pane; didattica sul restauro dei 
monumenti; progetto di restauro; 
Tutela e restauri in Sicilia e in Calabria nella 
prima metà del XX sec.; attività delle 
Soprintendenze per i monumenti; Pietro 
Lojacono; Francesco Valenti; Mario Guiotto; 
Armando Dillon;  

questo campo verrà utilizzato per costruire un thesaurus implementabile per cui si raccomanda, per quanto possibile, la sintesi nelle descrizioni e di limitare in numero le voci. 
 

A.5. Abstract: 

linea di ricerca Ǯ�ǯǣ Il patrimonio delle ville storiche italiane e il caso 
delle ville di Bagheria (Palermo), conoscenza, 
conservazione, manutenzione, fruizione e 
gestione. Oggetto della ricerca è la conoscenza 
del patrimonio delle ville storiche della piana di 
Bagheria (Palermo) inserite nel più vasto 
contesto culturale delle ville storiche  italiane 
(ad esempio delle ville storiche Venete, 
Vesuviane, della Lucchesia, ecc). La ricerca è 
finalizzata alla costituzione di un repertorio di 
documentazione, comprensivo degli studi sullo 
stato di conservazione, per la successiva 
redazione di un programma per la 
manutenzione e indagini sulle nuove e 
������������ ������������� �ǯ���� ��� �������
patrimonio. 

linea di ricerca Ǯ�ǯ�ǣ �ǯ��������������������������������������ǯ��������������
fine del XIX e la prima metà del XX secolo 
La ricerca ha per oggetto �ǯ��������� ����
������������� ��������� ������� ������ ����ǯ������ǡ� ����
���������������������������������ǯ���������������
prima metà del Novecento, con particolare 
riferimento alle isole Egee, di Creta, della 
Dalmazia e della Libia.  
Dalla ricerca è scaturita anche la necessità di 
approfondire gli studi su alcuni dei numerosi 
protagonisti del Restauro dei monumenti della 
fine del XIX e prima metà del XX secolo, che 
hanno operato non solo in Italia, ma anche 
���ǯ������Ǥ�	��� �� ������ ������������ǡ� ����������ǡ�
continuo ad indagare Amedeo Maiuri, Giulio 
Jacopi, Luigi Pernier e Pietro Loiacono. 

linea di ricerca Ǯ�ǯ�ǣ 
 
 
 
 

Salvatore Boscarino (1925-2001) e il restauro dei 
���������Ǥ� ��� ��������ǡ� �ǯ��������� �� ������������Ǥ 
Obiettivo della ricerca è di contribuire alla 
conoscenza di uno dei protagonisti del restauro 
dei monumenti degli ultimi venticinque anni del 
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Linea di ricerca Ǯ�ǯ: 

Novecento in Italia.   
Specificatamente la ricerca che conduco indaga 
il contributo reso da Salvatore Boscarino alla 
didattica sul Restauro dei Monumenti (1975-
2000), la sua metodologia per la redazione del 
progetto di restauro, riscontrabile anche 
mediante l0 studio della sua didattica sulle tesi 
di laurea. 
Tutela e restauri in Sicilia e in Calabria nella 
prima metà del Novecento. Istituzioni, 
protagonisti e interventi 
Lo studio degli interventi di tutela e restauro 
condotti in Sicilia e in Calabria, nella prima 
metà del Novecento, offre l'opportunità di 
indagare uno spaccato significativo della 
������������ ��������� ���� ����ǯ�������
amministrativa che nella prassi professionale, 
che ha anche inciso fortemente nella 
conservazione del patrimonio culturale del 
nostro Paese.  I numerosi protagonisti sono i 
soprintendenti e il poco personale addetto, ma 
anche i vari professionisti che lavorarono per la 
conservazione del notevole e articolato 
patrimonio. A tal proposito basti ricordare che, 
in campo archeologico, Sicilia e Calabria erano 
parte integrante della Magna Grecia, e ancora, 
in queste regioni, la notevole presenza 
dell'architettura basiliana e normanna e in 
generale medievale, rappresentava l'enorme 
specifico patrimonio culturale da tutelare e 
conservare. La ricerca ha come principale 
obiettivo lo studio della tutela e del restauro dei 
monumenti in queste regioni e in questo 
particolare periodo. 

 
 

A.6. Elenco delle Ricerche 
IN CORSO: 

Conoscenza, conservazione e fruizione del patrimonio 
���� ǲ������ǳ� ��� ������ ��������� (ricerca in parte  
autoprodotta). 

linea/e di ricerca: Ǯ�ǯ 

1- Pietro Lo Iacono e la conservazione dei 
monumenti in Italia (ricerca autoprodotta). 

2- Tutela e restauri italiani a Creta fra fine del 
XIX e i primi decenni del XX secolo (ricerca 
autoprodotta). 

linea/e di ricerca: Ǯ�ǯ 

Salvatore Boscarino (1925-2001) e il restauro dei 
���������Ǥ� ��� ��������ǡ� �ǯ��������� �� ��� ��������a 
(ricerca autoprodotta). 

linea/e di ricerca: Ǯ�ǯ 
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Tutela e restauri in Sicilia e in Calabria nella prima 
metà del Novecento. Istituzioni, protagonisti e 
interventi (ricerca finanziata con il Fondo Finalizzato 
�����������������ǯ������������������ȂFFR anno 2012-
͚͙͛͘ǡ�����͂�͙͘͟͞ǡ͘͘Ȍ 
 

linea/e di ricerca: Ǯ�ǯ 

inserire le ricerche, anche non finanziate, ed i progetti strutturati. I dettagli relativi saranno approfonditi nella scheda B 

 

A.7. Elenco delle Ricerche CONCLUSE 
rilevanti in relazione alle Linee di 
Ri����������������������ǲ�Ǥ͛ǳ: 

Villa Palagonia storia e restauro (2007) linea/e di ricerca: Ǯ�ǯ 
Aspetti della tutela e del restauro dei 
monumenti a Rodi fra il 1912 e il 1945 
(2008) 

linea/e di ricerca: Ǯ�ǯ 

Sulla didattica del restauro dei monumenti 
in It���������ǯ���������������������������
Novecento (2013) 

linea/e di ricerca: Ǯ�ǯ 

Tutela e restauri in Sicilia e in Calabria nella 
prima metà del Novecento. Istituzioni, 
protagonisti e interventi (2014) 
 

linea/e di ricerca: Ǯ�ǯ 

inserire le ricerche, anche non finanziate, ed i progetti strutturati. I dettagli relativi saranno approfonditi nella scheda B 
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SCHEDA  B)    Tipologia e Progetti di ricerca  

 

B.0.  Linea/e di ricerca prevalenti 
cui afferisce il progetto 
descritto   
(���Ǥ�������ǲ�Ǥ͛Ǥ�����������������ǳ): 

���ǯ������������������������������ǣ�ȋ�Ȍ�Il patrimonio delle ville storiche 
italiane e il caso delle ville di Bagheria (Palermo), conoscenza, 
conservazione, manutenzione, fruizione e gestione, si inserisce Il 
progetto  

 

B.1. titolo del progetto di ricerca: 
����������ǡ� ���������������� �������������� ��������������� ǲ������ǳ�
di villa Palagonia (ricerca in parte anche autoprodotta). 
 

B.2. Breve descrizione (abstract): 

Il progetto è finalizzato al censimento, restauro e tutela del 
patrimonio costituito dal �������������������������ǲ������ǳ�����
decorano i  corpi bassi del complesso di villa Palagonia a Bagheria. 
Inoltre è previsto anche il censimento, il restauro e la tutela 
����ǯ�������������������������������ǯ������������������������������
principale della stessa villa. Il progetto verrà presentato 
���ǯ������������������������������Ǥ��Ǥ��Ǥ�������ǯ�������������������ǡ�
dunque alla Soprintendenza per i BB.CC.AA. di Palermo, e 
���ǯ��������������������������������������������������������������
da finanziare con le specifiche misure della Comunità europea. Il 
progetto di censimento è finalizzato, non solo alla conoscenza del 
patrimonio scultorio, ma anche alla redazione di un idoneo 
programma di indagine per i successivi interventi di 
conservazione. Infine è anche prevista una tutela mediante un 
sistema di sorveglianza per evitare le sottrazioni, già peraltro 
verificatesi nel passato. 

 

B.3. Tipologia del progetto*: 
	�����������������������������ǡ����ǯ�������rato Regionale per i 
��Ǥ��Ǥ��Ǥ�������ǯ������������������ 

* ȋ���������������������������������������������������ǡ�����ǡ�	���ǡ�����������ǥǤȌ 
 

B.4. Ente/i erogatore/i  del finanziamento: 
	�����������������������������ǡ����ǯ������������
Regionale per i BB.CC.A�Ǥ�������ǯ������������������ 

B.4.1. Data di avvio: 2015 Data (prevista) di conclusione: 2017 
 

B.5. Icar 19 (restauro) è il S. S. D. prevalente? si X   no  
B.5.1. elencare gli ulteriori  S. S. D. coinvolti*:  

* per S.S.D. coinvolti si intendono rappresentati da almeno un unità di personale coinvolta attivamente nella ricerca 

 
B.6.1. Coordinatore scientifico della ricerca:  SSD di afferenza:  
B.6.3. Si prega di indicare nome, ruolo ed S.S.D. di tutte le figure coinvolte nella ricerca. (P.O., P.A., R.U., R.U.T.D.). 
���������������������������������ǡ������������������������������ǯ������������������������������������ȋ����������ǡ�
Dottori di Ricerca, Dottorandi) * 
ǥǥǤǤ 
ǥǥǤǤ 
ǥǥǤǤ 
ǥǥǤǤ 

* questo campo  è volto ad  individuare le linee di ricerca in grado di rafforzare, anche come numero di unità il Settore Scientifico Disciplinare 
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Il progetto coinvolge più unità di ricerca afferenti a diverse strutture di ricerca? si   no  
B.7.1. Qualora il progetto di ricerca 
coinvolga diverse strutture, si 
prega di volerle elencare: 

ǥǥǤ 
ǥǥǤ 
ǥǥǤ 

 

B.8.1. Pubblicazioni o risultati (anche parziali)  
già presentati (estremi bibliografici):  

B.8.2. È prevista la pubblicazione finale dei risultati: si X   no  già edita  
B.8.3. Estremi della pubblicazione finale (se del caso):  

 

B.8.4. Altra Bibliografia ritenuta fondamentale:  
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SCHEDA DI ANAGRAFE DELLA RICERCA  (SSD ICAR 19) 
ȋ�����������������������������������������������������������������������������ǯ�����������������������ǡ����������������������di specificarne la 

natura. Ad ogni struttura, ovviamente può corrispondere più di una linea di ricerca) 

 
SCHEDA  A)    identificazione della struttura e delle LINEE DI RICERCA / INTERESSE 

 
A.1.1. Università/Politecnico di: Università degli Studi di Trieste - sede di Gorizia 
A.1. 2. Dipartimento: Dipartimento di Ingegneria e Architettura - DICA 

A.1.3. Indirizzo: 
via:  ����������������ǯ������� civico: 18 

Cap: 34170 Città:  Gorizia prov. GO 
A.1.4. Direttore del Dipartimento: Paolo Rosato SSD del Direttore del Dip. ICAR/22 
Se è presente un laboratorio od un 
gruppo di ricerca, indicare titolazione e 
coordinatore: 

Laboratorio di Progettazione del Restauro Architettonico Ȃ LARP, 
direttore: Sergio Pratali Maffei 

 

A.2.1. Compilatore della scheda: Sergio Pratali Maffei 
A.2.2. e-mail: pratali@units.it 
A.2.3. telefono (fisso, fax, mobile): 335.8217990 

 

A.3. LINEE DI RICERCA / INTERESSE: 
restauro del moderno, auto-restauro, restauro urbano e del 
paesaggio, prevenzione antisismica, restauro dei siti e delle 
architetture fortificate 

enumerare i temi generali (od i titoli) della/e propria/e ricerca 
 

A.4. Parole chiave (sintetiche) *: 
linea di ricerca Ǯ�ǯ�ǣ restauro del moderno 
linea di ricerca Ǯ�ǯ�ǣ auto-restauro 
linea di ricerca Ǯ�ǯ�ǣ restauro urbano e del paesaggio 

 linea di ricerca Ǯ�ǯ�ǣ prevenzione antisismica 
 linea di ricerca Ǯ�ǯ�ǣ restauro dei siti e delle architetture fortificate 

questo campo verrà utilizzato per costruire un thesaurus implementabile per cui si raccomanda, per quanto possibile, la sintesi nelle descrizioni e di limitare in numero le voci. 
 

A.5. Abstract: 

linea di ricerca Ǯ�ǯ�ǣ restauro del moderno_ 
comprende specifiche attività di ricerca teorica 
(Carlo Scarpa) e operativa (calcestruzzo a vista), 
nonché attività di divulgazione (Do.Co.Mo.Mo. 
FVG) 

linea di ricerca Ǯ�ǯ�ǣ auto-restauro_ 
comprende attività di sperimentazione e 
promozione di cantieri pilota, nonché la 
collaborazione con altre analoghe iniziative 

linea di ricerca Ǯ�ǯ�ǣ restauro urbano e del paesaggio_ 
attività multidisciplinare finalizzata alla 
promozione di progetti partecipati e sostenibili di 
rigenerazione urbana di aree storiche e/o di 
valenza ambientale e paesaggistica 
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linea di ricerca Ǯ�ǯ�ǣ prevenzione antisismica_ 
comprende studi e verifiche su edifici e centri 
storici, sia in Italia che ���ǯ����������������
programmi di cooperazione internazionale 

 
linea di ricerca Ǯ�ǯ�ǣ restauro dei siti e delle architetture fortificate_ 

comprende studi e ricerche sulla valorizzazione dei 
siti e delle architetture fortificate 
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SCHEDA  B)    Tipologia e Progetti di ricerca  

 

B.1. titolo del progetto di ricerca: Verifica della sicurezza sismica dei musei statali 

B.2. Breve descrizione (abstract): 

Progetto a supporto decisionale per le strategie di intervento sul 
��������������������ǡ�����ǯ�������������prevenzione. Realizzazione di un 
sistema informativo. Definizione di una metodologia di lavoro che 
possa costituire anche un modello operativo di riferimento. 

 
A.3  Linea/e di ricerca prevalente/i 

cui afferisce il progetto   
(���Ǥ�������ǲ�Ǥ͛Ǥ�����������������ǳ): 

prevenzione antisismica 

 
B.3. Tipologia del progetto*: Nazionale 

ȗ�ȋ����������������������������������ǣ�����������������ǡ�����ǡ�	���ǡ�����������ǥǤȌ 
 

B.4. Ente/i erogatore/i  del finanziamento*: MIBACT 
B.4.1. Data di avvio: gennaio 2013 Data (prevista) di conclusione: dicembre 2014 

* (se progetto finanziato) 
 

B.5. Icar 19 (restauro) è il S. S. D. prevalente? si   no  
B.5.1. elencare gli ulteriori  S. S. D. coinvolti*: ICAR/08, ICAR/09 

* per S.S.D. coinvolti si intendono rappresentati da almeno un unità di personale afferente a tale S.S.D. coinvolta attivamente nella ricerca 
 

B.6.1. Coordinatore scientifico della ricerca: Natalino Gattesco SSD di afferenza: ICAR/09 
B.6.3. Componenti del gruppo di ricerca*: 
Natalino Gattesco, PA, ICAR/09 
Sergio Pratali Maffei, PA, ICAR/19 
Raffaella Cefalo, PA, ICAR/06 

* Si prega di indicare nome, ruolo (P.O., P.A., R.U., R.U.T.D.) ed S.S.D. di tutte le figure coinvolte nella ricerca. 
���������������������������������ǡ������������������������������ǯ������������������������������������ȋ����������ǡ������������Ricerca, Dottorandi) 

 

Il progetto coinvolge più unità di ricerca afferenti a diverse strutture di ricerca? si   no  

B.7.1. Qualora il progetto di ricerca 
coinvolga diverse strutture, si prega 
di volerle elencare*: 

Nel progetto sono coinvolte 46 sedi museali, Direzioni Regionali e 
Soprintendenze di 11 regioni e decine di università, coordinate dal 
consorzio Re-LUIS, Rete dei Laboratori Universitari di Ingegneria 
Sismica 

ȗ��������������������������ǯ�����������ǡ�����ǡ�������������������ǡ��������ǥ� 
 

B.8.1. Pubblicazioni o risultati (anche parziali)  
già editi (estremi bibliografici):  

B.8.2. È prevista la pubblicazione finale dei risultati: si   no  già edita  
B.8.3. Estremi della pubblicazione finale (se del caso):  
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SCHEDA  B)    Tipologia e Progetti di ricerca  

 

B.1. titolo del progetto di ricerca: CAMAA - ����������������������������������������ǯ�������������� 

B.2. Breve descrizione (abstract): 

Progetto che mira ad istituire una rete transfrontaliera permanente 
������������������ǯ���������������������Ǥ��ǯ�������������������������
progetto è preordinare un sistema finalizzato a gestire, 
congiuntamente, le principali problematiche di conoscenza, 
salvaguardia, valorizzazione, e gestione delle tante testimonianze 
�������������ǯ�������������������Ǥ 

 
A.3  Linea/e di ricerca prevalente/i 

cui afferisce il progetto   
(���Ǥ�������ǲ�Ǥ͛Ǥ�����������������ǳ): 

restauro dei siti e delle architetture fortificate 

 

B.3. Tipologia del progetto*: 
Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-
2013 

ȗ�ȋ����������������������������������ǣ�����������������ǡ�����ǡ�	���ǡ�����������ǥǤȌ 
 

B.4. Ente/i erogatore/i  del finanziamento*: Fondo europeo di sviluppo regionale 
B.4.1. Data di avvio: gennaio 2013 Data (prevista) di conclusione: dicembre 2014 

* (se progetto finanziato) 
 

B.5. Icar 19 (restauro) è il S. S. D. prevalente? si   no  
B.5.1. elencare gli ulteriori  S. S. D. coinvolti*:  

* per S.S.D. coinvolti si intendono rappresentati da almeno un unità di personale afferente a tale S.S.D. coinvolta attivamente nella ricerca 
 

B.6.1. Coordinatore scientifico della ricerca: Sergio Pratali Maffei SSD di afferenza: ICAR/19 
B.6.3. Componenti del gruppo di ricerca*: 

Sergio Pratali Maffei, PA, ICAR/19 

* Si prega di indicare nome, ruolo (P.O., P.A., R.U., R.U.T.D.) ed S.S.D. di tutte le figure coinvolte nella ricerca. 
���������������������������������ǡ������������������������������ǯ������������������������������������ȋ����������ǡ������������Ricerca, Dottorandi) 

 

Il progetto coinvolge più unità di ricerca afferenti a diverse strutture di ricerca? si   no  

B.7.1. Qualora il progetto di ricerca 
coinvolga diverse strutture, si prega 
di volerle elencare*: 

strutture nazionali: Regione del Veneto (LP), Università degli Studi di 
Trieste Ȃ Dipartimento di Ingegneria e Architettura, Università degli 
Studi di Ferrara, Marco Polo System GEIE, Comunità Collinare del 
Friuli, Comune di Palmanova, Comune di Ferrara, Direzionale 
regionale dei beni culturali e paesaggistici del Friuli Venezia Giulia, 
Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici di Venezia e 
Laguna 

ȗ��������������������������ǯ�����������ǡ�����ǡ�������������������ǡ��������ǥ� 
 

B.8.1. Pubblicazioni o risultati (anche parziali)  
già editi (estremi bibliografici):  

B.8.2. È prevista la pubblicazione finale dei risultati: si   no  già edita  
B.8.3. Estremi della pubblicazione finale (se del caso):  
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SCHEDA  B)    Tipologia e Progetti di ricerca  

 

B.1. titolo del progetto di ricerca: 
Storie di confini e di paesaggi. Dagli scenari di guerra alla memoria 
quale motore per uno sviluppo territoriale transfrontaliero 

B.2. Breve descrizione (abstract): 

Obiettivo della ricerca è la predisposizione sia di analisi e raccolte di 
dati relative alle trasformazioni del paesaggio antropizzato e degli 
spazi di vita lungo il confine italo-sloveno - con una particolare 
attenzione al territorio transfrontaliero del Carso - sia di proposte 
progettuali volte a porre in valore questi luoghi, definendo scenari 
futuri di vita per questi territori e le popolazioni in essi insediate 

 
A.3  Linea/e di ricerca prevalente/i 

cui afferisce il progetto   
(���Ǥ�������ǲ�Ǥ͛Ǥ�����������������ǳ): 

restauro urbano e del paesaggio 

 
B.3. Tipologia del progetto*: di Ateneo 

ȗ�ȋ����������������������������������ǣ�����������������ǡ�����ǡ�	���ǡ�����������ǥǤȌ 
 

B.4. Ente/i erogatore/i  del finanziamento*: Università degli Studi di Trieste 
B.4.1. Data di avvio: gennaio 2013 Data (prevista) di conclusione: dicembre 2014 

* (se progetto finanziato) 
 

B.5. Icar 19 (restauro) è il S. S. D. prevalente? si   no  
B.5.1. elencare gli ulteriori  S. S. D. coinvolti*:  

* per S.S.D. coinvolti si intendono rappresentati da almeno un unità di personale afferente a tale S.S.D. coinvolta attivamente nella ricerca 
 

B.6.1. Coordinatore scientifico della ricerca: Alessandra Marin SSD di afferenza: ICAR/21 
B.6.3. Componenti del gruppo di ricerca*: 
Alessandra Marin, RU, ICAR/21 
Sergio Pratali Maffei, PA, ICAR/19 
Giovanni Marras, PA, ICAR/14 

* Si prega di indicare nome, ruolo (P.O., P.A., R.U., R.U.T.D.) ed S.S.D. di tutte le figure coinvolte nella ricerca. 
Per i NON STRUTTURATI a contratto, indicare a�������������������ǯ������������������������������������ȋ����������ǡ�������������������ǡ�����������Ȍ 

 

Il progetto coinvolge più unità di ricerca afferenti a diverse strutture di ricerca? si   no  
B.7.1. Qualora il progetto di ricerca 
coinvolga diverse strutture, si prega 
di volerle elencare*: 

 

ȗ��������������������������ǯ�����������ǡ�����ǡ�������������������ǡ��������ǥ� 
 

B.8.1. Pubblicazioni o risultati (anche parziali)  
già editi (estremi bibliografici):  

B.8.2. È prevista la pubblicazione finale dei risultati: si   no  già edita  
B.8.3. Estremi della pubblicazione finale (se del caso):  
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SCHEDA DI ANAGRAFE DELLA RICERCA  (SSD ICAR 19) 
(si prega di voler compilare una scheda per ogni linea �����������������������ǯ�����������������������ǡ�����������������������������������������

natura. Ad ogni struttura, ovviamente può corrispondere più di una linea di ricerca) 

 
SCHEDA  A)    identificazione della struttura e delle LINEE DI RICERCA / INTERESSE 

 
A.1.1. Università/Politecnico di: UDINE 
A.1. 2. Dipartimento: Ingegneria Civile e Architettura -DICA 

A.1.3. Indirizzo: 
via:  delle Scienze  civico: 206 

Cap: 33100 Città:  Udine prov. UD 
A.1.4. Direttore del Dipartimento: Gaetano Russo SSD del Direttore del Dip. ICAR09 
Se è presente un laboratorio od un 
gruppo di ricerca, indicare titolazione e 
coordinatore: 

 

 
A.2.1. Compilatore della scheda: Vittorio Foramitti 
A.2.2. e-mail: vittorio.foramitti@uniud.it 
A.2.3. telefono (fisso, fax, mobile): 3358018390 

 

A.3. LINEE DI RICERCA / INTERESSE: 

A) Storia del restauro in Lombardia e nel Triveneto 
B) Teoria e storia del restauro in Francia nella prima metà 
����ǯ��������� 
C) Fortificazioni e paesaggio  
D) Il restauro nei congressi nazionali ed internazionali 

enumerare i temi generali (od i titoli) della/e propria/e ricerca 
 

A.4. Parole chiave (sintetiche) *: 

linea di ricerca Ǯ�ǯǣ Selvatico, Riegl, Cavalcaselle, Boito, Dvorak 
linea di ricerca Ǯ�ǯ�ǣ Caumont, Schmit, Merimee, Bourassee 
linea di ricerca ǮCǯ�ǣ Fortificazioni, restauro, paesaggio, sistemi 

fortificati 

 
linea di ricerca Ǯ�ǯ�ǣ Congressi ingegneri e architetti, congressi 

internazionali architetti, congressi artistici 
 linea di ricerca Ǯ�ǯ�ǣ Pratiche di conservazione 

questo campo verrà utilizzato per costruire un thesaurus implementabile per cui si raccomanda, per quanto possibile, la sintesi nelle descrizioni e di limitare in numero le voci. 
 

A.5. Abstract: 

linea di ricerca Ǯ�ǯǣ Le istituzioni, la legislazione, gli approcci teorici 
e gli interventi di restauro eseguiti fra 
�ǯ���������������������������������������������
territori italiani �����������������������ǯ�������
austriaco. 

linea di ricerca Ǯ�ǯ�ǣ Il dibattito sul restauro in Francia nella prima 
���������ǯ���������ǡ��������������������������
������ǲ����������ǳ���������ǲ����������ǳ���
�ǯ���������������������������������������������
pensiero italiano. 

linea di ricerca ǮCǯ�ǣ Il rapporto fra fortificazioni, territorio e 
paesaggio, lo studio delle architetture 
fortificate e dei sistemi difensivi territoriali per 
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la loro conoscenza, conservazione e 
valorizzazione 
 

 

linea di ricerca Ǯ�ǯ�ǣ Il dibattito sul restauro negli interventi ai 
congressi degli ingegneri e architetti italiani, ai 
congressi internazionali degli architetti, ai 
congressi artistici italiani. 

 linea di ricerca Ǯ�ǯ�ǣ Manuali su Tecniche di restauro dell'architettura.  
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SCHEDA  B)    Tipologia e Progetti di ricerca  

 

B.1. titolo del progetto di ricerca: Il castello di Caporiacco: storia, architettura, progetti 

B.2. Breve descrizione (abstract): 
Studi, ricerche e proposte progettuali relative al Castello di Caporiacco (UD) ed alla 
sua torre. 

 
A.3  Linea/e di ricerca prevalente/i 

cui afferisce il progetto   
(���Ǥ�������ǲ�Ǥ͛Ǥ�����������������ǳ): 

linea di ricerca Ǯ�ǯ�ǣ 

 
B.3. Tipologia del progetto*: Ricerca di Dipartimento 

ȗ�ȋ����������������������������������ǣ�����������������ǡ�����ǡ�	���ǡ�����������ǥǤȌ 
 

B.4. Ente/i erogatore/i  del finanziamento*: Consorzio per la salvaguardia dei Castelli storici del FVG 
B.4.1. Data di avvio: 8/10/2013 Data (prevista) di conclusione: aprile 2015 

* (se progetto finanziato) 
 

B.5. Icar 19 (restauro) è il S. S. D. prevalente? Si X  no  
B.5.1. elencare gli ulteriori  S. S. D. coinvolti*:  

* per S.S.D. coinvolti si intendono rappresentati da almeno un unità di personale afferente a tale S.S.D. coinvolta attivamente nella ricerca 
 

B.6.1. Coordinatore scientifico della ricerca: Vittorio Foramitti SSD di afferenza: ICAR/19 
B.6.3. Componenti del gruppo di ricerca*: 

Vittorio Foramitti R.U. 
Laureandi in architettura 

* Si prega di indicare nome, ruolo (P.O., P.A., R.U., R.U.T.D.) ed S.S.D. di tutte le figure coinvolte nella ricerca. 
���������������������������������ǡ������������������������������ǯ������������������������������������ȋ����������ǡ������������Ricerca, Dottorandi) 

 

Il progetto coinvolge più unità di ricerca afferenti a diverse strutture di ricerca? si   no X 
B.7.1. Qualora il progetto di ricerca 
coinvolga diverse strutture, si 
prega di volerle elencare*: 

Consorzio per la salvaguardia dei castelli storici del FVG, Direzione 
regionale per i beni culturali e paesaggistici del FVG 

ȗ��������������������������ǯ�����������ǡ�����ǡ�������������������ǡ��������ǥ� 
 

B.8.1. Pubblicazioni o risultati (anche parziali)  
già editi (estremi bibliografici):  

B.8.2. È prevista la pubblicazione finale dei risultati: si X   no  già edita  
B.8.3. Estremi della pubblicazione finale (se del caso):  
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SCHEDA  B)    Tipologia e Progetti di ricerca  
 

B.1. titolo del progetto di ricerca: Progetto Praticons (Pratiche di conservazione dell'architettura) 

B.2. Breve descrizione (abstract): 
elaborazione Manuali su Tecniche di restauro dell'architettura 
transfrontaliero; modello certificazione delle imprese edili, corsi di 
formazione  

 
A.3  Linea/e di ricerca prevalente/i 

cui afferisce il progetto   
(���Ǥ�������ǲ�Ǥ͛Ǥ�����������������ǳ): 

Ǯ�ǯǡ�������������������������������������̹������������Ǥ� 

 
B.3. Tipologia del progetto*: Intracomunitario 

ȗ�ȋ����������������������������������ǣ�����������������ǡ�����ǡ�	���ǡ�����������ǥǤȌ 
 

B.4. Ente/i erogatore/i  del finanziamento*: 
Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia -
Slovenia(2007-2013), Fondo europeo di sviluppo 

B.4.1. Data di avvio:  Data (prevista) di conclusione: aprile 2015 
* (se progetto finanziato) 

 

B.5. Icar 19 (restauro) è il S. S. D. prevalente? Si   no X 
B.5.1. elencare gli ulteriori  S. S. D. coinvolti*:  

* per S.S.D. coinvolti si intendono rappresentati da almeno un unità di personale afferente a tale S.S.D. coinvolta attivamente nella ricerca 
 

B.6.1. Coordinatore scientifico della ricerca: Alessandra Biasi SSD di afferenza: ICAR/19 
B.6.3. Componenti del gruppo di ricerca*: 

 

* Si prega di indicare nome, ruolo (P.O., P.A., R.U., R.U.T.D.) ed S.S.D. di tutte le figure coinvolte nella ricerca. 
���������������������������������ǡ������������������������������ǯ������������������������������������ȋ����������ǡ������������Ricerca, Dottorandi) 

 

Il progetto coinvolge più unità di ricerca afferenti a diverse strutture di ricerca? si X  no   

B.7.1. Qualora il progetto di ricerca 
coinvolga diverse strutture, si 
prega di volerle elencare*: 

Lead Partner Dipartimento di Storia e tutela dei beni culturali in 
collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura 
dell'Università di Udine. 
In collaborazione con: Dipartimento di Scienze Economiche 
dell'Universita di Udine, Università slovena di Nova Goriza, la 
Soprintendenza ai Beni Architettonici ed Ambientali del FVG, i 
Comuni del territorio di Idrja e Enti di sviluppo territoriale  

ȗ��������������������������ǯ�����������ǡ�����ǡ�������������������ǡ��������ǥ� 
 

B.8.1. Pubblicazioni o risultati (anche parziali)  
già editi (estremi bibliografici):  

B.8.2. È prevista la pubblicazione finale dei risultati: si X   no  già edita  
B.8.3. Estremi della pubblicazione finale (se del caso):  
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SCHEDA  B)    Tipologia e Progetti di ricerca  
 

B.1. titolo del progetto di ricerca: 
Ferdinando Forlati, soprintendente del Friuli e Venzia Giulia, 1925-1935. 

B.2. Breve descrizione (abstract): Studi sulla vita e le opere di Ferdinando Forlati  

 
A.3  Linea/e di ricerca prevalente/i 

cui afferisce il progetto   
(���Ǥ�������ǲ�Ǥ͛Ǥ�����������������ǳ): 

linea di ricerca Ǯ�ǯ  

 
B.3. Tipologia del progetto*: di dipartimento 

ȗ�ȋ����������������������������������ǣ�����������������ǡ�����ǡ�	���ǡ�����������ǥǤȌ 
 

B.4. Ente/i erogatore/i  del finanziamento*: - 
B.4.1. Data di avvio:  Data (prevista) di conclusione:  

* (se progetto finanziato) 
 

B.5. Icar 19 (restauro) è il S. S. D. prevalente? Si X no  
B.5.1. elencare gli ulteriori  S. S. D. coinvolti*:  

* per S.S.D. coinvolti si intendono rappresentati da almeno un unità di personale afferente a tale S.S.D. coinvolta attivamente nella ricerca 
 

B.6.1. Coordinatore scientifico della ricerca: Alessandra Biasi SSD di afferenza: ICAR/19 
B.6.3. Componenti del gruppo di ricerca*: 

 

* Si prega di indicare nome, ruolo (P.O., P.A., R.U., R.U.T.D.) ed S.S.D. di tutte le figure coinvolte nella ricerca. 
���������������������������������ǡ������������������������������ǯ������������������������������������ȋ����������ǡ����������i Ricerca, Dottorandi) 

 

Il progetto coinvolge più unità di ricerca afferenti a diverse strutture di ricerca? si X  no   
B.7.1. Qualora il progetto di ricerca 
coinvolga diverse strutture, si 
prega di volerle elencare*: 

Soprintendenza ai Beni architettonici e Ambientali del FVG  

ȗ��������������������������ǯ�����������ǡ�����ǡ�������������������ǡ��������ǥ� 
 

B.8.1. Pubblicazioni o risultati (anche parziali)  
già editi (estremi bibliografici):  

B.8.2. È prevista la pubblicazione finale dei risultati: si X   no  già edita  
B.8.3. Estremi della pubblicazione finale (se del caso):  
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SCHEDA DI ANAGRAFE DELLA RICERCA  (SSD ICAR 19) 

(si prega di voler compilare una scheda per ogni linea �����������������������ǯ�����������������������ǡ�����������������������������������������
natura. Ad ogni struttura, ovviamente può corrispondere più di una linea di ricerca) 

 
SCHEDA  A)    identificazione della struttura e delle LINEE DI RICERCA / INTERESSE 

 
A.1.1. Università/Politecnico di: Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria 
A.1. 2. Dipartimento: Patrimonio Architettura Urbanistica (PAU) 

A.1.3. Indirizzo: 
via:  Melissari civico: s.n.c. 

Cap: 89124 Città:  Reggio Calabria prov. RC 
A.1.4. Direttore del Dipartimento: Simonetta Valtieri SSD del Direttore del Dip. Icar 19 
A.1.5. (eventuale) laboratorio o struttura 
di ricerca sub-dipartimentale *: 

�����������������Ǥ���������������������������ǯ������������ǡ���������ǡ��ǯ�������� 

A.1.6. Responsabile del laboratorio o 
della struttura *: 

Francesca Martorano (Icar 18); Annunziata Maria Oteri (Icar 19) 

ȗ����������������������������������������������������������������������������ǯ����������͙͡�Ȃ Restauro 
 

A.2.1. Compilatore della scheda: Annunziata Maria Oteri 
A.2.2. e-mail: annunziata.oteri@unirc.it 
A.2.3. telefono (fisso, fax, mobile): 0965/385225; 331/6279552 

 

A.3. LINEE DI RICERCA / INTERESSE: 

A): 7HPDWLFKH�OHJDWH�DOOD�VWRULD�GHO�UHVWDXUR�GRSR�O¶XQLWj�G¶,WDOLD�LQ�DPELWR�
nazionale e internazionale (in particolare lo studio della pratica del restauro 
LQ�6LFLOLD�H�&DODEULD�QHOO¶2WWRFHQWR�H�O¶LQGDJLQH�VXL�SDGUL�IRQGDWRUL�GHO�
restauro a scala nazionale e internazionale) 

B): tematiche legate al rapporto tra restauro e archeologia, con riferimento, 
anche, alla conservazione dei siti archeologici urbani e non (in 
TXHVW¶DPELWR�JOL�LQWHUHVVi specifici sono indirizzati allo studio del passaggio 
dalle pratiche riparativo-PDQXWHQWLYH�GL�VWDPSR�³SUH-WHFQRORJLFR´�DO�
restauro modernamente inteso) 

C):  WHPDWLFKH�OHJDWH�DO�UHVWDXUR�GHOO¶DUFKLWHWWXUD�DOOR�VWDWR�GL�UXGHUH��FRQ�
particolare riferimentR�DOO¶DSSOLFD]LRQH��QHO�SURJHWWR�GL�UHVWDXUR�H�ULXVR�GL�
ruderi, di concetti quali reversibilità, compatibilità e minimo intervento) 

 

D): WHPDWLFKH�OHJDWH�DO�UDSSRUWR�WUD�SHUPDQHQ]D�H�WUDVIRUPD]LRQH�QHOO¶DPELWR�GL�
tessuti urbani storicamente consolidati (con particolare riferimento ai 
processi di trasformazione a seguito di eventi catastrofici quali sismi o 
conflitti bellici) 

indicare il tema generale (od il titolo) della/e propria/e ricerca 
 

A.4. Parole chiave (sintetiche) *: 

linea di ricerca Ǯ�ǯǣ tutela, restauro, riparazione, manutenzione, 
ottocento, novecento 

linea di ricerca Ǯ�ǯ�ǣ restauro, archeologia, archeologia urbana, 
città, archeologo, architetto 

linea di ricerca ǮCǯ�ǣ rovina, riuso, reversibilità, compatibilità, 
minimo intervento 

 
Linea di ricerca Ǯ�ǯ� Centri storici, terremoto, guerra, ricostruzione, 

memoria,  permanenza, trasformazione 
questo campo verrà utilizzato per costruire un thesaurus implementabile per cui si raccomanda, per quanto possibile, la sintesi nelle descrizioni e di limitare in numero le voci. 

 

A.5. Abstract: 
linea di ricerca Ǯ�ǯǣ la tematica si inserisce nel solco di altre ricerche che, in 

ambito nazionale, hanno fatto luce sulla storia della tutela e 
GHO� UHVWDXUR�GRSR� O¶XQLWj�G¶,WDOLD con particolare riferimento 
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alla Sicilia e alla Calabria. In particolare, il punto di partenza 
del percorso di studi (messo in luce anche attraverso 
O¶LQGDJLQH� VX� DOFXQL� SURWDJRQLVWL� GL� TXHOOD� VWDJLRQH�� q� LO�
rapporto fra restauro LO�PRQGR�GHOO¶DUFKHRORJLD�D�SDUWLUH�GDOOR�
strappo disciplinare fa architetto e archeologo che si verifica 
D�FDYDOOR� IUD� µ����H� µ��� e che si assume come circostanza 
emblematica. 

linea di ricerca Ǯ�ǯ Il tema di fondo descritto nella linea di ricerca A - il rapporto 
tra restauro e archeologia - si è indirizzata poi ad una 
riflessione più generale  sui modi del restauro 
GHOO¶DUFKLWHWWXUD�DOOR�VWDWR�GL�UXGHUH�D�SDUWLUH�GD�TXHVWR�
strappo disciplinare che, in concreto, si risolve in un 
passaggio significativo da una pratica di tipo 
manutentivo/riparativo (genericamente definita pre-
tecnologica) al restauro modernamente inteso. Alcuni saggi 
pubblicati negli atti dei convegni scienze e beni culturali 
rispettivamente del 1999 (Manutenzione), 2000 (verifica nel 
tempo degli interventi di restauro), 2002 (Reversibilità), 2008 
(restauri i restauri), sottolineano ± DWWUDYHUVR�O¶DQDOLVL�GL�FDVL�
concreti �FRQ�XQ¶HVWHQVLRQH�DQFKH�DOOD�VFDOD�XUEDQD� ± gli 
equivoci sorti intorno a quello che genericamente si definisce 
LO�UHVWDXUR�G¶DUFKHRORJLD�FRPH�FDWHJRULD�D�SDUWH�GHO�UHVWDXUR�
G¶DUFKitettura. 

linea di ricerca ǮCǯ�ǣ Questa linea di ricerca (confluita nel volume Rovine.Visioni, 
teorie restauri del rudere in architettura, 2009) è una sintesi 
più matura dei temi fin qui indagati: il rapporto fra 
archeologia e architettura, la contraddizione interna al 
restauro che nella volontà di tutelare architetture ritenute 
fragili, escludendole dal presente, finisce col confinarle nelle 
secche delle ambiguità più insidiose, le istanze psicologiche 
FKH� ILQLVFRQR� FRQ� O¶LQYDOLGDUH� OH� DFTXLVL]LRQL� WHRULche più 
significative della disciplina. Questo modo di guardare alla 
rovina come oggetto immutabile è messo a confronto, con lo 
sguardo disincantato, direi disinteressato del mondo che 
genericamente definiamo delle scienze umane. Filosofi, 
poeti, psicologi, artisti, seguendo altri percorsi, hanno 
mostrato come per liberare la rovina dai confini entro cui si è 
FLUFRVFULWWD� WUDVIHUHQGROD� QHOOD� FRQWHPSRUDQHLWj�� O¶XQLFR�
modo è accettarne, nel rispetto assoluto dei segni che 
trattiene,  la valenza trasformativa 
 

 

linea di ricerca Ǯ�ǯ�ǣ Questo indirizzo di ricerca nasce in parte dalla 
collaborazione, dal 2005, con la rivista ³6WRULD�8UEDQD´.   In 
particolare si sono indagati i meccanismi che si attivano in 
presenza di una lacerazione (poco importa se sia causata da 
un sisma, da un conflitto bellico, da uno scavo archeologico 
nel cuore di un tessuto urbano stratificato a da eventi 
significativi quali la dismissione sistematica delle cinte 
urbane a partire dal secondo Ottocento). Si tratta di 
meccanismi che, escludeQGR� O¶RS]LRQH� UXLQLVWLFD� �VXJJHULWD�
da un atteggiamento archeologico di tipo riparativo-
manutentivo) quasi mai praticata o praticabile soprattutto nel 
caso di lacerazioni traumatiche, ogni volta mettono in crisi lo 
statuto disciplinare del restauro attivando procedure ± che 
vanno da una  quantificazione infedele del danno, alla 
GHILQL]LRQH�GL� SROLWLFKH�GL� ULFRVWUX]LRQH�R�GL� ³VLVWHPD]LRQH´�
�QHO� FDVR� GHOO¶DUFKHRORJLD� XUEDQD), alle tecniche di 
ricostruzione che rifiutano qualunque legame con le pratiche 
pre-moderne ± FKH� IDQQR� GHOOD� URYLQD� O¶RFFDVLRQH� SHU�
innescare processi in linea teorica estranei al restauro(la 
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ULFRVWUX]LRQH� ³GRY¶HUD�� FRP¶HUD´�� OD� OLEHUD]LRQH� H� LO�
rispristino di antichi edifici che nel tempo si erano 
WUDVIRUPDWL�LQ�TXDOFRV¶DOWUR� 
 

 

A.6. Elenco delle Ricerche 
IN CORSO: 

Roberto Papini. IO�UHVWDXUR�G¶DUFKLWHWWXUD�LQ�TXDWWRUGLFL�OH]LRQL 
(ricerca autoprodotta). 

linea/e di ricerca: Ǯ�ǯ 

Risorse e tecniche per la prevenzione, restauro e conservazione di 
architetture e città. La ricostruzione dopo il terremoto del 1783 in 
Calabria e la sperimentazione di nuove tecniche antisismiche dai 
documenti della Cassa Sacra (Cross. 6WRULD�GHOO¶DUFKLWHWWXUD�H�
restauro)  ricerca dei finanziamenti in corso 

linea/e di ricerca: Ǯ�ǯ 

inserire le ricerche, anche non finanziate, ed i progetti strutturati. I dettagli relativi saranno approfonditi nella scheda B 

 

A.7. Elenco delle Ricerche CONCLUSE 
rilevanti in relazione alle Linee di 
������������������������ǲ�Ǥ͛ǳ: 

2009-2010 ± Centro e periferia nella prassi del 
restauro tra la fine del XVIII e il XX secolo: il 
meridione e la Calabria, progetto di ricerca RdB (ex 
60%), responsabile scientifico: Simonetta Valtieri; 
2012-2013 - Tutela e restauri in Sicilia e in Calabria 
nella prima metà del Novecento. Istituzioni, 
protagonisti e interventi (ricerca finanziata con il 
)RQGR�)LQDOL]]DWR�DOOD�5LFHUFD�GHOO¶$WHQHR�GL�3alermo 
±FFR anno 2012-2013, coordinatore Rosario Scaduto) 

linea/e di ricerca: Ǯ�ǯ 

2009-2010 ± Aree archeologiche e centri storici 
(ricerca coordinata G. P. Treccani, Università degli 
Studi di Brescia) (ricerca autoprodotta) 

linea/e di ricerca: Ǯ�ǯ 

2004-2005 - Centri storici e terremoti (ricerca 
coordinata da G.P. Treccani, Università degli Studi di 
Brescia) (ricerca autoprodotta) 
2005 - 9DOXWD]LRQH� GHOO¶HVSRVL]LRQe e della 
YXOQHUDELOLWj� DOO¶D]LRQH� VLVPLFD� SHU� OD� FRQVHUYD]LRQH�
programmata del patrimonio storico-architettonico. 
progetto di ricerca RdB (ex 60%), Università 
Mediterranea di Reggio Calabria - Dipartimento PAU, 
Responsabile scientifico: Domenico Enrico Massimo) 
 
2006-2007 - La ricostruzione dopo il terremoto del 
����� QHOO¶DUHD� GHOOR� 6WUHWWR� WUD� PHPRULD� H�
innovazione. Progetto di ricerca RdB (ex 60%) 
Università Mediterranea di Reggio Calabria - 
Dipartimento PAU, Responsabile scientifico: 
Simonetta Valtieri 
 
2011 ±  Città risorgimentali. Programmi 
FRPPHPRUDWLYL�H�WUDVIRUPD]LRQL�XUEDQH�QHOO¶,WDOLD�
postunitaria (ricerca coordinata da G.P. Treccani, 
Università degli Studi di Brescia) (ricerca 
autoprodotta) 
2012 ±  La dismissione delle mura urbane in Italia 
dopo O¶8QLWj (coordinatrice della ricerca) (ricerca 
autoprodotta) 

linea/e di ricerca: Ǯ�ǯ 

inserire le ricerche, anche non finanziate, ed i progetti strutturati. I dettagli relativi saranno approfonditi nella scheda B 
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B.8.1. Pubblicazioni o risultati (anche parziali)  
già presentati (estremi bibliografici): 

�����������������Ǯ�ǯ� 
- Architetture e ricostruzione: La chiesa della SS. 
Annunziata della Confraternita degli Ottimati a Reggio 
Calabria dopo il sisma del 1908�� LQ� ³4XDGHUQL� GHO�
Dipartimento Patrimonio $UFKLWHWWRQLFR� H� 8UEDQLVWLFR´��
XIV (2004), 27-28, pp 191-214 (ISSN 1121-0745) 
 
- Per le emergenze architettoniche, in Invito alla lettura. 
Calabria Regione Mediterranea, a cura di S. Rossi, Iiriti 
Editore, Reggio Calabria 2005, pp. 280-289 (ISBN 88-
87935-77-7) 
 
- con F. Todesco, Architetture di sacrificio: le alterne 
fortune del  pavimento cosmatesco nella chiesa della SS. 
$QQXQ]LDWD� � GHOO¶$UFLFRQIUDWHUQLWD� GHJOL� 2WWLPDWL� D�
Reggio Calabria (1908-1934), in Pavimentazioni 
storiche, Atti del Convegno di Studi Scienza e Beni 
Culturali, XXII (Bressanone 12-15 luglio 2006), Arcadia 
ricerche, Padova 2006, pp. 619-628 (ISBN 978-88-95409-
10-8) 
 
- Politiche di tutela e valorizzazione del patrimonio 
architettonico in Calabria, in 9LDJJLR� QHOO¶,WDOLD� GHL�
restauri. Dalla didattica ai cantieri:1964-2006, in 
³¶$1$ī.+´� �QXPHUR� PRQRJUDILFR��� ��-51, 2007, pp. 
320-333 (E188833) 
 
- ©D� FRSHUWXUD� O¶D]]XUUD� YROWD� GHO� FLHORª�� ,O� SURJHWWR� GL�
Piero Gazzola per la  conservazione a rudere della chiesa 
di S. Maria degli Alemanni a Messina (1940-41), in 
³4XDGHUQL�GHO�'LSDUWLPHQWR�$UFKLWHWWRQLFR�H�8UEDQLVWLFR´��
XIX-XX (2009-10) 37-40, pp. 223-230 (ISSN 1121-0745) 

- Scienza, storia e aspirazioni politiche. La cornice del restauro 
QHOOD� 6LFLOLD� GHOO¶2WWRFHQWR�� LQ� ³0DWHULDOL� H� 6WXWWXUH´��  n.s, II 
(2013), 3,  pp. 49-66 (ISSN 1121 2373) 

 
 
�����������������Ǯ�ǯ� 
- Rovine. Visioni, teorie, restauri del rudere in 
architettura, Argos, Roma 2009 (ISBN 978-88-88690-09-
4) 
 
- Ruins and Design: dialogues over Times, in 
Conservation/Transformation (L. Kealy, S.F. Musso 
Editors) International Workshop 
Conservation/Transformation, (Dublin 17-19 settembre 
2009), Essegraph, Genova 2011, pp. 361-374 (ISBN 978-
2-930301-50-1) 
 

Linea di ricerca D 
 
- Memorie e trasformazioni nel processo di ricostruzione 
di Messina dopo il terremoto del 1908�� LQ� ³6toria 
8UEDQD´��;;9,,,� ������� ���-107, numero monografico, 
pp. 13-64; a cura di, Patrimonio architettonico di Messina 
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e Piano Regolatore del 1911: la relazione di Ettore 
Miraglia,  pp. 167-180 (ISSN 0391-2248) 
 
- Lo specchio infedele. Geografie dei danni e intervento 
sulla città (Messina 1908-1914) in 28 dicembre 1908. La 
JUDQGH�ULFRVWUX]LRQH�GRSR� LO� WHUUHPRWR�GHO������QHOO¶DUHD�
dello Stretto, a cura di S. Valtieri, Roma, Clear, 2008, pp. 
520-551. ISBN: 978-88-385-0105-0 
 
 ³5LRUGLQDUH´�H�³5LSDUDUH´��/¶DWWLYLtà del governo alleato 
per la salvaguardia dei monumenti di Sicilia 
QHOO¶LPPHGLDWR� GRSRJXHUUD� �����-45)�� LQ� ³4XDGHUQL� GHO�
'LSDUWLPHQWR�3DWULPRQLR�$UFKLWHWWRQLFR�H�8UEDQLVWLFR´�QQ��
29,32/ 2006, pp. 293-302 (ISSN 1121-0745) 
 
- La città fantasma. Danni bellici e politiche di 
ricostruzione a Messina nel secondo dopoguerra (1943-
1959) LQ�³6WRULD�8UEDQD´��;;;������������-115, numero 
monografico,  pp. 63-112 (ISSN 0391-2248); lo stesso 
saggio è pubblicato in G.P. Treccani (a cura di), 
Monumenti alla guerra. Città, danni bellici e ricostruzione 
nel secondo dopoguerra, Franco Angeli, Milano 2007, pp. 
63-112 (ISBN 978-88-464-8926-5) 
 
- Raffigurazione del danno e ricostruzione urbana a Messina dal 
sisma del 1908 al secondo conflitto bellico��LQ�³5LFHUFKH�
VWRULFKH´��;/,II (2013), 2, pp. 301-313 
 
--  Messina O¶,WDOLDQLVVLPD. Il volto della città post-
risorgimentale (1860-1880)�� LQ� ³6WRULD� 8UEDQD´�� ��������
nn. 132-133, numero monografico, pp. 323-365 (ISSN 
0391-2248); Lo stesso saggio è pubblicato in G.P. 
Treccani (a cura di), Città risorgimentali. Programmi 
FRPPHPRUDWLYL� H� WUDVIRUPD]LRQL� XUEDQH� QHOO¶,WDOLD�
postunitaria, Franco Angeli, Milano 2012, pp. 323-365 
(ISBN 978-88-204-0139-9) 
 
 
- Mura e città. Dismissione e processi di crescita urbana dopo 
O¶XQLWj�G¶,WDOLD��L�FDVL�di Milano, Brescia, Roma, Napoli, Crotone, 
Messina�� LQ� ³6WRULD� 8UEDQD´� ;;;9� ������� ���-137, numero 
monografico a cura di A.M. Oteri, (ISSN 0391-2248); nel volume 
il saggio, I confini dissolti. La dismissione delle mura urbane in 
,WDOLD�GRSR�O¶8QLWj, pp. 5-27; 
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SCHEDA DI ANAGRAFE DELLA RICERCA  (SSD ICAR 19) 
(si prega di voler compilare una scheda per ogni linea �����������������������ǯ�����������������������ǡ�����������������������������������������

natura. Ad ogni struttura, ovviamente può corrispondere più di una linea di ricerca) 

 
SCHEDA  A.1)    identificazione della struttura e delle LINEE DI RICERCA / INTERESSE 

 
A.1.1. Compilatore della scheda: Francesca Romana Stabile 
A.1.2. e-mail: francescaromana@uniroma3.it 
A.1.3. telefono (fisso, fax, mobile): 333.9895032 

 
A.2.1. Università/Politecnico di: Università degli Studi Roma Tre 
A.2. 2. Dipartimento: Dipartimento di Architettura 

A.2.3. Indirizzo: 
via:  Largo G.B. Marzi  civico: 10 

Cap: 00153 Città:  Roma prov. Rm 
A.2.4. Direttore del Dipartimento: Elisabetta Pallottino SSD del Direttore del Dip. Icar 19 
Se è presente un laboratorio od un 
gruppo di ricerca, indicare titolazione e 
coordinatore: 

È in corso la costituzione dei gruppi di ricerca premanenti 

 

A.3. LINEE DI RICERCA / INTERESSE: 
A) Architettura regionalista e ambientista �VHFRQGD�PHWj�GHOO¶2WWRFHQWR�H�SULPD�
metà del Novecento). 

enumerare i temi generali (od i titoli) della/e propria/e ricerca 
 

A.4. Parole chiave (sintetiche) *: 

linea di ricerca Ǯ�ǯǣ Regionalismo ± Ambientismo ± Diradamento edilizio ± 
Edilizia economica e popolare 

linea di ricerca Ǯ�ǯ�ǣ  
linea di ricerca Ǯǥǯ�ǣ  

questo campo verrà utilizzato per costruire un thesaurus implementabile per cui si raccomanda, per quanto possibile, la sintesi nelle descrizioni e di limitare in numero le voci. 
 

A.5. Abstract: 

linea di ricerca Ǯ�ǯǣ /D�ULFHUFD�VXOO¶DUFKLWHWWXUD�UHJLRQDOLVWD�H�ambientista è mirata 
allo studio di esperienze edilizie, italiane e straniere, della 
VHFRQGD�PHWj�GHOO¶Ottocento e della prima metà del 
Novecento: interventi di diradamento edilizio, edilizia di 
base, architettura rurale, edilizia economica e popolare, 
quartieri di ampliamento��4XHVW¶DWWLYLWj�GL�VWXGLR�VL�SRQH�
FRPH�RELHWWLYR�O¶LQGLYLGXD]LRQH�GL�D]LRQL�GL�WXtela e 
valorizzazione del patrimonio storico-artistico nelle sue 
differenti identità culturali e sociali. 
 

linea di ricerca Ǯ�ǯ�ǣ ǥǥǤ 
 

linea di ricerca Ǯǥǯ�ǣ ǥǥǤ 
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SCHEDA  B)    Tipologia e Progetti di ricerca  

 

B.1. titolo del progetto di ricerca: 
Progetto Mattatoio: ricerche e azioni verso la creazione del Centro Documentazione 
Sistema Mattatoio Testaccio (AUT - Archivio Urbano Testaccio)  

B.2. Breve descrizione (abstract): 

Il Centro di documentazione AUT - Archivio Urbano Testaccio, coordinato da 
Francesca Romana Stabile e Laura Farroni, ha come obiettivo lo studio del quartiere 
RSHUDLR�H�GHOO¶DUHD�GHOO¶H[�0DWWDWRLR�- &DPSR�%RDULR��/R�VWXGLR�GHOO¶DUHD�VL�DUWLFROD�LQ�
una raccolta documentaria, divisa in differenti temi, ordinati cronologicamente, a 
partire dalle tracce archeologiche fino ai progetti in fase di attuazione. La ricerca è 
accompagnata dalla creazione di una apposita sezione della Biblioteca di area delle 
arti ± Architettura, contenente libri, documenti, cartografia, già in possesso e da 
acquisire. La prospettiva di questo Archivio è quella di selezionare, in uno spazio 
dedicato,  aperto al pubblico, il materiale documentario, le informazioni digitali e le 
tracce audiovisive sulla storia del tessuto urbano ed edilizio, al fine di promuovere, 
oltre alla conoscenza del quartiere, la sua valorizzazione e conservazione. 
 

 
A.3  Linea/e di ricerca prevalente/i 

cui afferisce il progetto   
(���Ǥ�������ǲ�Ǥ͛Ǥ�����������������ǳ): 

Icar 19 

 
B.3. Tipologia del progetto*: 5LFHUFD�GLSDUWLPHQWDOH��'LS��G¶DUFKLWHWWXUD�± Università degli Studi Roma Tre 

* ȋ����������������������������������ǣ�����������������ǡ�����ǡ�	���ǡ�����������ǥǤȌ 
 

B.4. Ente/i erogatore/i  del finanziamento*: Dipartimento di Architettura 

B.4.1. Data di avvio: 2013 Data (prevista) di conclusione: 

La ricerca è legata alla 
costituzione di un centro di 
documentazione non è quindi  
possibile prevedere una data 
certa di conclusione. 

* (se progetto finanziato) 
 

B.5. Icar 19 (restauro) è il S. S. D. prevalente? sì  
B.5.1. elencare gli ulteriori  S. S. D. coinvolti*: Icar 17  

* per S.S.D. coinvolti si intendono rappresentati da almeno un unità di personale afferente a tale S.S.D. coinvolta attivamente nella ricerca 
 

B.6.1. Coordinatore scientifico della ricerca: Francesca Romana Stabile SSD di afferenza: Icar 19 
B.6.3. Componenti del gruppo di ricerca*: 

Laura Farroni (R.U.) 

* Si prega di indicare nome, ruolo (P.O., P.A., R.U., R.U.T.D.) ed S.S.D. di tutte le figure coinvolte nella ricerca. 
���������������������������������ǡ������������������������������ǯ������������������������������������ȋ����������ǡ������������Ricerca, Dottorandi) 

 

Il progetto coinvolge più unità di ricerca afferenti a diverse strutture di ricerca? no  
B.7.1. Qualora il progetto di ricerca 
coinvolga diverse strutture, si 
prega di volerle elencare*: 

ǥǥǤ 
ǥǥǤ 
ǥǥǤ 

* �������������������������ǯ�����������ǡ�����ǡ�������������������ǡ��������ǥ� 
 

B.8.1. Pubblicazioni o risultati (anche parziali)  
già editi (estremi bibliografici):  

B.8.2. È prevista la pubblicazione finale dei risultati: si    
B.8.3. Estremi della pubblicazione finale (se del caso):  
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SCHEDA  A.2)    identificazione della struttura e delle LINEE DI RICERCA / INTERESSE 

 
A.1.1. Università/Politecnico di: Università degli Studi Roma Tre 
A.1. 2. Dipartimento: Dipartimento di Architettura 

A.1.3. Indirizzo: 
via:  Largo G.B. Marzi civico: 10 

Cap: 00153 Città:  Roma prov. Rm 
A.1.4. Direttore del Dipartimento: Elisabetta Pallottino SSD del Direttore del Dip. Icar 19 
Se è presente un laboratorio od un 
gruppo di ricerca, indicare titolazione e 
coordinatore: 

È in corso la costituzione dei gruppi di ricerca premanenti 

 

A.2.1. Compilatore della scheda: Francesca Romana Stabile 
A.2.2. e-mail: francescaromana@uniroma3.it 
A.2.3. telefono (fisso, fax, mobile): 333.9895032 

 

A.3. LINEE DI RICERCA / INTERESSE: 
A) Architettura regionalista e ambientista �VHFRQGD�PHWj�GHOO¶2WWRFento e prima 
metà del Novecento). 
 

enumerare i temi generali (od i titoli) della/e propria/e ricerca 
 

A.4. Parole chiave (sintetiche) *: 

linea di ricerca Ǯ�ǯǣ Regionalismo ± Ambientismo ± Diradamento edilizio ± 
Edilizia economica e popolare 

linea di ricerca Ǯ�ǯ�ǣ ǥǥǤ 
linea di ricerca Ǯǥǯ�ǣ ǥǥǤ 

questo campo verrà utilizzato per costruire un thesaurus implementabile per cui si raccomanda, per quanto possibile, la sintesi nelle descrizioni e di limitare in numero le voci. 
 

A.5. Abstract: 

linea di ricerca Ǯ�ǯǣ /D�ULFHUFD�VXOO¶DUFKLWHWWXUD�UHJLRQDOLVWD�H�ambientista è mirata 
allo studio di esperienze edilizie, italiane e straniere, della 
VHFRQGD�PHWj�GHOO¶2WWRFHQWR�H�GHOOD�SULPD�PHWj�GHO�
Novecento: interventi di diradamento edilizio, edilizia di 
base, architettura rurale, edilizia economica e popolare, 
quartieri di ampliamento��4XHVW¶DWWLYLWj�GL�VWXGLR�VL�SRQH�
FRPH�RELHWWLYR�O¶LQGLYLGXD]LRQH�GL�D]LRQL�GL�WXWHOD�e 
valorizzazione del patrimonio storico-artistico nelle sue 
differenti identità culturali e sociali. 
 

linea di ricerca Ǯ�ǯ�ǣ ǥǥǤ 
 

linea di ricerca Ǯǥǯ�ǣ ǥǥǤ 
 

 



SIRA ONLUS  
��� ���� � � �� � � ��� � �� � � � � � �������� � �� � � ǯ����� ��� �� �� � �� ���  
 

 

 
sira.onlus@gmail.com www.[da definire].[da definire] sede legale: Roma, via Giosuè Carducci presso lo studio del dottore commercialista Privitera (teroriere) 
filename: ROMA3_OK.doc savedate:  2015.10.01 printdate:  2015.10.01 Pag. 4 di 9 

 
SCHEDA  B)    Tipologia e Progetti di ricerca  

 

B.1. titolo del progetto di ricerca: Il quartiere San Saba a Roma: storia e conservazione 
 

B.2. Breve descrizione (abstract): 

La ricerca vuole contribuire ad approfondire la conoscenza storica e materiale del 
SDWULPRQLR� HGLOL]LR� GHOO¶,VWLWXWR� SHU� OH� &DVH� 3RSRODUL� GL� 5RPD� �RJJL� $�7�(�5�� ± 
$]LHQGD� 7HUULWRULDOH� SHU� O¶(GLOL]LD� 5HVLGHQ]LDOH� GHO� &RPXQH� GL� 5RPD��� 1HOOR�
specifico, lo studio è rivolto al quartiere San Saba che costituisce uno dei primi 
interventi rappresentativi della politica di decentramento residenziale promossa 
GDOO¶,�&�3��GL�5RPD��,O�TXDUWLHUH��LQIDWWL��FRVWUXLWR�WUD�LO������H�LO������VX�SURJHWWR�GL�
Quadrio Pirani e Giovanni Bellucci, rappresenta il primo intervento organico 
GHOO¶,�&�3���GHVWLQDWR�DG�RVSLWDUH�JOL�RSHUDL�GHOOD�]RQD� LQGXVWULDOH�D� VXG�GL�5RPD� La 
prospettiva di questa ricerca è quella di selezionare il materiale documentario, i rilievi 
grafici e fotografici, le informazioni materiali sulla storia del tessuto urbano ed 
edilizio, al fine di promuovere, oltre alla conoscenza del quartiere, la sua 
valorizzazione e conservazione. 
 

 
A.3  Linea/e di ricerca prevalente/i 

cui afferisce il progetto   
(���Ǥ�������ǲ�Ǥ͛Ǥ�����������������ǳ): 

 

 
B.3. Tipologia del progetto*: 5LFHUFD�GLSDUWLPHQWDOH��'LS��G¶DUFKLWHWWXUD�± Università degli Studi Roma Tre 

* (indicare la tipologia del progetto: Intracomunitario, PRIN, FIRB, di At�����ǥǤȌ 
 

B.4. Ente/i erogatore/i  del finanziamento*: Dipartimento di Architettura 
B.4.1. Data di avvio: 2013 Data (prevista) di conclusione: 2016 

* (se progetto finanziato) 
 

B.5. Icar 19 (restauro) è il S. S. D. prevalente? sì 
B.5.1. elencare gli ulteriori  S. S. D. coinvolti*: Icar 21 -  Icar 17  

* per S.S.D. coinvolti si intendono rappresentati da almeno un unità di personale afferente a tale S.S.D. coinvolta attivamente nella ricerca 
 

B.6.1. Coordinatore scientifico della ricerca: Francesca Romana Stabile SSD di afferenza: Icar 19 
B.6.3. Componenti del gruppo di ricerca*: 
Anna Laura Palazzo (P.A.) 
Giovanna Spadafora (P.A.) 

* Si prega di indicare nome, ruolo (P.O., P.A., R.U., R.U.T.D.) ed S.S.D. di tutte le figure coinvolte nella ricerca. 
Per i N��������������������������ǡ������������������������������ǯ������������������������������������ȋ����������ǡ�������������������, Dottorandi) 

 

Il progetto coinvolge più unità di ricerca afferenti a diverse strutture di ricerca? no  
B.7.1. Qualora il progetto di ricerca 
coinvolga diverse strutture, si 
prega di volerle elencare*: 

ǥǥǤ 
ǥǥǤ 
ǥǥǤ 

* �������������������������ǯ�����������ǡ�����ǡ�������������������ǡ��������ǥ� 
 

B.8.1. Pubblicazioni o risultati (anche parziali)  
già editi (estremi bibliografici):  

B.8.2. È prevista la pubblicazione finale dei risultati: si    
B.8.3. Estremi della pubblicazione finale (se del caso):  
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SCHEDA  A.3)    identificazione della struttura e delle LINEE DI RICERCA / INTERESSE 

 

A.1.1. Università/Politecnico di: Università degli Studi Roma Tre 
A.1. 2. Dipartimento: Dipartimento di Architettura 

A.1.3. Indirizzo: 
via:  Largo G.B. Marzi civico: 10 

Cap: 00153 Città:  Roma prov. Rm 
A.1.4. Direttore del Dipartimento: Elisabetta Pallottino SSD del Direttore del Dip. Icar 19 
Se è presente un laboratorio od un 
gruppo di ricerca, indicare titolazione e 
coordinatore: 

È in corso la costituzione dei gruppi di ricerca premanenti 

 

A.2.1. Compilatore della scheda: Michele Zampilli 
A.2.2. e-mail: michele.zampilli@uniroma3.it 
A.2.3. telefono (fisso, fax, mobile): - 

 

A.3. LINEE DI RICERCA / INTERESSE: 

A) Le Mura Aureliane: conoscenza, ricognizione, progetto. 
 
B) �������������
���ǲDescriptio Romaeǳ�������������������������������������������
interrogazione del Sistema e di visualizzazione della banca dati. 
C) /ů�ƌĞĐƵƉĞƌŽ�ĚĞŝ�ĐĞŶƚƌŝ�ƐƚŽƌŝĐŝ�ŵŝŶŽƌŝ͕�ƚƌĂ�͞ŵŽĚƵůĂǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĂ�ƚƵƚĞůĂ͟�Ğ�ŶƵŽǀĞ�
tecnologie. 

enumerare i temi generali (od i titoli) della/e propria/e ricerca 
 

A.4. Parole chiave (sintetiche) *: linea di ricerca Ǯǥǯǣ ǥǥǤ 
questo campo verrà utilizzato per costruire un thesaurus implementabile per cui si raccomanda, per quanto possibile, la sintesi nelle descrizioni e di limitare in numero le voci. 

 

A.5. Abstract: 

linea di ricerca Ǯ�ǯǣ La ricerca si propone di approfondire la conoscenza delle 
stratificazioni delle Mura Aureliane dal punto di vista storico 
e architettonico (strutturale, funzionale e tecnico-materiale) e 
di studiarne il rapporto con la città contemporanea, al fine di: 
a) promuovere la migliore conservazione della materia 
muraria; b) individuare i percorsi più adeguati di 
valorizzazione del suo significato al presente. 
In questa fase gli studi e le ricerche sono finalizzati alla 
creazione di una piattaforma informativa per la 
catalogazione, inventariazione, individuazione delle 
PHWRGRORJLH� G¶LQWHUYHQWR� H� JOL� VWUXPHQWL� GL� FRPXQLFD]LRQH�
del complesso delle mura Aureliane.�  

linea di ricerca Ǯ�ǯ�ǣ Il progetto è la continuazione di una precedente ricerca che 
ha portato alla predisposizione di un webgis riguardante la 
³,QIRUPDWL]]D]LRQH� GL� GRFXPHQWL� DUFKLYLVWLFL� VXOOD� HGLOL]LD�
VWRULFD�H�VXOOD�DUFKHRORJLD�GL�5RPD´��JLj�FRQVXOWDELOH�VXO�VLWR��
ZZZ�GLSVXZHEJLV�XQLURPD��LW�� (¶� DWWXDOPHQWH� LQ� FRUVo la 
pubblicazione di una nuova versione del GIS intitolata 
Descriptio Romae Webgis. Il lavoro in corso si propone di 
DPSOLDUH� OD� GRFXPHQWD]LRQH� D� WXWW¶RJJL� DFTXLVLWD�� WUDPLWH�
O¶LQIRUPDWL]]D]LRQH� H� O¶LQVHULPHQWR� QHO� *LV� GL� QXRYL�
documenti iconografici  

linea di ricerca Ǯ�ǯ�ǣ Le trasformazioni dei modelli insediativi e della cultura 
GHOO¶DELWDUH�KDQQR�LQVHULWR�L�FHQWUL�VWRULFL�PLQRUL�LQ�GLQDPLFKH�
abitative spesso contrastanti, che li vedono interessati da 
GLYHUVL�IHQRPHQL�FKH�YDQQR�GDOO¶DEEDQGRQR�DOOD�VRVWituzione 
GHJOL�DELWDQWL��VL�DVVLVWH�LQ�WDOXQL�FDVL�DOO¶LQFOXVLRQH�GL�QXRYL�
ceti sociali, talvolta composti da immigrati, ed altri viceversa 
in cui si verificano fenomeni di gentrification o di riuso 
(parziale o totale) a scopi meramente turistico-commerciaOL« 
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SCHEDA  B)    Tipologia e Progetti di ricerca  

 

B.1. titolo del progetto di ricerca: Le Mura Aureliane: conoscenza, ricognizione, progetto.  

B.2. Breve descrizione (abstract): 

La ricerca si propone di approfondire la conoscenza delle 
stratificazioni delle Mura Aureliane dal punto di vista storico e 
architettonico (strutturale, funzionale e tecnico-materiale) e di 
studiarne il rapporto con la città contemporanea, al fine di: a) 
promuovere la migliore conservazione della materia muraria; b) 
individuare i percorsi più adeguati di valorizzazione del suo significato 
al presente. 
In questa fase gli studi e le ricerche sono finalizzati alla creazione di una 
piattaforma informativa per la catalogazione, inventariazione, 
��������������� ������ ������������ �ǯ��tervento e gli strumenti di 
comunicazione del complesso delle mura Aureliane. 
Il prodotto finale è la costruzione di una piattaforma informativa, 
gestita in collaborazione con gli enti di tutela territoriali, che, oltre 
alla creazione di un Museo virtuale delle mura Aureliane, sia in grado 
di: 

1. offrire uno strumento per la catalogazione e inventariazione 
del�ǯ���������� ��������������� �������� ������������� �����
descrizione grafica e materica dei manufatti, alla mappatura 
del loro palinsesto di stratificazioni e dello stato di 
conservazione; 

2. individuare le attività e le metodologie per definire le priorità 
�ǯ����������ǡ� ���������������������������������������ǯ���������
conservazione; 

3. predisporre uno strumento metodologico e tecnico-
manualistico per gli interventi di conservazione e restauro, 
rifunzionalizzazione, musealizzazione, manutenzione 
ordinaria e straordinaria.  

4. studiare strumenti di comunicazione (realtà aumentata, ecc.) 
capaci di promuovere la fruizione del complesso nel suo 
contesto urbano. 

 
A.3  Linea/e di ricerca prevalente/i 

cui afferisce il progetto   
(���Ǥ�������ǲ�Ǥ͛Ǥ�����������������ǳ): 

 

 
B.3. Tipologia del progetto*: Ateneo 

* ȋ����������������������������������ǣ�����������������ǡ�����ǡ�	���ǡ�����������ǥǤȌ 
 

B.4. Ente/i erogatore/i  del finanziamento*: Dipartimento di Architettura 
B.4.1. Data di avvio: 2013 Data (prevista) di conclusione: fine 2015 

* (se progetto finanziato) 
 

B.5. Icar 19 (restauro) è il S. S. D. prevalente? Si x  no   
B.5.1. elencare gli ulteriori  S. S. D. coinvolti*: ICAR 09, ICAR 17, MAT 07, ICAR 21, ICAR 18 
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* per S.S.D. coinvolti si intendono rappresentati da almeno un unità di personale afferente a tale S.S.D. coinvolta attivamente nella ricerca 
 

B.6.1. Coordinatore scientifico della ricerca: MICHELE ZAMPILLI SSD di afferenza: ICAR 19 
B.6.3. Componenti del gruppo di ricerca*: 
BAGGIO CARLO (PA) ICAR 09 
CANCIANI MARCO (PA) ICAR 17 
FALCOLINI CORRADO (PA) MAT 07 
FILPA ANDREA (PA) ICAR 21 
ORTOLANI GIORGIO (PA) ICAR 18 
OMBUEN SIMONE (PA) ICAR 21 
PALAZZO ANNA LAURA (PA) ICAR 21 
PALLOTTINO ELISABETTA (PA) ICAR 19 
SPADAFORA IVANA (PA) ICAR 17 
TEDESCHINI LALLI LAURA (PA) MAT 07 
ZAMPILLI MICHELE (PA) ICAR 19 
MEDRI MAURA (PA) L-ANT/10 
GIOVANETTI FRANCESCO 
CIMINO MARIA GABRIELLA  

* Si prega di indicare nome, ruolo (P.O., P.A., R.U., R.U.T.D.) ed S.S.D. di tutte le figure coinvolte nella ricerca. 
���������������������������������ǡ������������������������������ǯ������������������������������������ȋ����������ǡ������������Ricerca, Dottorandi) 

 

Il progetto coinvolge più unità di ricerca afferenti a diverse strutture di ricerca? si X  no  
B.7.1. Qualora il progetto di ricerca 
coinvolga diverse strutture, si 
prega di volerle elencare*: 

Dipartimento di Studi Umanistici Università Roma Tre 
Sovrintendenza Beni Culturali di Roma Capitale 
 

* �������������������������ǯ�����������ǡ�����ǡ�������������������ǡ��������ǥ� 
 

B.8.1. Pubblicazioni o risultati (anche parziali)  
già editi (estremi bibliografici): 

1. M. Canciani , V. Ceniccola , M. Messi , M. Saccone , M. 
Zampilli,  A 3D Gis method applied to cataloging and restoring: 
the case of Aurelian Walls at Rome. XXIV International CIPA 
Symposium Recording, Documentation and Cooperation for 
Cultural Heritage, 2 Ȃ 6 September 2013, Strasbourg, France. 
2. M. Zampilli, Tecniche integrate di rilievo e documentazione ai 
fini della redazione di un manuale del recupero delle Mura 
Aureliane: il caso di Porta Latina. Atti del VII Convegno Nazionale 
����ǯ� ����� ASSOCIAZIONE PER IL RECUPERO DEL 
COSTRUITO: «ATTUALITÀ DELLE AREE ARCHEOLOGICHE. 
ESPERIENZE E PROPOSTE». Roma, Dipartimento di 
Architettura Università Roma Tre, 24Ȃ26 ottobre 2013.  
3. M. Zampilli, Tecniche integrate di rilievo e documentazione: le 
Mura Aureliane a Porta Latina. Atti della Giornata di Studio: Cinte 
murarie e abitati: restauro riuso e valorizzazione. Facoltà di 
������������� ����ǯ����������� ��� ����� ��� ��������ǡ� ͘͝� ���������
2014. (in corso di pubblicazione) 

B.8.2. È prevista la pubblicazione finale dei risultati: si X no  già edita  
B.8.3. Estremi della pubblicazione finale (se del caso):  
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SCHEDA  B)    Tipologia e Progetti di ricerca  

 

B.1. titolo del progetto di ricerca: 
�������������
���ǲDescriptio Romaeǳ�������������������������������������������
interrogazione del Sistema e di visualizzazione della banca dati. 

B.2. Breve descrizione (abstract): 

Il progetto è la continuazione di una precedente ricerca che ha portato alla 
ƉƌĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞ�Ěŝ�ƵŶ�ǁĞďŐŝƐ�ƌŝŐƵĂƌĚĂŶƚĞ�ůĂ�͞/ŶĨŽƌŵĂƚŝǌǌĂǌŝŽŶĞ�Ěŝ�ĚŽĐƵŵĞŶƚŝ�
archivistici sulla edilizia ƐƚŽƌŝĐĂ�Ğ�ƐƵůůĂ�ĂƌĐŚĞŽůŽŐŝĂ�Ěŝ�ZŽŵĂ͕͟�Őŝă�ĐŽŶƐƵůƚĂďŝůĞ�ƐƵů�ƐŝƚŽ͗�
www.dipsuwebgis.uniroma3.it. �͛�ĂƚƚƵĂůŵĞŶƚĞ�ŝŶ�ĐŽƌƐŽ�ůĂ�ƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞ�Ěŝ�ƵŶĂ�
nuova versione del GIS intitolata Descriptio Romae Webgis. Il lavoro in corso si 
ƉƌŽƉŽŶĞ�Ěŝ�ĂŵƉůŝĂƌĞ�ůĂ�ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ�Ă�ƚƵƚƚ͛ŽŐŐŝ�ĂĐƋƵŝƐŝƚĂ͕�ƚƌĂŵŝƚĞ�
ů͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝǌǌĂǌŝŽŶĞ�Ğ�ů͛ŝŶƐĞƌŝŵĞŶƚŽ�ŶĞů�'ŝƐ�Ěŝ�ŶƵŽǀŝ�ĚŽĐƵŵĞŶƚŝ�ŝĐŽŶŽŐƌĂĨŝĐŝ� 

 
A.3  Linea/e di ricerca prevalente/i 

cui afferisce il progetto   
(���Ǥ�������ǲ�Ǥ͛Ǥ�����������������ǳ): 

 

 
B.3. Tipologia del progetto*: Ateneo 

* ȋ����������������������������������ǣ�����������������ǡ�����ǡ�	���ǡ�����������ǥǤȌ 
 

B.4. Ente/i erogatore/i  del finanziamento*:  
B.4.1. Data di avvio:  Data (prevista) di conclusione:  

* (se progetto finanziato) 
 

B.5. Icar 19 (restauro) è il S. S. D. prevalente? si   no x 
B.5.1. elencare gli ulteriori  S. S. D. coinvolti*: Icar 18 Ȃ Icar 22 Ȃ Icar 17 Ȃ Icar 19 

* per S.S.D. coinvolti si intendono rappresentati da almeno un unità di personale afferente a tale S.S.D. coinvolta attivamente nella ricerca 
 

B.6.1. Coordinatore scientifico della ricerca: Paolo Micalizzi SSD di afferenza: Icar 18 
B.6.3. Componenti del gruppo di ricerca*: 
Maria Grazia Cianci 
Francesca Geremia 
Alfredo Passeri 
Antonio Pugliano 
Michele Zampilli 

* Si prega di indicare nome, ruolo (P.O., P.A., R.U., R.U.T.D.) ed S.S.D. di tutte le figure coinvolte nella ricerca. 
Per i NON STRUTTURATI a contratto, indicar����������������������ǯ������������������������������������ȋ����������ǡ�������������������ǡ�����������Ȍ 

 

Il progetto coinvolge più unità di ricerca afferenti a diverse strutture di ricerca? si   no  
B.7.1. Qualora il progetto di ricerca 
coinvolga diverse strutture, si 
prega di volerle elencare*: 

ǥǥǤ 
ǥǥǤ 
ǥǥǤ 

* �������������������������ǯ�����������ǡ�����ǡ�������������������ǡ��������ǥ� 
 

B.8.1. Pubblicazioni o risultati (anche parziali)  
già editi (estremi bibliografici): www.dipsuwebgis.uniroma3.it/gregoriano/ 

B.8.2. È prevista la pubblicazione finale dei risultati: si   no  già edita  

B.8.3. Estremi della pubblicazione finale (se del caso): 
è in corso la pubblicazione online di una nuova 
versione del Gis, intitolata Descriptio Romae 
WEBGIS 

 

http://www.dipsuwebgis.uniroma3.it/
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SCHEDA  B)    Tipologia e Progetti di ricerca  

 

B.1. titolo del progetto di ricerca: 
/ů�ƌĞĐƵƉĞƌŽ�ĚĞŝ�ĐĞŶƚƌŝ�ƐƚŽƌŝĐŝ�ŵŝŶŽƌŝ͕�ƚƌĂ�͞ŵŽĚƵůĂǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĂ�ƚƵƚĞůĂ͟�Ğ�ŶƵŽǀĞ�
tecnologie. 

B.2. Breve descrizione (abstract): 

>Ğ�ƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ�ĚĞŝ�ŵŽĚĞůůŝ�ŝŶƐĞĚŝĂƚŝǀŝ�Ğ�ĚĞůůĂ�ĐƵůƚƵƌĂ�ĚĞůů͛ĂďŝƚĂƌĞ�ŚĂŶŶŽ�ŝŶƐĞƌŝƚŽ�ŝ�ĐĞŶƚƌŝ�
storici minori in dinamiche abitative spesso contrastanti, che li vedono interessati da diversi 
ĨĞŶŽŵĞŶŝ�ĐŚĞ�ǀĂŶŶŽ�ĚĂůů͛ĂďďĂŶĚŽŶŽ�Ăůůa sostituzione degli abitanti: si assiste in taluni casi 
Ăůů͛ŝŶĐůƵƐŝŽŶĞ�Ěŝ�ŶƵŽǀŝ�ĐĞƚŝ�ƐŽĐŝĂůŝ͕�ƚĂůǀŽůƚĂ�ĐŽŵƉŽƐƚŝ�ĚĂ�ŝŵŵŝŐƌĂƚŝ͕�ĞĚ�Ăůƚƌŝ�ǀŝĐĞǀĞƌƐĂ�ŝŶ�ĐƵŝ�Ɛŝ�
verificano fenomeni di gentrification o di riuso (parziale o totale) a scopi meramente 
turistico-commerciali. 
Oggi, quanto mai come in passato, è necessaria una riflessione su quale può (e deve) essere il 
ƌƵŽůŽ�ĚĞŝ�ĐĞŶƚƌŝ�ƐƚŽƌŝĐŝ�ŵŝŶŽƌŝ͕�ŝŶ�ƵŶ͛ĞƉŽĐĂ�ŝŶ�ĐƵŝ�ŝ�ƚĞŵŝ�ĂŵďŝĞŶƚĂůŝ�Ğ�ĚĞůůĂ�ƐŽƐƚĞŶŝďŝůŝƚă�ƐŽŶŽ�
prioritari. 
Obiettivo generale della ricerca è quello di indagare le possibilità e le prospettive finalizzate 
ĂĚ�ŝŶĐƌĞŵĞŶƚĂƌĞ�ůĂ�ΗĂƚƚƌĂĞŶǌĂΗ�ŝŶƐĞĚŝĂƚŝǀĂ�ĚĞŝ�ĐĞŶƚƌŝ�ƐƚŽƌŝĐŝ�ŵŝŶŽƌŝ͕�ŵĞĚŝĂŶƚĞ�ƵŶĂ�͞ƐĂŶĂ�
ĐŽŵďŝŶĂǌŝŽŶĞ͟�Ěŝ�ĐƌŝƚĞƌŝ�Ěŝ�ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ�ƵƌďĂŶŝƐƚŝĐŽ͕�Ă�ƉĂƌƚŝƌĞ�ĚĂůůĂ�͞ŵŽĚƵůĂǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĂ�ƚƵƚĞůĂ͕͟�
di restauro degůŝ�ĞĚŝĨŝĐŝ�Ğ�ĚĞůůΖŝŵƉŝĞŐŽ�ĚĞůůĞ�ŶƵŽǀĞ�ƚĞĐŶŽůŽŐŝĞ�ƐŝĂ�Ă�ůŝǀĞůůŽ�͞ƵƌďĂŶŽ͟�;ŶĞůůĂ�
ůŽŐŝĐĂ�Ěŝ�͞ŵŝŶŝ-smartcities͟Ϳ�ĐŚĞ�ĞĚŝůŝǌŝŽ�;ĞĨĨŝĐŝĞŶǌĂ�ĞŶĞƌŐĞƚŝĐĂ͕�ĞĐĐͿ͘�DĂ�ĂŶĐŚĞ͕�Ğ�ƐŽƉƌĂƚƚƵƚƚŽ͕�
comprendere la visione che ne hanno gli abitanti e gli utenti (attuali e potenziali). 

 
A.3  Linea/e di ricerca prevalente/i 

cui afferisce il progetto   
(���Ǥ�������ǲ�Ǥ͛Ǥ�����������������ǳ): 

 

 
B.3. Tipologia del progetto*: Ateneo 

* (indicare la tipologia del progetto: Intra�����������ǡ�����ǡ�	���ǡ�����������ǥǤȌ 
 

B.4. Ente/i erogatore/i  del finanziamento*:  
B.4.1. Data di avvio:  Data (prevista) di conclusione:  

* (se progetto finanziato) 
 

B.5. Icar 19 (restauro) è il S. S. D. prevalente? si   no  
B.5.1. elencare gli ulteriori  S. S. D. coinvolti*: Icar 19 Ȃ Icar 21 Ȃ Icar 12 

* per S.S.D. coinvolti si intendono rappresentati da almeno un unità di personale afferente a tale S.S.D. coinvolta attivamente nella ricerca 
 

B.6.1. Coordinatore scientifico della ricerca: Mario CERASOLI SSD di afferenza: Icar 21 
B.6.3. Componenti del gruppo di ricerca*: 
Francesca GEREMIA 
Anna Laura PALAZZO 
Chiara TONELLI 
Michele ZAMPILLI 

* Si prega di indicare nome, ruolo (P.O., P.A., R.U., R.U.T.D.) ed S.S.D. di tutte le figure coinvolte nella ricerca. 
���������������������������������ǡ������������������������������ǯ������������������������������������ȋ����������ǡ������������Ricerca, Dottorandi) 

 

Il progetto coinvolge più unità di ricerca afferenti a diverse strutture di ricerca? si   no  
B.7.1. Qualora il progetto di ricerca 
coinvolga diverse strutture, si 
prega di volerle elencare*: 

ǥǥǤ 
ǥǥǤ 
ǥǥǤ 

* �������������������������ǯ�����������ǡ�����ǡ�������������������ǡ��������ǥ� 
 

B.8.1. Pubblicazioni o risultati (anche parziali)  
già editi (estremi bibliografici):  

B.8.2. È prevista la pubblicazione finale dei risultati: si   no  già edita  
B.8.3. Estremi della pubblicazione finale (se del caso):  

 


