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SCHEDA DI ANAGRAFE DELLA RICERCA  (SSD ICAR 19) 

(si prega di voler compilare una scheda per ogni linea di ricerca presente all’interno della struttura, della quale 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: BARI 
A.1.2 Dipartimento: ICAR (Scienze dell’Ingegneria Civile e dell’Architettura) 

A.1.3 Indirizzo: 
via:  Orabona civico: 4 

Cap: 70125 Città:  BARI prov. BA 

A.1.4 Direttore del Dipartimento: 
Claudio D’Amato Guerrieri 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) Studio e valorizzazione dell’antico 
B) Analisi, progetto e recupero del paesaggio antropizzato 
C) Architettura vernacolare e minore nell’area mediterranea 
D) Comportamento sismico dell’edilizia storica 

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

A.4. Parole chiave (sintetiche) *: 

linea di ricerca ‘A’: architettura antica. archeologia. museografia. museologia. restauro 

linea di ricerca ‘B’ : paesaggio culturale, elementi strutturali del paesaggio, struttura 
sociale, produttività e sostenibilità 

linea di ricerca ‘C’ : tecniche costruttive premoderne e vernacolari dell’area mediterranea, 
adeguamento e riabilitazione edilizia 

linea di ricerca ‘D’ : 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 ‘A’: Il gruppo di ricerca sullo studio e valorizzazione dell’antico si 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) Anastylosis: tutela e valorizzazione dell’antico: 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 ‘B’ : Il gruppo di ricerca, fortemente interdisciplinare, affronta lo studio del 
“Paesaggio”, nell’accezione vasta che ne dà la Convenzione Europea 
(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. 
Il Tema del Gruppo di Ricerca è l’individuazione dei protocolli e dei 
criteri atti ad ottenere una valorizzazione dei  paesaggi fragili dell’area 
mediterranea. individuando le qualità “sottili” identitarie del territorio, 
provenienti dalla cultura materiale ed incentrate nelle forme 
dell’insediamento e della produttività tradizionale e consolidata, ed 
individuando processi e strutture per la loro valorizzazione. Questo 
procedimento è alla base dello sviluppo di un’attività pienamente 
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 ‘C’ : Questa linea di ricerca si occupa di indagare le caratteristiche 
tipologiche, formali e soprattutto la casistica delle tecnologie 
costruttive dell’edilizia minore e vernacolare nelle aree di influenza della 
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 
in “crudo” delle zone desertiche del nord-Africa e dell’Asia minore, 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 
invece dall’Italia e dall’Europa verso la costa meridionale del 
Mediterraneo 

linea di ricerca ‘D’ : Questa linea di ricerca, prima attraverso lo studio del danno subito 
dall’edilizia storica tutelata della città dell’Aquila nel 2009, poi nell’area 
settentrionale della Provincia di Modena dal 2012, si interessa di 
indagare lo sviluppo del danno sismico in funzione delle caratteristiche 
e morfologie costruttive dell’edilizia storica. La ricerca mira a definire 
una casistica di studi sulle provvisioni premoderne per il miglioramento 
del comportamento sismico delle strutture, una casistica di danno 
subito dall’edilizia storica ed infine di definire le metodologie caso per 
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: 

 “Archeologia dei paesaggi della Puglia adriatica in età romana: tecnologie innovative per 
una pianificazione sostenibile e una fruizione identitaria” 

 

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   
(cfr. punto “A.3. Linea di ricerca”): 

A) Studio e valorizzazione dell’antico 

 

B.3. Tipologia del progetto*: FIRB 2012 “Futuro in Ricerca 2012” – Linea 1. 
* (indicare la tipologia del progetto: Intracomunitario, PRIN, FIRB, di Ateneo ….) 

 

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. 
Per i NON STRUTTURATI a contratto, indicare anche la durata dell’impegno 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*: 

Università del Molise – Dipartimento di Geologia, R.U.T.D. Marilena Cozzolino 

(GEO/11) 

Università degli Studi di Bari – Dipartimento di Studi antichi, R.U.T.D. Gianluca 

Mastrocinque /L-Ant 07) 
* indicare gli estremi dell’istituzione, ente, sede universitaria, impresa…  

 

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

MARTINES G (2013). ARCHEOLOGIA DEI PAESAGGI DELLA 

PUGLIA ADRIATICA IN ETÀ ROMANA – IL CASO DI EGNAZIA, 

PRIMI RISULTATI DI INDAGINI SULLA FORMA ARCHITETTONICA 

DELL’AREA RESIDENZIALE. In: (a cura di): Biscontin G., Driussi 

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, Italy” 
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  
“THE GARDEN OF TARANTO: The Gate to the sea. Tools for the urban and local 
regeneration” 

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 
riammagliamento del settore settentrionale del quartiere murattiano ed un “hub” di 
interconnessione per la mobilità dell’area centrale tarantina, in un operazione di complessiva 
riqualificazione del sito e del suo contesto d’area vasta. 
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 
funzionali alla vita ed all’attività 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   
(cfr. punto “A.3. Linea di ricerca”): 

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 

* (indicare la tipologia del progetto: Intracomunitario, PRIN, FIRB, di Ateneo ….) 
 

B.4. Ente/i erogatore/i  del finanziamento*: Min.A.E. – 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. 
Per i NON STRUTTURATI a contratto, indicare anche la durata dell’impegno 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*: 

 

* indicare gli estremi dell’istituzione, ente, sede universitaria, impresa…  
 

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 
sviluppato un meccanismo di ricerca che ha l’obiettivo di indagare specifiche condizioni del 
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 
cancellazione delle proprie radici. L’obiettivo specifico è dunque quello di produrre attraverso 
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: 
- Studi tipologici: analisi dell’architettura e dei tessuti urbani storici, applicate al loro 
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. punto “A.3. Linea di ricerca”): 

C) Architettura vernacolare e minore nell’area mediterranea 

 

B.3. Tipologia del progetto*: Palestinian Municipalities Support Programme 
* (indicare la tipologia del progetto: Intracomunitario, PRIN, FIRB, di Ateneo ….) 

 

B.4. Ente/i erogatore/i  del finanziamento*: Min.A.E. – 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. 
Per i NON STRUTTURATI a contratto, indicare anche la durata dell’impegno 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*: 

 

* indicare gli estremi dell’istituzione, ente, sede universitaria, impresa…  
 

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 
per applicare al caso particolare dell’architettura degli antichi borghi murgiani uno studio di 
analisi di dettaglio della morfologia urbana, dei caratteri costruttivi ed evolutivi. L’analisi 
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 
si colloca a presidio del cosiddetto “vallo murgiano”: un abbassamento della serra 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   
(cfr. punto “A.3. Linea di ricerca”): 

C) Architettura vernacolare e minore nell’area mediterranea 

 

B.3. Tipologia del progetto*: Convenzione  
* (indicare la tipologia del progetto: Intracomunitario, PRIN, FIRB, di Ateneo ….) 

 

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. 
Per i NON STRUTTURATI a contratto, indicare anche la durata dell’impegno 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*: 

 

* indicare gli estremi dell’istituzione, ente, sede universitaria, impresa…  
 

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   
(cfr. punto “A.3. Linea di ricerca”): 

D) Comportamento sismico dell’edilizia storica 

 

B.3. Tipologia del progetto*: Convenzione  
* (indicare la tipologia del progetto: Intracomunitario, PRIN, FIRB, di Ateneo ….) 

 

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. 
Per i NON STRUTTURATI a contratto, indicare anche la durata dell’impegno 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*: 

 

* indicare gli estremi dell’istituzione, ente, sede universitaria, impresa…  
 

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):  

 
 
 


