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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: 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) Conservazione dell’architettura vernacolare nel paesaggio 
culturale alpino 

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

A.4. Parole chiave (sintetiche) *: 

linea di ricerca ‘A’: Patrimonio del Novecento, Moderno, 
conservazione, restauro, manutenzione, 
durabilità 

linea di ricerca ‘B’ : Chiese, complessi religiosi, restauro, 
adeguamento, valorizzazione, riusi compatibili 

linea di ricerca ‘C’ : Patrimonio archeologico, teatri, anfiteatri, 
conservazione, restauro, valorizzazione, 
rifunzionalizzazione, fruizione 

 

linea di ricerca ‘D’: Giardini storici, paesaggio, ville, patrimonio 
polimaterico, conoscenza, conservazione, 
restauro, gestione, teoria, storia, critica 

 
linea di ricerca ‘E’: Architettura in terra cruda, protezione, 

intonaco, diagnostica 
 linea di ricerca ‘F’: 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 ‘A’: 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 ‘B’ : 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 
storia dell’architettura, 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 
l’obiettivo di 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 – Humanities in the European 
Research Area – comprendendo già un sistema 
di partner di diversi settori disciplinari, con 
adesioni di ambito internazionale, oltre alla 
partecipazione di soggetti “non accademici”. 

La ricerca ha già prodotto giornate di studio e 
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convegni, allargando l’interesse alla comunità 
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 – FEC), dal 
MiBACT, dall’Agenzia del Demanio, dalla 
Pontificia Commissione di Arte Sacra, dalla 
Associazione di Vita Consacrata. 

linea di ricerca ‘C’ : 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 il patrimonio architettonico dell’età 
classica (presente in Italia, in Europa e nei paesi 
del Mediterraneo) che è stato oggetto, nei 
secoli, di fenomeni diversi tra loro, quali 
l’abbandono o la continuità d’uso, la 
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 
l’interruzione dell’uso, sono pervenuti 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 
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stilistici: processi che, se da un lato hanno reso 
oggi difficile la lettura dei caratteri identitari dei 
beni, dall’altro ne hanno garantito la 
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 ‘D’ : 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 ‘E’ : Le costruzioni in terra cruda, molto diffuse in 
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numerosi Paesi dell' Europa, dell’America, 
dell’Asia e dell’Africa, costituiscono 
un’interessante e significativa testimonianza di 
saperi, tecniche costruttive, cultura tecnologica 
che accoglie valori di unicità del paesaggio, 
oltre che della storia. La terra, materiale 
ecologico per eccellenza, utilizzato sin 
dall’antichità per la realizzazione di manufatti 
architettonici, ha attraversato un periodo di 
abbandono pressoché totale a seguito 
dell’affermarsi di prodotti legati allo sviluppo 
industriale. Si contraddistingue per un attento 
uso delle risorse, con un’implicita, innata e 
quanto mai importante caratteristica di 
“sostenibilità”, difficilmente riscontrabile nei 
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 
contribuito a rafforzare i legami all’interno delle 
comunità locali. Unico neo di queste 
architetture è la limitata durabilità del 
materiale terra nei confronti dell’azione 
aggressiva esercitata dagli agenti esterni che ne 
ha reso necessaria la protezione con strati di 
sacrificio (intonaci) realizzati anch’essi in terra. 
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 l’effetto che diversi 
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 degli esiti dell’attività 
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 
l’interesse di ricercatori operanti in altri settori 
disciplinari (chimici, geologi), con i quali si è 
dato avvio a progetti di ricerca congiunti. 
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linea di ricerca ‘F’ : 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 
progressivamente incluso l’architettura 
tradizionale - sottesa alle risorse dei luoghi - 
nell’ambito dei beni culturali, alla particolare 
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   
(cfr. punto “A.3. Linea di ricerca”): 

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

 

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. 
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 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. 

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

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):  
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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 
interessate sono quelle del restauro, della storia dell’architettura, della 
progettazione architettonica, della storia della liturgia, del diritto canonico e civile, 
della geomatica, della valutazione economica e gestionale. La ricerca si pone 
l’obiettivo di elaborare in modo interdisciplinare studi finalizzati al recupero del 
patrimonio architettonico religioso, inteso nei suoi più profondi significati culturali e 
identitari, mediante processi partecipativi delle diverse comunità religiose che si 
adoperano per una conservazione attiva del proprio patrimonio. L’ambito di 
interesse per lo sviluppo delle prossime fasi della ricerca è quello europeo, che 
prevede il coinvolgimento di tre paesi oltre l’Italia. 
Gli obiettivi principali sono quindi legati non solo alla fase più prettamente 
conoscitiva - che ha peraltro un ruolo centrale con la partecipazione di ricercatori 
che sviluppano l’ambito della catalogazione e del rilevamento – 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 – Humanities in the 
European Research Area – comprendendo già un sistema di partner di diversi 
settori disciplinari, con adesioni di ambito internazionale, oltre alla partecipazione 
di soggetti “non accademici”. 

La ricerca ha già prodotto giornate di studio e convegni, allargando l’interesse alla 
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 – FEC), dal MiBACT, dall’Agenzia del Demanio, dalla 
Pontificia Commissione di Arte Sacra, dalla Associazione di Vita Consacrata. 

 
A.3  Linea/e di ricerca prevalente/i 

cui afferisce il progetto   
(cfr. punto “A.3. Linea di ricerca”): 

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 

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

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. 
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 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; 
- Direzione Regionale Agenzia del Demanio, Piemonte e Valle D’Aosta;  
- Consulta Regionale Piemonte e Valle d’Aosta; 
- Ufficio Liturgico, Diocesi di Torino; 
- Associazione Vita Consacrata; 
- Ministero dei Beni e delle Attività Culturali  e del Turismo (Direzione Generale);  
- Ministero dell’Interno (Fondo Edifici per il Culto); 
- Società di Studi Valdesi; 
- Fondazione Beni Culturali Ebraici in Italia. 

* 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: 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 
l’inserimento di impianti tecnologicamente all’avanguardia come alcuni sistemi di 
illuminazione, nonché i sistemi distributivi e di  fruizione dei siti e dei beni 
archeologici nel loro complesso. Infine un ulteriore aspetto della ricerca ha 
affrontato, attraverso l’analisi di casi studio, questioni riguardanti la raccolta e la 
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. 
Ciò nell’ottica di un coinvolgimento, in tempo reale, 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 
archeologico si è passati all’analisi di una particolare tipologia di beni: gli antichi 
edifici ludici e teatrali che dall’età classica fino alla contemporaneità hanno subìto 
processi di distruzione e  abbandono oppure  la continuità d’uso, la trasformazione 
o la parziale perdita di integrità. 

 
A.3  Linea/e di ricerca prevalente/i 

cui afferisce il progetto   
(cfr. punto “A.3. Linea di ricerca”): C 

Conservazione e valorizzazione del patrimonio archeologico 

 

B.3. Tipologia del progetto*: PRIN 2004-2006; PRIN 2011-2013 
* (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: 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. 
Per i NON STRUTTURATI a contratto, indicare anche la durata dell’impegno 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 

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

 

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), 
International Cooperation to Save the Word’s Cultural Heritage, 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 – 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.  
Morezzi E., Romeo E., Rudiero R.,  “Accidental destruction" and 
"Intentional destruction". Some thoughts on archaeological sites and 
monuments, in “Protection of Cultural Heritage from Natural and Man-
Made Disasters”, 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): 

La ricerca, in corso, ha indagato e indaga il patrimonio architettonico dell’età 
classica (presente in Italia, in Europa e nei paesi del Mediterraneo) che è stato 
oggetto, nei secoli, di fenomeni diversi tra loro, quali l’abbandono o la continuità 
d’uso, la trasformazione o la parziale perdita di integrità. In particolare sono stati 
analizzati gli edifici per lo spettacolo (teatri, anfiteatri, odeia, circhi, stadi, 
ippodromi) che per eventi distruttivi o per l’interruzione dell’uso, sono pervenuti 
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 
difficile la lettura dei caratteri tipizzanti l’architettura, dall’altro ne hanno garantito 
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). 
Lo studio ha già indagato realtà locali (per esempio l’individuazione del teatro di 
Segusium, dell’anfiteatro di Vercellae e di Novaria, grazie alla collaborazione con la 
Soprintendenza ai Beni Archeologici del Piemonte), nazionali (per esempio gli 
edifici ludici di età classica nelle città romane delle Marche, grazie alla 
collaborazione con la Soprintendenza Archeologica delle Marche e l’Istituto 
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 
discipline come la storia dell’Architettura antica, l’Archeologia classica, la 
Geomatica, il Disegno, l’Informatica e si inseriscono nelle linee di ricerca strategiche 
di Ateneo, trattando argomenti relativi alla conoscenza, conservazione e 
valorizzazione dei Beni Culturali con finalità che interessano sia gli enti pubblici e 
privati di ricerca sia l’imprenditoria nel settore dello sviluppo economico, sociale e 
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   
(cfr. punto “A.3. Linea di ricerca”): C 

Conservazione e valorizzazione del patrimonio archeologico 

 

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

 

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 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 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 

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

 

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 
conservazione del rudere e sostenibilità d’uso, 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, 
dell’America, dell’Asia e dell’Africa, costituiscono un’interessante e significativa 
testimonianza di saperi, tecniche costruttive, cultura tecnologica che accoglie valori 
di unicità del paesaggio, oltre che della storia. La terra, materiale ecologico per 
eccellenza, utilizzato sin dall’antichità per la realizzazione di manufatti 
architettonici, ha attraversato un periodo di abbandono pressoché totale a seguito 
dell’affermarsi di prodotti legati allo sviluppo industriale. Si contraddistingue per un 
attento uso delle risorse, con un’implicita, innata e quanto mai importante 
caratteristica di “sostenibilità”, difficilmente riscontrabile nei 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 contribuito a rafforzare i legami all’interno delle comunità locali. Unico neo di 
queste architetture è la limitata durabilità del materiale terra nei confronti 
dell’azione aggressiva esercitata dagli agenti esterni che ne ha reso necessaria la 
protezione con strati di sacrificio (intonaci) realizzati anch’essi in terra. 
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 l’effetto che diversi 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 degli esiti dell’attività 
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 l’interesse di ricercatori operanti in altri settori 
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 
Culturali (ICVBC) di Sesto Fiorentino e di Roma, Sezione “Marcello Paribeni”.  
La sottoscritta, associata all’Istituto ICVBC – 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 
Marocco tra Marocco e Italia, nell’ambito della convenzione di cooperazione tra il 
Centre National pour la Recherche Scientifique et Technique (CNRST-Maroc, 
Dipartimento di Geologia dell’Università di Cadi Ayyad) e il Consiglio Nazionale 
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 – 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   
(cfr. punto “A.3. Linea di ricerca”): 

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, 

nell’ambito della convenzione di cooperazione tra il Centre National pour la 

Recherche Scientifique et Technique (CNRST-Maroc, Dipartimento di Geologia 

dell’Università di Cadi Ayyad) e il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR-Italia, 

Istituto Conservazione e Valorizzazione di Beni Culturali).  

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

 

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, 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 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, 
Dipartimento di Geologia dell’Università di Cadi Ayyad) ; 
- Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR-Italia, Istituto Conservazione e 
Valorizzazione di Beni Culturali ICVBC di Sesto Fiorentino e di Roma, Sezione 
“Marcello Paribeni”). 

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

 

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 
Marocco, nell’ambito di corsi specialistici inerenti la conoscenza 
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: 
Conservazione partecipata dell’architettura vernacolare nel 
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 
hanno progressivamente incluso l’architettura tradizionale - sottesa alle risorse dei 
luoghi - nell’ambito dei beni culturali, alla particolare relazione tra costruito, 
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 
Soana, dell’Alta Valle di Susa, delle Valli di Lanzo e della Val Grande, in Piemonte, 
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. punto “A.3. Linea di ricerca”): 

Conservazione dell’architettura vernacolare nel paesaggio 
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 

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

 

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. 
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 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) 

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

 

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 
“Dentro l’architettura”, Celid, Torino 2012. 

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):  

 
 


