
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: “Sapienza” – Università di Roma 

A.1. 2. Dipartimento: Dipartimento di Storia, Disegno e Restauro dell’architettura 

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 dell’architettura minore 

C) Studio dei materiali e delle tecniche costruttive per il restauro 

dell’architettura storica, anche in riferimento alla vulnerabilità e al 

rafforzamento sismico e alla sostenibilità ambientale 

D) Studio delle trasformazioni architettoniche nella storia e 

nell’attualità 

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 ‘A’: Archeologia, Ruderi, Rovine, Siti archeologici, 
Restauro archeologico 

linea di ricerca ‘B’ : Tessuto edilizio, Architettura minore, tipologie 
edilizie, Restauro urbano, Città 

linea di ricerca ‘C’ : Tecniche costruttive, Multidisciplinarietà, 
Innovazione tecnologica, Carta del Rischio, BIM, 
BKM, GIS 

linea di ricerca ‘D’ : Analisi stratigrafica, Trasformazioni 
architettoniche, Diagnostica, Degrado, 
Monitoraggio 

linea di ricerca ‘E’ : Verde urbano, Giardini, Parchi, Paesaggio, 
Territorio 

mailto:maurizio.caperna@uniroma1.it
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linea di ricerca ‘F’ : Ambienti ipogei, Multidisciplinarietà, Innovazione 
tecnologica, BKM, BIM 

linea di ricerca ‘G’ : Torri, Fortificazioni, Mura urbane, Architettura 
militare, Tecniche costruttive, Roma, Alto Lazio 

linea di ricerca ‘H’ : Teatri, Cinema, Sale cinematografiche, Progresso 
tecnologico, Rifunzionalizzazione, Recupero 
conservativo 

linea di ricerca ‘I’ : 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 ‘A’: 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; 

- analisi archeologica di siti dell’area 
mediterranea anche in relazione alle 
specifiche problematiche conservative e alle 
prospettive di valorizzazione; 

- analisi architettonica, costruttiva e 
stratigrafica di resti archeologici. 

linea di ricerca ‘B’  Le ricerche si rivolgono all’analisi tipologica e 

stratigrafico-costruttiva del tessuto edilizio storico, 

nelle sue trasformazioni nel tempo e nei suoi 

materiali dal medioevo all’età moderna, sia riguardo 

ai centri storici di organismi urbani complessi, che 

agli abitati minori diffusi nel territorio. 

 

linea di ricerca ‘C’  Lo studio delle tecniche costruttive dell’edilizia 

storica è portato avanti sia attraverso l’indagine 

diretta e il rilevamento, sia facendo ricorso ad un 

approccio multisciplinare e all’innovazione 

tecnologica, come in particolare attraverso 

l’utilizzazione di strumenti di documentazione 

informatica avanzata (Carta del Rischio, BIM Building 

Information Modeling, BKM, GIS), per la gestione 

delle informazioni inerenti l’edificio storico, la sua 

conservazione e la gestione nel tempo. In molti casi, 

la ricaduta delle ricerche inerenti quest’ambito si 

rapporta alla vulnerabilità strutturale e sismica dei 

manufatti edilizi.  

 



 

linea di ricerca ‘D’ Tale ambito di ricerca mira all’individuazione delle 

specificità tecniche e concettuali dei processi 

trasformativi dell’architettura, mediante riscontri 

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: 

- l’analisi architettonica, costruttiva e 

stratigrafica finalizzata alla comprensione 

delle fasi di realizzazione e di trasformazione 

di singole architetture e di complessi 

monumentali di epoca medievale e moderna; 

- l’analisi architettonica, costruttiva e 

stratigrafica finalizzata alla comprensione 

delle specifiche modalità di intervento per il 

consolidamento o l’aggiornamento 

linguistico delle preesistenze in epoca 

medievale e moderna;  

- l’analisi architettonica e costruttiva 

dell’edilizia premoderna in base 

all’investigazione indiretta, relativa alle fonti 

documentarie e alla trattatistica coeva; 

- i problemi di riuso di architetture storiche per 

le quali si è registrata una radicale mutazione 

nell’esercizio delle funzioni originarie; 

- questioni conservative inerenti contesti 

specifici. 

 

linea di ricerca ‘E’ 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 ‘F’ 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 ‘G’ Lo studio dell’architettura di carattere fortificatorio e 
militare è portato avanti in modo particolare 
riguardo ai contesti di Roma, della Campagna 
Romana e dell’alto Lazio. Ciò in riferimento alle 
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 
approfondimento l’identificazione delle loro vicende 
di trasformazione, adeguamento e consolidamento. 
Tutto ciò ai fini della determinazione di  un 
appropriato intervento di restauro e valorizzazione. 
 

 

linea di ricerca ‘H’ Questa linea di ricerca si rivolge ad architetture 
specialistiche oggi spesso compromesse da interessi 
economici e leggi di mercato che operano continue 
trasformazioni d’uso. Teatri, sale cinematografiche e 
più in generale luoghi di svago costituiscono un ben 
preciso settore del patrimonio architettonico 



nazionale e internazionale, verso cui l’attenzione 
della salvaguardia e del restauro devono rivolgersi 
con adeguata conoscenza e approfondimento. Il 
filone di indagine approfondisce in particolare 
sviluppi e trasformazioni dell’architettura teatrale tra 
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 nell’impostazione architettonica e costruttiva 
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 ‘I’ 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   
(cfr. punto “A.3. Linea di ricerca”): 

D 

 

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

 

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

* 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: 
Restauro e Archeologia: due scienze a confronto  

B.2. Breve descrizione (abstract):  

 
A.3  Linea/e di ricerca prevalente/i 

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

A 

 

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

 

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 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*: 

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

* 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: 

Materiali per il restauro dell'architettura storica dell’aquilano: 

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

C 

 

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

 

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 
(Dottoranda): Univ. degli Studi di L’Aquila - 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. 
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*: 

Univ. degli Studi di L’Aquila 
CNR 

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

G 

 

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

 

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. 
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: 

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

C 

 

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

 

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. 
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: 

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

A 

 

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

 

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) – 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. 
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: 

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

D 

 

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

 

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. 
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*: 

Paris 1 La Sorbonne 
Università degli Studi di Genova 

* 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: 

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

B 

 

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

 

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. 
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*: 

CNR 

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

D 

 

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

 

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. 
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*: 

MiBACT 

* 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: 

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

D 

 

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

 

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. 
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: 

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

C 

 

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

 

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. 
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*: 

Soprintendenza Archeologica di Roma 
CNR 

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

C 

 

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

 

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. 
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: 

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

B 

 

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

 

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. 
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: 

Conservazione, restauri e progetti su rovine 

B.2. Breve descrizione (abstract):  

 
A.3  Linea/e di ricerca prevalente/i 

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

A 

 

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

 

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. 
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: 

Le architetture aquilane fra Seicento e Settecento: dallo studio 

dei materiali alla lettura dell’organismo architettonico 

B.2. Breve descrizione (abstract):  

 
A.3  Linea/e di ricerca prevalente/i 

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

 

 

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

 

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. 
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*: 

MiBACT 

* 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: 

Metodiche valutative del riuso ‘appropriato’ nel restauro delle 

preesistenze architettoniche storico-artistiche 

B.2. Breve descrizione (abstract):  

 
A.3  Linea/e di ricerca prevalente/i 

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

D 

 

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

 

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. 
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: Il trattamento delle lacune e l’innovazione tecnologica: aspetti 

teorici e metodologie d’intervento 

B.2. Breve descrizione (abstract):  

 
A.3  Linea/e di ricerca prevalente/i 

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

D 

 

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

 

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

* 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: 

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 “A.3. Linea di ricerca”): 

A 

 

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

 

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 –Tunisi. 

* 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*: 

ENEA 
Università di Cartagine Tunisi 

* 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: 

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

E 

 

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

 

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, 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: 

Conservazione, restauri e progetti su rovine. Parte seconda: 

l’operatività 

B.2. Breve descrizione (abstract):  

 
A.3  Linea/e di ricerca prevalente/i 

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

A 

 

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

 

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. 
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: 

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

E 

 

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

 

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 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*: 

Univ. degli Studi della Tuscia 

* 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: 

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

A 

 

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

 

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. 
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*: 

MiBACT 
ENEA 
Università di Cartagine 

* 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: L’abbazia di Sassovivo presso Foligno: la stratigrafia come 

metodo di indagine preliminare al restauro 

B.2. Breve descrizione (abstract):  

 
A.3  Linea/e di ricerca prevalente/i 

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

D 

 

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

 

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 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: 

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

I 

 

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

 

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 
ICAR18): Univ. degli Studi G. D’Annunzio di Chieti e Pescara. 
 

* 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*: 

Univ. degli Studi G. D’Annunzio di Chieti e Pescara 

* 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: 

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

 

 

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

 

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

E 

 

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

 

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. 
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*: 

Univ. degli Studi della Tuscia 

* 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: 

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

G 

 

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

 

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. 
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: 

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

D 

 

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

 

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

D 

 

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

 

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. 
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: 

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

G 

 

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

 

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 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: 

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

H 

 

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

 

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. 
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*: 

ENEA 
Università di Budapest 

* 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: 

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

D 

 

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

 

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. 
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: 

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

C 

 

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

 

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. 
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: 

Materiali, forme e colori dell’architettura nei centri storici in 

terra d’Otranto. La conoscenza per la loro conservazione 

B.2. Breve descrizione (abstract):  

 
A.3  Linea/e di ricerca prevalente/i 

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

C 

 

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

 

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. 
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: 

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

D 

 

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

 

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. 
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: 

Modellazione e gestione delle informazioni per il patrimonio 

edilizio esistente 

(Il titolo si riferisce al PRIN, non al progetto di ricerca dell’Unità di Ricerca 
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   
(cfr. punto “A.3. Linea di ricerca”): 

F 

 

B.3. Tipologia del progetto*: PRIN 
* (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: 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): responsabile dell’Unità di Ricerca Sapienza 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. 
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*: 

Istituto Superiore per la Conservazione e il Restauro 

* 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):  

 
 
 


