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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: Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria 
A.1. 2. Dipartimento: Patrimonio Architettura Urbanistica (PAU) 

A.1.3. Indirizzo: 
via:  Melissari civico: s.n.c. 

Cap: 89124 Città:  Reggio Calabria prov. RC 
A.1.4. Direttore del Dipartimento: Simonetta Valtieri SSD del Direttore del Dip. Icar 19 
A.1.5. (eventuale) laboratorio o struttura 
di ricerca sub-dipartimentale *: 

Laboratorio Cross. Centro Studi Storici per l’architettura, la città, l’ambiente 

A.1.6. Responsabile del laboratorio o 
della struttura *: 

Francesca Martorano (Icar 18); Annunziata Maria Oteri (Icar 19) 

* compilare solo se a detta struttura afferiscono ricerche di interesse per l’area Icar 19 – Restauro 
 

A.2.1. Compilatore della scheda: Annunziata Maria Oteri 
A.2.2. e-mail: annunziata.oteri@unirc.it 
A.2.3. telefono (fisso, fax, mobile): 0965/385225; 331/6279552 

 

A.3. LINEE DI RICERCA / INTERESSE: 

A): Tematiche legate alla storia del restauro dopo l’unità d’Italia in ambito 

nazionale e internazionale (in particolare lo studio della pratica del restauro 

in Sicilia e Calabria nell’Ottocento e l’indagine sui padri fondatori del 

restauro a scala nazionale e internazionale) 
B): tematiche legate al rapporto tra restauro e archeologia, con riferimento, 

anche, alla conservazione dei siti archeologici urbani e non (in 

quest’ambito gli interessi specifici sono indirizzati allo studio del passaggio 

dalle pratiche riparativo-manutentive di stampo “pre-tecnologico” al 

restauro modernamente inteso) 
C):  tematiche legate al restauro dell’architettura allo stato di rudere (con 

particolare riferimento all’applicazione, nel progetto di restauro e riuso di 

ruderi, di concetti quali reversibilità, compatibilità e minimo intervento) 

 

D): tematiche legate al rapporto tra permanenza e trasformazione nell’ambito di 

tessuti urbani storicamente consolidati (con particolare riferimento ai 

processi di trasformazione a seguito di eventi catastrofici quali sismi o 

conflitti bellici) 
indicare il tema generale (od il titolo) della/e propria/e ricerca 

 

A.4. Parole chiave (sintetiche) *: 

linea di ricerca ‘A’: tutela, restauro, riparazione, manutenzione, 
ottocento, novecento 

linea di ricerca ‘B’ : restauro, archeologia, archeologia urbana, 
città, archeologo, architetto 

linea di ricerca ‘C’ : rovina, riuso, reversibilità, compatibilità, 
minimo intervento 

 
Linea di ricerca ‘D’  Centri storici, terremoto, guerra, ricostruzione, 

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

 

A.5. Abstract: 
linea di ricerca ‘A’: la tematica si inserisce nel solco di altre ricerche che, in 

ambito nazionale, hanno fatto luce sulla storia della tutela e 

del restauro dopo l’unità d’Italia con particolare riferimento 



SIRA ONLUS  
S o c i e t à  I t a l i a n a  p e r  i l  R e s t a u r o  d e l l ’ A r c h i t e t t u r a  o n l u s  
 

 

 
sira.onlus@gmail.com www.[da definire].[da definire] sede legale: Roma, via Giosuè Carducci presso lo studio del dottore commercialista Privitera (teroriere) 

filename: ReggioCalabria_OTERI.doc savedate:  2015.10.01 printdate:  2015.10.01 Pag. 2 di 5 

alla Sicilia e alla Calabria. In particolare, il punto di partenza 

del percorso di studi (messo in luce anche attraverso 

l’indagine su alcuni protagonisti di quella stagione) è il 

rapporto fra restauro il mondo dell’archeologia a partire dallo 

strappo disciplinare fa architetto e archeologo che si verifica 

a cavallo fra ‘800 e ‘900 e che si assume come circostanza 

emblematica. 
linea di ricerca ‘B’ Il tema di fondo descritto nella linea di ricerca A - il rapporto 

tra restauro e archeologia - si è indirizzata poi ad una 

riflessione più generale  sui modi del restauro 

dell’architettura allo stato di rudere a partire da questo 

strappo disciplinare che, in concreto, si risolve in un 

passaggio significativo da una pratica di tipo 

manutentivo/riparativo (genericamente definita pre-

tecnologica) al restauro modernamente inteso. Alcuni saggi 

pubblicati negli atti dei convegni scienze e beni culturali 

rispettivamente del 1999 (Manutenzione), 2000 (verifica nel 

tempo degli interventi di restauro), 2002 (Reversibilità), 2008 

(restauri i restauri), sottolineano – attraverso l’analisi di casi 

concreti (con un’estensione anche alla scala urbana) – gli 

equivoci sorti intorno a quello che genericamente si definisce 

il restauro d’archeologia come categoria a parte del restauro 

d’architettura. 
linea di ricerca ‘C’ : Questa linea di ricerca (confluita nel volume Rovine.Visioni, 

teorie restauri del rudere in architettura, 2009) è una sintesi 

più matura dei temi fin qui indagati: il rapporto fra 

archeologia e architettura, la contraddizione interna al 

restauro che nella volontà di tutelare architetture ritenute 

fragili, escludendole dal presente, finisce col confinarle nelle 

secche delle ambiguità più insidiose, le istanze psicologiche 

che finiscono con l’invalidare le acquisizioni teoriche più 

significative della disciplina. Questo modo di guardare alla 

rovina come oggetto immutabile è messo a confronto, con lo 

sguardo disincantato, direi disinteressato del mondo che 

genericamente definiamo delle scienze umane. Filosofi, 

poeti, psicologi, artisti, seguendo altri percorsi, hanno 

mostrato come per liberare la rovina dai confini entro cui si è 

circoscritta trasferendola nella contemporaneità, l’unico 

modo è accettarne, nel rispetto assoluto dei segni che 

trattiene,  la valenza trasformativa 

 

 

linea di ricerca ‘D’ : Questo indirizzo di ricerca nasce in parte dalla 

collaborazione, dal 2005, con la rivista “Storia Urbana”.   In 

particolare si sono indagati i meccanismi che si attivano in 

presenza di una lacerazione (poco importa se sia causata da 

un sisma, da un conflitto bellico, da uno scavo archeologico 

nel cuore di un tessuto urbano stratificato a da eventi 

significativi quali la dismissione sistematica delle cinte 

urbane a partire dal secondo Ottocento). Si tratta di 

meccanismi che, escludendo l’opzione ruinistica (suggerita 

da un atteggiamento archeologico di tipo riparativo-

manutentivo) quasi mai praticata o praticabile soprattutto nel 

caso di lacerazioni traumatiche, ogni volta mettono in crisi lo 

statuto disciplinare del restauro attivando procedure – che 

vanno da una  quantificazione infedele del danno, alla 

definizione di politiche di ricostruzione o di “sistemazione” 

(nel caso dell’archeologia urbana), alle tecniche di 

ricostruzione che rifiutano qualunque legame con le pratiche 

pre-moderne – che fanno della rovina l’occasione per 

innescare processi in linea teorica estranei al restauro(la 
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ricostruzione “dov’era, com’era”, la liberazione e il 

rispristino di antichi edifici che nel tempo si erano 

trasformati in qualcos’altro. 

 

 

A.6. Elenco delle Ricerche 
IN CORSO: 

Roberto Papini. Il restauro d’architettura in quattordici lezioni 

(ricerca autoprodotta). 
linea/e di ricerca: ‘A’ 

Risorse e tecniche per la prevenzione, restauro e conservazione di 

architetture e città. La ricostruzione dopo il terremoto del 1783 in 

Calabria e la sperimentazione di nuove tecniche antisismiche dai 

documenti della Cassa Sacra (Cross. Storia dell’architettura e 

restauro)  ricerca dei finanziamenti in corso 

linea/e di ricerca: ‘D’ 

inserire le ricerche, anche non finanziate, ed i progetti strutturati. I dettagli relativi saranno approfonditi nella scheda B 

 

A.7. Elenco delle Ricerche CONCLUSE 
rilevanti in relazione alle Linee di 
Ricerca di cui al punto “A.3”: 

2009-2010 – Centro e periferia nella prassi del 

restauro tra la fine del XVIII e il XX secolo: il 

meridione e la Calabria, progetto di ricerca RdB (ex 

60%), responsabile scientifico: Simonetta Valtieri; 

2012-2013 - Tutela e restauri in Sicilia e in Calabria 

nella prima metà del Novecento. Istituzioni, 

protagonisti e interventi (ricerca finanziata con il 

Fondo Finalizzato alla Ricerca dell’Ateneo di Palermo 

–FFR anno 2012-2013, coordinatore Rosario Scaduto) 

linea/e di ricerca: ‘A’ 

2009-2010 – Aree archeologiche e centri storici 

(ricerca coordinata G. P. Treccani, Università degli 

Studi di Brescia) (ricerca autoprodotta) 

linea/e di ricerca: ‘B’ 

2004-2005 - Centri storici e terremoti (ricerca 

coordinata da G.P. Treccani, Università degli Studi di 

Brescia) (ricerca autoprodotta) 

2005 - Valutazione dell’esposizione e della 

vulnerabilità all’azione sismica per la conservazione 

programmata del patrimonio storico-architettonico. 

progetto di ricerca RdB (ex 60%), Università 

Mediterranea di Reggio Calabria - Dipartimento PAU, 

Responsabile scientifico: Domenico Enrico Massimo) 

 

2006-2007 - La ricostruzione dopo il terremoto del 

1908 nell’area dello Stretto tra memoria e 

innovazione. Progetto di ricerca RdB (ex 60%) 

Università Mediterranea di Reggio Calabria - 

Dipartimento PAU, Responsabile scientifico: 

Simonetta Valtieri 

 

2011 –  Città risorgimentali. Programmi 

commemorativi e trasformazioni urbane nell’Italia 

postunitaria (ricerca coordinata da G.P. Treccani, 

Università degli Studi di Brescia) (ricerca 

autoprodotta) 

2012 –  La dismissione delle mura urbane in Italia 

dopo l’Unità (coordinatrice della ricerca) (ricerca 

autoprodotta) 

linea/e di ricerca: ‘D’ 

inserire le ricerche, anche non finanziate, ed i progetti strutturati. I dettagli relativi saranno approfonditi nella scheda B 
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B.8.1. Pubblicazioni o risultati (anche parziali)  
già presentati (estremi bibliografici): 

Linea di ricerca ‘A’  
- Architetture e ricostruzione: La chiesa della SS. 

Annunziata della Confraternita degli Ottimati a Reggio 

Calabria dopo il sisma del 1908, in “Quaderni del 

Dipartimento Patrimonio Architettonico e Urbanistico”, 

XIV (2004), 27-28, pp 191-214 (ISSN 1121-0745) 

 

- Per le emergenze architettoniche, in Invito alla lettura. 

Calabria Regione Mediterranea, a cura di S. Rossi, Iiriti 

Editore, Reggio Calabria 2005, pp. 280-289 (ISBN 88-

87935-77-7) 

 

- con F. Todesco, Architetture di sacrificio: le alterne 

fortune del  pavimento cosmatesco nella chiesa della SS. 

Annunziata  dell’Arciconfraternita degli Ottimati a 

Reggio Calabria (1908-1934), in Pavimentazioni 

storiche, Atti del Convegno di Studi Scienza e Beni 

Culturali, XXII (Bressanone 12-15 luglio 2006), Arcadia 

ricerche, Padova 2006, pp. 619-628 (ISBN 978-88-95409-

10-8) 

 

- Politiche di tutela e valorizzazione del patrimonio 

architettonico in Calabria, in Viaggio nell’Italia dei 

restauri. Dalla didattica ai cantieri:1964-2006, in 

“’ANAΓKH” (numero monografico), 50-51, 2007, pp. 

320-333 (E188833) 

 

- «a copertura l’azzurra volta del cielo». Il progetto di 

Piero Gazzola per la  conservazione a rudere della chiesa 

di S. Maria degli Alemanni a Messina (1940-41), in 

“Quaderni del Dipartimento Architettonico e Urbanistico”, 

XIX-XX (2009-10) 37-40, pp. 223-230 (ISSN 1121-0745) 

- Scienza, storia e aspirazioni politiche. La cornice del restauro 

nella Sicilia dell’Ottocento, in “Materiali e Stutture”,  n.s, II 

(2013), 3,  pp. 49-66 (ISSN 1121 2373) 

 

 
Linea di ricerca ‘C’  
- Rovine. Visioni, teorie, restauri del rudere in 

architettura, Argos, Roma 2009 (ISBN 978-88-88690-09-

4) 

 

- Ruins and Design: dialogues over Times, in 

Conservation/Transformation (L. Kealy, S.F. Musso 

Editors) International Workshop 

Conservation/Transformation, (Dublin 17-19 settembre 

2009), Essegraph, Genova 2011, pp. 361-374 (ISBN 978-

2-930301-50-1) 

 

Linea di ricerca D 
 
- Memorie e trasformazioni nel processo di ricostruzione 

di Messina dopo il terremoto del 1908, in “Storia 

Urbana”, XXVIII (2005) 106-107, numero monografico, 

pp. 13-64; a cura di, Patrimonio architettonico di Messina 



SIRA ONLUS  
S o c i e t à  I t a l i a n a  p e r  i l  R e s t a u r o  d e l l ’ A r c h i t e t t u r a  o n l u s  
 

 

 
sira.onlus@gmail.com www.[da definire].[da definire] sede legale: Roma, via Giosuè Carducci presso lo studio del dottore commercialista Privitera (teroriere) 

filename: ReggioCalabria_OTERI.doc savedate:  2015.10.01 printdate:  2015.10.01 Pag. 5 di 5 

e Piano Regolatore del 1911: la relazione di Ettore 

Miraglia,  pp. 167-180 (ISSN 0391-2248) 

 

- Lo specchio infedele. Geografie dei danni e intervento 

sulla città (Messina 1908-1914) in 28 dicembre 1908. La 

grande ricostruzione dopo il terremoto del 1908 nell’area 

dello Stretto, a cura di S. Valtieri, Roma, Clear, 2008, pp. 

520-551. ISBN: 978-88-385-0105-0 

 

 “Riordinare” e “Riparare”. L’attività del governo alleato 

per la salvaguardia dei monumenti di Sicilia 

nell’immediato dopoguerra (1943-45), in “Quaderni del 

Dipartimento Patrimonio Architettonico e Urbanistico” nn. 

29,32/ 2006, pp. 293-302 (ISSN 1121-0745) 

 

- La città fantasma. Danni bellici e politiche di 

ricostruzione a Messina nel secondo dopoguerra (1943-

1959) in “Storia Urbana”, XXX (2007), 114-115, numero 

monografico,  pp. 63-112 (ISSN 0391-2248); lo stesso 

saggio è pubblicato in G.P. Treccani (a cura di), 

Monumenti alla guerra. Città, danni bellici e ricostruzione 

nel secondo dopoguerra, Franco Angeli, Milano 2007, pp. 

63-112 (ISBN 978-88-464-8926-5) 

 

- Raffigurazione del danno e ricostruzione urbana a Messina dal 

sisma del 1908 al secondo conflitto bellico, in “Ricerche 

storiche”, XLIII (2013), 2, pp. 301-313 

 

--  Messina l’Italianissima. Il volto della città post-

risorgimentale (1860-1880), in “Storia Urbana”, (2011), 

nn. 132-133, numero monografico, pp. 323-365 (ISSN 

0391-2248); Lo stesso saggio è pubblicato in G.P. 

Treccani (a cura di), Città risorgimentali. Programmi 

commemorativi e trasformazioni urbane nell’Italia 

postunitaria, Franco Angeli, Milano 2012, pp. 323-365 

(ISBN 978-88-204-0139-9) 

 

 

- Mura e città. Dismissione e processi di crescita urbana dopo 

l’unità d’Italia: i casi di Milano, Brescia, Roma, Napoli, Crotone, 

Messina, in “Storia Urbana” XXXV (2012) 136-137, numero 

monografico a cura di A.M. Oteri, (ISSN 0391-2248); nel volume 

il saggio, I confini dissolti. La dismissione delle mura urbane in 

Italia dopo l’Unità, pp. 5-27; 

 
 
 


