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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.1)    identificazione della struttura e delle LINEE DI RICERCA / INTERESSE 

 
A.1.1. Compilatore della scheda: Francesca Romana Stabile 

A.1.2. e-mail: francescaromana@uniroma3.it 

A.1.3. telefono (fisso, fax, mobile): 333.9895032 

 
A.2.1. Università/Politecnico di: Università degli Studi Roma Tre 

A.2. 2. Dipartimento: Dipartimento di Architettura 

A.2.3. Indirizzo: 
via:  Largo G.B. Marzi  civico: 10 

Cap: 00153 Città:  Roma prov. Rm 

A.2.4. Direttore del Dipartimento: Elisabetta Pallottino SSD del Direttore del Dip. Icar 19 

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

È in corso la costituzione dei gruppi di ricerca premanenti 

 

A.3. LINEE DI RICERCA / INTERESSE: 

A) Architettura regionalista e ambientista (seconda metà dell’Ottocento e prima 

metà del Novecento). 

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

A.4. Parole chiave (sintetiche) *: 

linea di ricerca ‘A’: Regionalismo – Ambientismo – Diradamento edilizio – 

Edilizia economica e popolare 

linea di ricerca ‘B’ :  

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

 

A.5. Abstract: 

linea di ricerca ‘A’: La ricerca sull’architettura regionalista e ambientista è mirata 

allo studio di esperienze edilizie, italiane e straniere, della 

seconda metà dell’Ottocento e della prima metà del 

Novecento: interventi di diradamento edilizio, edilizia di 

base, architettura rurale, edilizia economica e popolare, 

quartieri di ampliamento. Quest’attività di studio si pone 

come obiettivo l’individuazione di azioni di tutela e 

valorizzazione del patrimonio storico-artistico nelle sue 

differenti identità culturali e sociali. 
 

linea di ricerca ‘B’ : ……. 
 

linea di ricerca ‘…’ : ……. 
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SCHEDA  B)    Tipologia e Progetti di ricerca  

 

B.1. titolo del progetto di ricerca: 
Progetto Mattatoio: ricerche e azioni verso la creazione del Centro Documentazione 

Sistema Mattatoio Testaccio (AUT - Archivio Urbano Testaccio)  

B.2. Breve descrizione (abstract): 

Il Centro di documentazione AUT - Archivio Urbano Testaccio, coordinato da 

Francesca Romana Stabile e Laura Farroni, ha come obiettivo lo studio del quartiere 

operaio e dell’area dell’ex Mattatoio - Campo Boario. Lo studio dell’area si articola in 

una raccolta documentaria, divisa in differenti temi, ordinati cronologicamente, a 

partire dalle tracce archeologiche fino ai progetti in fase di attuazione. La ricerca è 

accompagnata dalla creazione di una apposita sezione della Biblioteca di area delle 

arti – Architettura, contenente libri, documenti, cartografia, già in possesso e da 

acquisire. La prospettiva di questo Archivio è quella di selezionare, in uno spazio 

dedicato,  aperto al pubblico, il materiale documentario, le informazioni digitali e le 

tracce audiovisive sulla storia del tessuto urbano ed edilizio, al fine di promuovere, 

oltre alla conoscenza del quartiere, la sua valorizzazione e conservazione. 

 

 
A.3  Linea/e di ricerca prevalente/i 

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

Icar 19 

 
B.3. Tipologia del progetto*: Ricerca dipartimentale, Dip. d’architettura – Università degli Studi Roma Tre 

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

B.4. Ente/i erogatore/i  del finanziamento*: Dipartimento di Architettura 

B.4.1. Data di avvio: 2013 Data (prevista) di conclusione: 

La ricerca è legata alla 

costituzione di un centro di 

documentazione non è quindi  

possibile prevedere una data 

certa di conclusione. 
* (se progetto finanziato) 

 

B.5. Icar 19 (restauro) è il S. S. D. prevalente? sì  

B.5.1. elencare gli ulteriori  S. S. D. coinvolti*: Icar 17  
* per S.S.D. coinvolti si intendono rappresentati da almeno un unità di personale afferente a tale S.S.D. coinvolta attivamente nella ricerca 
 

B.6.1. Coordinatore scientifico della ricerca: Francesca Romana Stabile SSD di afferenza: Icar 19 

B.6.3. Componenti del gruppo di ricerca*: 

Laura Farroni (R.U.) 

* Si prega di indicare nome, ruolo (P.O., P.A., R.U., R.U.T.D.) ed S.S.D. di tutte le figure coinvolte nella ricerca. 
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? 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    
B.8.3. Estremi della pubblicazione finale (se del caso):  
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SCHEDA  A.2)    identificazione della struttura e delle LINEE DI RICERCA / INTERESSE 

 
A.1.1. Università/Politecnico di: Università degli Studi Roma Tre 
A.1. 2. Dipartimento: Dipartimento di Architettura 

A.1.3. Indirizzo: 
via:  Largo G.B. Marzi civico: 10 

Cap: 00153 Città:  Roma prov. Rm 
A.1.4. Direttore del Dipartimento: Elisabetta Pallottino SSD del Direttore del Dip. Icar 19 
Se è presente un laboratorio od un 
gruppo di ricerca, indicare titolazione e 
coordinatore: 

È in corso la costituzione dei gruppi di ricerca premanenti 

 

A.2.1. Compilatore della scheda: Francesca Romana Stabile 

A.2.2. e-mail: francescaromana@uniroma3.it 
A.2.3. telefono (fisso, fax, mobile): 333.9895032 

 

A.3. LINEE DI RICERCA / INTERESSE: 

A) Architettura regionalista e ambientista (seconda metà dell’Ottocento e prima 

metà del Novecento). 
 

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

A.4. Parole chiave (sintetiche) *: 

linea di ricerca ‘A’: Regionalismo – Ambientismo – Diradamento edilizio – 

Edilizia economica e popolare 
linea di ricerca ‘B’ : ……. 

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

 

A.5. Abstract: 

linea di ricerca ‘A’: La ricerca sull’architettura regionalista e ambientista è mirata 

allo studio di esperienze edilizie, italiane e straniere, della 

seconda metà dell’Ottocento e della prima metà del 

Novecento: interventi di diradamento edilizio, edilizia di 

base, architettura rurale, edilizia economica e popolare, 

quartieri di ampliamento. Quest’attività di studio si pone 

come obiettivo l’individuazione di azioni di tutela e 

valorizzazione del patrimonio storico-artistico nelle sue 

differenti identità culturali e sociali. 
 

linea di ricerca ‘B’ : ……. 
 

linea di ricerca ‘…’ : ……. 
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SCHEDA  B)    Tipologia e Progetti di ricerca  

 

B.1. titolo del progetto di ricerca: Il quartiere San Saba a Roma: storia e conservazione 

 

B.2. Breve descrizione (abstract): 

La ricerca vuole contribuire ad approfondire la conoscenza storica e materiale del 

patrimonio edilizio dell’Istituto per le Case Popolari di Roma (oggi A.T.E.R. – 

Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale del Comune di Roma). Nello 

specifico, lo studio è rivolto al quartiere San Saba che costituisce uno dei primi 

interventi rappresentativi della politica di decentramento residenziale promossa 

dall’I.C.P. di Roma. Il quartiere, infatti, costruito tra il 1906 e il 1923 su progetto di 

Quadrio Pirani e Giovanni Bellucci, rappresenta il primo intervento organico 

dell’I.C.P., destinato ad ospitare gli operai della zona industriale a sud di Roma. La 

prospettiva di questa ricerca è quella di selezionare il materiale documentario, i rilievi 

grafici e fotografici, le informazioni materiali sulla storia del tessuto urbano ed 

edilizio, al fine di promuovere, oltre alla conoscenza del quartiere, la sua 

valorizzazione e conservazione. 

 

 
A.3  Linea/e di ricerca prevalente/i 

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

 

 
B.3. Tipologia del progetto*: Ricerca dipartimentale, Dip. d’architettura – Università degli Studi Roma Tre 

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

B.4. Ente/i erogatore/i  del finanziamento*: Dipartimento di Architettura 

B.4.1. Data di avvio: 2013 Data (prevista) di conclusione: 2016 
* (se progetto finanziato) 

 

B.5. Icar 19 (restauro) è il S. S. D. prevalente? sì 

B.5.1. elencare gli ulteriori  S. S. D. coinvolti*: Icar 21 -  Icar 17  
* per S.S.D. coinvolti si intendono rappresentati da almeno un unità di personale afferente a tale S.S.D. coinvolta attivamente nella ricerca 
 

B.6.1. Coordinatore scientifico della ricerca: Francesca Romana Stabile SSD di afferenza: Icar 19 

B.6.3. Componenti del gruppo di ricerca*: 
Anna Laura Palazzo (P.A.) 

Giovanna Spadafora (P.A.) 
* Si prega di indicare nome, ruolo (P.O., P.A., R.U., R.U.T.D.) ed S.S.D. di tutte le figure coinvolte nella ricerca. 
Per i 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? 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    
B.8.3. Estremi della pubblicazione finale (se del caso):  
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SCHEDA  A.3)    identificazione della struttura e delle LINEE DI RICERCA / INTERESSE 

 

A.1.1. Università/Politecnico di: Università degli Studi Roma Tre 
A.1. 2. Dipartimento: Dipartimento di Architettura 

A.1.3. Indirizzo: 
via:  Largo G.B. Marzi civico: 10 

Cap: 00153 Città:  Roma prov. Rm 
A.1.4. Direttore del Dipartimento: Elisabetta Pallottino SSD del Direttore del Dip. Icar 19 
Se è presente un laboratorio od un 
gruppo di ricerca, indicare titolazione e 
coordinatore: 

È in corso la costituzione dei gruppi di ricerca premanenti 

 

A.2.1. Compilatore della scheda: Michele Zampilli 

A.2.2. e-mail: michele.zampilli@uniroma3.it 
A.2.3. telefono (fisso, fax, mobile): - 

 

A.3. LINEE DI RICERCA / INTERESSE: 

A) Le Mura Aureliane: conoscenza, ricognizione, progetto. 
 

B) Sviluppo del GIS “Descriptio Romae” tramite il perfezionamento dei sistemi di 

interrogazione del Sistema e di visualizzazione della banca dati. 
C) Il recupero dei centri storici minori, tra “modulazione della tutela” e nuove 

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

 

A.4. Parole chiave (sintetiche) *: linea di ricerca ‘…’: ……. 
questo campo verrà utilizzato per costruire un thesaurus implementabile per cui si raccomanda, per quanto possibile, la sintesi nelle descrizioni e di limitare in numero le voci. 

 

A.5. Abstract: 

linea di ricerca ‘A’: La ricerca si propone di approfondire la conoscenza delle 

stratificazioni delle Mura Aureliane dal punto di vista storico 

e architettonico (strutturale, funzionale e tecnico-materiale) e 

di studiarne il rapporto con la città contemporanea, al fine di: 

a) promuovere la migliore conservazione della materia 

muraria; b) individuare i percorsi più adeguati di 

valorizzazione del suo significato al presente. 

In questa fase gli studi e le ricerche sono finalizzati alla 

creazione di una piattaforma informativa per la 

catalogazione, inventariazione, individuazione delle 

metodologie d’intervento e gli strumenti di comunicazione 

del complesso delle mura Aureliane. 
linea di ricerca ‘B’ : Il progetto è la continuazione di una precedente ricerca che 

ha portato alla predisposizione di un webgis riguardante la 

“Informatizzazione di documenti archivistici sulla edilizia 

storica e sulla archeologia di Roma”, già consultabile sul sito: 

www.dipsuwebgis.uniroma3.it. E’ attualmente in corso la 

pubblicazione di una nuova versione del GIS intitolata 

Descriptio Romae Webgis. Il lavoro in corso si propone di 

ampliare la documentazione a tutt’oggi acquisita, tramite 

l’informatizzazione e l’inserimento nel Gis di nuovi 

documenti iconografici  
linea di ricerca ‘C’ : Le trasformazioni dei modelli insediativi e della cultura 

dell’abitare hanno inserito i centri storici minori in dinamiche 

abitative spesso contrastanti, che li vedono interessati da 

diversi fenomeni che vanno dall’abbandono alla sostituzione 

degli abitanti: si assiste in taluni casi all’inclusione di nuovi 

ceti sociali, talvolta composti da immigrati, ed altri viceversa 

in cui si verificano fenomeni di gentrification o di riuso 

(parziale o totale) a scopi meramente turistico-commerciali… 
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SCHEDA  B)    Tipologia e Progetti di ricerca  

 

B.1. titolo del progetto di ricerca: 
Le Mura Aureliane: conoscenza, ricognizione, progetto.  

B.2. Breve descrizione (abstract): 

La ricerca si propone di approfondire la conoscenza delle 
stratificazioni delle Mura Aureliane dal punto di vista storico e 
architettonico (strutturale, funzionale e tecnico-materiale) e di 
studiarne il rapporto con la città contemporanea, al fine di: a) 
promuovere la migliore conservazione della materia muraria; b) 
individuare i percorsi più adeguati di valorizzazione del suo significato 
al presente. 
In questa fase gli studi e le ricerche sono finalizzati alla creazione di una 
piattaforma informativa per la catalogazione, inventariazione, 
individuazione delle metodologie d’intervento e gli strumenti di 
comunicazione del complesso delle mura Aureliane. 
Il prodotto finale è la costruzione di una piattaforma informativa, 
gestita in collaborazione con gli enti di tutela territoriali, che, oltre 
alla creazione di un Museo virtuale delle mura Aureliane, sia in grado 
di: 

1. offrire uno strumento per la catalogazione e inventariazione 
dell’imponente documentazione storica associandole alla 
descrizione grafica e materica dei manufatti, alla mappatura 
del loro palinsesto di stratificazioni e dello stato di 
conservazione; 

2. individuare le attività e le metodologie per definire le priorità 
d’intervento, il monitoraggio nel tempo dello stato d’uso e di 
conservazione; 

3. predisporre uno strumento metodologico e tecnico-
manualistico per gli interventi di conservazione e restauro, 
rifunzionalizzazione, musealizzazione, manutenzione 
ordinaria e straordinaria.  

4. studiare strumenti di comunicazione (realtà aumentata, ecc.) 
capaci di promuovere la fruizione del complesso nel suo 
contesto urbano. 

 
A.3  Linea/e di ricerca prevalente/i 

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

 

 

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

 

B.4. Ente/i erogatore/i  del finanziamento*: Dipartimento di Architettura 
B.4.1. Data di avvio: 2013 Data (prevista) di conclusione: fine 2015 

* (se progetto finanziato) 
 

B.5. Icar 19 (restauro) è il S. S. D. prevalente? Si x  no   
B.5.1. elencare gli ulteriori  S. S. D. coinvolti*: ICAR 09, ICAR 17, MAT 07, ICAR 21, ICAR 18 
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* per S.S.D. coinvolti si intendono rappresentati da almeno un unità di personale afferente a tale S.S.D. coinvolta attivamente nella ricerca 
 

B.6.1. Coordinatore scientifico della ricerca: MICHELE ZAMPILLI SSD di afferenza: ICAR 19 
B.6.3. Componenti del gruppo di ricerca*: 

BAGGIO CARLO (PA) ICAR 09 
CANCIANI MARCO (PA) ICAR 17 
FALCOLINI CORRADO (PA) MAT 07 
FILPA ANDREA (PA) ICAR 21 
ORTOLANI GIORGIO (PA) ICAR 18 
OMBUEN SIMONE (PA) ICAR 21 
PALAZZO ANNA LAURA (PA) ICAR 21 
PALLOTTINO ELISABETTA (PA) ICAR 19 
SPADAFORA IVANA (PA) ICAR 17 
TEDESCHINI LALLI LAURA (PA) MAT 07 
ZAMPILLI MICHELE (PA) ICAR 19 
MEDRI MAURA (PA) L-ANT/10 
GIOVANETTI FRANCESCO 
CIMINO MARIA GABRIELLA  

* Si prega di indicare nome, ruolo (P.O., P.A., R.U., R.U.T.D.) ed S.S.D. di tutte le figure coinvolte nella ricerca. 
Per i NON STRUTTURATI a contratto, indicare anche la durata dell’impegno afferente a questo progetto (Assegnisti, Dottori di Ricerca, Dottorandi) 

 

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

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

Dipartimento di Studi Umanistici Università Roma Tre 
Sovrintendenza Beni Culturali di Roma Capitale 
 

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

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

1. M. Canciani , V. Ceniccola , M. Messi , M. Saccone , M. 
Zampilli,  A 3D Gis method applied to cataloging and restoring: 
the case of Aurelian Walls at Rome. XXIV International CIPA 
Symposium Recording, Documentation and Cooperation for 
Cultural Heritage, 2 – 6 September 2013, Strasbourg, France. 

2. M. Zampilli, Tecniche integrate di rilievo e documentazione ai 

fini della redazione di un manuale del recupero delle Mura 
Aureliane: il caso di Porta Latina. Atti del VII Convegno Nazionale 
dell’ ARCo ASSOCIAZIONE PER IL RECUPERO DEL 
COSTRUITO: «ATTUALITÀ DELLE AREE ARCHEOLOGICHE. 
ESPERIENZE E PROPOSTE». Roma, Dipartimento di 
Architettura Università Roma Tre, 24–26 ottobre 2013.  
3. M. Zampilli, Tecniche integrate di rilievo e documentazione: le 
Mura Aureliane a Porta Latina. Atti della Giornata di Studio: Cinte 
murarie e abitati: restauro riuso e valorizzazione. Facoltà di 
Architettura dell’Università di Roma La Sapienza, 05 febbraio 
2014. (in corso di pubblicazione) 

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

 

B.1. titolo del progetto di ricerca: 
Sviluppo del GIS “Descriptio Romae” tramite il perfezionamento dei sistemi di 
interrogazione del Sistema e di visualizzazione della banca dati. 

B.2. Breve descrizione (abstract): 

Il progetto è la continuazione di una precedente ricerca che ha portato alla 
predisposizione di un webgis riguardante la “Informatizzazione di documenti 
archivistici sulla edilizia storica e sulla archeologia di Roma”, già consultabile sul sito: 
www.dipsuwebgis.uniroma3.it. E’ attualmente in corso la pubblicazione di una 
nuova versione del GIS intitolata Descriptio Romae Webgis. Il lavoro in corso si 
propone di ampliare la documentazione a tutt’oggi acquisita, tramite 
l’informatizzazione e l’inserimento nel Gis di nuovi documenti iconografici  

 
A.3  Linea/e di ricerca prevalente/i 

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

 

 

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

 

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

* (se progetto finanziato) 
 

B.5. Icar 19 (restauro) è il S. S. D. prevalente? si   no x 
B.5.1. elencare gli ulteriori  S. S. D. coinvolti*: Icar 18 – Icar 22 – Icar 17 – Icar 19 

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

B.6.1. Coordinatore scientifico della ricerca: Paolo Micalizzi SSD di afferenza: Icar 18 
B.6.3. Componenti del gruppo di ricerca*: 

Maria Grazia Cianci 
Francesca Geremia 
Alfredo Passeri 
Antonio Pugliano 
Michele Zampilli 

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

www.dipsuwebgis.uniroma3.it/gregoriano/ 

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

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

è in corso la pubblicazione online di una nuova 
versione del Gis, intitolata Descriptio Romae 
WEBGIS 

 

http://www.dipsuwebgis.uniroma3.it/
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SCHEDA  B)    Tipologia e Progetti di ricerca  

 

B.1. titolo del progetto di ricerca: 
Il recupero dei centri storici minori, tra “modulazione della tutela” e nuove 
tecnologie. 

B.2. Breve descrizione (abstract): 

Le trasformazioni dei modelli insediativi e della cultura dell’abitare hanno inserito i centri 
storici minori in dinamiche abitative spesso contrastanti, che li vedono interessati da diversi 
fenomeni che vanno dall’abbandono alla sostituzione degli abitanti: si assiste in taluni casi 
all’inclusione di nuovi ceti sociali, talvolta composti da immigrati, ed altri viceversa in cui si 
verificano fenomeni di gentrification o di riuso (parziale o totale) a scopi meramente 
turistico-commerciali. 
Oggi, quanto mai come in passato, è necessaria una riflessione su quale può (e deve) essere il 
ruolo dei centri storici minori, in un’epoca in cui i temi ambientali e della sostenibilità sono 
prioritari. 
Obiettivo generale della ricerca è quello di indagare le possibilità e le prospettive finalizzate 
ad incrementare la "attraenza" insediativa dei centri storici minori, mediante una “sana 
combinazione” di criteri di intervento urbanistico, a partire dalla “modulazione della tutela”, 
di restauro degli edifici e dell'impiego delle nuove tecnologie sia a livello “urbano” (nella 
logica di “mini-smartcities”) che edilizio (efficienza energetica, ecc). Ma anche, e soprattutto, 
comprendere la visione che ne hanno gli abitanti e gli utenti (attuali e potenziali). 

 
A.3  Linea/e di ricerca prevalente/i 

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

 

 

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

 

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

* (se progetto finanziato) 
 

B.5. Icar 19 (restauro) è il S. S. D. prevalente? si   no  
B.5.1. elencare gli ulteriori  S. S. D. coinvolti*: Icar 19 – Icar 21 – Icar 12 

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

B.6.1. Coordinatore scientifico della ricerca: Mario CERASOLI SSD di afferenza: Icar 21 

B.6.3. Componenti del gruppo di ricerca*: 

Francesca GEREMIA 
Anna Laura PALAZZO 
Chiara TONELLI 
Michele ZAMPILLI 

* Si prega di indicare nome, ruolo (P.O., P.A., R.U., R.U.T.D.) ed S.S.D. di tutte le figure coinvolte nella ricerca. 
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):  

 


