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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: CATANIA 
A.1. 2. DipartimentoErrore. La 
voce di glossario non è definita.: 

INGEGNERIA CIVILE E ARCHITETTURA (DARC) 

A.1.3. Indirizzo: 
via:  Viale Andrea Doria,  civico: 6 

Cap: 95125 Città:  Catania prov. CT 
A.1.4. Direttore del Dipartimento: Enrico Foti SSD del Direttore del Dip. ICAR 01 

A.1.5. (eventuale) laboratorio o struttura 
di ricerca sub-dipartimentale *: 

Osservatorio Patologie Edilizie 
Laboratorio di fotogrammetria 

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

Angelo Salemi 

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

 

A.2.1. Compilatore della scheda: Sanfilippo Giulia 
A.2.2. e-mail: giulia.sanfilippo@darc.unict.it 
A.2.3. telefono (fisso, fax, mobile): 095 7382521/27  3296735188 

 

A.3. LINEE DI RICERCA / INTERESSE: 

A): Tecniche e prassi costruttive nel cantiere gotico-
mediterraneo in Sicilia ed in Spagna 

B): Centri storici: la conoscenza tecnologica per il restauro e la 
conservazione delle cortine edilizie 

C) Iter metodologico, diagnostica e restauri (evoluzione di 
metodi e prassi nella storia e applicazione di processi e 
tecnologie innovative) 

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

A.4. Parole chiave (sintetiche) *: 

linea di ricerca ‘A’: Tecniche costruttive, schemi distributivi, 
maestranze, stereotomia 

linea di ricerca ‘B’ : Intonaci tradizionali, apparecchiatura lapidea, 
patologie, protocolli operativi 

linea di ricerca ‘C’ : Materiali, interventi, metodologia, sicurezza, 
conservazione, compatibilità . 

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 mira a far luce sul complesso rapporto tra una 
realtà periferica (la Sicilia) ed il centro della cultura tardo-
medioevale (la Spagna), affrontando in particolare il tema 
del flusso delle maestranze e dei materiali edili attraverso il 
Mediterraneo e, quindi, in quale misura l’architettura 
realizzata in Sicilia, nel periodo preso in esame, sia il frutto 
di pratiche costruttive locali o straniere. 

linea di ricerca ‘B’ : Studi per la conoscenza dei materiali costituenti le superfici 
storiche dell’architettura finalizzati anche alla realizzazione 
di un Piano di Riqualificazione delle Cortine degli edifici del 
centro storico di Catania. Le analisi hanno anche compreso 
l’individuazione delle principali manifestazioni patologiche 
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individuandone la connessione tra forma e principi fisici, 
chimici ed antropici scatenanti.  

linea di ricerca ‘C’ : Ricerche sulle tecniche costruttive in uso nel cantiere 
tradizionale, i materiali adoperati e la relazione tra questi ed 
i meccanismi di degrado fisico e strutturale. Le indagini 
effettuate su edifici storici hanno portato alla conoscenza di 
tali architetture nella loro complessità storica-costruttiva e 
materiale espletando la fase diagnostica tramite 
l’applicazione di strumentazioni innovative per la lettura di 
degradi e dissesti in atto. Infine l’analisi critica dei restauri 
hanno dato un contributo alla conoscenza della cultura del 
restauro in Sicilia. 

 

A.6. Elenco delle Ricerche 
IN CORSO: 

Studio dell’architettura del centro storico di Catania e 
dei centri minori etnei (cortine edilizie) 

linea/e di ricerca: A 

Studi interdisciplinari per il riconoscimento dei degradi 
con metodi nd; applicazione del metodo Fitzner per la 
quantificazione del degrado 

linea/e di ricerca: B 

Nuove metodologie per il progetto di restauro e nuovi 
obiettivi tesi alla sostenibilità (energetica ed 
ambientale) in ambito storico. 

linea/e di ricerca: C 

Integrazione del processo conoscitivo del costruito 
storico con l’impiego di piattaforme UAV (Unmanned 
Aerial Vehicle). (FIR 2014) 

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”: 

-Giulia Sanfilippo Le domus magnae nel regno d’Aragona. Patii gotici-
mediterranei della Sicilia orientale. Analisi tecnico-costruttive e letture 
storico-critiche dei restauri, Maimone editore, Catania 2010. 

linea/e di 

ricerca: 
A 

-Sanfilippo G. E AA.VV., The Fachades Requalification of Catania 
Historical Centre: Materials, Building Element and Urban Image, in 
XXXIV IAHS World Congress, “Sustainable housing design. 
Emphasizing, Urban, Housing” Naples Italy 20/23 September 2006. 

linea/e di 

ricerca: 
B 

-Giulia Sanfilippo, Una chiesa di lava. Santa Maria di Randazzo, tra storia 
geometrie, tecniche costruttive e restauro, Maimone ed., Catania 2008. 
-Giulia Sanfilippo, La protezione dal rischio sismico dell'architettura 
storica tra modernita’ e tradizione, in atti del 5° Congresso 
Internazionale Ar.Tec. “IL SISMA. ricordare, prevenire, progettare”, 
Messina 18-21 Novembre 2009. 
Sanfilippo G., Salemi A., Sutera L. (2013). A systemic approach for the 
restoration project: the church of St. Anna in Piazza Armerina (EN). In: 
“BUILT HERITAGE 2013 Monitoring Conservation and Management”. p. 
565-573, Online Proceedings of the Conference BUILT HERITAGE 2013 
Monitoring Conservation and Management, ISBN: 978-88-908961-0-1, 
Milano, 18 – 20 November, 2013. 
-Moschella A, Salemi A, Sanfilippo G, Puglisi F (2013). Refurbishment of 
built heritage for an urban and social regeneration. In: “39th IAHS Milan-
Italy 2013. Ghanging Needs, Adaptive Buildings, Smart Cities” . vol. 2, p. 
67-73, MILANO:Poliscript - Politecnico di Milano, ISBN: 
9788864930206, Politecnico di Milano, September 17 to september 20, 
2013 

linea/e di 

ricerca: 
C 

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

 
 



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: Catania_Giulia_Sanfilippo_SIRA.doc savedate:  2015.10.01 printdate:  2015.10.01 Pag. 3 di 6 

SCHEDA  B1)  Tipologia e Progetti di ricerca  
 

B.0.  Linea/e di ricerca prevalente 
cui afferisce il progetto 
descritto   
(cfr. punto “A.3. Linea di ricerca”): 

A3(C) 
A6(C) 

 

B.1. titolo del progetto di ricerca: 

PRIN 

Metodologie innovative per la riqualificazione energetica nell’areale etneo 

B.2. Breve descrizione (abstract): 
 

Strategie progettuali per la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio 
esistente dell’areale etneo nel rispetto dei caratteri costruttivi, strutturali 
architettonici e formali degli edifici esistenti e congruenti con il clima mediterraneo. 

 
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: 17.10.2011 Data (prevista) di conclusione: 17.10. 2013 
 

B.5. Icar 19 (restauro) è il S. S. D. prevalente? no 
B.5.1. elencare gli ulteriori  S. S. D. coinvolti*: ICAR 10, ICAR 11, ING-IND/11, 

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

 

B.6.1. Coordinatore scientifico della ricerca: 
Emilio Pizzi (nazionale) 

SSD di afferenza: ICAR 10 
Angelo Salemi (locale) 

B.6.3. Si prega di indicare nome, ruolo ed S.S.D. di tutte le figure coinvolte nella ricerca. (P.O., P.A., R.U., R.U.T.D.) 
(gruppo locale) 

- A. Salemi (P.O. Icar 10), Patania (Ing-Ind/11 P.O.)  S. Cascone (P.A. Icar 10), G. Lombardo 
(P.A. Icar 10), E. Sapienza (P.A. Icar 10), A. Moschella (R. U. Icar 11), Gagliano (Ing-Ind/11 

R.U.), G. Sanfilippo (Icar 19) A. Lo Faro D2,  
Per i NON STRUTTURATI a contratto, indicare anche la durata dell’impegno afferente a questo progetto (Assegnisti, 
Dottori di Ricerca, Dottorandi) * 

 

C. Cicero (dottore di Ricerca) dal 4.10.2012 al 4.02. 2013 
 

* questo campo  è volto ad  individuare le linee di ricerca in grado di rafforzare, anche come numero di unità il Settore Scientifico Disciplinare 
 

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: 

Politecnici di Milano e di Bari; Università della Basilicata, l’Aquila, Catania. 

 

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

Moschella A., Salemi A., Lo Faro A., Sanfilippo G., De Tommasi 

M., Privitera A. (2013), “Historic buildings in Mediterranean area 

and solar thermal technologies: architectural integration vs 

preservation criteria” in ENERGY PROCEDIA, vol. 42, p. 416-

425, ISSN: 1876-6102, doi: 10.1016/j.egypro.2013.11.042 
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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B.8.4. Altra Bibliografia ritenuta fondamentale:  

 
SCHEDA  B2)    Tipologia e Progetti di ricerca  

 
B.0.  Linea/e di ricerca prevalente 

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

A3(B) 
A6(A) 

 

B.1. titolo del progetto di ricerca: 

PRA 2012/13 

Analisi e rilievi come restauro preventivo delle facciate degli edifici storici: il caso 
della via Umberto a Catania 

B.2. Breve descrizione (abstract): 
 

La ricerca propone di analizzare secondo una metodologia storico-critica, 
l’impaginato architettonico delle facciate prospicienti l’asse viario che determinò, 
con la sua realizzazione, lo sviluppo della città (Catania) post unitaria (la via 
Umberto) e propone, a seguito di analisi tecnico-scientifiche, corretti processi 
operativi per un corretto restauro preventivo  

 
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: Ateneo di Catania 

B.4.1. Data di avvio: 2013 Data (prevista) di conclusione: 2014 
 

B.5. Icar 19 (restauro) è il S. S. D. prevalente? si 
B.5.1. elencare gli ulteriori  S. S. D. coinvolti*:  

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

 
B.6.1. Coordinatore scientifico della ricerca: / SSD di afferenza: / 

B.6.3. Si prega di indicare nome, ruolo ed S.S.D. di tutte le figure coinvolte nella ricerca. (P.O., P.A., R.U., R.U.T.D.). 
 / 

/ 

* questo campo  è volto ad  individuare le linee di ricerca in grado di rafforzare, anche come numero di unità il Settore Scientifico Disciplinare 
 

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: 

 

 

B.8.1. Pubblicazioni o risultati (anche parziali)  
già presentati (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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B.8.4. Altra Bibliografia ritenuta fondamentale:  

 
 

SCHEDA  B3)    Tipologia e Progetti di ricerca  
 

B.0.  Linea/e di ricerca prevalente 
cui afferisce il progetto 
descritto   
(cfr. punto “A.3. Linea di ricerca”): 

A3(C) 
A6(D) 

 

B.1. titolo del progetto di ricerca: 

FIR 2014/13 (Progetto in esame per il finanziamento). 

Metodologie innovative per il rilievo e la rappresentazione del degrado a supporto 
del progetto diagnostico: un applicazione sui beni architettonici. 

B.2. Breve descrizione (abstract): 
 

Nel campo della diagnostica applicata, i protocolli operativi che adottano l'uso di 
metodiche ND (termovisione, indagini soniche, indagini magnetometriche, etc) sono 
una realtà da tempo consolidata. Il loro utilizzo consente di ottenere informazioni 
affidabili finalizzate sia alla comprensione del corpus di fabbrica che alla diagnosi 
delle patologie in atto. Altro ambito di attuale interesse è l'analisi del 
comportamento energetico dell'edilizia esistente: soprattutto le fabbriche 
tradizionali dimostrano un più elevato livello di indeterminazione e richiedono un più 
approfondito approccio diagnostico. Tuttavia i processi conoscitivi fin qui descritti 
presentano delle limitazioni dovute al posizionamento della strumentazione con cui 
acquisire i dati e all'inaccessibilità di alcune parti del manufatto architettonico. Oggi 
tali criticità possono essere risolte, a basso costo e in tempi rapidi, attraverso 
l'utilizzo di piattaforme UAV (Unmanned Aerial Vehicle) integrato con diverse 
attrezzature compatibili con il carico trasportabile previsto.  

 
B.3. Tipologia del progetto*: FIR 

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

B.4. Ente/i erogatore/i  del finanziamento: Ateneo di Catania 

B.4.1. Data di avvio: / Data (prevista) di conclusione: 2015 
 

B.5. Icar 19 (restauro) è il S. S. D. prevalente? no 
B.5.1. elencare gli ulteriori  S. S. D. coinvolti*: ICAR 10, ICAR 11, ICAR 17 

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

 
B.6.1. Coordinatore scientifico della ricerca: Angelo Salemi SSD di afferenza: ICAR 10 

B.6.3. Si prega di indicare nome, ruolo ed S.S.D. di tutte le figure coinvolte nella ricerca. (P.O., P.A., R.U., R.U.T.D.) Al FIR 
attualmente in revisione: 

- A. Salemi (P.O. Icar 10), M. T. Galizia (R.U. Icar 17), A. Moschella (R. U. Icar 11), S. Cascone 
(P.A. Icar 10), G Sanfilippo (R.U. Icar 19) Ignacio Sanchez (P.A. Università di Valladolid Es), A. 
Lo Faro D2 

Per i NON STRUTTURATI a contratto, indicare anche la durata dell’impegno afferente a questo progetto (Assegnisti, 
Dottori di Ricerca, Dottorandi) * 

 

C. Santagati (dottore di Ricerca) 
 

* questo campo  è volto ad  individuare le linee di ricerca in grado di rafforzare, anche come numero di unità il Settore Scientifico Disciplinare 
 

Il progetto coinvolge più unità di ricerca afferenti a diverse strutture di ricerca? si X no  
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B.7.1. Qualora il progetto di ricerca 
coinvolga diverse strutture, si 
prega di volerle elencare: 

Escuela Tecnica Superiór de Arquitectura – Universidad di Valladolid 

 

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

 

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):  

 

B.8.4. Altra Bibliografia ritenuta fondamentale:  

 
________________________________________________________________________ 
 
 

 


