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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 di: Enna 
A.1. 2. Dipartimento: Facoltà di Architettura ed Ingegneria 

A.1.3. Indirizzo: 
via:  Cittadella universitaria civico:  

Cap: 94100 Città:  Enna prov. Enna 
A.1.4. Direttore del Corso di Laurea 
in Architettura: 

Prof. Ing. Francesco Castelli  SSD del Direttore del Dip. ICAR 07 

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

Laboratorio di Rilievo e Restauro 

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

Ing. Antonella Versaci  
Assistant Professor in Restauro 

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

 

A.2.1. Compilatore della scheda: Arch. Campisi Maria Teresa 
A.2.2. e-mail: teresa.campisi@unikore.it; teresa.campisi@gmail.com; 
A.2.3. telefono (fisso, fax, mobile): 339-7740528 

 

A.3. LINEE DI RICERCA / INTERESSE: 

A): Conoscenza dei materiali e delle tecniche costruttive 

dell’architettura storica fra identità e conservazione. 

B): Aspetti tecnico-critici dei restauri in Sicilia (XIXsec.-prima metà 
XX sec.) Scelte critico-progettuali e metodologie di intervento 
tecnico. 

C): 
 
 

Conoscenza e conservazione di centri storici-urbani: 
Rapporto sicurezza conservazione, conosce 
Conoscenza materica del costruito storico a scala urbana 
finalizzato alla redazione di codici di pratica o linee-guida; 
Impiego di database georeferenziati per la conservazione del 
costruito storico. 

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

A.4. Parole chiave (sintetiche) *: 

linea di ricerca ‘A’: Materiali lapidei; intonaci; tecniche costruttive. 

linea di ricerca ‘B’ : Storia e tecniche del restauro; G. Patricolo; F. 
Valenti; A. Dillon; P. Giaccone; P. Lo Jacono;  

linea di ricerca ‘C’ : 
 
  

Centri storici urbani; Stratificazione; Mappature 
tematiche con sistema GIS; Linee-guida per la 
conservazione del costruito urbano. 

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’: Conoscenza dei materiali e delle tecniche costruttive 

dell’architettura storica fra identità e conservazione  

La ricerca si pone l’obiettivo di indagare materiali 

tradizionalmente impiegati in epoca storica (materiali lapidei 

costruttivi ed ornamentali; malte ed intonaci, ossidi per tinte) 

in aree contestuali, attraverso una specifica metodologia di 

conoscenza coinvolgente diverse fonti di indagine: storico-
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documentarie (capitolati di misura e stima, capitolati degli 

uffici tecnici; statistiche delle cave) per la ricerca dei luoghi 

di provenienza dei materiali; mappe geologiche confrontate 

con carte topografiche storiche, trattati di naturalisti, notizie 

da archivi degli enti minerari per l’identificazione di luoghi 

geologici di estrazione e delle pezzature prodotte nonché di 

sistemi di coltivazione; indagini chimico-fisico-petrografiche 

ai fini della caratterizzazione materica dei tipi individuati.  

Il fine della ricerca è quella redarre una casistica dei materiali 

storicamente impiegati in diversi contesti locali nel territorio 

italiano al fine di costituire una mappatura dei materiali 

storicamente impiegati, consapevole che la conservazione è 

mantenimento della materia fisica esistente, e che la 

conoscenza della materia del contesto sia a fondamento della 

sua conservazione. Tale linea di ricerca é stata perseguita con 

diversi contributi nel tempo, illustrati nella seguente parte B.  

linea di ricerca ‘B’ : Aspetti tecnico-critici dei restauri in Sicilia (XIX-prima metà 

XX sec.) Scelte critico-progettuali e metodologie di 

intervento tecnico. 

La ricerca intende fornire contributi inediti alla conoscenza 

delle modalità tecnico-critiche di intervento impiegate nei 

restauri in Sicilia fra la fine del XIX sec. e la prima metà del 

XX sec., soprattutto nell’area della Sicilia centro-orientale, 

scarsamente indagata.  

Questa approfondirà l’attività dei primi soprintendenti 

coinvolti nella tutela in Sicilia (G. Patricolo, F. Valenti, G. 

Rao) e dei successivi operanti nella area centrale della Sicilia 

(A. Dillon, P. Giaccone), sempre in relazione al contesto ed 

al dibattito nazionale di riferimento, e soprattutto in relazione 

alla riflessione sulle scelte tecniche di intervento fra 

conservazione e sicurezza operate nel tempo.  

L’attività di ricerca posta in essere ha già visto una prima 

fase di rintracciamento di materiale documentario presso 

archivi locali delle Soprintendenze, presso fondi dedicati e 

presso l’ACS. Prime comunicazioni, effettuate in casi 

emblematici a Palermo, che videro protagonisti G. 

Giovannoni come componenti di commissione 

ministeriale,sono riportate in parte B.  

linea di ricerca ‘C’ : 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conoscenza e conservazione di centri storici-urbani minori.  

Riflessioni critiche fra conoscenza, sicurezza e 

conservazione. Uso di database georeferenziati aggiornabili 

per la costruzione della conoscenza storico-materica-

strutturale e della successiva redazione di linee- guida. 

 

La linea di ricerca è rivolta alle riflessioni sulle modalità di 

conservazione/intervento operate sul tessuto dei centri storici, 

su cui nonostante le vigenti normative di tutela, si praticano 

interventi spesso pesantemente modificativi della materia 

storica sussistente, in relazione alle contestuali esigenze della 

sicurezza e della rifunzionalizzazione e valorizzazione, anche 

attraverso l’indagine su esempi storici del passato. 

Il frequente disequilibro operato in relazione a tali esigenze 

negli interventi trasformativi a scapito dell’autenticità 

materico-strutturale del patrimonio storico-urbano pone la 

necessità di una riflessione critica e l’esigenza di sviluppare 

metodologie e prassi operative, che possano tradursi quale 

buona pratica per la conservazione del costruito, rifiutando 

semplicismi operativi, legati alla comune pratica edilizia, 

nonché riattualizzazioni storicistiche delle strutture fisiche 

componenti la struttura urbana. 
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Tale linea di ricerca é stata perseguita con diversi contributi 

nel tempo, illustrati nella seguente parte B, di cui alcuni 

relativi a progetti svolti per le amministrazioni comunali 

(Ortigia 2000). L’attuale sviluppo della ricerca, finalizzata 

alla conoscenza per la conservazione del costruito storico 

della città di Caltanissetta, sta prevedendo l’uso di database 

georeferenziati (GIS), per la produzione di dati e mappature 

tematiche di supporto all’analisi, costituenti sia possibilità di 

reperimento ed interrelazione fra diversi valori, sia sistema di 

verifica ed aggiornamento di questi nel tempo. 
 

A.6. Elenco delle Ricerche 
IN CORSO: 

La materia della storia 

Metodologie, ricerche, esperienze applicative.  

Esperienze in Sicilia. (monografia, in corso di pubblicazione; 

autoprodotta) 

linea/e di ricerca: ‘A’ 

Interventi di Restauro in Sicilia (fine sec. XIX- prima metà XX 

sec.). Scelte critiche ed interventi operativi. (ricerca in corso) 

linea/e di ricerca ‘B’ 

Conoscenza per la conservazione del Centro storico di 

Caltanissetta. Linee guida per gli interventi operativi (Protocollo 

d’intesa Università Kore/ Comune di Caltanissetta (CL) 2014-

2016). 

linea/e di ricerca: ‘C’ 

   
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”: 

Conoscenza dei materiali e delle tecniche costruttive 

dell’architettura storica fra identità e conservazione. 
linea/e di ricerca: ‘A’ 

 linea/e di ricerca: ‘B’ 
Conoscenza e conservazione di centri storici-urbani 

minori 
linea/e di ricerca: ‘C’ 

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

 
 

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

Linea A  

 

1. Materiali e tecniche delle murature palermitane fra XIX e 

XX secolo, in G. FIENGO, G: GUERRIERO (a cura di), 

Atlante delle tecniche costruttive tradizionali. Lo stato 

dell’arte, i protocolli della ricerca. L’indagine 

documentaria, Napoli 2003, , pp. 390-395. (ISBN 88-

87375-40-2) 

2. Materiali prefabbricati per l’edilizia in Sicilia fra la fine 

del XIX sec. e la prima metà del XX sec. Lettura comparata 

di tariffari, prove sperimentali ed elementi di produzione 

industriale, XX Convegno internazionale ‘Scienza e Beni 

Culturali ’ Architettura e materiali del novecento. 

Conservazione, restauro, manutenzione, Bressanone 13-16 

Luglio 2004, Padova 2004. (ISBN 978-88-95409-08-5) 

3. Knowledge of material and technologies, compatibility and 

minimal intervention as resources for sustainable 

‘regeneration’, in. M. T. Campisi, A. Mamì, R. Prescia, 

Neighbourhoods in Bucharest: recognition, conservation 

and inheritance, in Conservation /Regeneration: The 

Modernist Neighborhood in Bucarest , Rodica Crisan, 

Giovanna Franco, Loughlin Kealy, Stefano Musso editor, 

EAAE transaction on Architectural Education n. 58, EAAE, 

Louvan, Belgique 2012, pp. 214-228 – (ISBN 978-2-

930301-57-0). 
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4. Intonaci adoperati storicamente in Sicilia. Uno stato 

dell’arte, in OPS. Osservatorio Prezzi Sicilia, Settembre 

2013, a. 1, n.1, Palermo, Dario Flaccovio 2013, pp. 51-55, 

(ISBN 9788857902128). 

5. L’intonaco a raso pietra. Una tecnologia storica 

tradizionale. Note storico-tecnologico-materiche, in idem, 

pp. 57-63, (ISBN 9788857902128). 

 

 

 

Linea B  

1. I consolidamenti della chiesa del SS. Salvatore a Palermo 

dal XVIII agli inizi del XX secolo. Un paradigma del 

rapporto sicurezza-conservazione nella storia, in Atti del 

Convegno ‘AID Monuments. Conoscere, progettare, 

ricostruire’, Perugia 24-26 Maggio 2012, pp. 93-100. 

(ISBN 978-88-548-6506-8). 

 

 

Linea C 

 

1. Lettura del costruito storico’, in S. Tiné (a cura di), ‘Codice 

di pratica professionale per il restauro delle fronti esterne 

di Ortigia’, Palermo 2001, pp. 58-92. 

(ISBN9788877584083). 

2. G. Alessandrini, R. Negrotti, A.M. Bocci, M. L. Amadori, 

P. Ercolani, B. Fabbri, The knowledge of plasters typical of 

the building of Otigia (Syracuse, Italy) part1 – finishing 

layer, , pp.853-861, in 9° Congresso Internazionale sul 

Deterioramento e sulla Conservazione della Pietra 

(Venezia, 19-24 Giugno 2000). 

3. Id., The knowledge of plasters typical of the building of 

Otigia (Syracuse, Italy) part2 – The mortar and 

mortar/finishing layer combination pp.863-871 in ibidem. 

 

4. Il terremoto del 1693 in Val di Noto. Permanenze e 

trasformazioni dei centri urbani, in ‘Storia urbana’, vol. 28, 

n. 106-107, 2005, pp.111-166, (ISSN 0391-2248). 

 

 

 
 

B.8.2. È prevista la pubblicazione finale dei risultati: si   no  già edita  
B.8.3. Estremi della pubblicazione finale (se del caso):  

 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=11646
http://dialnet.unirioja.es/servlet/ejemplar?codigo=192802
http://dialnet.unirioja.es/servlet/ejemplar?codigo=192802

