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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: Genova 
A.1. 2. Dipartimento: DSA-Dip di Scienze per l’Architettura 

A.1.3. Indirizzo: 
via:  Stradone S. Agostino  civico: 37 

Cap: 16123 Città:  Genova prov. GE 
A.1.4. Direttore del Dipartimento: prof. Maria Linda Falcidieno SSD del Direttore del Dip. Icar/17 
A.1.5. (eventuale) laboratorio o struttura 
di ricerca sub-dipartimentale *: 

Laboratorio MARSC – Metodiche per il Restauro e la Storia del Costruito 

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

prof. Stefano F. Musso 

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

A.2.1. Compilatore della scheda: Stefano F. Musso 
A.2.2. e-mail: etienne@arch.unige.it 
A.2.3. telefono (fisso, fax, mobile): 0102095754 

 

A.3. LINEE DI RICERCA / INTERESSE: 

A): Aspetti storici, teorici e metodologici: i principi del 
restauro urbano, la tutela del patrimonio architettonico, la 
questione dei centri storici 

B): Aspetti diagnostici, tecnici, strutturali, fisici ed energetici 

C): Aspetti didattici e pedagogici 

D): Il patrimonio di architettura monumentale, costruzioni 
pre-industriali e centri storici 

E): Il patrimonio di architettura rurale diffusa, contesti 
paesistici insediamenti montani e costieri 

F): Il patrimonio architettonico e urbano moderno e 
contemporaneo ed insediamenti di archeologia industriale 

 G): siti e complessi archeologici 
 
 
indicare il tema generale (od il titolo) della/e propria/e ricerca 

 

A.4. Parole chiave (sintetiche) *: 

linea di ricerca ‘A’: restauro urbano, patrimonio architettonico, 
centro storico, tutela, teoria, disciplina 

linea di ricerca ‘B’ : restauro, diagnostica 

linea di ricerca ‘C’ : tecniche, didattica 

linea di ricerca ‘D’ : tecnologie, tradizione, pre-industriale, restauro 
archeologico, restauro architettonico 

linea di ricerca ‘E’ : recupero, manutenzione, edilizia rurale 

linea di ricerca ‘F’ : architettura contemporanea, restauro, 
gestione, archeologia industriale 

 
linea di ricerca ‘G’ : siti archeologici, parchi archeologici, restauro 

gestione 
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. 
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A.5. Abstract: 

linea di 

ricerca ‘A’: 
Sono temi principali di ricerca: origini ed evoluzione del dibattito sul 
restauro, conservazione e recupero a scala architettonica e urbana; 
principi della tutela; analisi archeologiche e archeometriche; prestazioni 
degli edifici esistenti e requisiti per la loro manutenzione/conservazione 
programmata; principi di pianificazione e progettazione sostenibile in 
insediamenti urbani e in contesti paesistici di carattere storico.  

 
linea di 

ricerca ‘B’: 

L’analisi degli edifici esistenti comprende: rilievo longimetrico rigoroso e 
topografico, fotogrammetria analitica e digitale, trattamento e analisi di 
immagini digitali (image processing), caratterizzazione dei materiali, 
tecniche di diagnosi non distruttiva (magnetometria, endoscopia 
indagini soniche e ultrasoniche ...) applicata anche ai fenomeni di 
degrado e di dissesto delle strutture; rilevazione e modellizzazione del 
comportamento igrotermico delle costruzioni esistenti.  

 
linea di 

ricerca ‘C’: 
Dalle ricerche derivano esperienze didattiche universitarie, nazionali e 
internazionali, e per la formazione professionale sviluppate in accordo, 
tra gli altri, con l’Ente Scuola Edile Genovese. Il coinvolgimento 
dell’Associazione delle Scuole di Architettura Europee (EAAE), di cui 
Stefano Musso è stato presidente (2010-2012), ha favorito una cospicua 
produzione scientifica legata all’insegnamento, con forte impatto 
internazionale. 

 
linea di 

ricerca ‘D’: 
Un forte rapporto con il territorio ha consentito di sviluppare, verificare 
e controllare le ipotesi di ricerca su numerosi casi studio, acquisendo 
significative risorse economiche per offrire ai committenti risposte utili a 
un’effettiva gestione dei beni, attraverso: analisi e tutela degli 
insediamenti urbani e dei paesaggi urbani storici; studio e 
riqualificazione delle reti di urbanizzazione e dei sistemi di manufatti 
storici di area vasta. Il gruppo di ricerca sta attualmente lavorando, su 
incarico dell’Università, al complesso monumentale dell’Albergo dei 
Poveri di Genova, in vista del suo riutilizzo a polo didattico.  

 
linea di 

ricerca ‘E’ : 
Indagini e rilievi sono stati sviluppati sul patrimonio di costruzioni 
tradizionali diffuse, per un loro recupero sostenibile e rispettoso dei 
caratteri costruttivi e formali, per la tutela attiva del territorio e degli 
insediamenti rurali. L’attenzione alle problematiche ambientali e 
paesistiche è testimoniata da ricerche commissionate da Enti Pubblici 
(tra gli altri, Parco Nazionale delle Cinque Terre), dal coinvolgimento nel 
programma di ricerca europeo “Cultura 2000” e nell’Interreg IIIC–
Beachmed, per la tutela e recupero dei paesaggi storici e la 
riqualificazione degli insediamenti costieri. 

 
linea di 

ricerca ‘F’ : 

Campo di ricerca è il costruito novecentesco, con la predisposizione di 
strumenti metodologici e operativi per la conservazione/restauro e per 
la riqualificazione dell’edilizia monumentale (come il recente intervento 
nel Museo del Tesoro di San Lorenzo a Genova) e diffusa, anche con 
riguardo ai temi del risparmio e dell’efficienza energetica, della 
manutenzione e della conservazione programmata (Direzione Regionale 
BB.AA.PP. della Liguria, MIBAC – catalogazione architettura del secondo 
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Novecento, Consorzio Amga Energia, Comune di Genova e Comune di 
Settimo Torinese). 

 

 

linea di 

ricerca ‘G’ : 

Il programma del MIUR “FIRB 2003”, ha consento di partecipare a un 
progetto per la costituzione del “parco archeologico” di Tilmen-Hoyuk in 
Turchia, traducendo i temi della ricerca di base in un progetto integrato 
di intervento di restauro, valorizzazione e gestione, compresa la 
progettazione delle strutture permanenti e provvisorie. Dal 2008 ad oggi 
gli studi e le ricerche nell’area di Cogoleto  hanno costituito un ulteriore 
sviluppo di tali tematiche. 

 
 

A.6. Elenco delle Ricerche 
IN CORSO: 

PRIN- 2010-11: “Modellazione e gestione delle informazioni per il 
patrimonio edilizio esistente“ con: Politecnico di Milano 
(coordinamento nazionale), Politecnico di Torino, Università di 
Brescia, Università Sapienza di Roma, Università di Genova - 
Responsabile scientifico dell’Unità di Ricerca dell’Università di 
Genova 

linea/e di ricerca: C e D 

PRA (Progetti  di Ricerca di Ateneo)- 2012: Restauro e riuso di 
grandi complessi assistenziali antichi 

linea/e di ricerca: D e B 

Aspetti storici, teorici e metodologici linea/e di ricerca: A 
FAI- Fondo Ambiente Italiano: Attività di conservazione del 
complesso abbaziale di San Fruttuoso di Capodimonte (Camogli - 
Genova). 

linea/e di ricerca: D e B 

FAI- Fondo Ambiente Italiano: “Attività di conservazione e 
recupero della proprietà FAI di Punta Mesco” – (2013-14) 

linea/e di ricerca: E e B 

 
Regione Liguria: schedatura a fini di tutela dell'architettura 
moderna in Liguria dal 1945 a oggi (2012-14) 

linea/e di ricerca: F 

 
MIBAC - Direzione Regionale BB.AA.PP della Liguria: “Terre 
d’Acqua” – (2011-12) 

linea/e di ricerca: E 

 
Ristrutturazione ed adeguamento funzionale ad uso universitario 
edificio ex Saiwa 

linea/e di ricerca: F 

 
Rilievi studi e ricerche finalizzati alla conoscenza, restauro 
manutenzione/conservazione programmata sito ex Ospedale 
Pischiatrico di Genova Quarto 

linea/e di ricerca: F 

 
“Di cantiere in cantiere. Un itinerario di conservazione e 
manutenzione dei beni Monumentali ed artistici di Cogoleto” 

linea/e di ricerca: G, F 

 

Programma Erasmus-PLUS “Confron_ng Wicked problems: 
adap_on of architectural educa_on to the new 

situa_on in Europe” (responsabile per l ’Università di 
Genova) (2014-2017) 

 

  

 
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”: 

PRA (Progetti di Ricerca di Ateneo)- 2011: “Architettura 
contemporanea a Genova: analisi per la tutela e il restauro”. 

linea/e di ricerca: F 

MIBAC - Direzione Regionale BB.AA.PP della Liguria: responsabile 
scientifico della ricerca e della progettazione deglil interventi di 
Restauro al Museo del Tesoro della Cattedrale di San Lorenzo a 
Genova, opera di Franco Albini (2010-11). 

linea/e di ricerca: F 

Comune di Taggia: studi e rilievi per il restauro del Castello di 
Taggia;Progettista degli interventi di restauro della Parrocchiale di 
Cengio Chiesa (SV) e dell' Ospedale di S. Maria della Misericordia 

linea/e di ricerca:  D e 
B 
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in Albenga (SV) 

MIBAC: Schedatura dell'architettura contemporanea in Liguria nel 
secondo dopoguerra (2009-10) 

linea/e di ricerca: F 

Direzione Regionale BB.AA.CC. Soprintendenza BB.AA.PP. della 
Liguria, Regione Liguria, Ente Parco dell Cinque Terre: studi e 
rilievi per la redazione di una "Guida per il recupero e la 
manutenzione dell'edilizia rurale del Parco Nazionale delle Cinque 
Terre" 

linea/e di ricerca: E 

 
Studi e ricerche per la redazione della "Guida alla manutenzione e 
al recupero dell'edilizia rurale" del Parco Regionale dell'Aveto; 

linea/e di ricerca: E 

 
Studi e ricerche per la redazione di una "Guida al recupero 
dell'edilizia rurale del Parco regionale del Beigua, in Liguria; 

linea/e di ricerca: E 

 
Studi e ricerche per la redazione di una "Guida al recupero degli 
elementi caratterizzanti dell'edilizia diffusa del GAL Mongioie 
(Piemonte) 

linea/e di ricerca: E 

 
Studi e ricerche per la redazione di una "Guida al recupero 
dell'architettura rurale del GAL Langhe Roero", in Piemonte 

linea/e di ricerca: E 

 

ASL n2 Savonese: studi e ricerche per la conservazione e il 
restauro dei seguenti complessi architettonici: Ospedale di Santa 
Maria della Misericordia in Albenga, Villa Zanelli a Savona, 
complesso monumentale del Santuario di Savona 

linea/e di ricerca: D e B 

 
Ente Opere Sociali della Misericordia di Savona: rilievi e studi per il 
restauro del complesso monumentale del Santuario di Savona 

linea/e di ricerca: D e B 

 
Diocesi di Savona-Noli: "Rilievi e studi diagnostici per la 
conservazione e il restauro della facciata della Cattedrale di 
Nostra Signora Assunta di Savona" 

linea/e di ricerca: D e B 

 
Comune di Scicli (Sicilia): studi e rilievi per il restauro dei ruderi 
della chiesa del convento di S. Antonino 

linea/e di ricerca: G 

 

Consulente per gli interventi di restauro del Castello di Saliceto 
(CN)- Medaglia d'oro al Primo Concorso Internazionale per il 
miglior progetto di restauro realizzato organizzato da Università 
di Ferrara e dalla Fiera del Restauro di Ferrara con Fassa Bartolo 
nel 2011. 

linea/e di ricerca: D 

 
Consulente per i restauri della Parrocchiale distrutta di Bussana 
Vecchia (IM) (per la Soprintendenza ai BB.AA.PP della Liguria), 
per le Fornaci di Cogoleto (Comune di Cogoleto (GE) 

linea/e di ricerca: G 

 

Direzione Regionale BB.AA.CC. e Soprintendenza BB.AA.P della 
Liguria (rilievi e studi per i restauri di edifici monumentali tra i 
quali: Castello di Torriglia (GE), Castello di Dolceacqua (IM), 
Chiesa di Diano Castello (IM), Chiesa di Vasia (IM), Giardini di Villa 
Hanbury chiesa di S. Sisto (GE); Chiesa parrocchiale di Bussana 
Vecchia (IM) 

linea/e di ricerca: D e B 

 

Programma “Erasmus Mundus”: “Archimundus building up 
quality in architectural educa_on”. Capofila: ENHSA 

– European Network ok Heads of Schools of Architecture “ 
(2011-13) 

 

  

 
inserire le ricerche, anche non finanziate, ed i progetti strutturati. I dettagli relativi saranno approfonditi nella scheda B 
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SCHEDA  B)    Tipologia e Progetti di ricerca  

 
B.0.  Linea/e di ricerca prevalenti 

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

“D”  

 

B.1. titolo del progetto di ricerca: 
 “Modellazione e gestione delle informazioni per il patrimonio edilizio esistente“ 
con: Politecnico di Milano (coordinamento nazionale), Politecnico di Torino, 
Università di Brescia, Università Sapienza di Roma, Università di Genova  

B.2. Breve descrizione (abstract): 

Progetto di interesse nazionale cofinanziato dal Ministero dell’ 
Istruzione,Università e Ricerca scientifica  vede un ampio consorzio di Università ed 
Enti di ricerca pubblici con più di 50 docenti e ricercatori per tre anni con il 
Politecnico di Milano (capofila). Gli obiettivi del Progetto di ricerca sono:  
sperimentare azioni che favoriscano il miglioramento delle politiche di gestione del 
patrimonio edilizio e di conservazione valorizzazione del patrimonio culturale, 
grazie all’adozione di innovazione tecnologica e di processo basata sul BIM, 
affrontare questioni proprie della qualità del  processo edilizio in tema di standard 
del progetto per il recupero ed il restauro degli edifici pubblici, a partire dalla 
definizione di una precisa gerarchia di dati, sfruttare le tecnologie informatiche 
partendo dal concetto di interoperabilità del software, definire una nuova filosofia di 
lavoro basata sul BIM anche in fase di monitoraggio, manutenzione, gestione, 
esplorare i settori più delicati dell’intervento di recupero e restauro , quindi i temi 
dell’efficienza energetica, del miglioramento strutturale, della documentazione dei 
lavori eseguiti, del controllo di qualità, definire i “Final BIM Requirements”. 

 

B.3. Tipologia del progetto*: PRIN  2010-2011 
* (indicare la tipologia del progetto Intracomunitario, PRIN, FIRB, di Ateneo ….) 

 

B.4. Ente/i erogatore/i  del finanziamento: Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca Scientifica 
B.4.1. Data di avvio: 2013 Data (prevista) di conclusione: 2015 

 

B.5. Icar 19 (restauro) è il S. S. D. prevalente? si   no   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: prof. Stefano F.Musso SSD di afferenza: ICAR/19 
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.). 
Per i NON STRUTTURATI a contratto, indicare anche la durata dell’impegno afferente a questo progetto (Assegnisti, 
Dottori di Ricerca, Dottorandi) * 
Giovanna Franco, P.A. 
Anna Boato, P.A. 
Lucina Napoleone,  R.U. 
Rita Vecchiattini, R.U. 
Pittaluga Daniela, R.U.T.D. 
Roberto Babbetto, Dottorando 
Federica Pompeiano, Dottorando 
Francesca Segantin, Dottorando 
Simonetta Acacia, Assegnista 
Marta Casanova, Assegnista 
Marco Guerrini, Assegnista 

* 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: 

Politecnico di Milano, Politecnico di Torino, Consiglio Nazionale delle Ricerche, 
Università di Brescia, Università di Roma La Sapienza 

 

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

S. F. Musso, G.Franco, A “comprehensive sustainability”. New 
design paradigms and methods for maintaining, conserving and 
managing monuments and traditional architecture in Atti del XXX 
convegno Scienza e Beni Culturali, ed. Arcadia Ricerche, 2014, 
pp.53-63 
G. Franco, Sustainability and heritage: from a case study, new 
horizon of research in Techne-Journal of Technology for 
Architecture and Environment, Firenze, 2014 
G. Franco, A.Magrini, M. Cartesegna, M.Guerrini, Towards a 
systematic approach for energy refurbishment of historical 
buildings. The case study of Albergo dei Poveri in Genoa, Italy, 
Elsevier, Paris (in corso di pubblicazione) 
D.Pittaluga, B.Boldrin, A.Bruzzone, G.Stagno, Per un restauro 
sostenibile: l’Oratorio di San Sebastiano a Voltaggio, cantiere 
pilota tra analisi archeologicadell’architettura e Building 
Information Modelling, in “Re-uso. La cultura del restauro e della 
valorizzazione. Temi e problemi per un percorso internazionale 
di conoscenza”, ed. Alinea, Firenze 2014, pp. 243-250. 
G.Franco, A.Magrini, R.Pernetti, M.Guerrini, Towards a 
systematic approach for energy refurbishment of historical 
buildings: the case study of Albergo dei Poveri in Genoa, Italy, in 
Historical and existing buildings: designing the retrofit. An 
overview from energy performances to indoor air quality, 
AICARR International conference 2014 Proceedings, Rome 26-
28 February 2014, AICARR, Milano, 2014, ISBN 978-88-95620-
18-3, pp. 233-247.  

G. Franco, A. Magrini, M. Cartesegna, M. Guerrini, Towards a 
systematic approach for energy refurbishment of historical 
buildings: the case study of Albergo dei Poveri in Genoa, Italy , in 
“Energy & Buildings” (articolo accettato, in corso di 
pubblicazione) 
G. Franco, M. Guerrini, M. Cartesegna, Historical Heritage: from 
energy consumer to energy producer. The case study of the 
‘Albergo dei Poveri’ of Genoa, Italy, Madrid 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):  

 

B.8.4. Altra Bibliografia ritenuta fondamentale:  
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SCHEDA  B)    Tipologia e Progetti di ricerca  
 

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

“D” e “B” 

 

B.1. titolo del progetto di ricerca: 
Restauro e riuso di grandi complessi assistenziali antichi 

B.2. Breve descrizione (abstract): 

La ricerca intende affrontare alcune tra le problematiche che si presentano nel 
restauro e riuso di grandi complessi. In particolare l’attenzione si è concentrata sul 
complesso monumentale denominato “Albergo dei Poveri”. La proposta è stata 
oggetto di un Accordo Quadro di Collaborazione tra il Dipartimento Grandi Opere 
Progettazione e Sicurezza e la Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici e del 
Paesaggio e di un “primo” Accordo attuativo tra Ateneo e Scuola, con la 
responsabilità scientifica dei professori Stefano Francesco Musso e Giovanna 
Franco. 
L’Ateneo di Genova, con l’approvazione del Piano Edilizio,aveva iniziato a definire il 
destino del complesso monumentale. Mancava, tuttavia, una chiara e condivisa 
previsione circa: tipi, modi e forme di uso degli spazi interni ed esterni del 
complesso; sistema dell’accessibilità dall’esterno; sistema della 
mobilità/accessibilità interna;sistema delle vie di fuga e di evacuazione. La ricerca 
ha così sviluppato i necessari studi analitici e diagnostici sugli spazi interni ed 
esterni esistenti con le loro caratteristiche morfologiche e dimensionali;le 
potenzialità d’uso dei singoli spazi in relazione ai loro caratteri e alle loro condizioni 
di rischio/sicurezza e di conservazione; i fattori di rischio, sia di carattere strutturale 
sia legati alle condizioni di conservazione degli spazi e delle strutture esistenti e agli 
usi ipotizzabili;le caratteristiche costruttive e le condizioni di conservazione delle 
diverse parti del complesso, con particolare riguardo a fenomeni di dissesto in atto 
o pregressi; condizioni di insalubrità e di deficit igienico-sanitario;guasti e 
malfunzionamenti di singole componenti costruttive e tecniche;deficit tecnologico-
impiantistici e sanitari; degrado delle componenti costruttive e delle superfici 
architettoniche. Questi studi e queste conoscenze sono fondamentali per avviare la 
definizione di un “Piano strategico”, per il pieno utilizzo futuro del complesso e 
rispettoso dei suoi caratteri e dei suoi valori.   

 

B.3. Tipologia del progetto*: Ricerca di Ateneo (PRA 2012) 
* (indicare la tipologia del progetto Intracomunitario, PRIN, FIRB, di Ateneo ….) 

 

B.4. Ente/i erogatore/i  del finanziamento: Università degli Studi di Genova 
B.4.1. Data di avvio: 28/1/2013 Data (prevista) di conclusione: 31/10/2014 

 

B.5. Icar 19 (restauro) è il S. S. D. prevalente? siX   no    
B.5.1. elencare gli ulteriori  S. S. D. coinvolti*: ICAR /12, FIS/07 

* 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: Stefano F. Musso SSD di afferenza: ICAR/19 
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.). 
Per i NON STRUTTURATI a contratto, indicare anche la durata dell’impegno afferente a questo progetto (Assegnisti, 
Dottori di Ricerca, Dottorandi) * 
…….. 
…….. 
…….. 
…….. 
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* 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   no x  

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): 

S. F. Musso, G.Franco, A “comprehensive sustainability”. New 
design paradigms and methods for maintaining, conserving and 
managing monuments and traditional architecture in Atti del XXX 
convegno Scienza e Beni Culturali, ed. Arcadia Ricerche, 2014, 
pp.53-63 

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

 

B.8.4. Altra Bibliografia ritenuta fondamentale:  
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SCHEDA  B)    Tipologia e Progetti di ricerca  

 
B.0.  Linea/e di ricerca prevalenti 

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

“A” 

 

B.1. titolo del progetto di ricerca: 
Aspetti storici, teorici e metodologici 

B.2. Breve descrizione (abstract): 

Sono temi principali di ricerca: origini ed evoluzione del dibattito sul 
restauro, conservazione e recupero a scala architettonica e urbana; principi 
della tutela; analisi archeologiche e archeometriche; prestazioni degli edifici 
esistenti e requisiti per la loro manutenzione/conservazione programmata; 
principi di pianificazione e progettazione sostenibile in insediamenti urbani e 
in contesti paesistici di carattere storico.  
 

 

B.3. Tipologia del progetto*: Ricerca priva di finanziamento specifico 
* (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:  

 

B.5. Icar 19 (restauro) è il S. S. D. prevalente? siX   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 coinvolta attivamente nella ricerca 

 

B.6.1. Coordinatore scientifico della ricerca: Stefano F. Musso SSD di afferenza: ICAR/19 
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.). 
Per i NON STRUTTURATI a contratto, indicare anche la durata dell’impegno afferente a questo progetto (Assegnisti, 
Dottori di Ricerca, Dottorandi) * 
…….. 
…….. 
…….. 
…….. 

* 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   no x  

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): 

S. F. Musso (2014), Cultural Institutions and Architectural Heritage in 
Italy: roles, actions and perspectives, in: Bogusław Szmygin (ed.). 
Nauczanie I Popularyzacja Ochrony Dziedzictwa - “How to Teach and to 
Promote Heritage Protection”. vol. 1, p. 27-38, Warszawa:Polski 
Komitet Narodowy - Politechnika Lubelska, ISBN: 9788393470839 
S. F. Musso (2014), I centri storici e il dibattito contemporaneo sulla 
città e la conservazione, in Andrea Iacomoni (a c. di), Questioni sul 
recupero della città storica. p. 67-82, ROMA:Aracne ed., ISBN: 
9788854870666 
G.Franco, S. F. Musso, A “Comprehensive Sustainability”. New design 
paradigms and methods for maintaining, conserving and managing 
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monuments and traditional architecture, in Aa. Vv.. Quale sostenibilità 
per il restauro?. p. 53-63, Edizioni Arcadia Ricerche S.r.l., Venezia - 
ISBN: 9788895409184, Bressanone, 1 luglio 2014 
S. F. Musso (2014), “Inheriting” our Cultural Heritage. Changes of 
paradigm of conservation., in: Aa. Vv., Innovation, 
architecture&planning, Konya Selcuk University, p. 381-396, Konya – 
Turkey - ISBN: 9789754482065 
S.F.Musso (2013) L'umanesimo salverà l'architettura? Le tradizioni 
generaliste alla luce degli indirizzi europei, in Christoph Franck, Bruno 
Pedretti (a c.di). L'Architetto generalista, Mendrisio Academy Press - 
Silvana Editoriale, p. 41-61 - ISBN: 9788836624607 
S.F:Musso (2013) L'avvicinamento al progetto di Restauro 
architettonico: dalla individuazione del "problema" alla ricerca delle sue 
"possibili soluzioni", in Stefano Francesco Musso (ed.), Tecniche di 
Restauro. Aggiornamento, Utet giuridica, Torino p. 351-357 - ISBN: 
9788859808152 
MUSSO S. F. (2012), Conservation/Regeneration: of what and for 
what?, in R. Crisan, L. Kealy, S. Musso, G. Franco(Editors), Con 
servation/Regeneration: The Modernist Neighbourhood, EAAE 
Transactions on Architectural Education no 58, Leuven, Belgium, 2012, 
ISBN 978-2-930301-57-0 

MUSSO S. F. (2009), Conservation/restoration of built Heritage. 

“Dimensions of contemporary culture” in: PIET LOMBAERDE ED. 

Bringing the World into Culture. Comparative Methodologies in 

Architecture, Art, Design and Science. vol. 1, pp 86- 107, 

ANTWERPEN: UPA Editions (University Press Antwerp) 

(ISBN/(ISSN: 978 905487 630 4) 
MUSSO S. F. (2012), Conservare il futuro per abitarlo, in Franco G., Area 
Bordina a Settimo Torinese: riqualificare, risanare, rigenerare, 
AlineaEditrice, Firenze, 2012, ISBN 9788860557384  
MUSSO S. F. (2010), Architettura rurale e paesaggio, a vent'anni da 
Roberto Pane: tra "rudimentale necessità" ed "equivoci della cultura" in: 
S. CASIELLO (a cura di), Roberto Pane tra storia e restauro. pp 134-136. 
Venezia: Marsilio (ISBN/ISSN: 978-88-317-0633-9) 
MUSSO S. F. (2008), Il "de-gradus" in una scala di Escher in: C. 
ARCOLAO. La diagnosi nel restauro architettonico. Tecniche, 
procedure, protocolli. pp 113-120, Venezia: Marsilio (ISBN/ISSN: 978-
88-317-9178) 
MUSSO S. F. (2006), L'antico tra archeologia e restauro in: N. 
CUCUZZA, M. MEDRI (a cura di), Archeologie. Studi in onore di Tiziano 
Mannoni. vol. 1, pp 489-491, Bari: Edipuglia (ISBN/ISSN: 88-7228-441-4) 
MUSSO S. F. (2006), Opinioni a confronto. In: La Sala delle Cariatidi nel 
Palazzo Reale di Milano. Il cantiere di studio. Milano - Palazzo Reale, 8 
marzo 2005, Milano: ET Edizioni, vol. 1, pp 166-167, 171 (ISBN/ISSN: 88-
86752-29-6) 
MUSSO S. F. (2005), Le carte del restauro in: A. BELLINI, G. 
CARBONARA, S. CASIELLO, R. CECCHI, M. DEZZI BARDESCHI, P. 
FANCELLI, P. MARCONI, G. SPAGNESI CIMBOLLI, B. P. TORSELLO. 
Che cos'è il restauro? Nove studiosi a confronto. pp 118-125, Venezia: 
Marsilio (ISBN/ISSN: 88-317-8645-8) 
 

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

 

B.8.4. Altra Bibliografia ritenuta fondamentale:  
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SCHEDA  B)    Tipologia e Progetti di ricerca  

 
B.0.  Linea/e di ricerca prevalenti 

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

“D”  

 

B.1. titolo del progetto di ricerca: 
Attività di conservazione del complesso abbaziale di San 
Fruttuoso di Capodimonte (Camogli - Genova). 

B.2. Breve descrizione (abstract): 

L’attività di ricerca, attualmente in corso di svolgimento, è volta allo studio e 
selezione dei più appropriati metodi, tecniche e prodotti per la conservazione delle 
superfici lapidee del complesso di San Fruttuoso di Capodimonte al fine di orientare 
le scelte progettuali future in merito a una conservazione programmata 

 

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

 

B.4. Ente/i erogatore/i  del finanziamento: Fondo per L’Ambiente Italiano (FAI) 
B.4.1. Data di avvio: 2013 Data (prevista) di conclusione: 2015 

 

B.5. Icar 19 (restauro) è il S. S. D. prevalente? si x   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 coinvolta attivamente nella ricerca 

 

B.6.1. Coordinatore scientifico della ricerca: 
Stefano F. Musso e Rita 
Vecchiattini 

SSD di afferenza: ICAR/19 

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

* 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   no x  
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: siX   no  già edita   
B.8.3. Estremi della pubblicazione finale (se del caso):  

 

B.8.4. Altra Bibliografia ritenuta fondamentale:  
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SCHEDA  B)    Tipologia e Progetti di ricerca  

 
B.0.  Linea/e di ricerca prevalenti 

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

“F” e “G” 

 

B.1. titolo del progetto di ricerca: 
““Di cantiere in cantiere. Un itinerario di conservazione e 
manutenzione dei beni Monumentali ed artistici di Cogoleto” 

B.2. Breve descrizione (abstract): 

L’attività di ricerca, attualmente in corso di svolgimento, è volta allo studio e 
selezione dei più appropriati metodi, tecniche e prodotti per la conservazione delle 
superfici dipinte, opera del pittore Gino Grimaldi all’interno della chiesa di Santa 
Maria Addolorata nell’Ex Ospedale Pischiatrico di Cogoleto (GE) al fine di orientare 
le scelte progettuali future in merito a una conservazione programmata. Per il 
cantiere “Fornace Bianchi”, antica fornace da calce in Cogoleto, l’attività è 
incentrata sul piano di gestione successivo all’intervento di restauro conclusosi nel 
2011. 

 

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

 

B.4. Ente/i erogatore/i  del finanziamento:  
B.4.1. Data di avvio: 2014 Data (prevista) di conclusione: inizi 2016 

 

B.5. Icar 19 (restauro) è il S. S. D. prevalente? si X   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 coinvolta attivamente nella ricerca 

 

B.6.1. Coordinatore scientifico della ricerca: 
Stefano F. Musso e Daniela 
Pittaluga 

SSD di afferenza: ICAR19 

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

* 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   no  
 

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

 

B.8.4. Altra Bibliografia ritenuta fondamentale: 

MUSSO S. F. (2008), Low impact restoration techniques, 
coverings and fixed devices in an archaeological park: a case 
study at Tilmen Höyük in Turkey in N. MARCHETTI, I.THUESEN 
Ed.. ARCHAIA: Case Studies on Research Planning, 
Characterisation, Conservation and Management of 
Archaeological Sites. vol. BARS1877, pp 319-330, Oxford: BAR - 
British Archaeological Reports (ISBN/ISSN: 9781407303574) 
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SCHEDA  B)    Tipologia e Progetti di ricerca  

 
B.0.  Linea/e di ricerca prevalenti 

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

“F” restauro architettura movimento moderno 

 

B.1. titolo del progetto di ricerca: 
 

B.2. Breve descrizione (abstract):  

 

B.3. Tipologia del progetto*: 
Convenzione con Regione Liguria ( in corso) e Ricerca di Ateneo 
(PRA 2011)  

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

B.4. Ente/i erogatore/i  del finanziamento:  
B.4.1. Data di avvio: 2011 Data (prevista) di conclusione: 2013 

 

B.5. Icar 19 (restauro) è il S. S. D. prevalente? si X   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 coinvolta attivamente nella ricerca 

 

B.6.1. Coordinatore scientifico della ricerca: Stefano F. Musso SSD di afferenza: ICAR19 
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.). 
Per i NON STRUTTURATI a contratto, indicare anche la durata dell’impegno afferente a questo progetto (Assegnisti, 
Dottori di Ricerca, Dottorandi) * 
…….. 

* 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   no  
 

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

S. F. MUSSO (2011) , Restoration and the “Modern City”, in G. 
Peghin, A. Sanna (Eds.), Modern Urban Heritage. Experiences and 
reflections for the Twentieth Century City, Umberto Allemandi 
&C., Turin-London-Venice-New York, 2011, pp. 19-31, ISBN 978-
88-422-2108-1 
MUSSO S. F. (2011), Restauro e città moderna, in G. Peghin, A. 
Sanna (a cura di), Il patrimonio urbano moderno, Umberto 
Allemandi, Torino, ISBN 9788842221074, pp. 19-31 
MUSSO S. F. (2011), La tentazione di un compimento. Sul perché 
di un restauro, in Aa. Vv., Eredità di Ludovico Quaroni. Per il 
futuro della Sacra Famiglia a Genova, Alinea, Firenze, ISBN 
9788860556677, pp- 6-10 

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

 

B.8.4. Altra Bibliografia ritenuta fondamentale:  

 



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  
 

 

 
http://www.sira-restauroarchitettonico.it/it/home/ sede legale: Roma, via Giosuè Carducci presso lo studio del dottore commercialista Privitera (teroriere) 

filename: GENOVA_Musso_Vecchiattini_PITTALUNGA_BOATO_NAPOLEONE.docsavedate:  2015.01.17 printdate:  2015.10.01 Pag. 14 di 47 

 
SCHEDA  B)    Tipologia e Progetti di ricerca  

 
B.0.  Linea/e di ricerca prevalenti 

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

“E”  edilizia rurale 

 

B.1. titolo del progetto di ricerca: 
 

B.2. Breve descrizione (abstract): 
FAI- Fondo Ambiente Italiano: “Attività di conservazione e recupero della proprietà 
FAI di Punta Mesco” – (2013-14) 

 MIBAC - Direzione Regionale BB.AA.PP della Liguria: “Terre d’Acqua” – (2011-12) 

 

B.3. Tipologia del progetto*: convenzioni con Enti ed Istituzioni territoriali 
* (indicare la tipologia del progetto Intracomunitario, PRIN, FIRB, di Ateneo ….) 

 

B.4. Ente/i erogatore/i  del finanziamento: Università degli Studi di Genova 
B.4.1. Data di avvio:  Data (prevista) di conclusione:  

 

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 coinvolta attivamente nella ricerca 

 

B.6.1. Coordinatore scientifico della ricerca: Stefano F. Musso SSD di afferenza: ICAR/19 
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.). 
Per i NON STRUTTURATI a contratto, indicare anche la durata dell’impegno afferente a questo progetto (Assegnisti, 
Dottori di Ricerca, Dottorandi) * 
…….. 
…….. 

* 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   no x  

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): 

Giovanna Franco, Stefano Francesco Musso (2015). Renewable 
energy sources for rural architecture in fragile landscapes., in: 
Mileto, C., Vegas, F, García, L., Cristini, V. (eds). Vernacular 
Architecture. Towards a Sustainable Future, p. 299-304, 
London:CRC Press, Balkema, Taylor & Francis Group, ISBN: 
9781138026827, Valencia (Spain), 11-13 September 2014 
 
Stefano Francesco Musso, Giovanna Franco (2015). “Guidelines” 
for sustainable rehabilitation of the Rural Architecture . In: 
Mileto, C., Vegas, F, García, L., Cristini, V. (eds). Vernacular 
Architecture. Towards a Sustainable Future, p. 531-536, 
London:CRC Press, Balkema, Taylor & Francis Group, ISBN: 
9781138026827, valencia (Spain), 11-13 September 2014 
    
Stefano Francesco Musso, Cultural Institutions and Architectural 
Heritage in Italy: roles, actions and perspectives, in: Bogusław 
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Szmygin (ed.). Nauczanie I Popularyzacja Ochrony Dziedzictwa - 
“How to Teach and to Promote Heritage Protection”. vol. 1, p. 
27-38, Warszawa:Polski Komitet Narodowy - Politechnika 
Lubelska, ISBN: 9788393470839 

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

 

B.8.4. Altra Bibliografia ritenuta fondamentale:  

 
 
 

SCHEDA  B)    Tipologia e Progetti di ricerca  
 

B.1. titolo del progetto di ricerca: 

Attività di monitoraggio e ricerca avente ad oggetto la 
sperimentazione di sistemi di deumidificazione muraria installati 
nella Chiesa di San Matteo a Genova Progetto di sperimentazione 
per la deumidificazione muraria della Chiesa abbaziale di San 
Matteo a Genova. 

B.2. Breve descrizione (abstract): 

L’attività di ricerca è volta al monitoraggio semestrale (a 6-12-18-24-30-36 mesi) 
dell’umidità muraria presente nella chiesa e nella cripta della chiesa di San Matteo 
in Genova, al fine di testare l’efficacia del sistema di deumidificazione muraria 
installato nella chiesa e nella cripta nei tre anni di sperimentazione. 

 
A.3  Linea/e di ricerca prevalente/i 

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

 

 

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

 

B.4. Ente/i erogatore/i  del finanziamento*: Ecodry Italia s.r.l. 
B.4.1. Data di avvio: 2012 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*:  

* 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 F. Musso e Rita Vecchiattini SSD di afferenza: ICAR/19 

B.6.3. Componenti del gruppo di ricerca*: 

…….. 
…….. 
…….. 
…….. 

* 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  
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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: 

Cantiere di conoscenza a carattere esemplare e sperimentale per 
la conservazione e valorizzazione del patrimonio costruito storico 
avente ad oggetto l’Oratorio di Santa Maria Nascente e San Carlo 
nel Comune di Zuccarello (Savona) 

B.2. Breve descrizione (abstract): 

L’attività di ricerca nella sperimentazione di un “cantiere didattico di conoscenza” 
con dodici laureati provenienti da diverse regioni italiane dedicato alla 
comprensione dell’Oratorio di Zuccarello (SV) dal punto di vista delle geometrie 
generali, di dettaglio, dei materiali, degli elementi costruttivi, delle forme di 
degrado, di dissesto e della sua storia costruttiva in vista di un progetto di restauro. 

 
A.3  Linea/e di ricerca prevalente/i 

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

 

 

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

 

B.4. Ente/i erogatore/i  del finanziamento*: 
Fondazione per la Cultura e lo Spettacolo della Regione 
Liguria 

B.4.1. Data di avvio: 2012 Data (prevista) di conclusione: 2013 
* (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: 

Anna Boato  e  Rita Vecchiattini SSD di afferenza: ICAR/19 

B.6.3. Componenti del gruppo di ricerca*: 

…….. 
…….. 

* 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  



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  
 

 

 
http://www.sira-restauroarchitettonico.it/it/home/ sede legale: Roma, via Giosuè Carducci presso lo studio del dottore commercialista Privitera (teroriere) 

filename: GENOVA_Musso_Vecchiattini_PITTALUNGA_BOATO_NAPOLEONE.docsavedate:  2015.01.17 printdate:  2015.10.01 Pag. 17 di 47 

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): 

A. Boato e R. Vecchiattini (a cura di), L’Oratorio di Santa Maria 
Nascente e San Carlo a Zuccarello (SV). Cantiere pilota di 
conoscenza per la conservazione e la valorizzazione del 
patrimonio costruito storico, Genova, Sagep Editori Srl, pp 84 
(testo bilingue: italiano-francese, ISBN 978-88-909392-0-4) 

 
 

 
SCHEDA  B)    Tipologia e Progetti di ricerca  

 

B.1. titolo del progetto di ricerca: 

Il metodo di datazione del Radiocarbonio applicato alle malte: di 
calce utilizzate nell’ambito del costruito storico: valutazione di 
potenzialità e limiti. 

B.2. Breve descrizione (abstract): 
Il progetto di ricerca ha permesso di raggiungere un primo importante obiettivo: 
verificare scientificamente la possibilità di eseguire datazioni 14C su malte di calce 
aerea e calce idraulica appartenenti a diversi manufatti di periodi storici differenti. 

 
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*: Università degli Studi di Genova 
B.4.1. Data di avvio: 2012 Data (prevista) di conclusione: 2012 

* (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*: FIS/07, 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: Rita Vecchiattini SSD di afferenza: ICAR/19 
B.6.3. Componenti del gruppo di ricerca*: 

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

Study on the accuracy and precision of the "pure lime limps" technique for 
the radiocarbon dating of old lime based materials (in collaborazione con 
G.L.A. Pesce, L. Calcagnile, G. Quarta, R. Ball e M. D’Elia), in 
Proceedings of 21st International Radiocarbon Conferences, Parigi 9/13 
luglio 2012.  

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 metodo di datazione del Radiocarbonio applicato alle malte: di 
calce utilizzate nell’ambito del costruito storico: valutazione 
dell’accuratezza della datazione. 

B.2. Breve descrizione (abstract): 

Il progetto di ricerca ha permesso di raggiungere un altro importante obiettivo: 
verificare scientificamente l’accuratezza della datazione 14C applicata alle malte 
confrontando i risultati della datazione 14C con quelli derivati da altri metodi di 
datazione scientificamente riconosciuti applicati a una stessa parte di muratura.. 

 
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*: Università degli Studi di Genova 
B.4.1. Data di avvio: 2013 Data (prevista) di conclusione: 2013 

* (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*: FIS/07, 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: Rita Vecchiattini SSD di afferenza: ICAR/19 
B.6.3. Componenti del gruppo di ricerca*: 

…….. 
* 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): 

radiocarbon dating of old mortars and plasters with the “pure lime lumps” 
technique, in Proceedings of International Conference Built Heritage 
2013. “Monitoring Conservation Management”, edited by M. Boriani, R. 
Gabaglio and D. Gulotta, Milano 18/20 novembre 2013, Politecnico di 
Milano, pp 1066-1074 (ISBN 978-88-908961-0-1) 

B.8.2. È prevista la pubblicazione finale dei risultati: si   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: 

Il metodo di datazione del Radiocarbonio applicato alle malte: di 
calce utilizzate nell’ambito del costruito storico: valutazione della 
precisione della datazione. 

B.2. Breve descrizione (abstract): 

Il progetto di ricerca ha permesso di raggiungere un terzo importante obiettivo: 
verificare scientificamente la precisione della datazione 14C applicata alle malte 
dimostrando la ripetitività della datazione su campioni appartenenti alla medesima 
unità stratigrafica e calcolandone l’errore statistico. Il progetto di ricerca ha inoltre 
indagato l’influenza della posizione del lump nel muro sul risultato finale della 
datazione. La valutazione del ritardo della carbonatazione e dunque dello 
sfasamento relativo alle datazioni attese è da considerarsi un contributo utile alla 
valutazione dell’attendibilità della datazione 14C. 

 
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*: Università degli Studi di Genova 
B.4.1. Data di avvio: 2013 Data (prevista) di conclusione: 2014 

* (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*: FIS/07, 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: Rita Vecchiattini SSD di afferenza: ICAR/19 
B.6.3. Componenti del gruppo di ricerca*: 

…….. 
…….. 

* 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):  
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SCHEDA  A)    identificazione della struttura e delle LINEE DI RICERCA / INTERESSE 

 

A.1.1. Università/Politecnico di: Genova 
A.1. 2. Dipartimento: DSA-Dip di Scienze per l’Architettura 

A.1.3. Indirizzo: 
via:  Stradone S. Agostino  civico: 37 

Cap: 16123 Città:  Genova prov. GE 
A.1.4. Direttore del Dipartimento: prof. Maria Linda Falcidieno SSD del Direttore del Dip. Icar/17 
A.1.5. (eventuale) laboratorio o struttura 
di ricerca sub-dipartimentale *: 

Laboratorio MARSC – Metodiche per il Restauro e la Storia del Costruito 

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

prof. Stefano F. Musso 

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

A.2.1. Compilatore della scheda: Daniela Pittaluga 

A.2.2. e-mail: 

daniela.pittaluga@arch.unige.it 
daniela.pittaluga@tiscali.it 
 

A.2.3. telefono (fisso, fax, mobile): tel. fisso DSA 010/2095813 ; cell. 3356712135 
 

A.3. LINEE DI RICERCA / INTERESSE: 

A): Aspetti  teorici e metodologici  inerenti l’archeologia 
dell’architettura 

B): Archeologia dell’architettura e cantiere di restauro 

C):  Il patrimonio architettonico moderno (XIV-XIX sec.)  e 
contemporaneo:  conservazione della materia  e 
dell’”immateriale”  

D): Il patrimonio di architettura rurale diffusa, contesti 
paesistici insediamenti montani e costieri: conservazione 
tra materiale ed immateriale 

 E): Siti archeologici 
indicare il tema generale (od il titolo) della/e propria/e ricerca 

 

A.4. Parole chiave (sintetiche) *: 

linea di ricerca ‘A’: Segni stratigrafici, patrimonio architettonico, 
tutela, teoria, disciplina 

linea di ricerca ‘B’ : archeologia dell’architettura, restauro, 
conservazione, cantiere 

linea di ricerca ‘C’: recupero, manutenzione, conservazione, 
moderno, contemporaneo, materiale, 
immateriale 

linea di ricerca ‘D’ : tecnologie, tradizione, pre-industriale, restauro 
archeologico, restauro architettonico, edilizia 
rurale, materiale, immateriale 

 linea di ricerca ‘E’ : siti archeologici, restauro gestione 
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’: Sono temi principali di ricerca le analisi archeologiche e 
quelle archeometriche applicate al costruito. In questo 
filone di ricerca vengono sviluppati gli orientamenti 
metodologici all’interno della disciplina ed i rapporti 
con le altre discipline inerenti il costruito. 

mailto:daniela.pittaluga@arch.unige.it
mailto:daniela.pittaluga@tiscali.it
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linea di ricerca ‘B’: In questo filone di ricerca vengono in particolare 
sviluppati quegli aspetti dell’Archeologia 
dell’Architettura che maggiormente riguardano la 
disciplina del Restauro. Vengono analizzate le 
procedure di diagnosi da affinare prima del cantiere, le 
modalità da tenere durante il cantiere nell’ottica di 
una conservazione dei segni che sia la più ampia 
possibile; vengono , inoltre, affinate capacità di lettura 
archeologica da portarsi avanti anche a cantiere finito 
su esperienze in parte già maturate all’estero. Tutto ciò 
in una linea di conservazione preventiva e 
manutenzione programmata  

 

linea di ricerca ‘C’: Uno stretto rapporto con il territorio ha consentito di 
sviluppare, verificare e controllare le ipotesi di ricerca 
su numerosi casi studio, offrendo ai committenti 
risposte utili a un’effettiva gestione dei beni. Campo di 
ricerca è il costruito di epoca moderna e quello 
novecentesco, con la predisposizione di strumenti 
metodologici e operativi per la conservazione/restauro 
e per la riqualificazione dell’edilizia monumentale 

linea di ricerca ‘D’: Sono indirizzi di ricerca la conservazione programma e 
la progettazione sostenibile in  particolare  in contesti 
rurali e paesistici. In questa linea si inserisce la 
collaborazione con l’Osservatorio del Paesaggio che 
vuole dare un contributo reale al concetto di 
conservazione con monitoraggi   diffusi sul territorio e 
conseguenti carte del rischio per una effettiva 
programmazione degli interventi in appoggio alle 
istituzioni sul territorio.  

linea di ricerca ‘E’ : I temi della ricerca di base (vedi linea di ricerca “A”) 
sono stati sviluppati in un progetto integrato di 
intervento di restauro, valorizzazione e gestione, 
compresa la progettazione delle strutture permanenti 
e provvisorie. Dal 2008 ad oggi infatti gli studi e le 
ricerche nell’area di Cogoleto, in particolare nell’Area 
di Archeologia Industriale Tiziano Mannoni” hanno 
costituito un interessante sviluppo delle tematiche 
precedentemente affrontate  solo a livello teorico. 

 
 

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

 

A.6. Elenco delle Ricerche IN CORSO: 

PRA (Progetti di Ricerca di Ateneo)- 2013“Archeologia 
dell’architettura e cantiere di restauro” 

linea/e di ricerca: B 

COMPAGNIA DI SAN PAOLO – 2014 “Percorsi tra le 
storie di Cogoleto. Di cantiere in cantiere…” 

linea/e di ricerca: B, C, 
E 

Mensiocronologia dei mattoni e dei litici linea/e di ricerca:  A 
Recupero delle strutture in terra: studi e ricerche 
nell’area alessandrina 

linea/e di ricerca: A, D 

Rilievi studi e ricerche finalizzati alla conoscenza, linea/e di ricerca: A, C 
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restauro manutenzione/conservazione programmata 
dell’Oratorio di San Sebastiano a Voltaggio 

 
Rilievi studi e ricerche finalizzati alla conoscenza, 
restauro manutenzione/conservazione programmata 
del Quartiere Galata nel porto di Genova 

linea/e di ricerca: A,C 

 

Studi e ricerche per la redazione di una guida al 
recupero degli elementi caratterizzanti dell'edilizia 
diffusa nella valletta del rio Verzemma , all’interno 
dell’Osservatorio del Paesaggio del golfo Paradiso e 
Tigullio. 

linea/e di ricerca: D 

 
Tinte ed intonaci a calce, analisi stratigrafiche e 
modalità di intervento 

linea/e di ricerca: A,B 

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

 

 
 
A.6. Elenco delle Ricerche 
CONCLUSE: 
rilevanti in relazione alle linee di 
Ricerca di cui al punto “A.3” 

INTERREG  IV  ALCOTRA 2007-2013 
“Le guide Franco-Italien des bonnes pratiques pour la 
décoration des façades” 

linea/e di ricerca: A,B,C 
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SCHEDA  B)    Tipologia e Progetti di ricerca  

 
B.0.  Linea/e di ricerca prevalenti 

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

“B”  

 

B.1. titolo del progetto di ricerca: 
 “Archeologia dell’architettura e cantiere di restauro” 

B.2. Breve descrizione (abstract): 

Obiettivo della ricerca è indagare come, a quali livelli di approfondimento e mediante quali 
procedure, il lavoro analitico diagnostico relativo in particolare agli aspetti dell’archeologia 
dell’architettura, continui nel cantiere e influisca sull’effettiva conduzione dei lavori. Verranno 
individuati criteri di riferimento secondo i quali saranno letti gli esiti degli interventi di 
restauro. Alle caratteristiche attese , in base all’intervento di restauro proposto  verranno 

affiancati i criteri di leggibilità delle tracce storiche. 

 

B.3. Tipologia del progetto*: PRA (Programma di Ricerca d’Ateneo)  2013 
* (indicare la tipologia del progetto Intracomunitario, PRIN, FIRB, di Ateneo ….) 

 

B.4. Ente/i erogatore/i  del finanziamento: Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca Scientifica 
B.4.1. Data di avvio: 2014 Data (prevista) di conclusione: 2015 

 

B.5. Icar 19 (restauro) è il S. S. D. prevalente? si   no   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: prof. Daniela Pittaluga SSD di afferenza: ICAR/19 
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.). 
Per i NON STRUTTURATI a contratto, indicare anche la durata dell’impegno afferente a questo progetto (Assegnisti, 
Dottori di Ricerca, Dottorandi) * 

 

* 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: 

CNR-ICVBC di Firenze 

 

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

D.Pittaluga,  L.Nanni, A. Calcagno,  La fornace Bianchi in Cogoleto: una 
fornace ottocentesca in un paese che dall’epoca medievale ha 
prodotto ed esportato calce,  atti convegno Internazionale (più del 30% 
contributi in lingua inglese) “Montagne incise” organizzato dal dipartimento 
in rivista “Archeologia Postmediavale” (rivista scientifica ad alto livello 
internazionale - Int2 nella classificazione dell'European Research 
Council,), ed. All’Insegna del Giglio, Firenze, 2014,  ISSN 1592-5935,  
ISBN 978-8878146037, pp.135-144. 

 
D.Pittaluga,  F.Fratini,  Come può essere sostenibile un restauro che 
conservi l’ organismo architettonico e contemporaneamente 
l’ambiente? Il caso della Torre dello Zénobito alla Capraia, in atti 
convegno Internazionale (35% contributi in lingua inglese) “Quale 
sostenibilità per il restauro”, Bressanone 1-4 luglio 2014, ed. Arcadia 
Ricerche, Venezia, 2014,  ISSN 2039-9790  ISBN 978-88-95409-18-4, 
pp.223-233. 

 

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

B.8.4. Altra Bibliografia ritenuta fondamentale: 

D.Pittaluga, Interventi di Restauro in Liguria: una lettura condotta tra 
gli assunti teorici e la prassi dei cantieri, in Atti dell'XIII convegno di 
studi Scienza e Beni Culturali" Lacune in Architettura. Aspetti teorici 
ed Operativi",ed. Arcadia Ricerche, Padova 1997, pp.195-203/ 
comunicazione, ISBN 978-88-95409-01-6 
 
D.Pittaluga, Consolidare le cortine murarie e gli apparati decorativi in 
laterizio. ed. Arcadia Ricerche, Venezia 2007, Atti XXIII convegno 
internazionale Scienza e Beni culturali, Bressanone, 2007 / 
comunicazione ISBN 978-88-95409-11-5 
 
D.Pittaluga, IL RESTAURO DEI RESTAURI: UN RAPPORTO DIFFICILE 
TRA IL MANTENIMENTO DEL SEGNO ARCHEOLOGICO E LA 
GESTIONE DEGLI ERRORI. in Atti del Convegno di Scienza e Beni 
Culturali, Bressanone 2008, pp.281-290  ISBN 978-88-95409-12-2 
 
D.Pittaluga, Questioni di archeologia dell’architettura e restauro, ed. ECIG, 
Genova, 2009, ISBN 978-88-7544-177-7 
 
D.Pittaluga, F.Fratini, Gli strumenti per affermare che una superficie è nello 
stato di “quasi-equilibrio” sono sufficienti?  in Atti del Convegno di Scienza 
e Beni Culturali “ La conservazione del patrimonio architettonico all’aperto. 
Superfici, strutture, finiture e contesti”, Bressanone 2012, pp.23-32  ISBN 
978-88-95409-16-0, ISSN 2039-9790 
 
D.Pittaluga, Diagnosi dei fenomeni di degrado e analisi in cantiere,  in 
S.F. Musso, “ Recupero e restauro degli edifici storici. Guida Pratica al 
rilievo e alla diagnostica”, terza edizione, ed. EPC, Roma 2010, pp.455-
458. ISBN978-88-6310-225-3 
 
D. Pittaluga, S.Lagomarsino, A.Boato, Masonry vaults in Genoa: from 
historical and archaelogical analyses to scientific interpretation of 
the rules for their construction, in Acts of First International 
Congress on Construction History, Madrid 20-24/1/2003, pp.391-403 

 
 
 

file://192.168.1.12/daniela_libro/Pubblicazioni/028_1997_Brixen.pdf
file://192.168.1.12/daniela_libro/Pubblicazioni/028_1997_Brixen.pdf
file://192.168.1.12/daniela_libro/Pubblicazioni/055_2003_Madrid.pdf
file://192.168.1.12/daniela_libro/Pubblicazioni/055_2003_Madrid.pdf
file://192.168.1.12/daniela_libro/Pubblicazioni/055_2003_Madrid.pdf
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SCHEDA  B)    Tipologia e Progetti di ricerca  
 

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

B, C, E 

 

B.1. titolo del progetto di ricerca: 

“Percorsi tra le storie di Cogoleto- Di cantiere in cantiere. Un 
itinerario di conservazione e manutenzione dei beni Monumentali 
ed artistici di Cogoleto” 

B.2. Breve descrizione (abstract): 

L’attività di ricerca, attualmente in corso di svolgimento, è volta allo studio e selezione 
dei più appropriati metodi, tecniche e prodotti per la conservazione delle superfici 
dipinte, opera del pittore Gino Grimaldi all’interno della chiesa di Santa Maria 
Addolorata nell’Ex Ospedale Pischiatrico di Cogoleto (GE) al fine di orientare le scelte 
progettuali future in merito a una conservazione programmata. Per il cantiere 
“Fornace Bianchi”, antica fornace da calce in Cogoleto, l’attività è incentrata sul piano 
di gestione successivo all’intervento di restauro conclusosi nel 2011. 

 

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

 

B.4. Ente/i erogatore/i  del finanziamento:  
B.4.1. Data di avvio: 2013 Data (prevista) di conclusione: inizi 2016 

 

B.5. Icar 19 (restauro) è il S. S. D. prevalente? si X   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 coinvolta attivamente nella ricerca 

 

B.6.1. Coordinatore scientifico della ricerca: 
Stefano F. Musso e Daniela 
Pittaluga 

SSD di afferenza: ICAR19 

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

 

* 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   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): 

D.Pittaluga, Problemi di ri-conoscibilità, di ri-conoscimento e di ri-
appropriazione dei siti archeologici, dalle rovine classiche ai 
testimoni dell’archeologia industriale, in “Conservazione e 
valorizzazione dei siti archeologici. Approcci scientifici e problemi di 
metodo,  2013 / comunicazione ISBN 978-88-95409-17-7, ISSN 2039-
9790 , pp.131-140 
 
D.Pittaluga, Restoration of “Fornace Bianchi” clime production plant 
in Cogoleto (Italy),  in John J. Hughes (a cura di), “The 3rd Historic 
Mortars Conference”“, Published by The University of the West of 
Scotland, Glasgow, 2013, pp. 1-9.  Atti di convegno internazionale, revisori 
di livello elevato / comunicazione ISBN 978-1-903978-44-3 

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: 

D.Pittaluga, Restoration of Fornace Bianchi in Cogoleto Donegaro (Ge) as 
part of the Detailed Plan of Private Initiative. Technical Description and 
Report, in “Restauro archeologico 1/2012”, rivista di classe A, ed. Alinea, 
Firenze, 2012, pp.38-42 
 
D. Pittaluga, F. Fratini, S. Resic, A. Nielsen, Industrial archaeological sites 
and architectonic remains: the problem of consolidation in humid areas in 
in Atti del Convegno di Scienza e Beni Culturali “ La conservazione del 
patrimonio architettonico all’aperto. Superfici, strutture, finiture e contesti”, 
Bressanone 2012, pp.303-312. ISBN 978-88-95409-16-0, ISSN 2039-9790 
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SCHEDA  B)    Tipologia e Progetti di ricerca  

 
B.0.  Linea/e di ricerca prevalenti 

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

“A” 

 

B.1. titolo del progetto di ricerca: 
Mensiocronologia dei mattoni e dei litici 

B.2. Breve descrizione (abstract): 

La ricerca ha come oggetto l’analisi mensiocronologica applicabile sia alle strutture in 
mattoni, sia alle strutture in pietra. Tale metodo si inserisce tra gli strumenti di 
datazione diretta ed assoluta relativi all’archeologia dell’architettura. Esso permette di 
ottenere la datazione degli elementi (mattoni o pietre) con la semplice misurazione 
degli stessi. La ricerca in questi anni si è concentrata su diversi aspetti metodologici 
che vanno oltre la semplice applicazione, sull’ affinamento delle curve 
mensiocronologiche esistenti , sulla verifica del metodo in altri contesti territoriali e 
con prodotti differenti. E’ allo studio la possibilità di estendere l’analisi 
mensiocronologica alle strutture con mattoni crudi. Dato il carattere rurale delle 
costruzioni con mattoni crudi con la quasi generalizzata mancanza di documentazione 
scritta rende assai interessante e promettente questo campo di ricerca anche se con 
notevoli difficoltà. E’ infatti necessario affrontare questo tipo di studio mettendo in 
relazione tutti gli strumenti propri dell’archeologia dell’architettura.  

 

B.3. Tipologia del progetto*: Ricerca priva di finanziamento specifico 
* (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:  

 

B.5. Icar 19 (restauro) è il S. S. D. prevalente? siX   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 coinvolta attivamente nella ricerca 

 

B.6.1. Coordinatore scientifico della ricerca: Daniela Pittaluga SSD di afferenza: ICAR/19 
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.). 
Per i NON STRUTTURATI a contratto, indicare anche la durata dell’impegno afferente a questo progetto (Assegnisti, 
Dottori di Ricerca, Dottorandi) * 
…….. 
…….. 
…….. 
…….. 

* 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   no x  

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): 

D. Pittaluga, P. Ghislanzoni, Mensiocronologia dei mattoni: la statistica 
applicata all'analisi, in "Archeologia Medievale. Cultura materiale, 
insediamenti, territorio", n.XVIII, ed.All'Insegna del Giglio, Firenze, 
1991, pp. 683-687. Rivista  nazionale di alto livello, revisori di livello 
elevato; ISSN 0390-0592, ISBN 88-7814-050-3 
 
D. Pittaluga, T.Mannoni, A.Cagnana, P.Ghislanzoni, S.Falsini , 
Archeologia e archeometria dei muri in pietra. Superfici e strutture in 
Liguria, in Atti del VII convegno di studi Scienza e Beni Culturali "Le pietre 
nell' Architettura: Struttura e Superfici", ed. Libreria Progetto, Padova 

file://192.168.1.12/daniela_libro/Pubblicazioni/010_1991_MensioAm.pdf
file://192.168.1.12/daniela_libro/Pubblicazioni/010_1991_MensioAm.pdf
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1991, pp.151-162 Atti di convegno internazionale, revisori di livello elevato 
/ comunicazione, articolo in extenso 
 
D. Pittaluga, P. Ghislanzoni, Informazioni storiche e tecniche leggibili 
sulle superfici in laterizio, (con P.Ghislanzoni), in Atti dell'VIII 
convegno di studi Scienza e Beni Culturali "Le superfici 
dell'architettura: il cotto. Caratterizzazione e trattamenti", ed.Libreria 
Progetto Padova 1992, pp.11-22 Atti di convegno internazionale, revisori 
di livello elevato / comunicazione,  articolo in extenso 
 
D. Pittaluga, Mensiocronologie dei laterizi della Liguria e della 
Toscana: due esperienze a confronto, (con J.A.Quiros Castillo)  in 
Atti del I Congresso Nazionale di Archeologia Medievale, 
ed.All'Insegna de Giglio, Firenze 1997, pp.460-463. Atti di convegno 
nazionale, revisori di livello elevato / comunicazione, articolo in extenso; 
ISBN 88-7814-118-6 
 
D.Pittaluga, Mensiocronologia dei mattoni e variazioni economiche e 
sociali in Atti del Colloque international "La brique antique et 
medievale. Production et commercialisation d'un materiau" section 
"Ateliers et techniques  de fabrication", Paris 1995, Collection de 
l’Ecole Francaise de Rome, n.272, Roma, 2000, pp.241-242 Atti di 
convegno internazionale, ad invito, revisori di livello elevato / articolo in  
extenso – ISBN 2-7283-0594-3; ISSN 0223-5099 
 
D. Pittaluga, La storia dei mattoni medievali vista dalla Liguria. Un 
percorso tra le fonti scritte e l’analisi mensiocronologica , in Atti del 
Convegno “I laterizi in età medievale. Dalla produzione al cantiere”, 
4-5 giugno, Roma 1998, ed. Kappa, Roma, 2001, pp.65-79. Atti di 
convegno nazionale, ad invito, revisori di livello elevato / articolo in 
extenso, comunicazione; ISBN 88-7890- 422-8 
 
D.Pittaluga, S.Valeriani, Chronologie der Backsteinmassen: Eine 
Moglichkeit zur Datierung von Bauten in spezifische geographischen 
Bereichen, (con S. Valeriani)  in Ernst Badstübner und Dirk 
Schumann (Hg.) - Band 4 “ Backsteintechnologien in Mittelalter und 
Neuzeit”, ed. Lukas Verlag, Berlin 2003, pp.370-387.  Libro scientifico 
ISBN 3-931836-27-4 
 
D.Pittaluga, Le tecniche di costruzioni in mattoni nella Liguria 
medievale, in J. Cramer, D.Sack (a  cura di), Technik backsteinbaus im 
Europa des mittelalters, ed. VERLAG, Berlino, 2005, pp.57-62.Libro 
scientifico ISBN 3-937251-99-5 
 
D.Pittaluga, Alcune annotazioni sulla produzione dei coppi in età storica in 
AAVV “Abdicò” ed. Ecomuseo della Pietra da Cantoni, AL 2006, pp. 50-64. 
Libro divulgativo. 
 
D.Pittaluga, La mensiocronologia dei mattoni. Per datare, per 
conoscere e per comprendere le strutture storiche,  ed. ECIG (Edizioni 
Culturali Internazionali Genova), Genova, 2009, ISBN 978-88-7544-190-6 
 
D.Pittaluga, Questioni di archeologia dell’architettura e restauro, ed. ECIG, 
Genova, 2009, ISBN 978-88-7544-177-7 
 
D. Pittaluga, R.Pagella, First considerations for an adobes mensio-
chronology” in “Earthen Architecture. Past, present, future” (a cura di 
C.Mileto, F.Vegas, L. Garcia, V. Cristini), proceedings of the international 
Conference on vernacular heritage, sustainability and earthen architecture, 
Valencia, Spain, 11-13 settembre 2014, (congress internazionale con 
doppio referaggio anonimo), ed. CRC Press, Taylor & Francis Group, 
London, UK, 2015, pp.287-292 

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

 

B.8.4. Altra Bibliografia ritenuta fondamentale:  

 
 
 

file://192.168.1.12/daniela_libro/Pubblicazioni/015_1992_Brixen.pdf
file://192.168.1.12/daniela_libro/Pubblicazioni/015_1992_Brixen.pdf
file://192.168.1.12/daniela_libro/Pubblicazioni/027_1997_Pisa.pdf
file://192.168.1.12/daniela_libro/Pubblicazioni/027_1997_Pisa.pdf
file://192.168.1.12/daniela_libro/Pubblicazioni/039_2000_BriqueAntique.pdf
file://192.168.1.12/daniela_libro/Pubblicazioni/039_2000_BriqueAntique.pdf
file://192.168.1.12/daniela_libro/Pubblicazioni/044_2001_MensioKappa.pdf
file://192.168.1.12/daniela_libro/Pubblicazioni/044_2001_MensioKappa.pdf
file://192.168.1.12/daniela_libro/Pubblicazioni/059_2003_Lukas.pdf
file://192.168.1.12/daniela_libro/Pubblicazioni/059_2003_Lukas.pdf
file://192.168.1.12/daniela_libro/Pubblicazioni/059_2003_Lukas.pdf
file://192.168.1.12/daniela_libro/Pubblicazioni/075_2005_Berlino.pdf
file://192.168.1.12/daniela_libro/Pubblicazioni/075_2005_Berlino.pdf
file://192.168.1.12/daniela_libro/Pubblicazioni/110_2009_MensioIndice.pdf
file://192.168.1.12/daniela_libro/Pubblicazioni/110_2009_MensioIndice.pdf
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SCHEDA  B)    Tipologia e Progetti di ricerca  
 

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

“A”, “D” 

 

B.1. titolo del progetto di ricerca: 
Recupero delle strutture in terra: studi e ricerche nell’area 
alessandrina 

B.2. Breve descrizione (abstract): 

Questo ricerca pone la questione di interventi di restauro su pareti a base di argilla, 
includendo sia argilla cruda, mattoni crudi e mattoni sostenuti. Pareti di questo tipo 
sono molto interessanti per la varietà di materiali, lavorazione artigianale e montaggio 
di altri elementi. Il degrado è molto diverso, è più evidente nelle pareti crudo ma si 
verifica anche in altre situazioni. Restauri e micro-sostituzioni erano frequenti fin dai 
tempi antichi. Come possiamo interpretare adesso, con gli attuali metodi di 
archeologia architettura e gli strumenti di cui disponiamo le tracce storiche su queste 
costruzioni? Abbiamo abbastanza strumenti per questo oggi? E ... Come può essere 
possibile un intervento senza cancellare le tracce e la varietà che si trovano all'interno 
dell'oggetto? Alcune esperienze molto interessanti si sono verificati di recente nel 
nord Italia, e questo lavoro si occupa di questi esempi nel rispondere alle domande di 
cui sopra. La soluzione adottata sceglie una conoscenza sempre più profonda dei 
materiali e delle tecniche come linea guida per un restauro sempre più rispettoso. 

 

 

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

 

B.4. Ente/i erogatore/i  del finanziamento:  
B.4.1. Data di avvio: 2013 Data (prevista) di conclusione:  

 

B.5. Icar 19 (restauro) è il S. S. D. prevalente? siX   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 coinvolta attivamente nella ricerca 

 

B.6.1. Coordinatore scientifico della ricerca: Daniela Pittaluga SSD di afferenza: ICAR/19 
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.). 
Per i NON STRUTTURATI a contratto, indicare anche la durata dell’impegno afferente a questo progetto (Assegnisti, 
Dottori di Ricerca, Dottorandi) * 
…….. 
…….. 
…….. 
…….. 

* 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   no x  

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): 

D. Pittaluga, Earth and bricks architecture: for a conservation of 
stratigraphical traces,  in C.Mileto, F.Vegas, V.Cristini ( a cura di), 
“Rammed earth conservation “, ed. Taylor & Francis Group, London, UK, 
2012, pp.699-703,  ISBN 978-0-415-62125-0  

 

B.8.2. È prevista la pubblicazione finale dei risultati: si   no  già edita   
B.8.3. Estremi della pubblicazione finale (se del caso):  
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B.8.4. Altra Bibliografia ritenuta fondamentale:  
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SCHEDA  B)    Tipologia e Progetti di ricerca  

 
B.0.  Linea/e di ricerca prevalenti 

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

“A” e “C”  

 

B.1. titolo del progetto di ricerca: 

Rilievi studi e ricerche finalizzati alla conoscenza, restauro 
manutenzione/conservazione programmata dell’Oratorio di San 
Sebastiano a Voltaggio 

B.2. Breve descrizione (abstract): 

Può l'attività diagnostica dare un aiuto significativo nella fase di progettazione di un 
restauro sul patrimonio architettonico? Come possono i costi della fase diagnostica 
essere convertiti in maggiori risparmi e ridurre il costo totale del restauro mantenendo 
alto il livello della qualità dell’intervento? Queste domande trovano risposta in un 
cantiere di restauro pilota ,  quello relativo all’Oratorio di S. Sebastiano. Una squadra  
composita(Università, professionisti) è stata  istituita per mettere a punto  una 
procedura per una fase diagnostica innovativa, ben focalizzata  e orientata data  la 
complessa stratificazione ed i consistenti problemi statici di questa architettura.  La 
ricerca a cui questa esperienza fa riferimento rientra anche  nel più ampio quadro 
come descritto nella linea di ricerca “A” 

 

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

 

B.4. Ente/i erogatore/i  del finanziamento: Comune di Voltaggio 
B.4.1. Data di avvio: 2013 Data (prevista) di conclusione: 2015 

 

B.5. Icar 19 (restauro) è il S. S. D. prevalente? si x   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 coinvolta attivamente nella ricerca 

 

B.6.1. Coordinatore scientifico della ricerca: Daniela Pittaluga SSD di afferenza: ICAR/19 
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.). 
Per i NON STRUTTURATI a contratto, indicare anche la durata dell’impegno afferente a questo progetto (Assegnisti, 
Dottori di Ricerca, Dottorandi) * 
…….. 
…….. 
…….. 
…….. 

* 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   no x  
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): 

D.Pittaluga, B.Boldrin, A.Bruzzone, G.Stagno, “Per un restauro 
sostenibile: l’oratorio di San Sebastiano a Voltaggio, cantiere 
pilota tra analisi archeologica dell’architettura e building 
information modeling” S. Bertocci, S.Van Riel ( a cura di) “ RE-
USO. La cultura del restauro e della valorizzazione. Temi e 
problemi per un percorso internazionale di conoscenza”, ed. 
Altralinea, Firenze, pp.243-250 

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

B.8.4. Altra Bibliografia ritenuta fondamentale:  

 



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  
 

 

 
http://www.sira-restauroarchitettonico.it/it/home/ sede legale: Roma, via Giosuè Carducci presso lo studio del dottore commercialista Privitera (teroriere) 

filename: GENOVA_Musso_Vecchiattini_PITTALUNGA_BOATO_NAPOLEONE.docsavedate:  2015.01.17 printdate:  2015.10.01 Pag. 33 di 47 

 
SCHEDA  B)    Tipologia e Progetti di ricerca  

 
B.0.  Linea/e di ricerca prevalenti 

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

“D” 

 

B.1. titolo del progetto di ricerca: 

Rilievi studi e ricerche finalizzati alla conoscenza, restauro 
manutenzione/conservazione programmata del Quartiere Galata 
nel porto di Genova 

B.2. Breve descrizione (abstract): 

Le architetture relative al porto di Genova, hanno sempre evidenziato 
specificità particolari. La ricerca in questione è iniziata in concomitanza con la 
progettazione di conversione di dette aree ed è proseguita in questi anni. Essa 
ha consentito di ampliare il quadro conoscitivo sull’area e sulle  trasformazioni 
che ha subito quasi ininterrottamente dal medioevo ad oggi permettendo 
inoltre un avanzamento di conoscenza delle diverse tecniche costruttive e dei 
materiali tradizionali (calce, mattoni, pietre, legno). Tali conoscenze e 
competenze , prima sperimentate nelle strutture del porto, influenzavano, poi, 
le modalità costruttive della città e dunque la ricerca su queste strutture ha poi 
di fatto un’ampia ricaduta che va ben oltre il perimetro dell’area studiata. 

 

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

 

B.4. Ente/i erogatore/i  del finanziamento:  
B.4.1. Data di avvio: 2010 Data (prevista) di conclusione: 2015 

 

B.5. Icar 19 (restauro) è il S. S. D. prevalente? si X   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 coinvolta attivamente nella ricerca 

 

B.6.1. Coordinatore scientifico della ricerca: Daniela Pittaluga SSD di afferenza: ICAR19 
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.). 
Per i NON STRUTTURATI a contratto, indicare anche la durata dell’impegno afferente a questo progetto (Assegnisti, 
Dottori di Ricerca, Dottorandi) * 
…….. 
…….. 
…….. 
…….. 

* 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   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): 

D. Pittaluga, A.Canziani, T.Mannoni,  Dati storico-archeologici 
dell’arsenale di Genova. Dal sottosuolo all’elevato, in “Ricoveri per 
navi militari nei porti del mediterraneo antico e medievale”, a cura di 
D.J.Blackman e M.C.Lentini, ed. Edipuglia, Bari 2010, pp.163-184. ISBN  
9788872285657  
 

 

file://192.168.1.12/daniela_libro/Pubblicazioni/124_2010_Canziani_Mannoni_Pittaluga.pdf
file://192.168.1.12/daniela_libro/Pubblicazioni/124_2010_Canziani_Mannoni_Pittaluga.pdf
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B.8.2. È prevista la pubblicazione finale dei risultati: si   no  già edita   
B.8.3. Estremi della pubblicazione finale (se del caso):  

 

B.8.4. Altra Bibliografia ritenuta fondamentale: 

 
D. Pittaluga, Restauri e interventi in malta di calce nel porto di Genova 
a inizio Novecento: consuetudine o sperimenazione?  in Atti del 
convegno Internazionale “Architettura  e materiali del Novecento . 
Conservazione, restauro, manutenzione”, Bressanone 13-16 luglio 
2004, ed. Arcadia Ricerche, Venezia 2004, pp.559-566 Atti di convegno 
internazionale, revisori di livello elevato / articolo in  poster ISBN 978-88-
95409-08-5 
 
D.Pittaluga, A.Canziani,  L’arsenale seicentesco della repubblica 
genovese. L’impianto e  le prime trasformazioni (prima parte),  in 
Archeologia dell’Architettura, n.X, ed. All’insegna del Giglio, 2006, 
pp. 125-152. Articolo su rivista nazionale di livello elevato, revisori di 
livello elevato (ISBN 9788878143251,  ISSN 1126-6236).  
 

D. Pittaluga, A.Canziani, C.Calderini, S.Lagomarsino, Structural 
framework evolution from the 17th to 20th century in the Genoa 
Republic’s shipyard architectural archeology investigates the layers 
of the structure, in Atti del Second International Congress on 
Construction History, Cambridge, 29 marzo-2 aprile 2006, pp.473-491. 
Atti di convegno internazionale, revisori di livello elevato / comunicazione , 
ISBN 07-017-0206-0 (978-070170206-9 

 
 

file://192.168.1.12/daniela_libro/Pubblicazioni/070_2004_Brixen.pdf
file://192.168.1.12/daniela_libro/Pubblicazioni/070_2004_Brixen.pdf
file://192.168.1.12/daniela_libro/Pubblicazioni/086_2005_Galata.pdf
file://192.168.1.12/daniela_libro/Pubblicazioni/086_2005_Galata.pdf
file://192.168.1.12/daniela_libro/Pubblicazioni/085_2006_Cambridge.pdf
file://192.168.1.12/daniela_libro/Pubblicazioni/085_2006_Cambridge.pdf
file://192.168.1.12/daniela_libro/Pubblicazioni/085_2006_Cambridge.pdf
file://192.168.1.12/daniela_libro/Pubblicazioni/085_2006_Cambridge.pdf
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SCHEDA  B)    Tipologia e Progetti di ricerca  

 
B.0.  Linea/e di ricerca prevalenti 

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

“D” 

 

B.1. titolo del progetto di ricerca: 

Studi e ricerche per la redazione di una guida al recupero degli 
elementi caratterizzanti dell'edilizia diffusa nella valletta del rio 
Verzemma , all’interno dell’Osservatorio del Paesaggio del golfo 
Paradiso e Tigullio 

B.2. Breve descrizione (abstract): 

La ricerca intrapresa che ha visto la collaborazione dell’Università di Genova e della 
Fondazione Massone di Recco ha avuto come obiettivo l’ Osservatorio del 
Paesaggio in particolare sulle zone del Tigullio e del Golfo Paradiso. L’analisi sul 
territorio mira a identificare i segni storici sul paesaggio e sulle costruzioni  con lo 
scopo di una più efficace conservazione di entrambe. 

 

 

 

B.3. Tipologia del progetto*: convenzioni con Enti ed Istituzioni territoriali 
* (indicare la tipologia del progetto Intracomunitario, PRIN, FIRB, di Ateneo ….) 

 

B.4. Ente/i erogatore/i  del finanziamento: Università degli Studi di Genova 
B.4.1. Data di avvio: 2013 Data (prevista) di conclusione: 2015 

 

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 coinvolta attivamente nella ricerca 

 

B.6.1. Coordinatore scientifico della ricerca: Daniela Pittaluga SSD di afferenza: ICAR/19 
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.). 
Per i NON STRUTTURATI a contratto, indicare anche la durata dell’impegno afferente a questo progetto (Assegnisti, 
Dottori di Ricerca, Dottorandi) * 
…….. 
…….. 
…….. 
…….. 

* 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   no x  

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): 

 D. Pittaluga, R.Cevasco, C.Gemignani e C. Gardella, The 
“Landscape Observatory of  The Golfo Paradiso “ in “ I Quaderni 
di Careggi” , Issue  05, n.05/2013,  ISSN 2281-3195, pp.18-19 
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D.Pittaluga,  C.Gardella,  Architettura rurale nei parchi liguri, 
compatibilità di intervento,  in atti convegno Internazionale 

(35% contributi in lingua inglese) “Quale sostenibilità per il 
restauro”, Bressanone 1-4 luglio 2014, ed. Arcadia Ricerche, 
Venezia, 2014,  ISSN 2039-9790  ISBN 978-88-95409-18-4, 
pp.493-503.  
 
D.Pittaluga, C.Gardella, Emergenze archeologiche, rilevanza 
nella tutela paesaggistica in “Conservazione e valorizzazione 
dei siti archeologici. Approcci scientifici e problemi di metodo, Atti 
di convegno internazionale, 2013 revisori di livello elevato / 
comunicazione ISBN 978-88-95409-17-7, ISSN 2039-9790 , 
pp.39-50      

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

 

B.8.4. Altra Bibliografia ritenuta fondamentale:  
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SCHEDA  B)    Tipologia e Progetti di ricerca  

 
B.0.  Linea/e di ricerca prevalenti 

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

“A”,”B” 

 

B.1. titolo del progetto di ricerca: 
Tinte ed intonaci a calce, analisi stratigrafiche e modalità di 
intervento 

B.2. Breve descrizione (abstract): 

L’interesse per le superfici intonacate, colorate e decorate è iniziato  con la tesi di 
dottorato ed è proseguito in tutti questi anni con approfondimenti specifici in taluni 
casi più rivolti agli aspetti della consistenza materiale, in altri casi più legati alle 
problematiche di conservazione. 

 

 

 

B.3. Tipologia del progetto*: 
ricerca priva di finanziamento specifico, convenzioni con Enti ed 
Istituzioni territoriali 

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

B.4. Ente/i erogatore/i  del finanziamento: Università degli Studi di Genova 
B.4.1. Data di avvio:  Data (prevista) di conclusione:  

 

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 coinvolta attivamente nella ricerca 

 

B.6.1. Coordinatore scientifico della ricerca: Daniela Pittaluga SSD di afferenza: ICAR/19 
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.). 
Per i NON STRUTTURATI a contratto, indicare anche la durata dell’impegno afferente a questo progetto (Assegnisti, 
Dottori di Ricerca, Dottorandi) * 
…….. 
…….. 
…….. 

* 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   no x  

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): 

D. Pittaluga, A. Casarino,  An analysis of building methods: 
chemical-physical and archaeological analyses of micro-layer 
coatings on medieval facades in the centre of Genoa, in 
“Journal of Cultural Heritage. A multidisciplinary Journal of 
Science and Technology for Conservation and Awareness”, 
vol.2, n.4, 2001), rd. Elsevier, Parigi, pp.259-275. 

file://192.168.1.12/daniela_libro/Pubblicazioni/041_2001_Chemical.pdf
file://192.168.1.12/daniela_libro/Pubblicazioni/041_2001_Chemical.pdf
file://192.168.1.12/daniela_libro/Pubblicazioni/041_2001_Chemical.pdf
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D.Pittaluga, Discussione n.2: Tinteggiature a calce. Report 
della discussione avvenuta il 22 novembre 2002 a Palazzo 
Serra Gerace in Archeologia dell’Architettura, VII, 2002, pp. 
138-140 . Articolo su rivista nazionale di classe A, revisori di livello 

elevato (ISSN 1126-6236, ISBN 88-7814-177-1) 
 
D.Pittaluga, Come riconoscere un materiale attraverso i sensi 
e con un esame macroscopico: ossia cosa e come osservare 
– Le coloriture, in S.F.Musso Recupero e restauro degli edifici 
storici , ed. EPC, Roma, 2004 pp.205-215.Libro scientifico ISBN 

88-8184-328-5 
 
D.Pittaluga, Come “datare” un colore, in S.F.Musso Recupero 
e restauro degli edifici storici , ed. EPC, Roma, 2004, pp.269-
272.Libro scientifico ISBN 88-8184-328-5 

 
D.Pittaluga, Restauri e interventi in malta di calce nel porto di 
Genova a inizio Novecento: consuetudine o sperimenazione?  
in Atti del convegno Internazionale “Architettura  e materiali 
del Novecento . Conservazione, restauro, manutenzione”, 
Bressanone 13-16 luglio 2004, ed. Arcadia Ricerche, Venezia 
2004, pp.559-566 ISBN 978-88-95409-08-5 

 
D.Pittaluga, F.Fratini, Gli strumenti per affermare che una 
superficie è nello stato di “quasi-equilibrio” sono sufficienti? 
in Atti del Convegno di Scienza e Beni Culturali “ La 
conservazione del patrimonio architettonico all’aperto. 
Superfici, strutture, finiture e contesti”, Bressanone 2012, 
pp.23-32 Intervento di apertura del convegno ISBN 978-88-

95409-16-0, ISSN 2039-9790 
 
D.Pittaluga, F.De Vita, Pre-pulitura a gomma in  Progetto Colore, 

ed. Tecniche Nuove, Milano, n. 6 dicembre  2013, pp. 9-10. 
Periodico nazionale bimestrale, ISSN 1825-1196  
 
D.Pittaluga, Riequilibratura cromatica sugli affreschi di villa 
Negrone a Prà (GE). in   Progetto Colore, ed. Tecniche Nuove, 
Milano, n. 4 settembre 2013, pp.9-10. Periodico nazionale 
bimestrale, ISSN 1825-1196  
 

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

 

B.8.4. Altra Bibliografia ritenuta fondamentale: 

D.Pittaluga, Identita' e mutamento: il colore nell'immagine 
urbana, tesi di dottorato, Dottorato di Ricerca in Recupero 
Edilizio ed Ambientale, Università degli studi di Genova, 
Napoli, Palermo e Politecnico di Torino, febbraio 1993. 
 

D.Pittaluga, Nuovi sviluppi interdisciplinari nell'analisi 
stratigrafica delle superfici intonacate: esperienze e 
prospettive, in Atti dell'X convegno di studi Scienza e Beni 
Culturali " Bilancio e Prospettive", ed. Libreria Progetto, 
Padova 1994, pp.123-134. 
 
D. Pittaluga, A.Casarino,  Superfici intonacate: inquinamento, 
degrado e pulitura nei secoli XVI-XIX,  in   Atti dell'XI 
convegno di studi Scienza e Beni Culturali " ", ed. Libreria 
Progetto, Padova 1995, pp.127-138 
 
D.Pittaluga, A.Casarino, L. Negretti,  Le pellicole ad ossalati 
sulle superfici architettoniche: analisi di laboratorio ed 
archeologiche,  in Atti del "II International Symposium - The 
oxalate films in the conservation of works of art - Milano 25-
27/3/1996", gruppo editoriale EDITEAM, Milano 1996, pp.33-

file://192.168.1.12/daniela_libro/Pubblicazioni/049_2002_Discussione2aa.pdf
file://192.168.1.12/daniela_libro/Pubblicazioni/064_2004_epc.pdf
file://192.168.1.12/daniela_libro/Pubblicazioni/064_2004_epc.pdf
file://192.168.1.12/daniela_libro/Pubblicazioni/064_2004_epc.pdf
file://192.168.1.12/daniela_libro/Pubblicazioni/068_2004_epc.pdf
file://192.168.1.12/daniela_libro/Pubblicazioni/070_2004_Brixen.pdf
file://192.168.1.12/daniela_libro/Pubblicazioni/070_2004_Brixen.pdf
file://192.168.1.12/daniela_libro/Pubblicazioni/018_1993_TesiDottoratoSintesi.pdf
file://192.168.1.12/daniela_libro/Pubblicazioni/018_1993_TesiDottoratoSintesi.pdf
file://192.168.1.12/daniela_libro/Pubblicazioni/019_1994_Brixen.pdf
file://192.168.1.12/daniela_libro/Pubblicazioni/019_1994_Brixen.pdf
file://192.168.1.12/daniela_libro/Pubblicazioni/019_1994_Brixen.pdf
file://192.168.1.12/daniela_libro/Pubblicazioni/023_1995_Brixen.pdf
file://192.168.1.12/daniela_libro/Pubblicazioni/023_1995_Brixen.pdf
file://192.168.1.12/daniela_libro/Pubblicazioni/024_1996_Oxalates.pdf
file://192.168.1.12/daniela_libro/Pubblicazioni/024_1996_Oxalates.pdf
file://192.168.1.12/daniela_libro/Pubblicazioni/024_1996_Oxalates.pdf
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45. 

 
SCHEDA  A)    identificazione della struttura e delle LINEE DI RICERCA / INTERESSE 

 

A.1.1. Università/Politecnico di: Genova 
A.1. 2. Dipartimento: DSA-Dip di Scienze per l’Architettura 

A.1.3. Indirizzo: 
via:   civico:  

Cap:  Città:   prov.  
A.1.4. Direttore del Dipartimento:  SSD del Direttore del Dip.  
A.1.5. (eventuale) laboratorio o struttura 
di ricerca sub-dipartimentale *: 

Laboratorio MARSC 

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

 

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

A.2.1. Compilatore della scheda: Anna Boato 
A.2.2. e-mail: aboato@arch.unige.it  

A.2.3. telefono (fisso, fax, mobile): 0102095899 
 

A.3. LINEE DI RICERCA / INTERESSE: 

A): Archeologia dell’architettura: metodi, strumenti e 
applicazioni 

B): Fonti materiali e fonti archivistiche per la conoscenza dei 
modi di costruire  

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

 

A.4. Parole chiave (sintetiche) *: 

linea di ricerca ‘A’: archeologia, archeometria 

linea di ricerca ‘B’ : lessico tecnico, materiali da costruzione, 
tecniche costruttive, cantiere storico 

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’: ……. 

linea di ricerca ‘B’ : ……. 

linea di ricerca ‘…’ : ……. 
 

A.6. Elenco delle Ricerche 
IN CORSO: 

Indagini archeometriche su elementi lignei decorati provenienti da 

Palazzo Grillo (Genova) 
linea/e di ricerca: A 

 linea/e di ricerca:  

 linea/e di ricerca:  

 linea/e di ricerca:  
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”: 

Costruire a Genova nel Medioevo linea/e di ricerca: B 

……. linea/e di ricerca:  

……. linea/e di ricerca:  

……. linea/e di ricerca:  
inserire le ricerche, anche non finanziate, ed i progetti strutturati. I dettagli relativi saranno approfonditi nella scheda B 

mailto:aboato@arch.unige.it
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SCHEDA  B)    Tipologia e Progetti di ricerca  

 
B.0.  Linea/e di ricercaprevalenti cui 

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

Archeologia dell’architettura: metodi, strumenti e applicazioni 

 

B.1. titolo del progetto di ricerca: 
Indagini archeometriche su elementi lignei decorati provenienti da Palazzo Grillo 

(Genova) 

B.2. Breve descrizione (abstract): 

Gli elementi lignei in oggetto, rivenuti in solai oggetto di demolizione, risalgono 
presumibilmente al Medioevo, ma le indagini dendrocronologiche già eseguite 
hanno fonite risultati non del tutto concordi. Con la ricerca si intende, in occordo 
con la proprietà (ARTE), eseguire ulteriori datazioni, eventualmente anche mediante 
14C, e studiare materiali e tecniche decorative utilizzate anche in vista di un 
auspicabile restauro. 

 

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: Università di Genova 
B.4.1. Data di avvio: 2015 Data (prevista) di conclusione: 2017 

 

B.5. Icar 19 (restauro) è il S. S. D. prevalente? si   no   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: Anna Boato SSD di afferenza: ICAR19 
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.). 
Per i NON STRUTTURATI a contratto, indicare anche la durata dell’impegno afferente a questo progetto (Assegnisti, 
Dottori di Ricerca, Dottorandi) * 
…….. 
…….. 
…….. 
…….. 

* 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   no  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   no  già edita  non come obiettivo della ricerca 
B.8.3. Estremi della pubblicazione finale (se del caso):  

 

B.8.4. Altra Bibliografia ritenuta fondamentale:  
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SCHEDA  B)    Tipologia e Progetti di ricerca  
 

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

Fonti materiali e fonti archivistiche per la conoscenza dei modi di 
costruire 

 

B.1. titolo del progetto di ricerca: 
Costruire a Genova nel Medioevo 

B.2. Breve descrizione (abstract): 

Delineare quali fossero I modi di costruire utilizzati a Genova tra XIII e XV secolo a 
partire da una ricerca archivistica  inerente i capitolati di costruzione e gli altri 
contratti notraili inerenti il settore edile, tenuto conto delle conoscenze già acquisite 
grazie all’analisi archeologica degli edifici ancora esistenti 

 

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: Università di Genova 
B.4.1. Data di avvio: 2013 Data (prevista) di conclusione: 31/10/2014 

 

B.5. Icar 19 (restauro) è il S. S. D. prevalente? si   no   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: Anna Boato SSD di afferenza: ICAR19 
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.). 
Per i NON STRUTTURATI a contratto, indicare anche la durata dell’impegno afferente a questo progetto (Assegnisti, 
Dottori di Ricerca, Dottorandi) * 
…….. 
…….. 
…….. 
…….. 

* 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   no  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   no  già edita  sì, in convegni o riviste di 

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

 

B.8.4. Altra Bibliografia ritenuta fondamentale:  
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SCHEDA  A)    identificazione della struttura e delle LINEE DI RICERCA / INTERESSE 
 

A.1.1. Università/Politecnico di: Genova 
A.1. 2. Dipartimento: DSA- Dipartimento di Scienze per l’Architettura 

A.1.3. Indirizzo: 
via:  Stradone S. Agostino civico: 37 

Cap: 16127 Città:  Genova prov. GE 
A.1.4. Direttore del Dipartimento: prof. Maria Linda Falcidieno SSD del Direttore del Dip. ICAR/17 
A.1.5. (eventuale) laboratorio o struttura 
di ricerca sub-dipartimentale *: 

MARSC- Metodiche Analitiche per il Restauro e la Storia del Costruito  

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

prof. Stefano F. Musso 

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

 

A.2.1. Compilatore della scheda: Lucina Napoleone 
A.2.2. e-mail: napoleone@arch.unige.it 
A.2.3. telefono (fisso, fax, mobile): 3409879017 

 

A.3. LINEE DI RICERCA / INTERESSE: 

A): Storia della tutela a Genova tra Ottocento e Novecento 

B): Storia della conservazione: le radici nel XVIII secolo 

C): Temi e problemi della tutela contemporanea 
indicare il tema generale (od il titolo) della/e propria/e ricerca 

 

A.4. Parole chiave (sintetiche) *: 

linea di ricerca ‘A’: Genova, XIX sec., XX sec., storia del restauro 

linea di ricerca ‘B’ : XVIII sec., radici della tutela, valore storico 

linea di ricerca ‘C’ : indebolimento dei valori, memoria, futuro della 
tutela 

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 ha come oggetto la ricostruzione delle vicende 
storiche che hanno portato alla costruzione delle istituzioni 
preposte alla tutela monumentale a Genova e ad approfondire 
lo studio degli interventi di restauro tra la metà dell’Ottocento e 
gli anni Settanta del Novecento. Fino ad oggi è stato affrontato 
il periodo che va tra il i primi del Novecento e la II guerra 
mondiale (Cfr scheda B) 

linea di ricerca ‘B’ : La ricerca è finalizzata ad approfondire le relazioni esistenti tra 
le trasformazioni cui è soggetto il concetto di fonte storica nel 
XVIII secolo, la nascita del concetto di monumento storico e 
l’evidenziarsi della necessità della sua tutela. Si approfondisce, 
in questo senso, lo studio delle culture antiquaria e naturalista 
come anticipatrici di quelle archeologica e filologica che si 
svilupperanno nel XIX secolo.  

linea di ricerca ‘C’ : La ricerca è un tentativo di indagine critica sul restauro, a 
partire dall’evidente indebolimento cui sono stati sottoposti nel 
Novecento i fondamenti della riflessione classica: il valore 
storico, il valore estetico e in generale i “valori culturali”. La 
ricerca prosegue applicando al mondo della tutela alcune 
considerazioni critiche provenienti da altri campi disciplinari e, 
infine, si propone di individuare alcuni percorsi che, 
introducendo temi finora esterni al dibattito disciplinare, 
possano innescare la riflessione.  

 

A.6. Elenco delle Ricerche 
IN CORSO: 

La tutela a Genova tra l’Unità d’Italia e la prima 
guerra mondiale. 

linea/e di ricerca: A 

Indebolimento dei valori culturali tra XIX e XX secolo linea/e di ricerca: C 
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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”: 

Il restauro architettonico a Genova tra fine 
Ottocento e metà Novecento. 

linea/e di ricerca: A 

Le fonti storiche nel XVIII sec.: cultura 
antiquario/naturalista e radici della 
conservazione. 

linea/e di ricerca: B 

Il tema della “perdita del futuro e sua 
influenza sulla tutela  

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  
 

 

 
http://www.sira-restauroarchitettonico.it/it/home/ sede legale: Roma, via Giosuè Carducci presso lo studio del dottore commercialista Privitera (teroriere) 

filename: GENOVA_Musso_Vecchiattini_PITTALUNGA_BOATO_NAPOLEONE.docsavedate:  2015.01.17 printdate:  2015.10.01 Pag. 44 di 47 

SCHEDA  B)    Tipologia e Progetti di ricerca  
 

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

A 

 

B.1. titolo del progetto di ricerca: 
Il restauro architettonico a Genova tra fine Ottocento e metà 
Novecento. 

B.2. Breve descrizione (abstract): 

La ricerca ha avuto come oggetto l’attività dell’Ufficio Belle Arti istituito nel Comune 
di Genova nel 1908, per volontà dall’assessore alle Belle Arti Gaetano Poggi. 
L’Ufficio, negli anni che giungono fino all’inizio della Seconda guerra mondiale, si è 
caratterizzato per la sua attività di “scrostamento” degli intonaci dei piani terra di 
numerosi edifici del centro storico cittadino che ha permesso di svelare e di far 
prendere coscienza alla città della presenza massiccia di resti medievali. Tale attività 
si è configurata come una vera e propria scoperta della città medievale in quanto in 
precedenza Genova era percepita soprattutto come “civiltà di palazzi” risalenti per 
lo più al periodo rinascimentale e manierista.  

 

B.3. Tipologia del progetto*: di Ateneo (PRA 2012) 
* (indicare la tipologia del progetto Intracomunitario, PRIN, FIRB, di Ateneo ….) 

 

B.4. Ente/i erogatore/i  del finanziamento: Università degli Studi di Genova 
B.4.1. Data di avvio: 28/1/2013 Data (prevista) di conclusione: 31/10/2014 

 

B.5. Icar 19 (restauro) è il S. S. D. prevalente? si  X     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 coinvolta attivamente nella ricerca 

 

B.6.1. Coordinatore scientifico della ricerca: Lucina Napoleone SSD di afferenza: ICAR 19 
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.). 
Per i NON STRUTTURATI a contratto, indicare anche la durata dell’impegno afferente a questo progetto (Assegnisti, 
Dottori di Ricerca, Dottorandi) * 

…….. 

* 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   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 X   no  già edita  

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

Lucina Napoleone, La scoperta della città 
medievale. L’attività dell’Ufficio Belle Arti del 
Comune di Genova (1908-1939), Genova, De Ferrari, 
in corso di stampa. 

B.8.4. Altra Bibliografia ritenuta fondamentale:  
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SCHEDA  B)    Tipologia e Progetti di ricerca  
 

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

C 

 

B.1. titolo del progetto di ricerca: 
 Il tema della “perdita del futuro” e la sua influenza sulla tutela dei 
beni culturali 

B.2. Breve descrizione (abstract): 

I concetti di “monumento storico” di “restauro”, di “conservazione” sono frutto di 

una idea di tutela che affonda le proprie radici nella fine del XVIII secolo e ha 

contribuito a costruire la visione del mondo e l’identità culturale della borghesia otto-

novecentesca. Ma come questa, anch’essi manifestano da qualche decennio i segni di 

una profonda crisi che è a sua volta legata a quella del concetto di valore.   

L’aspetto che si è approfondito in questa sede è uno degli aspetti più perversi della 

cultura contemporanea e consiste nella perdita di tensione verso il futuro che aveva, 

invece, rappresentato, nei due secoli appena trascorsi, una spinta decisiva. Questo 

stato di cose è richiamato da numerose riflessioni che parlano di “fine della storia” 

(Fukuyama, 1992), di “vite vissute di corsa” (Baumann, 2008), di “essere senza 

tempo” (Fusaro, 2010) e si domandano “che fine ha fatto il futuro?” (Augé, 2008). 

Ma se siamo appiattiti sul presente e rinunciamo al futuro, da dove deriviamo la 

legittimazione a conservare il passato?  Per chi?  

 

B.3. Tipologia del progetto*:  non finanziata 
* (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:   

 

B.5. Icar 19 (restauro) è il S. S. D. prevalente? si  X     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 coinvolta attivamente nella ricerca 

 

B.6.1. Coordinatore scientifico della ricerca: Lucina Napoleone SSD di afferenza: ICAR 19 
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.). 
Per i NON STRUTTURATI a contratto, indicare anche la durata dell’impegno afferente a questo progetto (Assegnisti, 
Dottori di Ricerca, Dottorandi) * 

…….. 

* 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   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     no    già edita   x 

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

Lucina Napoleone, Per chi tutelare? “Perdita del futuro” 
e conservazione dell’eredità culturale, in Stefano 
Bertocci, Giovanni Minutoli (a cura di), RE-USO, La 
cultura del restauro e della valorizzazione. Temi e 
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problemi per un percorso internazionale di conoscenza, 
Atti del II Convegno Internazionale sulla 
documentazione e recupero del patrimonio 
architettonico e sulla tutela paesaggistica, Firenze, 6-8 
novembre 2014, Firenze, AltrAlinea, 2014. ISBN 978-88-
6055-829-9  

 

B.8.4. Altra Bibliografia ritenuta fondamentale:  
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