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SCHEDA DI ANAGRAFE DELLA RICERCA  (SSD ICAR 19) 

(si prega di voler compilare una scheda per ogni linea di ricerca presente all’interno della struttura, della quale si prega di specificarne la 
natura. Ad ogni struttura, ovviamente può corrispondere più di una linea di ricerca) 

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

 

A.1.1. Università/Politecnico di: Palermo 
A.1. 2. Dipartimento: Architettura 

A.1.3. Indirizzo: 
via:  Viale delle Scienze, Ed. 8 civico:  

Cap: 90128 Città:  Palermo prov. PA 
A.1.4. Direttore del Dipartimento: Marcella Aprile SSD del Direttore del Dip. ICAR 15 

A.1.5. Laboratorio o struttura di ricerca 
sub-dipartimentale *: 

Laboratorio di Indagini e Restauro dei Beni Architettonici  
L.I.R.B.A. “Salvatore Boscarino”  

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

Francesco Tomaselli 

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

A.2.1. Compilatore della scheda: Francesco Tomaselli 
A.2.2. e-mail: francesco.tomaselli@unipa.it 
A.2.3. telefono (fisso, fax, mobile): 338.9051362 

 

A.3. LINEE DI RICERCA / INTERESSE: 

A): Diagnostica sui materiali e le strutture dell’architettura 
storica 

B): Protocolli per la manutenzione dell’architettura storica 

C): Rilievo stato dei difetti, Progettazione del restauro 

D): Verifiche degli interventi di restauro 
indicare il tema generale (od il titolo) della/e propria/e ricerca 

 

A.4. Parole chiave (sintetiche) *: 

linea di ricerca ‘A’: Diagnosi, degrado, dissesto   

linea di ricerca ‘B’ : Fascicolo, manutenzione 

linea di ricerca ‘C’ : Progetto, mappe 

Linea di ricerca ‘D’ : Cantiere, test, verifica  
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’: Indagini diagnostiche non distruttive o 
minimamente invasive. Pianificazione e 
svolgimento di indagini radar, termografie, 
indagini ultrasoniche, misure dell’umidità, 
endoscopie, indagini resistografiche, 
pacometria, centralina di monitoraggio con 
sensori di varie tipologie 

linea di ricerca ‘B’ : Ispezioni nei fabbricati storici e crono-
programmazione delle opere di manutenzione 
attraverso l’elaborazione del Fascicolo del 
Monumento 

linea di ricerca ‘C’ : Elaborazione del progetto di restauro fino al 
livello di esecutività (rilevamento della fabbrica, 
mappe tematiche, computo dei lavori) 

linea di ricerca ‘D’ : Verifiche diagnostiche a cantiere in corso 
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d’opera, valutazione dell’efficacia degli 
interventi di restauro 

 linea di ricerca ‘E’ : Teoria e storia del Restauro  
 

A.6. Elenco delle Ricerche 
IN CORSO: 

Restauro e progetto del frammento urbano: 
strategie e metodologie per una progettazione 
integrata 

linea/e di ricerca: A, C 

Il “Fascicolo del Monumento” per la manutenzione 
dei beni architettonici  

linea/e di ricerca: B 

Il contributo della cultura inglese alla definizione del 
restauro come disciplina  

linea/e di ricerca: E 

Borghi rurali della prima metà del Novecento nel 
Mediterraneo. Storia, rilievi e analisi per la 
conoscenza ed il restauro 

linea/e di ricerca: A, C 

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

 

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

Atlante dei fenomeni di degrado dei 
materiali da costruzione per il restauro 
dell’architettura storica della Sicilia. Il 
tema delle finiture nel centro storico di 
Palermo. 

linea/e di ricerca: A 

Progettazione e gestione per la 
conservazione dei BB.CC.AA. con 5 
percorsi didattici, tra cui “Restauro dei beni 
architettonici” (RBA) responsabile 
scientifico prof. Francesco Tomaselli  

linea/e di ricerca: A, B, 
C, D, 
E 

Indagini diagnostiche progetto restauro 
Chiesa Madre S. Margherita Belice 

linea/e di ricerca: A 

Indagine termografica del prospetto di 
Palazzo Di Lorenzo a Palermo 

linea/e di ricerca: A 

Indagini diagnostiche e Verifiche a cantiere 
in corso d'opera nell'ex Chiesa Madre di 
Santa Margherita di Belice. 

linea/e di ricerca: D 

Indagine termografica dell'affresco di 
Diana nel palazzo Comitini a Palermo 

linea/e di ricerca: A 

Indagini non distruttive, semi distruttive e 
azione di monitoraggio nella Chiesa di 
Santa Maria delle Stelle a Comiso (RG) 

linea/e di ricerca: A 

Indagine termografica dell’affresco di 
Diana nel Palazzo Comitini a Palermo 

 A 

Indagini radar e ultrasoniche sulla 
pavimentazione maiolicata della Sala degli 
Specchi nel Palazzo Comitini a Palermo 

linea/e di ricerca: A 

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 ricercaprevalenti cui 

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

 

 

B.1. titolo del progetto di ricerca: 
 

B.2. Breve descrizione (abstract):  

 

B.3. Tipologia del progetto*:  
* (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   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:  SSD di afferenza:  
B.6.3. Si prega di indicare nome, ruolo ed S.S.D. di tutte le figure coinvolte nella ricerca. (P.O., P.A., R.U., R.U.T.D.). 
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  
B.8.3. Estremi della pubblicazione finale (se del caso):  

 

B.8.4. Altra Bibliografia ritenuta fondamentale:  
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SCHEDA  A.2)    identificazione della struttura e delle LINEE DI RICERCA / INTERESSE 
 

A.1.1. Università di: Palermo 
A.1. 2. Dipartimento: di Architettura  - D’Arch 

A.1.3. Indirizzo: 
via:  viale delle Scienze, edificio 8 civico:  

Cap: 90128 Città:  Palermo prov.  
A.1.4. Direttore del Dipartimento:  prof. Marcella Aprile SSD del Direttore del Dip. ICAR 15 
A.1.5. (eventuale) laboratorio o struttura 
di ricerca sub-dipartimentale *: 

Laboratorio d’Indagini e Restauro dei Beni Architettonici –LIRBA- “Salvatore 
Boscarino” 

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

prof. Francesco Tomaselli 

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

A.2.1. Compilatore della scheda: Renata Prescia 
A.2.2. e-mail: renata.prescia@unipa.it 
A.2.3. telefono (fisso, fax, mobile): 339-4998321 

 

A.3. LINEE DI RICERCA / INTERESSE: 

A): Pratiche metodologiche e strumenti innovativi per la 

salvaguardia dell’architettura storica  

 

B): Restauro del moderno: obiettivi e ragioni del progetto per il 

recupero di architetture del XX secolo 

 

C): 
 
 

Tutela e restauri in Sicilia nel dopoguerra: istituzioni, 

protagonisti e interventi 

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

A.4. Parole chiave (sintetiche) *: 

linea di ricerca ‘A’: conservazione; sicurezza; architettura storica 

linea di ricerca ‘B’ : restauro; moderno; archeologia industriale 

linea di ricerca ‘C’ : 
 
 
  

Tutela; Mario Guiotto; Armando Dillon 

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’: Pratiche metodologiche e strumenti innovativi per la 

salvaguardia dell’architettura storica  

La presente ricerca mira a strutturare un programma  virtuoso 

di recupero dell’architettura storica, ponendo in essere una 

sinergica attività interdisciplinare tra gli ambiti scientifici 

della Tecnologia, Scienza, Restauro. Essi sono difatti quelli 

che forniscono gli strumenti per la comprensione dei caratteri 

storico-costruttivi, delle alterazioni strutturali e del degrado 

dei materiali, in base ai quali è possibile elaborare procedure 

di salvaguardia che possono essere sistematicamente poste in 

essere per brani di città storiche secondo una logica che non è 

più quella emergenziale ma, piuttosto, di prevenzione nei 

riguardi dell’ azione sismica, nel rispetto della 

conservazione. 

 

linea di ricerca ‘B’ : Restauro del moderno: obiettivi e ragioni del progetto per la 

salvaguardia delle architetture del XX secolo 

La ricerca, attraverso la raccolta critica di casi realizzati, mira 
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a fare una riflessione sui temi del restauro del moderno che, 

seppur rientri a pieno titolo nell’ambito del restauro, esige, 

data anche l’ampiezza delle sue testimonianze, dai 

monumenti tradizionalmente intesi, all’edilizia estesa delle 

periferie, alla c.d. archeologia industriale e/o aree dismesse, 

dell’elaborazione  di precise strategie di intervento che hanno 

necessità di interfacciarsi con altri ambiti quali quelli 

urbanistici, economici, tecnologici. In parallelo esige un 

approfondimento sui possibili gradi  e modalità conservativi 

dei materiali moderni posti in opera, con ricadute sugli 

interventi di de-restauro troppo spesso condotti, e sempre a 

vantaggio del ripristino, anche per esiguità di conoscenze sui 

materiali e tecniche moderni.  

 

 

linea di ricerca ‘C’ : 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tutela e restauri in Sicilia nel dopoguerra: istituzioni, 

protagonisti e interventi 

La ricerca intende dare un contributo inedito, tramite 

compulsazione di archive, alla conoscenza della storia dei 

restauri posti in essere nel panorama nazionale della 

ricostruzione post-bellica, nell’ambito della coeva teoria del 

restauro critico a partire dall’approfondimento della 

questione siciliana, tratteggiando le personalità dei 

Soprintendenti Mario Guiotto e Armando Dillon. 

 
 

A.6. Elenco delle Ricerche 
IN CORSO: 

Pratiche di restauro tra conservazione e sicurezza * linea/e di ricerca: ‘A’ 
Restauro del moderno: obiettivi e ragioni del progetto per la 

salvaguardia del patrimonio del XX secolo * 
linea/e di ricerca: ‘B’ 

Tutela e restauri in Sicilia nel dopoguerra: istituzioni, protagonisti e 

interventi * 

 

linea/e di ricerca: ‘C’ 

*Ancora non finanziate   
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”: 

Pratiche metodologiche e strumenti innovativi per la 

salvaguardia dell’architettura storica (Fondo 

Finalizzato alla Ricerca dell’Ateneo di Palermo –FFR 

anno 2012-13, resp. Prof. C.Ajroldi - Progettazione) 

 

linea/e di ricerca: ‘A’ 

Restauro del moderno: obiettivi e ragioni del progetto 

per la salvaguardia del patrimonio del XX secolo (Cori 

2007-8, resp. prof. C.Ajroldi) 

B.1. Rigenerazione urbana, innovazione sociale e 

cultura del progetto. Il cambiamento nei contesti urbani 

deboli: la co-creatività nel piano e nel restauro nei 

contesti urbani storici (Fondi europei ICT Parterre 

2011, resp. prof. D.Trapani (Urbanistica) 

 

linea/e di ricerca: ‘B’ 

Tutela e restauri in Sicilia nel dopoguerra: istituzioni, 

protagonisti e interventi (ex-60% 2007, resp. R.Prescia) 

 

linea/e di ricerca: ‘C’ 

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

Linea A  

1. Il terremoto del 1823 a Palermo: <<decoro urbano>> e 

<<ristauri>>, in “Storia Urbana”, ed. F.Angeli, Milano, n. 

106-107, 2005, pp. 65-88, 181-192, 211-212. (ISSN 0391-

2248) 

2. An integrated approach to architectural heritage  

conservation through preservation and accessibility (Un 

approccio integrato alla conservazione dell’architettura 

storica tra prevenzione, salvaguardia e accessibilità) per IV 

Meeting and workshop “Restoration/Reconstruction. Small 

historic centers: conservation in the midst of change”, 

Roma-Castelvecchio Calvisio, 28-31/10/13, ed. EAAE 

 

Linea B  

3. Perché occuparsi del Moderno? in E. Palazzotto (a cura 

di), Il restauro del moderno in Italia e in Europa, ed. 

F.Angeli, Milano 2011, pp. 111-116  (ISBN 978-88-568-

4454-2) 

4. Il restauro del moderno. Problemi di tutela, problemi di 

progetto, in E.Palazzotto (a cura di), Esperienze nel 

restauro del moderno, ed. F.Angeli, Milano 2013, pp. 55-60  

(ISBN 978-88-204-5363- 3) 

 

Linea C 

5. Il chiostro del Duomo di Cefalù tra storiografia e restauri, 

in “Palladio”, 48, lug-dic. 2011, pp. 113-126 (ISSN 0031-

0379) 

6. Restauri a Palermo. Architettura e città come 

stratificazione, ed. Kalòs, Palermo 2012 (ISBN978-88-

89224-82-3. 

 
 
 

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

 

A.1.1. Università/Politecnico di: Palermo 
A.1. 2. Dipartimento: di Architettura 

A.1.3. Indirizzo: 
via:  viale delle Scienze, edificio 8 civico:  

Cap: 90128 Città:  Palermo prov.  
A.1.4. Direttore del Dipartimento:  prof. Marcella Aprile SSD del Direttore del Dip. ICAR 15 
A.1.5. (eventuale) laboratorio o struttura 
di ricerca sub-dipartimentale *: 

Laboratorio d’Indagini e Restauro dei Beni Architettonici –LIRBA- “Salvatore 
Boscarino” 

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

prof. Francesco Tomaselli 

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

A.2.1. Compilatore della scheda: Scaduto Rosario 
A.2.2. e-mail: rosario.scaduto@unipa.it 
A.2.3. telefono (fisso, fax, mobile):  

 

A.3. LINEE DI RICERCA / INTERESSE: 

A): Il patrimonio delle ville storiche italiane e il caso delle ville 
di Bagheria (Palermo), conoscenza, conservazione, 
manutenzione, fruizione e gestione (ricerca autoprodotta). 

B): L’attività dei restauratori italiani all’estero fra la fine del 
XIX e la prima metà del XX secolo (ricerca autoprodotta). 

C): 
 
D): 

Salvatore Boscarino (1925-2001) e il restauro dei 
monumenti. Il pensiero, l’attività e la didattica  (ricerca 
autoprodotta). 
Tutela e restauri in Sicilia e in Calabria nella prima metà del 
Novecento. Istituzioni, protagonisti e interventi (ricerca 
finanziata con il Fondo Finalizzato alla Ricerca dell’Ateneo 
di Palermo –FFR anno 2012-2013, per € 1067,00)  

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

A.4. Parole chiave (sintetiche) *: 

linea di ricerca ‘A’: ville storiche, restauro e riuso, manutenzione; 
gestione del patrimonio; patrimonio delle ville 
storiche di Bagheria (Palermo); Roberto Pane e 
la conservazione e valorizzazione delle ville 
Vesuviane; 

linea di ricerca ‘B’ : Federico Halbherr, Luigi Pernier e Enrico 
Stefani a Creta; Scavi e sistemazioni a Gortina, 
Phaestos e Haghia Triada (Creta); Giuseppe 
Gerola, Amedeo Maiuri, Luciano Laurenzi, 
Giulio Jacopi, Hermes Balducci, ing. Pietro 
Loiacono, Giacomo Biondi, arch. Rodolfo 
Petracco, arch. Vittorio Mesturino, arch. Mario 
Paolini; centro storico di Rodi (isola di Rodi); 
sito archeologico di Jàlissos, monte Filèremos 
(isola di Rodi); sito archeologico di Lindos (isola 
di Rodi); sito archeologico di Camiros (isola di 
Rodi); 
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linea di ricerca ‘C’ : 
 
 
linea di ricerca ’D’ 

Salvatore Boscarino; Roberto Di Stefano, 
Roberto Pane; didattica sul restauro dei 
monumenti; progetto di restauro; 
Tutela e restauri in Sicilia e in Calabria nella 
prima metà del XX sec.; attività delle 
Soprintendenze per i monumenti; Pietro 
Lojacono; Francesco Valenti; Mario Guiotto; 
Armando Dillon;  

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’: Il patrimonio delle ville storiche italiane e il caso 
delle ville di Bagheria (Palermo), conoscenza, 
conservazione, manutenzione, fruizione e 
gestione. Oggetto della ricerca è la conoscenza 
del patrimonio delle ville storiche della piana di 
Bagheria (Palermo) inserite nel più vasto 
contesto culturale delle ville storiche  italiane 
(ad esempio delle ville storiche Venete, 
Vesuviane, della Lucchesia, ecc). La ricerca è 
finalizzata alla costituzione di un repertorio di 
documentazione, comprensivo degli studi sullo 
stato di conservazione, per la successiva 
redazione di un programma per la 
manutenzione e indagini sulle nuove e 
compatibili destinazioni d’uso di questo 
patrimonio. 

linea di ricerca ‘B’ : L’attività dei restauratori italiani all’estero fra la 
fine del XIX e la prima metà del XX secolo 
La ricerca ha per oggetto l’attività dei 
restauratori italiani svolta fuori dall’Italia, nel 
periodo compreso fra la fine dell’Ottocento e la 
prima metà del Novecento, con particolare 
riferimento alle isole Egee, di Creta, della 
Dalmazia e della Libia.  
Dalla ricerca è scaturita anche la necessità di 
approfondire gli studi su alcuni dei numerosi 
protagonisti del Restauro dei monumenti della 
fine del XIX e prima metà del XX secolo, che 
hanno operato non solo in Italia, ma anche 
all’estero. Fra i tanti protagonisti, ad esempio, 
continuo ad indagare Amedeo Maiuri, Giulio 
Jacopi, Luigi Pernier e Pietro Loiacono. 

linea di ricerca ‘C’ : 
 
 
 
 

Salvatore Boscarino (1925-2001) e il restauro dei 
monumenti. Il pensiero, l’attività e la didattica. 
Obiettivo della ricerca è di contribuire alla 
conoscenza di uno dei protagonisti del restauro 
dei monumenti degli ultimi venticinque anni del 
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Linea di ricerca ‘D’: 

Novecento in Italia.   
Specificatamente la ricerca che conduco indaga 
il contributo reso da Salvatore Boscarino alla 
didattica sul Restauro dei Monumenti (1975-
2000), la sua metodologia per la redazione del 
progetto di restauro, riscontrabile anche 
mediante l0 studio della sua didattica sulle tesi 
di laurea. 
Tutela e restauri in Sicilia e in Calabria nella 
prima metà del Novecento. Istituzioni, 
protagonisti e interventi 
Lo studio degli interventi di tutela e restauro 
condotti in Sicilia e in Calabria, nella prima 
metà del Novecento, offre l'opportunità di 
indagare uno spaccato significativo della 
metodologia espressa sia nell’azione 
amministrativa che nella prassi professionale, 
che ha anche inciso fortemente nella 
conservazione del patrimonio culturale del 
nostro Paese.  I numerosi protagonisti sono i 
soprintendenti e il poco personale addetto, ma 
anche i vari professionisti che lavorarono per la 
conservazione del notevole e articolato 
patrimonio. A tal proposito basti ricordare che, 
in campo archeologico, Sicilia e Calabria erano 
parte integrante della Magna Grecia, e ancora, 
in queste regioni, la notevole presenza 
dell'architettura basiliana e normanna e in 
generale medievale, rappresentava l'enorme 
specifico patrimonio culturale da tutelare e 
conservare. La ricerca ha come principale 
obiettivo lo studio della tutela e del restauro dei 
monumenti in queste regioni e in questo 
particolare periodo. 

 
 

A.6. Elenco delle Ricerche 
IN CORSO: 

Conoscenza, conservazione e fruizione del patrimonio 
dei “mostri” di villa Palagonia (ricerca in parte  
autoprodotta). 

linea/e di ricerca: ‘A’ 

1- Pietro Lo Iacono e la conservazione dei 
monumenti in Italia (ricerca autoprodotta). 

2- Tutela e restauri italiani a Creta fra fine del 
XIX e i primi decenni del XX secolo (ricerca 
autoprodotta). 

linea/e di ricerca: ‘B’ 

Salvatore Boscarino (1925-2001) e il restauro dei 
monumenti. Il pensiero, l’attività e la didattica 
(ricerca autoprodotta). 

linea/e di ricerca: ‘C’ 
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Tutela e restauri in Sicilia e in Calabria nella prima 
metà del Novecento. Istituzioni, protagonisti e 
interventi (ricerca finanziata con il Fondo Finalizzato 
alla Ricerca dell’Ateneo di Palermo –FFR anno 2012-
2013, per € 1067,00) 
 

linea/e di ricerca: ‘D’ 

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

 

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

Villa Palagonia storia e restauro (2007) linea/e di ricerca: ‘A’ 

Aspetti della tutela e del restauro dei 
monumenti a Rodi fra il 1912 e il 1945 
(2008) 

linea/e di ricerca: ‘B’ 

Sulla didattica del restauro dei monumenti 
in Italia nell’ultimo venticinquennio del 
Novecento (2013) 

linea/e di ricerca: ‘C’ 

Tutela e restauri in Sicilia e in Calabria nella 
prima metà del Novecento. Istituzioni, 
protagonisti e interventi (2014) 
 

linea/e di ricerca: ‘D’ 

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

All’interno della linea di ricerca: (A) Il patrimonio delle ville storiche 
italiane e il caso delle ville di Bagheria (Palermo), conoscenza, 
conservazione, manutenzione, fruizione e gestione, si inserisce Il 
progetto  

 

B.1. titolo del progetto di ricerca: 

Conoscenza, conservazione e fruizione del patrimonio dei “mostri” 
di villa Palagonia (ricerca in parte anche autoprodotta). 
 

B.2. Breve descrizione (abstract): 

Il progetto è finalizzato al censimento, restauro e tutela del 
patrimonio costituito dal complesso dei cosiddetti “mostri” che 
decorano i  corpi bassi del complesso di villa Palagonia a Bagheria. 
Inoltre è previsto anche il censimento, il restauro e la tutela 
dell’apparato scultorio presente all’interno del corpo di fabbrica 
principale della stessa villa. Il progetto verrà presentato 
all’Assessorato Regionale per i BB.CC.AA. e dell’Identità siciliana , 
dunque alla Soprintendenza per i BB.CC.AA. di Palermo, e 
all’Amministrazione comunale di Bagheria per inserirlo fra quelli 
da finanziare con le specifiche misure della Comunità europea. Il 
progetto di censimento è finalizzato, non solo alla conoscenza del 
patrimonio scultorio, ma anche alla redazione di un idoneo 
programma di indagine per i successivi interventi di 
conservazione. Infine è anche prevista una tutela mediante un 
sistema di sorveglianza per evitare le sottrazioni, già peraltro 
verificatesi nel passato. 

 

B.3. Tipologia del progetto*: 
Finanziamento Comunità Europea, all’Assessorato Regionale per i 
BB.CC.AA. e dell’Identità siciliana 

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

B.4. Ente/i erogatore/i  del finanziamento: 
Finanziamento Comunità Europea, all’Assessorato 
Regionale per i BB.CC.AA. e dell’Identità siciliana 

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

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



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

 

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

filename: PALERMO_Tomaselli_PRESCIA_SCADUTO.doc savedate:  2015.10.01 printdate:  2015.10.01 Pag. 12 di 12 

 

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):  

 

B.8.4. Altra Bibliografia ritenuta fondamentale:  

 
 


