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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: Università degli Studi di Trieste - sede di Gorizia 
A.1. 2. Dipartimento: Dipartimento di Ingegneria e Architettura - DICA 

A.1.3. Indirizzo: 
via:  via Bartolomeo d’Alviano civico: 18 

Cap: 34170 Città:  Gorizia prov. GO 
A.1.4. Direttore del Dipartimento: Paolo Rosato SSD del Direttore del Dip. ICAR/22 
Se è presente un laboratorio od un 
gruppo di ricerca, indicare titolazione e 
coordinatore: 

Laboratorio di Progettazione del Restauro Architettonico – LARP, 
direttore: Sergio Pratali Maffei 

 

A.2.1. Compilatore della scheda: Sergio Pratali Maffei 
A.2.2. e-mail: pratali@units.it 
A.2.3. telefono (fisso, fax, mobile): 335.8217990 

 

A.3. LINEE DI RICERCA / INTERESSE: 

restauro del moderno, auto-restauro, restauro urbano e del 
paesaggio, prevenzione antisismica, restauro dei siti e delle 
architetture fortificate 

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

A.4. Parole chiave (sintetiche) *: 

linea di ricerca ‘A’ : restauro del moderno 

linea di ricerca ‘B’ : auto-restauro 

linea di ricerca ‘C’ : restauro urbano e del paesaggio 
 linea di ricerca ‘D’ : prevenzione antisismica 
 linea di ricerca ‘E’ : restauro dei siti e delle architetture fortificate 

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’ : restauro del moderno_ 
comprende specifiche attività di ricerca teorica 
(Carlo Scarpa) e operativa (calcestruzzo a vista), 
nonché attività di divulgazione (Do.Co.Mo.Mo. 
FVG) 

linea di ricerca ‘B’ : auto-restauro_ 
comprende attività di sperimentazione e 
promozione di cantieri pilota, nonché la 
collaborazione con altre analoghe iniziative 

linea di ricerca ‘C’ : restauro urbano e del paesaggio_ 
attività multidisciplinare finalizzata alla 
promozione di progetti partecipati e sostenibili di 
rigenerazione urbana di aree storiche e/o di 
valenza ambientale e paesaggistica 
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linea di ricerca ‘D’ : prevenzione antisismica_ 
comprende studi e verifiche su edifici e centri 
storici, sia in Italia che all’estero mediante 
programmi di cooperazione internazionale 

 

linea di ricerca ‘E’ : restauro dei siti e delle architetture fortificate_ 
comprende studi e ricerche sulla valorizzazione dei 
siti e delle architetture fortificate 
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SCHEDA  B)    Tipologia e Progetti di ricerca  

 

B.1. titolo del progetto di ricerca: Verifica della sicurezza sismica dei musei statali 

B.2. Breve descrizione (abstract): 

Progetto a supporto decisionale per le strategie di intervento sul 
patrimonio culturale, nell’ottica della prevenzione. Realizzazione di un 
sistema informativo. Definizione di una metodologia di lavoro che 
possa costituire anche un modello operativo di riferimento. 

 
A.3  Linea/e di ricerca prevalente/i 

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

prevenzione antisismica 

 

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

 

B.4. Ente/i erogatore/i  del finanziamento*: MIBACT 
B.4.1. Data di avvio: gennaio 2013 Data (prevista) di conclusione: dicembre 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*: ICAR/08, ICAR/09 

* 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: Natalino Gattesco SSD di afferenza: ICAR/09 
B.6.3. Componenti del gruppo di ricerca*: 

Natalino Gattesco, PA, ICAR/09 
Sergio Pratali Maffei, PA, ICAR/19 
Raffaella Cefalo, PA, ICAR/06 

* 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*: 

Nel progetto sono coinvolte 46 sedi museali, Direzioni Regionali e 
Soprintendenze di 11 regioni e decine di università, coordinate dal 
consorzio Re-LUIS, Rete dei Laboratori Universitari di Ingegneria 
Sismica 

* 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  B)    Tipologia e Progetti di ricerca  

 

B.1. titolo del progetto di ricerca: CAMAA - Centro per le Architetture Militari dell’Alto Adriatico 

B.2. Breve descrizione (abstract): 

Progetto che mira ad istituire una rete transfrontaliera permanente 
dei manufatti dell’architettura militare. L’obiettivo principale del 
progetto è preordinare un sistema finalizzato a gestire, 
congiuntamente, le principali problematiche di conoscenza, 
salvaguardia, valorizzazione, e gestione delle tante testimonianze 
presenti nell’area alto adriatica. 

 
A.3  Linea/e di ricerca prevalente/i 

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

restauro dei siti e delle architetture fortificate 

 

B.3. Tipologia del progetto*: 
Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-
2013 

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

B.4. Ente/i erogatore/i  del finanziamento*: Fondo europeo di sviluppo regionale 
B.4.1. Data di avvio: gennaio 2013 Data (prevista) di conclusione: dicembre 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*:  

* 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: Sergio Pratali Maffei SSD di afferenza: ICAR/19 
B.6.3. Componenti del gruppo di ricerca*: 

Sergio Pratali Maffei, PA, ICAR/19 

* 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*: 

strutture nazionali: Regione del Veneto (LP), Università degli Studi di 
Trieste – Dipartimento di Ingegneria e Architettura, Università degli 
Studi di Ferrara, Marco Polo System GEIE, Comunità Collinare del 
Friuli, Comune di Palmanova, Comune di Ferrara, Direzionale 
regionale dei beni culturali e paesaggistici del Friuli Venezia Giulia, 
Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici di Venezia e 
Laguna 

* 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  B)    Tipologia e Progetti di ricerca  

 

B.1. titolo del progetto di ricerca: 
Storie di confini e di paesaggi. Dagli scenari di guerra alla memoria 
quale motore per uno sviluppo territoriale transfrontaliero 

B.2. Breve descrizione (abstract): 

Obiettivo della ricerca è la predisposizione sia di analisi e raccolte di 
dati relative alle trasformazioni del paesaggio antropizzato e degli 
spazi di vita lungo il confine italo-sloveno - con una particolare 
attenzione al territorio transfrontaliero del Carso - sia di proposte 
progettuali volte a porre in valore questi luoghi, definendo scenari 
futuri di vita per questi territori e le popolazioni in essi insediate 

 
A.3  Linea/e di ricerca prevalente/i 

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

restauro urbano e del paesaggio 

 

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

 

B.4. Ente/i erogatore/i  del finanziamento*: Università degli Studi di Trieste 
B.4.1. Data di avvio: gennaio 2013 Data (prevista) di conclusione: dicembre 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*:  

* 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: Alessandra Marin SSD di afferenza: ICAR/21 
B.6.3. Componenti del gruppo di ricerca*: 

Alessandra Marin, RU, ICAR/21 
Sergio Pratali Maffei, PA, ICAR/19 
Giovanni Marras, PA, ICAR/14 

* 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):  

 


