


PROGRAMMA

mattina / apertura ore 9.15
Chairman Giuseppe Strappa

9,30 Piero Ostilio Rossi, note introduttive

10.00 Achille Ippolito, UdR “Paesaggi. Città Natura Infrastrutture” con 
interventi di Laura Ferretti, Fabrizio Toppetti e Orazio Carpenzano
per i  tre Laboratori che concorrono all’UdR

10,30 Roberto Secchi, UdR “Teorie, analisi e strategie per la città 
contemporanea”

10,45 Luigi Gazzola, Laboratorio LAPEX

11.00 Maurizio Alecci, Centro Progetti DiAP 

11.15 Francesca R. Castelli, Gruppo Tecnici DiAP

11.45 Giuseppe Strappa, Laboratorio LPA 

12.00 Marta Calzolaretti, Alessandra De Cesaris, Laboratorio HousingLab 



12,15 Benedetto Todaro, UdR “ Architettura e Costruzione – Spazio e Società” 

12,30 Massimo Zammerini

12,45 discussione

pomeriggio / apertura ore 15,30
Chairman Domizia Mandolesi

15.00 Rosario Gigli, proposta per un Laboratorio sul progetto dello spazio 
collettivo urbano

15.30 Lucio Altarelli, Laboratorio AIASE

15,45 Rosalba Belibani, Laboratorio LAMA

16.00 Antonino Saggio 

16.15 Luciano De Licio, Udr “Architettura, Innovazione, Sostenibilità” 
con Laura Berardi e Nicoletta Trasi 

16,30 Roberto Cherubini



16,45 Federico De Matteis, Alfonso Giancotti, “(h)ortus”: quattro anni da magazine di 
architettura a journal di ricerca architettonica

17,00 Leone Spita, Assegnista

17,15 discussione

18,00 Piero Ostilio Rossi, note conclusive



CONFERENZA SULL’ORGANIZZAZIONE 
DELLE STRUTTURE DI RICERCA

La Conferenza si pone l’obiettivo di costruire un’ipotesi 
condivisa sull’organizzazione delle strutture di ricerca del 
Dipartimento e costituisce l’occasione per mettere a 
confronto i contenuti, le proposte e le nuove ipotesi di 
lavoro che sono andate maturando in questa prima fase di 
costituzione del DiAP

Più che una ricognizione sul lavoro svolto e sui risultati 
conseguiti, la Conferenza si propone di fare il punto sugli 
attuali interessi scientifici, sui programmi in corso e sulle 
prospettive future della ricerca all’interno del 
Dipartimento allo scopo di aggiornarne strutture, contenuti 
e capacità di attrarre risorse finanziarie



I contenuti attesi dei singoli interventi (12-15 minuti)
riguardano:

 i programmi e le prospettive dei Laboratori, degli 
Osservatori e dei Gruppi di ricerca che fanno attualmente 
parte del DiAP con particolare riguardo per la loro 
collocazione all’interno delle future strutture di ricerca

 la presentazione dei programmi scientifici dei gruppi 
promotori di Unità di ricerca intese come aggregazioni di 
Laboratori, di Gruppi, di singoli ricercatori e di tecnici del 
Dipartimento

 riflessioni e valutazioni in merito all’organizzazione delle 
strutture di ricerca di singoli docenti, ricercatori o tecnici 
del Dipartimento



1. la Conferenza come esito di un percorso



2. le condizioni al contorno

A. i tre Dottorati del DiAP
- Architettura. Teorie e Progetto.
coordinatore Antonino Saggio _ ICAR/14, ICAR/16

- Architettura _ Spazio e Società DRACO.
coordinatore Benedetto Todaro _ ICAR/14

- Progettazione e gestione dell’Ambiente e 
del Paesaggio. coordinatore Achille Ippolito _ ICAR/15

B. La nuova Scuola di Dottorato in Scienze 
dell’Architettura. direttore Benedetto Todaro

C. La cultura della valutazione
- l’istituzione dell’ANVUR 
- la Valutazione della qualità della ricerca / VQR 2004-10
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i nuovi criteri per la valutazione della ricerca

il vento della valutazione quantitativa…

• la comunicazione attraverso la rete come strumento di 
valorizzazione dei prodotti della ricerca

a. la proposta di affidare al LaMA (Laboratorio di ricerca e di 
servizi) il compito di veicolare i prodotti attraverso il sito 
web e la rete

b. la costituzione del Gruppo Comunicazione del DiAP
Carpenzano (coordinatore), Secchi, Catucci, Belibani, 
Zammerini, Giancotti, Scatena, Vitale, Balestreri, Castelli 
(coordinatrice del gruppo dei tecnici) + nuovo borsista



Strategie Dipartimento

• Assegni di ricerca   
• Unità di Ricerca DiAP
• logistica delle sedi 
• Biblioteca DiAP 
• collana pubblicazioni DiAP  
• comunicazione web del DiAP  
• Centro Progetti DiAP 



2011



2010



c. Missione a Venezia della Direttrice della Biblioteca Jolanda 
Vitale e di Francesca Balestrieri per i necessari contatti con la 
Biblioteca dello IUAV per l’aggiornamento del database 
URBADOC-Archinet



http://www.vg-hortus.it/



3. una ricognizione sulla situazione attuale

• AIASE _ Laboratorio Architettura degli interni, degli 
allestimenti, degli spazi espositivi. Responsabile Lucio 
Altarellli _ sede Flaminia

• HousingLab _ Rigenerazione urbana, innovazione tipologica, 
sostenibilità. Responsabile Marta Calzolaretti (in pensione) _ 
sede Flaminia

• Labsita _ Laboratorio di sistemi informativi territoriali e 
ambientali. Responsabile Mauro Salvemini (in pensione) _ 
sede Borghese/Ripetta

• LACA _ Laboratorio di Architettura e controllo ambientale. 
Responsabile Marcello Pazzaglini (in pensione) _ sede 
Borghese



• LAGRATE _ Laboratorio Grandi Temi. Responsabile Alessandra 
Capuano (Antonino Terranova) _ sede Flaminia

• LaMA _ Laboratorio Multimediale di Architettura. 
Responsabile Rosalba Belibani _ sede Flaminia

• LAPEX _ Laborattorio di Progettazione per i Paesi 
Extraeuropei. Responsabile Luigi Gazzola _ sede Flaminia

• LPA _ Laboratorio di Lettura e Progetto dell’architettura. 
Responsabile Giuseppe Strappa _ sede Gramsci

• LPP_ Laboratorio di Lettura e Progetto del Paesaggio 
Responsabile Achille Ippolito _ sede Gramsci

con una sezione Architettura e ambiente
(Richard V. Moore)



LCTAC _ Laboratorio di Teorie e Critica dell’Architettura 
Contemporanea. Responsabile Roberto Secchi _ sede 
Flaminia

QART _ Laboratorio per lo studio di Roma contemporanea _. 
Responsabile Piero Ostilio Rossi _ sede Flaminia

RE-LAB _ Laboratorio di Rigenerazione, Recupero, 
Riqualificazione.  Responsabile Massimo Del Vecchio _ sede 
Borghese

proposta di un nuovo Laboratorio

Architettura e Contesti. Responsabile Orazio Carpenzano _ sede 
Flaminia



Centro Progetti DiAP. Responsabile Maurizio Alecci _ sede 
Flaminia

Laboratori in condizioni critiche

• Osservatorio sul Moderno a Roma. Responsabili Gaia Remiddi 
(in pensione) e Antonella Greco (trasferita al DiSDRA) _ sede 
Flaminia

• ORES _ Osservatorio permanente sul Recupero dell’edilizia e 
degli spazi pubblici nei Centri Storici. Responsabile Gianni 
Accasto (in pensione) _ sede Flaminia

• GROMA _ Laboratorio di Progettazione Roma. Responsabile 
Raffaele Panella (in pensione) _ sede Flaminia



4. verso possibili aggregazioni di Unità di Ricerca (UdR)

A. Teorie, analisi e strategie per la città contemporanea
LCTAC, LAPEX, QART … …

B. Paesaggi. Città Natura Infrastrutture
LPP, LAGRATE, Architettura e Contesti … … 

C. Architettura, innovazione, sostenibilità
LACA, Labsita … …

D. Allestimenti e Multimedialità
AIASE, LaMA … …

E. Housing & Rigenerazione urbana
LPA, HousingLab … …



 le Unità di ricerca sono intese come aggregazioni di 
Laboratori, di Gruppi, di singoli ricercatori e di tecnici del DiAP

 rappresentano le linee portanti delle strategie di ricerca del 
Dipartimento

coordinano le strategie di più gruppi operativi di ricerca e 
sono formate da Laboratori, Gruppi, singoli Ricercatori, ecc

 riuniscono gruppi di lavoro articolati capaci di affrontare 
ricerche di particolarmente impegnative

 possono essere immaginate come delle “unità di scopo”

 sono costituite sulla base  di un  documento di indirizzo in 
termini di obiettivi scientifici, di metodo e di strumenti



 esprimono un Coordinatore

in accordo con il Direttore, propongono iniziative e 
sviluppano politiche di acquisizioni di risorse esterne 
all’Università

 godono di incentivi economici del Dipartimento commisurate 
alle disponibilità di bilancio e ai risultati conseguiti

 sono strutture che consentono la libertà di migrare …



Strategie Dipartimento

• Assegni di ricerca   
• Unità di Ricerca DiAP
• logistica delle sedi 
• Biblioteca DiAP 
• collana pubblicazioni DiAP  
• comunicazione web del DiAP  
• Centro Progetti DiAP 



Assegni di Ricerca

A. Richiesta di candidature per l’attribuzione dell’Assegno di 
Ricerca di tipo B finanziato con fondi del Dipartimento 
deliberato nel Consiglio del 17 novembre

B. Assegno di Ricerca di tipo A cofinanziato dalla Sapienza 
(12.000 €) e dal DiAP (10.000 €). Entro febbraio 2012

l’Assegno di Ricerca di tipo A prevede un bando aperto a più SSD (es. 
ICAR/14, ICAR/15, ICAR/16…) e l’attribuzione dell’Assegno al progetto di 
ricerca di maggior rilievo scientifico. 
La nomina del Responsabile scientifico dell’Assegno avviene dopo
l’individuazione del vincitore, sulla base del progetto prescelto
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