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Principali assi di ricerca Ricerche svolte dal LACA dal 2000 

LE ORIGINI 

PUBBLICAZIONI 

Nel 2010 Nicoletta Trasi  
diventa direttrice del Laboratorio 
 di Architettura e Controllo 
Ambientale (L.A.C.A.)  



CRONISTORIA 
l Laboratorio L.A.C.A. ha una storia che risale al 1990 quando si chiamava Laboratorio di Prospezione Ambientale 
(LabProAmb) con il prof. Lorenzo Monardo come responsabile scientifico, all’interno dell’allora Istituto di 
Pianificazione territoriale della Facoltà di Architettura. 
 
Successivamente nel 1997 confluisce nel Laboratorio di Ricerche Integrate Tipo-Morfologiche (LA.R.I.T.M.) con il prof. 
Pazzaglini come responsabile scientifico, e con i tecnici laureati Stefano Egidi, Cesare Del Vescovo e Bruno Monardo. 
  
Nel 2000 il prof. Pazzaglini cambia denominazione e fonda il Laboratorio di Architettura e Controllo Ambientale 
(L.A.C.A.) con la sua responsabilità scientifica e con le seguenti risorse umane:   i tecnici laureati Stefano Egidi, Cesare 
Del Vescovo, i dottorandi, dottori di ricerca e assegnisti di ricerca seguenti:  Daniella Martellotti, Flavio Mangione, 
Angela Iacovino, Sabrina Leone. Inoltre si è avvalso della collaborazione continuativa dei prof. Fausto Ermanno 
Leschiutta, Giorgio Galli e dei ricercatori Maurizio Petrangeli, Filippo Lambertucci, Nicoletta Trasi, Guendalina Salimei. 
 



Principali assi di ricerca 2000-2009 
 
Dal 2000 al 2009 , il Laboratorio L.A.C.A. svolge attività di ricerca orientata all’elaborazione di strategie progettuali 
collegate al conseguimento della sostenibilità (energetica, funzionale, formale, sociale) del costruito e dell’ambiente. 
  
In ogni caso si può affermare che in una prima fase di attività il LACA ha affrontato principalmente le teorie del progetto, 
la dinamica dei caratteri dei modelli insediativi, le modalità di costruzione della forma architettonica e si è indirizzata 
negli ultimi anni verso i temi della sostenibilità, del risparmio energetico, del controllo ambientale  e delle conseguenti 
metodologie e strategie progettuali alle varie scale di intervento. 
  
Le declinazioni più specifiche dei temi di ricerca svolti sino ad oggi saranno presentati nelle Ricerche conseguite elencate 
di seguito e nelle successive slides. 
  
Il Laboratorio L.A.C.A. fa parte dell’Unità di Ricerca “Architettura, Innovazione, Sostenibilità – UdR “A.I.S.”, fondata dal 
prof. Luciano De Licio, ed oggi diretta dal prof. Roberto Cherubini - Dipartimento di Architettura e Progetto, Di.A.P. 



Ricerche svolte dal LACA dal 2000 al 2009 : 
 
- Ricerca di Ateneo, Murst 60% Abitabilità e vivibilità nell’edilizia residenziale pubblica a Roma, responsabile 

scientifico prof. Marcello Pazzaglini 
- Ricerca di Ateneo, Murst 60% Strumenti e metodi della ecosostenibilità nella progettazione architettonica, 

responsabile scientifico prof. Marcello Pazzaglini  
- Ricerca di Ateneo, Murst 60% Linee guida per la progettazione sostenibile in ambienti degradati, responsabile 

scientifico prof. Marcello Pazzaglini 
- Ricerca di Ateneo federato su Qualità spaziali e formali delle tecnologie innovative per l’edilizia sostenibile, 

responsabile scientifico prof. Marcello Pazzaglini 
- Ricerca di Facoltà Murst 60% Teorie del progetto nella produzione architettonica degli anni 50 e 60 in Francia e in 

Italia. PUBBLICAZIONE 
- Ricerca di Facoltà Murst 60% Trasformazione sostenibile e qualità urbana, responsabile scientifico prof. Marcello 

Pazzaglini. PUBBLICAZIONE 
- Ricerca di Facoltà Murst 60% Architetture e Teorie in Europa negli anni ’50, responsabile scientifico prof. Marcello 

Pazzaglini 
- Nel 2004 : Ricerca di Ateneo Murst 60% : Città telematica e bioarchitettura, responsabile scientifico prof. Marcello 

Pazzaglini. PUBBLICAZIONE 
- Nel 2008 è stata condotta a termine la ricerca: Colore come parametro qualitativo degli spazi architettonici, 

responsabile scientifico prof. Marcello Pazzaglini  
- Nel 2008  fu presentata una domanda di finanziamento di una ricerca di Ateneo dal titolo: Habitat, tecnologie 

innovative e nuove tendenze residenziali, responsabile scientifico prof. Marcello Pazzaglini 
- Nel 2009 fu presentata una domanda di finanziamento di una ricerca di Ateneo federato sull’architettura degli 

edifici a consumo 0, responsabile scientifico prof. Marcello Pazzaglini 
 
 
 
 
 
 



Con i fondi di finanziamento delle suddette ricerche furono programmati alcuni assegni di ricerca, fattore che incide in 
modo positivo nei parametri di qualità del Dipartimento e del Laboratorio. 
I documenti elaborati dal LACA sono nella sede del Laboratorio e sono a disposizione previa specifica richiesta. Per 
altro gran parte dei materiali raccolti nelle ricerche, rielaborati, è stata oggetto di molteplici pubblicazioni scientifiche 
che propongono una più organica e utilizzabile raccolta di dati. 

Il risparmio energetico, il rispetto della natura, i temi dell’abitabilità, 
sono analizzati in alcuni dei più importanti sistemi architettonici della 

metropoli contemporanea: i nodi della mobilità, la residenza, i servizi, le 
aree dismesse, i modelli insediativi e il territorio nelle sue lacerazioni. 

L’obiettivo del libro è quello di proporre una strategia progettuale 
comprensiva della qualità degli spazi e dei principi della sostenibilità. 

 
Contributi di: Pazzaglini, Martellotti, Monardo, Egidi, Del Vescovo, Trasi, 

Iacovino 



Un nuovo paesaggio si sta configurando, o almeno ne emergono 
alcuni tratti che si possono cogliere sia negli insediamenti urbani 
sia nel territorio. 
Le cause alla base di questa trasformazione sono molteplici.  
Nel libro si prendono in considerazione quelle principali e più 
evidenti per cercare di capire e quindi definire gli strumenti 
progettuali necessari a prefigurare una realtà complessa, di cui 
appare necessario studiare non solo i singoli fenomeni ma anche e 
soprattutto le connessioni che ognuno di questi fenomeni ha con 
altri processi in corso.  
 
Contributi di: Pazzaglini, Boulet, Del Vescovo, Monardo, 
Martellotti, Trasi, Cherubini, Passaquindici, Calderaro, Egidi 



Questi scritti, rivolti agli studenti di architettura, delineano una 
strategia progettuale individuando alcuni capisaldi che 

caratterizzano il corso di studi universitari. Lo scopo è quello di 
preparare all’uso di molteplici componenti che concorrono alla 

definizione del progetto: dai procedimenti compositivi, alle 
tecnologie, ai rapporti con le altre discipline artistiche 

 
Contributi di: Pazzaglini, Del Vescovo, Martellotti, Ciolfi, Iacovino 

 



La casa è il luogo dove si cerca di vivere nel comfort migliore 
possibile. La casa è anche misura dei rapporti del vivere, è libertà 
individuale e, a volte, luogo di lavoro.  
Scopo del libro è quello di fornire agli studenti di architettura 
alcuni parametri per la definizione di uno spazio da progettare con 
attenzione alla complessità dei componenti e alle qualità formali. 
 
Contributi di: Pazzaglini, Del Vescovo, Martellotti, Ciolfi, Iacovino, 
Mangione 



Di fronte ad una realtà sempre più complessa e al recente 
affermarsi delle tecnologie informatiche e della comunicazione, il 

paesaggio urbano si apre ai contraddittori e alle coesistenze 
multiple che la ricerca scientifica ha mostrato comuni alla totalità 
dei fenomeni, acquisisce le nuove modalità d’interconnessione, si 

fa paesaggio dell’informazione. Questo è caratterizzato da una 
nuova qualità dello spazio, uno spazio senza frontiere che 

consente la trasmissione binaria di dati e informazioni, che 
permette rapide transazioni e interazioni senza pagare il prezzo 

della folla e senza imprimere nuove pressioni all’ambiente.  
È lo spazio infrastrutturale, elettronico o dei bit che si spalma 

ovunque, che si distende sulla cultura, sull’architettura e sulla città 
modificandone, in parte, forme e funzioni. 

Scopo del libro è accertare come la spinta verso nuove forme di 
conoscenza, impressa dai recenti paradigmi scientifici e dalle 

tecnologie avanzate, abbia investito anche la riflessione 
disciplinare; mostrare se e come, nella progressiva aderenza della 

forma all’essenza della tecnica, siano venute mutando anche le 
espressioni dell’architettura e l’organizzazione della città.  

A tal fine, vengono analizzati importanti sistemi architettonici e 
urbani caratterizzati dall’innovazione tecnologica, originali 

concrezioni che vivono nello spazio fisico e immateriale delle 
relazioni. 

    
A cura di Cesare Del Vescovo 



Dal 2010 Nicoletta Trasi diventa direttrice del Laboratorio di Architettura e Controllo Ambientale 
(L.A.C.A.) che ha ad oggi la seguente organizzazione:  
 
- Prof. Nicoletta Trasi (direzione scientifica); prof. Guendalina Salimei  
- PhD : Maria Teresa Cutrì,, Maria Luigia Micalella, Maria Veltcheva 
- PhD students : Eride Caramia, Teodora M. M. Piccinno, Andrea Valeriani, Maria Anna Petillo 
- Assegnisti di ricerca (ex) : Laura Calcagnini; Sabrina Leone 
- Consulenti esterni : arch. Raffaele Sinopoli (diplomato del Master GPCA); prof. Daniela Fondi (prof. AQ Sapienza) 
       Emanuele Habib (prof. Sapienza); Gunter Pfeifer (TUD Darmstadt); Stefano Mavilio (prof a contratto Sapienza) 
 
Elenco e tipo di apparecchiature/attrezzature impiegate nel Laboratorio 
-          N. 3 postazioni (PC con dotazione dei più comuni software di scrittura, lettura e di grafica collegati a stampante laser 
 di rete  
            A3/A4 Ricoh 4000. 
-          3 linee telefoniche 
 
Superficie del Laboratorio (dimensione degli spazi adibiti) 
-            Mq 55. Sede DiAP, Piazza Borghese, 9 
 
Sito web : web.uniroma1.it/laca/ (webmaster : Angelo Lacerenza) 



Temi di ricerca 

- Rigenerazione urbana, con particolare attenzione alla sostenibilità 

energetica, funzionale, formale, sociale 

 - Dialogo culturale interreligioso per le tre religioni monoteistiche 

 - Le sfide di architettura nell’area dei post-disastri 

 - Riqualificazione di aree marginali nella città e nel territorio 

  

-Strategie progettuali alle varie scale di intervento (architettura, città-

paesaggio)  

 



Laboratorio LACA _ Attività 2011-2016 
 

Temi di ricerca  
 

Dal 2010, con la nuova direzione di Nicoletta Trasi, il Laboratorio L.A.C.A. ha continuato a lavorare sui 
temi di ricerca collegati alla sostenibilità energetica, funzionale, formale e sociale del costruito e 
dell’ambiente e sulle strategie progettuali alle varie scale di intervento, come dimostrato dalle 
principali ricerche svolte all’interno di progetti vinti e finanziati, come : 
 
-la Ricerca svolta all’interno del programma interdisciplinare di ricerca A.G.E. (L'architecture  de la 
grande échelle) con il progetto « Un  territoire durable et un habitat de qualité à consommation zéro 
dans les zones à risque sismique » (2009-2010); PUBBLICAZIONE. Finanziamento : 35.000,00 
 
- la Ricerca svolta all’interno del programma interdisciplinare di ricerca I.M.R. («Ignis mutat res. Penser 
l’architecture, la ville et le paysage au prisme de l’énergie») con il progetto « MORES mutant: MObilité 
et Réabilitation Enérgetique du bâti : Scénarios mutant » (2013-2015) PUBBLICAZIONE IN CORSO. 
Finanziamento : 100.000,00 (LACA e GERPHAU) 
 
- la Ricerca “Habiter l’énergie” in partenariato con la E.S.A. (Ecole Spéciale d’Architecture) di Parigi 
(2014-2015). PUBBLICAZIONE. Finanziamento : 1.200,00 
 
- la Ricerca svolta in partenariato con l’Union International des Architectes (U.I.A.) per il 25° World 
Congress U.I.A. «Architecture, otherwhere» Durban Sudafrica, agosto 2014 -  Progetto di Ricerca: 
Docu_Film Disasters otherwhere: outcomers / newcomers. Temporary shelters or permanent asylum 
could become an otherwhere ghetto? Responsabile scientifico:  Nicoletta Trasi (endorsement UIA e 
progetto co-finanziato dai partners:  University of New Orleans, ESA Paris, ENSA Grenoble; UNICAL);  
PUBBLICAZIONE IN CORSO. Finanziamento : 8.000,00 



Laboratorio LACA _ Attività 2011-2016 
 

Temi di ricerca  
 

- Ricerca triennale 2012-2015 ‘I nuovi rivestimenti dicroici e le possibilità d’uso in architettura’, 
(Accordo  di  Collaborazione DiAP/UTS Engineering s.a.s e Associati), responsabile scientifico Cesare Del  
Vescovo - Ricerca applicata allo studio de I nuovi rivestimenti foto-dicroici e finalizzata alla 
sperimentazione applicata all’architettura di tecnologie fotovoltaiche d’ultima generazione : deposizione 
epitassiale di thin film, epitassia a fasci molecolari su cristalli dicroici. PUBBLICAZIONE.  
 
- Ricerca su “Les grands opérations durables de transformation de l’espace urbain dans Paris 
Metropole” all’interno dell’ Accordo Quadro di Cooperazione Scientifica con l’ENSA Paris La Villette 
(2012-2017), di cui è responsabile Nicoletta Trasi. Partner : prof. C. Zaharia (ENSA PLV) 
 
- Ricerca su  : “Complexité et Morphogenetique Architecturale et Urbaine” all’interno dell’ Accordo 
Quadro di Cooperazione Scientifica con  l’ENSA  Paris  Val  De  Seine  (2014-2019), di cui è responsabile  
Nicoletta Trasi. Partner : prof. P. Ceccarini (ENSA PVS) 
 
- Ricerca su  : ‘Rigenerazione urbana: due casi studio a Roma e a Rio de Janeiro’ all’interno dell’ 
Accordo Quadro di Cooperazione Scientifica con  la Universidad Federal Rio de Janeiro (in corso di 
stipula 2016-2020), di cui è responsabile  Nicoletta Trasi. 
 
- Ricerca sui temi della Sostenibilità, del Paesaggio e della crescita informale della città all’interno dell’ 
Accordo Quadro di Cooperazione Scientifica con  la Universidad Catolica de Buenos Aires (in corso di 
stipula 2016-2020), di cui è responsabile  Nicoletta Trasi, con la prof. R. Belibani, e due dottorandi di 
Sapienza. PUBBLICAZIONE IN CORSO. Finanziamento dal CUIA : 3.000,00 



 

1_ Un territoire durable et un habitat de qualité à consommation zéro dans les zones à 
risque sismique  
 
 
Origine e importo del finanziamento:  
- Bando L'architecture  de la grande échelle (A.G.E.).  Programme interdisciplinaire de recherche emanato dal MCC 
francese. 
 
Committenti:   
- Ministère de la Culture et de la Communication (MCC) 
- Direction de l’Architecture et du Patrimoine (DAPA) 
- Bureau de la Recherche architecturale, urbaine et paysagère (BRAUP)  
 

Con 
 
- Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie (MEDDE) 
- Plan urbanisme, construction et architecture (PUCA) 
- Ministère du Logement, de l’Egalité des Territoires et de la Ruralité  
 
- Importo per 1 anno : 35.000 euro (4 equipes selezionate) 
- Session 2009-2010 
- Titolo del progetto : « Un territoire durable et un habitat de qualité à consommation zéro dans les zones à risque 
sismique »  
 
 
Durata (data inizio/fine) : 15 octobre 2009 - 15 octobre 2010 
 



Persone e istituzioni coinvolte nell’equipe 
 
Responsable scientifique :  
-  Nicoletta Trasi, architecte, maître de conférence à la ‘Sapienza Università di Roma’- Prima Facoltà d’Architettura “L. Quaroni”, 
membre du Département  CAVEA, et chercheur associé au LACA (Laboratoire d’Architecture e Controllo Ambientale).   
 
Organisme de rattachement :  
Département CAVEA (Caratteri dell’Architettura, Valutazione E Ambiente)- ‘Sapienza Università di Roma’- Prima Facoltà 
d’Architettura  
“L. Quaroni” 
 
Responsable institutionnel de l’équipe :  
-  Luciano De Licio, architecte, directeur du CAVEA et Professeur à la ‘Sapienza Università di Roma’- Prima Facoltà d’Architettura 
“L. Quaroni”  
  
Membres de l’équipe :  
-   Marcello PazzagIini, architecte, Directeur du LACA, Professeur à la Sapienza Università di Roma, Prima Facoltà  d’Architettura  
   “L. Quaroni” 
-   Rosario Pavia, architecte, Professeur d'urbanisme chez la Faculté d’Architecture de Pescara, Université de Chieti « 
G.D’Annunzio»  
-   Valter Fabietti, architecte, Professeur d‘urbanisme chez la Faculté d’Architecture de Pescara, Université de Chieti « 
G.D’Annunzio»  
-   Christiano Lepratti, architecte, enseignant de Technologie d’architecture à la Technische Universität de Darmstadt  
-   Gianfrancesco Costantini, sociologue et expert en Sociologie Urbaine  
-   Fabrizio Mollaioli, ingénieur, professeur à la ‘Sapienza Università di Roma’- Prima Facoltà d’Architettura “L. Quaroni”,  
     expert en architecture anti sismique  
   
Partenariat :  
-  Guendalina Salimei, architecte, membre fondateur de l’agence d’architecture et urbanisme Tstudio (structure professionnelle 
privé)  
 



La Ricerca è stata monitorata da parte de Ministeri attraverso 4 Seminari scientifici in cui il Comité de pilotage (formato da 5 esperti) e il 
Comité  Sientifique (formato da 12 esperti ) facevano un audit delle equipe e valutavano di volta in volta lo stato di avanzamento dei 
Lavori :  
 











Alcuni abstract della ricerca sono stati pubblicati nel libro a cura del MCC Ministère de la Culture et de la Communication: 
 







La Ricerca è stata selezionata dal MEDDE per essere pubblicata nella collana Recherche-PUCA del Ministère de l’Ecologie : Nicoletta Trasi 
(a cura di) Un territoire durable et un habitat de qualité à consommation zéro dans les zones à risque sismique. PUCA 221.  
Editions MEDDE-PUCA, Paris, 2014. 
 



 
LIBRO  
Il tema della rigenerazione urbana e territoriale è ormai 
diventato una sfida importante per architetti e per tutti coloro 
che lavorano sul territorio. Dopo tali disastri - come il caso di 
studio considerato: il terremoto a L'Aquila nel 2009 - è necessario 
capire come affrontare la ricostruzione e come gestire la 
rigenerazione sociale ed economica della città e del territorio. La 
riflessione qui presentata e realizzata nell'ambito del programma 
di ricerca multidisciplinare Architecture Grande Echelle (A.G.E.) 
istituito dal BRAUP e dal PUCA, ricerca coordinata 
dall’architetto  Nicoletta Trasi, ricercatore della Facoltà di 
Architettura di Roma Sapienza, si è data come obiettivo per una 
"sostenibilità complessiva" dell'intervento. La ricerca si basa 
sull'idea che la ricostruzione possa affermarsi come una 
opportunità per una vera sostenibilità, contemporaneamente 
sociale, economica, sismica e bioclimatica. La sostenibilità di città 
simili a L'Aquila e di molte altre in tutto il mondo, colpite da 
calamità di ogni genere ed entità, richiede una profonda 
riflessione sulle "modalità" per rispondere a queste sfide che la 
natura ci lancia sempre più frequentemente. E 'necessario 
portare l'eccezionalità della riduzione del rischio in un quadro 
ordinario di processo di pianificazione urbana o, meglio ancora, 
di rispondere alle esigenze straordinarie (prevenzione e riduzione 
del rischio) attraverso una politica ordinaria di sviluppo.  

 

Sotto la direzione di: 
Nicoletta Trasi 
 
Testi di : 
Marcello Pazzaglini 
Rosario Pavia 
Luciano De Licio 
Valter Fabietti 
Guendalina Salimei 
Cristiano Lepratti 
Gianfrancesco 
Costantini 
Fabrizio Mollaioli 
Nicoletta Trasi 
Raffaella Massacesi 
Mario Ferrari 











2_ Habiter l’Energie (Edizioni ESA) 
 
2014:  Il Laboratorio L.A.C.A. è partner di un Progetto di 
Ricerca de la ESA (Ecole Speciale d’Architecture) di Parigi sul 
tema: “Habiter l’energie” coordinato dal prof. Aldo Turchetti 
(ESA-Parigi). 
 
Il LACA ha avuto un finanziamento di 1.200,00 euro per il 
partenariato ed il coordinamento scientifico della Ricerca 
insieme alla ESA. 
 
Per il LACA hanno partecipato : Laura Calcagnini (assegnista di 
ricerca), Raffaele Sinopoli (diploma master GPCA) e Maria 
Luigia Micalella (PhD). 
 
La Ricerca indaga sullo stretto rapporto tra la problematica 
energetica e quella della costruzione dell’ Habitat e in tale 
senso la Ricerca “Habiter l’energie” vuole approfondire tre 
aspetti : abitare l’energia attraverso nuovi usi e nuovi gesti; 
abitare l’energia attraverso l’architettura e la sua forma; 
abitare l’energia attraverso la pratica della professione 
dell’architetto. 
La pubblicazione raccoglie una serie di saggi e di ‘interviste-
testimonianze’ su questi temi. 
  
‘Habiter l’energie’ ha prodotto un libro ed un DVD contenente 
un video con interviste realizzate dai curatori del lIbro ad 
esperti della materia come Mario Cucinella, Françoise-Helène 
Jourda, ARUP, etc. 
 
Edizioni ESA, Parigi, gennaio 2016 



Articolo Nicoletta Trasi (pagg 51-55) 



Articolo Laura Calcagnini (pagg 56-58) 



3_ MORES mutant: MObilité et Réabilitation Enérgetique du bâti : Scénarios mutant  
 
Bando :   
Programme interdisciplinaire de recherche  Ignis Mutat Res (IMR)  Penser l’architecture, la ville et le paysage au prisme de l’énergie  
emanato dalle Istituzioni seguenti : 
- Ministère de la Culture et de la Communication (MCC) 
- Direction générale des Patrimoines (DAPA) 
- Bureau de la recherche architecturale, urbaine et paysagère (BRAUP)  
- Ministère de l’Écologie, du Développement durable, des Transports et du Logement (Direction de la recherche et de l’innovation)  
  Atelier international du Grand Paris 
- Veolia Environnement  
- IEED VeDeCoM 
 

Importo per 2 anni : 100.000 euro 
 
Durata (data inizio/fine) : novembre 2013 – novembre 2015 
Titolo del progetto: MORES mutant: MObilité et Réabilitation Enérgetique du bâti : Scénarios mutant  
 
Persone e istituzioni coinvolte nell’equipe : 
Sapienza- Faculté d’Architecture - DIAP ‐ Dipartimento di Architettura e Progetto.  
Unité de Recherche: A.I.S. (Architettura‐Innovazione‐Sostenibilità) - Laboratoire de recherche: LACA (Laboratorio Controllo Ambientale).   
ENSA Paris La Villette- Laboratoire de recherche GERPHAU 
 
Partners : Centro Studi Enel  
 
 
 
 
                                
Sapienza Università di Roma                                                                          ENSA Paris La Villette    
DIAP Dipartimento di Architettura e Progetto                   Laboratoire de Recherche GERPHAU                           ENEL FOUNDATION                                    

Laboratoire de Recherche LACA  
   
Responsable scientifique :      
Nicoletta Trasi,  Faculté Architecture Rome Sapienza, directrice LACA  



Membres de l’équipe 2014  
 

ROME  
Laboratoire LACA  
- Nicoletta Trasi, architecte, Doctorat en projet architectural et urbain, professeur Faculté Architecture Rome Sapienza et membre du    
 Collège des professeurs du Doctorat en Architecture-Théories et, Projet; directrice du Laboratoire de recherche: LACA (LAboratorio   
 Controllo Ambientale)- DIAP 
- Laura Calcagnini, architecte, Doctorat en  Ingénierie énergétique, Faculté Ingénierie Rome Sapienza- LACA-DIAP 
- Raffaele Sinopoli, architecte, post-master,  expert smart cities- LACA-DIAP 
- Maria Veltcheva, architecte, Doctorat en urbanisme, Paris VIII ‐ Sapienza (co‐tutelle Tsiomis Paquot/Leschiutta) LACA-DIAP 
 
Consultants externes: 
- Gianfrancesco Costantini, sociologue, chercheur  
- Valter Fabietti, urbaniste, Doctorat en urbanisme, Professeur d’urbanisme  à l’Université de Pescara  
- Michele Manigrasso, Doctorat en architecture et urbanisme, à l’Université de Pescara  
- Angelo Facchini, Doctorat en chimie physique ; expert en technologies et impacts énergétiques -Enel Foundation  
- Gianluca Bocchi, Professeur de philosophie de la science – Ecole Doctorale de anthropologie et épistémologie des complexités-  Université   
  de Bergamo 
- Carlo Sessa, statisticien, expert en mobilité - ISIS (Institut d’Etudes pour l’Intégration des Systèmes) ;  
- Andrea Ricci, chercheur expert en économie de l’énergie- ISIS (Institut d’Etudes pour l’Intégration des Systèmes) 
 

PARIS  
Laboratoire GERPHAU 
- Chris Younès, philosophe de l’architecture des milieux, Doctorat et HDR en philosophie,  (directrice Laboratoire Gerphau et Professeur à 
l'ENSA Paris La Villette- UMR CNRS 7218 LAVUE)  
-Antonella Tufano, architecte- urbaniste, Doctorat de l'EHESS,  chercheur au Laboratoire Gerphau- ENSA Paris La Villette 
 

Consultants externes :  
- Sophie Pène,  socio-anthropologue, Professeur Paris-Descartes, Paris V,  Doctorat et HDR 71e section- consultante Gerphau 
- Maria Salerno, maître assistant ENSA Paris Malaquais, membre du LIAT, et architecte RPBW -  Paris 
- Yamina Saheb, Doctorat en Ingénierie énergétique (HDR en cours), Scientific/Technical Project Officer Renewable Energy – European 
Commission 
- Alexandre Brugnoni, développeur et infographiste 3D, expert en modélisation urbaine 
- Orfina Fatigato, Doctorat en projet architectural et urbain, maitre-assistant associé ENSA Paris Malaquais, membre Laboratoire ACS 
- Mathieu Fernandez, ingénieur, doctorant HT2S- CNAM 
- Filippo Pasini, architecte ( Politecnico di Milano), chargé de recherche Gerphau 



Membres de l’équipe 2015  
 

ROME  
Laboratoire LACA  
- Nicoletta Trasi, architecte, Doctorat en projet architectural et urbain, professeur Faculté Architecture Rome Sapienza et membre du    
 Collège des professeurs du Doctorat en Architecture-Théories et, Projet; directrice du Laboratoire de recherche: LACA (LAboratorio   
 Controllo Ambientale)- DIAP 
- Laura Calcagnini, architecte, Doctorat en  Ingénierie énergétique, Faculté Ingénierie Rome Sapienza- LACA-DIAP 
- Raffaele Sinopoli, architecte, post-master,  expert smart cities- LACA-DIAP 
 
Consultants externes: 
- Valter Fabietti, urbaniste, Doctorat en urbanisme, Professeur d’urbanisme  à l’Université de Pescara  
- Michele Manigrasso, Doctorat en architecture et urbanisme, à l’Université de Pescara  
- Emanuele Habib, ingénieur thermique-énergétique, professeur de Fisica Tecnica, Faculté Ingénierie Rome Sapienza 
- Emiliano Carnielo, ingénieur thermicien, vacataire Faculté Ingénierie Università di Roma TRE 
 

PARIS  
Laboratoire GERPHAU 
-Antonella Tufano, architecte- urbaniste, Doctorat de l'EHESS,  chercheur au Laboratoire Gerphau- ENSA Paris La Villette 
 

Consultants externes :  
- Maria Salerno, maître assistant ENSA Paris Malaquais, membre du LIAT, et architecte RPBW -  Paris 
-Orfina Fatigato, Doctorat en projet architectural et urbain, maitre-assistant associé ENSA Paris Malaquais, membre Laboratoire ACS 
- Sophie Moreau, ingénieur thermicien, responsable Pole Ingénierie & Simulations (ELEMENTS Ingénierie sarl) 



La Ricerca è stata monitorata da parte dei Ministeri attraverso  Seminari scientifici in cui il Comité de pilotage e il 
Comité  Scientifique facevano un audit delle equipe e valutavano di volta in volta lo stato di avanzamento dei Lavori :  



Alcuni abstract della ricerca sono stati pubblicati nel libro a cura del MCC Ministère de la Culture  
et de la Communication: 

 





La Ricerca è stata selezionata per il Convegno Internazionale Réussir la transition énergétique : quelles dynamiques de 
changement ?   
Sede : Université de  Lille les 28 et 29 janvier 2015 



Selezione avvenuta per la seguente motivazione : 
 
Nous avons le plaisir de vous annoncer que votre proposition de communication intitulée « MO.R.E.S. 
mutant : MObilité et Réabilitation Enérgetique du bâti : Scénarios mutant » a été retenue dans le cadre du 
colloque Réussir la transition énergétique : quelles dynamiques de changement ? qui se tiendra à Lille 
(France) les 28 et 29 janvier prochain. Votre texte a été expertisé par deux rapporteurs anonymes. Voici la 
synthèse des commentaires : 
 
" Cette proposition est très originale et entre parfaitement dans le cadre du colloque.  
Le développement des réseaux urbains « intelligents » influence la typologie et la morphologie du bâti ainsi 
que les comportements sociaux. Quels scénarios nouveaux de vie urbaine ? 
Vision originale de la transition énergétique en partant d’une production décentralisée pour une 
consommation diffuse sans négliger les interconnections du macro (territoire), du meso (quartier) et du 
micro (bâtiment).  
Utilisation d’outil basé sur un concept de « thermodynamique hors-équilibre de l’environnement urbain » 
optimisé aux différentes échelles – L’approche est bottom-up et complétée avec des études de cas.  
Bibliographie complète et internationale.  
Des productions peuvent être données sous forme de scénarios permettant un échange stimulant au cours 
du colloque. "  
 
Gli Atti del Convegno sono stati pubblicati nel libro : ‘Transitions energetiques: quelles dynamiques de 
changement ?’, (a cura di H-J. Scarwell, D.Leducq, A.Groux), L’Harmattan, Paris 2015 





Laboratorio LACA _ Attività 2011-2016 
 
Ricerche di  Ateneo / di Facoltà / Prin 
 
 
PRIN 

 
Membro della ricerca Prin - Ricerca: Progettazione per i tessuti storici. Metodi di analisi e indicatori di intervento” 
finanziata con i Fondi di Ateneo.  Anno 2015-2016. Responsabile: prof. G. Strappa. 
 
 
 
 
RICERCA DI ATENEO 
 
Ricerca  in partenariato con la Fondation Le Corbusier e finanziata con Fondi di Ateneo (6.000,00 euro) su “Il mestiere di 
architetto attraverso 10 testimoni del Moderno a partire dall’atelier di Le Corbusier”. Anno 2014 
Responsabile Scientifico N. Trasi 
Personale di altre Università/Istituzioni: 
Gerard Monnier , Paris, Panthéon – Sorbonne, Professore emerito. 
Jean-Louis Cohen , New York University. Institute of Fine Arts. 
Tim Benton, Open University (UK) 
Michel Richard, Direttore SLC Fondation Le Corbusier 
 
 
 
 
  
 
 



Laboratorio LACA _ Attività 2011-2016 
 
Mostre e Convegni 
 
 
 
- Esposizione ‘Omaggio a Oscar Niemeyer’ presso Ambasciata Brasiliana di Roma prevista in giugno 2016 
(co-finanziamento DIAP//Casa Architettura). 

 
 
 
Finanziamento di Ateneo (5.000,00 euro) per convegno Internazionale “Un territorio sostenibile nelle 
zone a rischio sismico” Anno Responsabile Scientifico: N.Trasi Persone coinvolte: ricercatori e studiosi 
dell’equipe di ricerca A.G.E. 
 
 
 
 
  
 
 
 



Laboratorio LACA _ Attività 2011-2016 
 
Accordi di Cooperazione Scientifica Internazionale 
 
- Prosecuzione accordi attivati con l’ENSA Paris La Villette (Accordo Quadro di Cooperazione Scientifica (2012-2017), di cui è 
responsabile Nicoletta Trasi); Ricerche in corso con la Prof.Catherine Zaharia, geografa (ENSA PLV) su: “Les grands operations de 
transformation de l’espace urbain dans Paris Metropole”. 
 
All'interno dell'Accordo Quadro, partecipazione con la prof.ssa Taboada (ENSA Paris La Villette) al convegno internazionale 
Habitat III, che si svolgerà a Quito (2016) 
 
All'interno dell'Accordo Quadro, coordinamento con la prof.ssa Coralli (ENSA Paris La Villette) di progetti di ricerca e tesi di laurea 
sull'habitat informale di Dakar (2016-2017) 
 
All'interno dell'Accordo Quadro, con la prof.ssa Tufano (ENSA Paris La Villette), coordinamento di alcuni dottorandi nell'ambito 
del Laboratoire de Recherche GERPHAU 
 
- Prosecuzione accordi attivati con l’ENSA Paris Val  De Seine (Accordo Quadro di Cooperazione Scientifica (2014-2019), di cui è 
responsabile  Nicoletta Trasi); Ricerche in corso con la Prof. Patrice Ceccarini su : “Complexité et Morphogenetique Architecturale 
et Urbaine”. 
 
 
- Prosecuzione accordi  attivati con la UFBA (Universidade Federal de Salvador Bahia-Accordo Quadro di Cooperazione Scientifica 
(2012-2017), di cui è responsabile Nicoletta Trasi) con il progetto di Esposizione ‘Omaggio a Oscar Niemeyer’ presso Ambasciata 
Brasiliana di Roma prevista in giugno 2016 (co-finanziamento DIAP/LACA/Ambasciata/Casa Architettura/ sponsors privati). 
 
- Accordo Quadro di Cooperazione Scientifica (2016-2020), di cui è responsabile  Nicoletta Trasi, in via di attivazione con la 
Universidad Federal Rio de Janeiro. Ricerca sulla rigenerazione urbana su due casi studio a Roma e a Rio de Janeiro. 
 
- Accordo Quadro di Cooperazione Scientifica (2016-2020), di cui è responsabile  Nicoletta Trasi e UIA, in via di attivazione con la 
Universidad Catolica de Buenos Aires. - Ricerca sui temi della Sostenibilità, del Paesaggio e della crescita informale della città. 
Selezionata per Finanziamento del CUIA 2016 : 3000,00 euro (prof. N.Trasi, prof. R.Belibani) 

 
 



Laboratorio LACA _ Attività 2011-2016 
 
Altre Attività  _ Public Engagement / Workshop 
 
Partecipazione al 25° World Congress U.I.A. «Architecture otherwhere»  
 
Durban Sudafrica, agosto 2014  
 
Progetto : Docu_Film Disasters otherwhere: outcomers / newcomers. Temporary shelters or 
permanent asylum could become an otherwhere ghetto? 
 
Premiato con Premio internazionale  : Belgrado 2014 _Primo Premio, elargito dalla Serbian  
Town Planners Association nell’ambito del 23rd International Urban Planners’Exhibition 
 
Responsabile scientifico:  Nicoletta Trasi (endorsement UIA e progetto co-finanziato dai 
partners:  University of New Orleans, ESA Paris, ENSA Grenoble. UNICAL, UIA); 
 
Finanziamento : 8.000,00 
 
PUBBLICAZIONE IN CORSO CON  QUODLIBET, 2018 
 
 
 
 
  
 



Progetto e ideazione del Padiglione 

espositivo : DISASTERS OTHERWHERE a cura 

di N. Trasi 
 
presso UIA World Congress a Durban  
«Architecture, otherwhere» Durban 

Sudafrica, agosto 2014  

  

endorsement UIA 

 

 progetto co-finanziato da:  University of 

New Orleans, ESA Paris, ENSA Grenoble, 

UNICAL, UIA; Sapienza Università di Roma  



Laboratorio LACA _ Attività 2011-2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

PUBBLICAZIONE 
A&A Architettura e Ambiente 
Piazza Borghese 9 
00186 Roma 

Rivista Quadrimestrale 
Dipartimento di Architettura e Progetto 
 
Direttore Responsabile 
Luciano De Licio 
Comitato interno di referees 
Roberto A. Cherubini 
Luciano De Licio 
Massimo Del Vecchio 
Richard Vincent Moore 
Marco Petreschi 
Sergio Petrini 
Piero Ostilio Rossi 
Comitato esterno di referees 
Fausto Ermanno Leschiutta 
Alessandra Muntoni 
Mario Panizza 
Marcello Pazzaglini 

 
Disasters otherwhere: Outcomers/New comers. Temporary shelters or permanent 
asylum could became an otherwhere ghetto? 
Numero 32/2014 
 a cura di: 
Nicoletta Trasi, Roberta Lucente, 
Maria Luigia Micalella, Maria Teresa Cutrì. 

Altre Attività  _ Public Engagement / Workshop 



Laboratorio LACA _ Attività 2011-2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
Anno 2016 - Seminario per il Dottorato di Ricerca Architettura Teoria  
e Progetto   - prof. Nicoletta trasi 
con arch. phd Maria Teresa Cutri’ (membro LACA) 
 
architecture otherwhere. 
le sfide dell’ architettura in aree di post disastri. 
 
Il Seminario si svolge nell’ambito delle attività di ricerca del laboratorio  
dipartimentale LACA e parte dalla esperienza della partecipazione al  
XXV International Union of Architects World Congress Architecture  
otherwhere svoltosi a Durban 3-7 agosto 2014, con uno Stand espositivo 
 (a cui hanno collaborato gli architetti M.T.Cutrì, M.L.Micalella, R.Lucente)  
ed una Round Table sul tema «Disasters otherwhere.  
Outcomers / newcomers. Temporary shelters or permanent asylum could 
become an otherwhere ghetto?» in cui è stato riscontrato un grande  
interesse condiviso a livello internazionale sulla necessità di riflettere  
sulle modalità possibili con cui l’architettura può rispondere a situazioni  
provocate da disastri di vario genere o anche in taluni casi forse limitarne  
gli accadimenti.   

Altre Attività  _ Public Engagement / Workshop 



Il Seminario si è aperto con la Conferenza di Cameron Sinclair 



Pubblicazione SALIMEI G. 

LEPRATTI C.  (2012)  

Permanente Charaktere 
nachhaltigerArkitektur. Vision 
einerpostfossilenGesellshaft.  

Franz Steiner Verlag,  

Stuttgart ISBN 978 3 515 10104 2 
 

Saggi di : Pfeiffer, Lepratti, 

Salimei, Trasi, Martinez, 

Scheppat, Bein, Terluisen 



Simposio Bilaterale  

Caratteri permanenti 

dell'architettura e 

dell'urbanistica sostenibile  
Villa Vigoni (2010-2011)  
coordinatore e  responsabile 

Guendalina Salimei 

 
Simposio bilaterale “L’efficienza 

energetica e la trasformazione 

architettonica negli edifici per il 

culto. Esperienze recenti in 
Italia e Germania” 

Villa Vigoni (2013) 

 

Interventi di Nicoletta Trasi e 

Valter Fabietti sulla Ricerca 
A.G.E . 



 

Accordo Quadro di Cooperazione Scientifica  
(2013-2017)  

responsabile Guendalina Salimei con la National University of 
CivilEngineering of Hanoi (Vietnam) - Finanziato 10.000 euro 

Workshop internazionale_ partecipanti : Salimei, Carpenzano, Imbroglini, 

Belibani, Trasi   

 
 



Workshop “E_picentro” 

dall’instabilità all’equilibrio: un 

progetto di rigenerazione urbana. 

Cantiere di riflessioni sull’avvenire 

delle città vulnerabili” 

 XXII Biennale di Venezia (2010) 

 coordinatore Guendalina Salimei 

con e Cristiano Lepratti e Nicoletta 

Trasi.  

 

N. Trasi  progetta e realizza  il video 

(con L. Fulgenzi) :“Magnitudo 6,3” 

esposto all’interno del Padiglione  

 



Pubblicazione SALIMEI G. LEPRATTI C. (2010)  

E-PICENTRO, Cantiere di riflessioni sull’avvenire delle città vulnerabili 
Barcellona: Edizioni LIStLab, ISBN: 9788895623245 

 
N.Trasi  interviene con il saggio  Un  territoire durable et un habitat de qualité à 

consommation zéro dans les zones à risque sismique 

 



Workshop e convegno 

“Territori 
fragili”architettura, 

emergenza e 
ricostruzioni: la sfida 

italiana. 

  

XIII Mostra 
Internazionale di 

Architettura della 

Biennale di Venezia 

(2012) 

coordinatore e  

responsabile 

Guendalina Salimei 

 

N.Trasi interviene al 
Convegno 



Pubblicazione SALIMEI G., TRASI N., LEPRATTI C. (2011) 

L’Aquila challenge, in UIA Open Forum and Student Workshop  

Sustainable by design, International Union of Architects UIA 
pp. 96-99, ISBN: 978-3-00-027805-1 



Organizzazione al Workshop UIA 

“Durban street Project” presso UIA 
World Congress a Durban  
«Architecture, otherwhere» 

Durban Sudafrica, agosto 2014  
  
(endorsement UIA e progetto  

co-finanziato dai partners:    

TUD University of Darmstadt e 
“Sapienza” Università di Roma  

coordinatore e responsabile 

Cristiano Lepratti e  

Guendalina Salimei 
con Emanuele Habib  

 



Convegno e workshop 

"Connecting People from two 

Nations: Urban renewal  

for Hanoi Historical Centre" 
(2015) in Hanoi Vietnam 

 

responsabile Guendalina Salimei  

Orazio Carpenzano,  
Rosalba Belibani,  

Cristina Imbroglini,  

Nicoletta Trasi  


