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• Il Laboratorio si occupa di elaborazioni multimediali per la ricerca e la didattica e
realizza produzioni mediante convenzioni in conto terzi.
Cura la ricerca e l’elaborazione nel settore dell'architettura, della sua
comunicazione e della sua didattica mediante l'impiego di materiale informativo di
tipo audiovisivo, grafico, stampato e di elaborazioni digitali originali in ambito
grafico, fotografico, audio e video.

 

• Il Laboratorio collabora allo sviluppo della ricerca e della didattica del Dipartimento
ed utilizza strumenti, tecnologie, programmi e personale a tale scopo destinati.
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Principali attività del Laboratorio Multimediale di Architettura: 

• ricerche di progettazione e di architettura nel campo della multimedialità e dell’e-learning
• convenzioni di ricerca con enti esterni
• produzione di materiali multimediali per la didattica dell'architettura
• recupero e digitalizzazione dei video relativi al patrimonio storico della ex mediateca ValleGiulia
• realizzazione e gestione di una Mediateca online per la fruizione del repertorio video del LaMA
• web master del sito internet del DiAP e di numerosi altri siti afferenti al Dipartimento
• web master del sito Area 1 (ex CdL 5UE)
• produzioni e realizzazioni video (riprese audio video, montaggio e post produzione)
• realizzazione di materiali grafici, editoriali e di strumenti informativi
• progettazione e installazioni multimediali per mostre e convegni
• archivio di materiale audiovisivo con particolare riferimento all'architettura in formato vhs/dvd/miniDV



Ricerche
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Contratto di ricerca CNR ITABC2011
concernente la documentazione video 
del “Progetto scientifico di analisi e 
conservazione del Castello di Zena”

Ricerca sul Progetto Sostenibile, 
resp. prof. Rosalba Belibani 
con Franca Bossalino e Anna Gadola
http://w3.uniroma1.it/diarambiente

Ricerca Europea 2014 
Erasmus Plus  ARCHI-MEDES
“Shaping the architect’s profile(s) for 
mediterranean&european south”
finanziamento € 30.000

Grandi Ricerche Universitarie 2015 
"Smart regeneration of public utility 
buildings. Strategies and technical 
models at district level for the reduction 
of public utility building energy needs 
and the promotion of diffused urban 
regeneration“ con DPTA
finanziamento € 32.000

Ricerca Universitaria 2014
"Il ruolo dell'Architettura nelle Smart 
City: verifica delle applicazioni 
progettuali sostenibili e integrate negli 
ambiti di environment, mobility, living 
e people"

Ricerca Universitaria 2013 
"Studio e progetto di una rete di 
servizi per la valorizzazione e 
l’accoglienza di Villa Adriana a Tivoli: 
aree di sosta, punti di ristoro, 
laboratori didattici e sale conferenze".

Ricerca Universitaria 2011 
RI-HABITAT 
“Riqualificazione sostenibile: linee-guida 
progettuali per casi-studio di edilizia 
residenziale pubblica romana degli anni 
cinquanta-sessanta del XX secolo“ 
finanziamento € 7.000 con assegno di 
Ricerca



Produzioni 
video
autoriali
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Thermae Caracallae
2011

The Zena Castle
2011

UIA World Congress 2011 Tokyo
2011

Le città di Roma
2011

Rinnovamento della 
Biblioteca Hertziana 

2014

Emilia. Immagini di un 
territorio da ricostruire 

2012

Quattro coppie due figure
2013

La foce del Tevere
2012

Necropoli di Porto
Isola Sacra

2012

UIA World Congress 
2014 Durban

2014

Connecting People from two Nations
Urban Renewal for Hanoi Historical Centre

(in corso)
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Riprese nell'ambito della Convenzione DiAP-MiBAC
Quartiere CEP NORD di Campobasso, progettato da Enrico Mandolesi
Campobasso | marzo 2016

Riprese dell'incontro Conversazione con WILL ALSOP
ACROSS THE UNIVERSE - Le diversità di luoghi e culture quale potenziale creativo.
Aula Fiorentino, Facoltà di Architettura di Roma | marzo 2016

Riprese di Villa Adriana, Tivoli | febbraio 2016

Riprese del 25°INTERNATIONAL WORKSHOP 5x5 ARCHITECTURE AND REFUGEES
Design solutionsto reduce segregation, Improve welcome policies, 
Accommodaterefugees in urbanspace
Facoltà di Architettura di Roma | gennaio/febbraio 2016

Riprese relative al Workshop Connecting People fromtwoNations: UrbanRenewalfor
Hanoi HistoricalCentre. Tube House a typologytosafeguard
Hanoi, Vietnam | dicembre 2015

Riprese della Giornata di studio a cura del DiAP nell'ambito delle iniziative
2015|1965 Corbu dopo Corbu
Aula Fiorentino, Facoltà di Architettura di Roma | novembre 2015  (su LaMAVideo)

Riprese della LectureCAMERON SINCLAIR - HOUSING THE NEXT BILLION
Seminario 2015-16 | Dottorato di Ricerca in Architettura_Teorie e Progetto
Aula Magna, Facoltà di Architettura di Roma | novembre 2015  (su LaMAVideo) 

Riprese della Lectio Magistralis | 2015|1965 Corbu dopo Corbu
Carlo Olmo, Susanna Caccia Gherardini: "Metamorfosi americane: 
Destructionbyneglect. Villa Savoye tra mito e patrimonio"
Aula Magna, Facoltà di Architettura di Roma | novembre 2015  (su LaMAVideo) 

Riprese della seconda giornata del Convegno
LA CRISI DELLA CITTA' CONTEMPORANEA  ISUF - International Seminar on 
UrbanFormItalian Network city asorganism - new vision forurban life
Aula Magna, Facoltà di Architettura di Roma | settembre 2015 (su LaMAVideo)

Riprese della prima giornata del Workshop internazionale SEEING ROME 2015 
Aula Magna, Facoltà di Architettura di Roma | settembre 2015

Riprese della giornata di studi 
RIGENERARE LE PERIFERIE URBANE Ricerche - strategie - progetti
Aula Fiorentino, Facoltà di Architettura di Roma | maggio 2015

Riprese dell'incontro di architettura Marco Petreschi "La pratica del mestiere"
Aula Magna della Facoltà di Architettura di Roma | maggio 2015 (su LaMAVideo) 

Riprese del secondo appuntamento per ROMA 20-25
LETTURE PER ROMA METROPOLITANA - II giornata di lavori
MAXXI, Spazio D| aprile 2015

Riprese dell'incontro di architettura
Labics - Claudia Clemente e Francesco Isidori: "The project of a background"
Aula Magna della Facoltà di Architettura di Roma| aprile 2015

Riprese dell'incontro di architettura Prof. Gonçalo Canto Moniz, Università di Coimbra:
"Fernando Távora Oporto’s Urban Renewal. A changing moment in urban 
rehabilitation policy debate"
Aula Magna della Facoltà di Architettura di Roma | marzo 2015

Riprese e montaggio della Conferenza di PAOLO DESIDERI - Studio ABDR
La forma senza il formalismo
Aula Magna della Facoltà di Architettura di Roma | marzo 2015 (su LaMAVideo) 

Riprese del primo appuntamento per ROMA 20-25
DIALOGO SU ROMA METROPOLITANA con Giovanni Caudo e Marco Lodoli
MAXXI Auditorium | gennaio 2015

Riprese del Convegno internazionale di studi
LINA BO BARDI (1914-2014) - UNA ARCHITETTA ROMANA IN BRASILE
Facoltà di Architettura, aula magna Bruno Zevi| dicembre 2014 (su LaMAVideo) 

Riprese video e postproduzione di eventi 1/2
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Riprese e montaggio del Convegno PhilArch Nuovo realismo/Postmodernismo. 
Dibattito aperto fra architettura e filosofia
Facoltà di Architettura di Roma, Aula Magna| ottobre 2014 (su LaMAVideo) 

Riprese della Lectio Magistralis di
ELIAS TORRES: FRAMMENTIPICCOLIPROGETTIINTRATTENIMENTI
Aula Magna della Facoltà di Architettura di Roma | maggio 2014

Riprese e montaggio della Conferenza di
MASSIMO FREDDA: ARCHISEGNI tutta la grafica è scrittura
Aula Magna della Facoltà di Architettura di Roma| maggio 2014

Riprese del Convegno di studio sulla Scenografia teatrale
Architettura e Scenografia
MACRO - Museo d'Arte Contemporanea di Roma | aprile 2014

Riprese e montaggio della lezione
VERSO UNA NUOVA SOSTENIBILITÀ - Architetture di AlvisiKirimoto + Partners
Aula Magna della Facoltà di Architettura di Roma | marzo 2014 (su LaMAVideo) 

Riprese e montaggio della Conferenza di KENT JACKSON Director SOM London:
"SOM - Skidmore, Owings and Merrill, Skyscrapers From Green to Blue Architecture"
Aula Magna della Facoltà di Architettura di Roma | marzo 2014 (su LaMAVideo) 

Riprese e montaggio dell'incontro
RE-CYCLE ITALY, Il territorio come risorsa per la rigenerazione urbana
presso la sala riunioni del DiAP | febbraio 2014

Riprese e montaggio della Conferenza/Convegno:
Il mito del Bianco in Architettura – dall’antico al contemporaneo 
presso il Museo MACRO di Roma | dicembre 2013 (su LaMAVideo) 

Riprese e montaggio della Lezione:
Marco Petreschi: Architettura tra egotismo, potere e sopravvivenza
Aula Magna della Facoltà di Architettura | ottobre 2013 (su LaMAVideo) 

Riprese e montaggio della Conferenza:
Martì Franch Batllori: Paisajes Re-habilitados/Paesaggi recuperati
Aula Magna della Facoltà di Architettura | marzo 2013 (su LaMAVideo) 

Riprese e montaggio del Convegno:
Frammenti di Futuro – Alessandro Anselmi e la cultura dell’Architettura a Roma
febbraio 2013 (su LaMAVideo) 

Riprese e montaggio di: Amministrare l’urbanistica oggi 
seminario di presentazione del libro di Giuseppe Campos Venuti.
Aula Magna della Facoltà di Architettura | febbraio 2013 (su LaMAVideo) 

Riprese e montaggio della Lezione:
Bernard Lassus: Per una demarche globale? Il paesaggio
Aula Magna della Facoltà di Architettura  | novembre 2013 (su LaMAVideo) 

Riprese e montaggio della Conferenza:
Josè Ignacio Linazasoro: 5 opere e 2 progetti
aula Fiorentino della Facoltà di Architettura | ottobre 2012 (su LaMAVideo) 

Riprese e montaggio della Conferenza:
Tutela e re-invenzione, PRIN 2009: Paesaggi dell’archeologia, regioni e città 
metropolitane
Facoltà di Architettura | giugno 2012 (su LaMAVideo) 

Riprese e montaggio della Conferenza:
Alessandro Anselmi, arte e figure della modernità
ciclo di conferenze del nuovo Corso di Laurea triennale in Scienze dell’Architettura. 
Facoltà di Architettura | dicembre 2011 (su LaMAVideo) 

Riprese e montaggio del Convegno:
Saverio Muratori o della didattica del progetto
convegno itinerante nel centenario della nascita. Aula Magna della Facoltà di Architettura, 
sede di Valle Giulia | giugno 2011 (su LaMAVideo) 

Riprese video e postproduzione di eventi 2/2



LaMAVideo
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Il LaMA_Laboratorio Multimediale di Architettura, 
ha realizzato e gestisce la Mediateca online 
LaMAVideowww.lamavideo.net, al fine di consentire la 
fruizione in rete del proprio archivio digitale e di quello 
derivato dalla acquisizione del patrimonio storico della ex 
mediateca Valle Giulia di cui si sta procedendo al 
recupero e alla  digitalizzazione. 

I prodotti sono catalogati sotto le voci di video/documentari 
di architettura, interviste ad architetti e docenti, dibattiti, 
lezioni, convegni, mostre e altri eventi, ripresi all’interno 
del Dipartimento, della Facoltà e in altri contesti.

Al fine di consentire una agevole consultazione dei 
prodotti a disposizione è possibile utilizzare diversi campi 
di ricerca.

L’archivio digitale video è in continuo aggiornamento.
Al momento comprende circa 70 voci per un totale di oltre 
140 video.
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Multimedia e Web editing

Realizzazione e gestione 
del sito web del DiAP
web.uniroma1.it/dip_diap

Realizzazione e gestione 
del sito web del LaMA
web.uniroma1.it/lama

Realizzazione e gestione 
del sito e del DataBase 
della Mediateca online 
LaMAVideo
www.lamavideo.net

Realizzazione e gestione 
della newsletter del 
dipartimento DiAPLetter
lamavideo.net/diapletter

Realizzazione e gestione 
dell'interfaccia di controllo 
e aggiornamento dello 
schermo informativo 
posto nell'atrio del DiAP

Realizzazione e gestione 
del sito web 
DiARambiente
www.diarambiente.it

Realizzazione e gestione 
del sito web AREA1
w3.architettura.uniroma1.it/area

Implementazione del 
nuovo sito web del Master 
in Lighting Design 
Masterlighting 
(2013)
www.masterlighting.it

Implementazione del 
nuovo sito web ArchiDiAP
(2012)
web.uniroma1.it/dip_diap

Supporto alla implementazione su piattaforma  DRUPAL dei i siti del Dipartimento di Architettura e Progetto:
- Laboratorio Grandi Temi - LaGraTe
- Osservatorio sul Moderno a Roma - OSMAR
- Laboratorio HousingLab
- Laboratorio QART
- Archiscuole, architettura per le scuole romane
- Master di "Architettura per l'Archeologia. Progetti di valorizzazione del patrimonio culturale" Archarch
- Master PARES



E-learning
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Realizzazione e gestione del 
Corso di progettazione 
architettonica on line“ “Links
and Boundaries: 
ArchetypalContentsfor
Innovative Design”
(in lingua inglese)

Realizzazione di moduli 
didattici e-learning per 
l’Architettura

Partecipazione al Gruppo di 
lavoro di Ateneo su 
e-learning e blendedlearning
(per la macroarea D)
2014/2015

Responsabilità e-learning per 
la Facoltà di Architettura 



Mostre e convegni
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UIA World Congress 2014 Durban 
allestimento e documentazionevideofotografica

UIA World Congress 2011 Tokyo 
allestimento e partecipazione con presentazione video

Convegno internazionale | Torino 2011 
“The archaeologicalmusealization: 
a multidisciplinaryapproach in archaeologicalsites” 
Partecipazione con presentazione video
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1972-2012 Quarant'anni de  “Il Politecnico” nella vicenda culturale e urbana di Roma
Realizzazione di un video in più parti relative alle diverse decadi della storia quarantennale 
del Politecnico attraverso il filo conduttore di interviste ai responsabili dei diversi ambiti nei 
quali era articolato (Architettura, Arti Visive e Applicate, Fotografia, Teatro, Cinema, 
Musica).

CUIA - Consorzio Interuniversitario Italiano per l'Argentina
Co-finanziamento di iniziative di cooperazione 
interuniversitaria per iniziative di ricerca o di alta formazione.
“I luoghi dell’abbandono nella metropoli contemporanea: tra 
arte, architettura e paesaggio. Il caso di studio di Buenos 
Aires.” - Con Nicoletta Trasi

Altre attività in corso

Startseite-HochschuleDarmstadt / UniversityofAppliedSciencesE' 
attivo tramite il GermanAcademic Exchange Service - DAAD un 
accordo di scambio culturale attraverso l'organizzazione di workshop 
didattici.
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