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Il contributo del SSD ICAR/22: attività di ricerca

ICAR/22 (dal 2012 SSD “indicizzato”) 2011-2016: Guarini M. R. : 38 paper, presentati a Convegni internazionali, 
sottoposti a review e pubblicati (spesso congiuntamente a dottorandi) o contributi in volumi/enciclopedie:

– 2016: 6 pubblicazioni in corso di stampa:
• 1 curatore volume con M. Raitano e I. Del Monaco (derivante dal seminario B del DRACO XXIX ciclo) nella 

presentazione congiunta  illustrato tema svolto: Edilizia residenziale di iniziativa privata a Roma. Quale idea di città?; 
• 2 contributi specifici di estimo nel suddetto volume 
• 3 paper presentati a Convegni SIEV 

(1 accettato x pubblicazione; 2 in corso di referaggio) 
– 2015: 7 paper:

• 5 indicizzati (3 Scopus); 
• 2 in pubblicazioni SIEV; 

– 2014: 10 pubblicazioni
• 8 indicizzati (6 Scopus);
• 1 in atti III forum proArch; 
• 2 contributi in volumi i cui autori/curatori sono colleghi DIAP

– 2013: 9 schede enciclopedia 
– 2012: 4 paper (2 in volumi, 2 in atti convegni internazionali)
– 2011: 3 paper (in atti convegni internazionali)



Il contributo del SSD ICAR/22: attività di ricerca

CONVENZIONI:

• MIBAC: Indagine e studio volti all’individuazione di un quadro conoscitivo e a fornire 
supporto metodologico per la strutturazione di un sistema informativo sugli accordi e sulle 
intese stipulate ai sensi dell’art. 112 del codice dei Beni Culturali (federatismo demaniale) 
risultati ricerca presentati in Convegno e pubblicato)

• Roma Capitale (Dipartimento Promozione, Sviluppo e Riqualificazione delle Periferie): 
supporto attraverso svolgimento di  tematiche estimative e valutative,  formulando e 
sperimentando metodologie di indagine e di sviluppo operative. L’avvio incentrato sul 
tema dell’autorecupero; 



Il contributo del SSD ICAR/22: attività di ricerca

Ricerche finanziate (da Sapienza)

– Medi Progetti Universitari:

2015: GIS-based Multi-Criteria Decision Analysis for the “Highway in the Sky”

– Progetti di ricerca :

2014: Come intervenire su ambiti territoriali degradati per un loro rilancio economico e 
produttivo? Definizione di una procedura di valutazione per la scelta delle tipologie di azione 
negli interventi di riqualificazione e sviluppo insediativo. Sperimentazione sul quartiere 
"Capanne" di Terracina (LT)

2013: Analisi e valutazioni di costo e convenienza economica per una riqualificazione sostenibile 
degli edifici pubblici costruiti con interventi di edilizia residenziale pubblica. Il caso degli 
edifici di Roma capitale a Tor bella Monica

2012:  Il problema casa? nuove costruzioni o autorecupero? Elaborazione di una procedura di 
valutazione per scelte di convenienza (non solo economiche) e di linee di indirizzo per 
l?efficienza dei processi attuativi di programmi volti a realizzare alloggi da concedere in 
locazione a canoni agevolati
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Temi di Ricerca

Lettura e progetto per i centri storici
Lettura e progetto per le periferie urbane e fringe belt

Ricerche

2009 RICERCA PRIN Dalla campagna urbanizzata alla "città in estensione": le norme compositive 
dell'architettura del territorio dei centri minori

2010 RICERCA DI ATENEO Criteri di intervento nei centri minori dell’Italia centrale, tutela, intervento, 
emergenza

2011 RICERCA DI ATENEO Lettura degli insediamenti storici nei territori ad est di Roma
2012- RICERCA DI ATENEO Metodi di progettazione per i tessuti storici: processo formativo e ipotesi di 

trasformazione del Carcere di Regina Coeli.
2014 - RICERCA DI ATENEO The fringe belt notion in the contemporary city 
2015_ RICERCA DI ATENEO Lettura e progetto dei tessuti storici romani. Le aree dell’attuale parcheggio della 

Camera dei Deputati, del carcere di Regina Coeli, del complesso di S.Cosimato in Trastevere
2016RICERCA PRIN (domanda) Architetture non finite e infrastrutture alterate nel tempo.  Strategie 

progettuali per la valorizzazione del costruito e dei paesaggi deboli
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• Guide to ISUF conferences 
•
• November 2010
•
• Prepared by the Council of the International Seminar on Urban Form
•
•
• The International Seminar on Urban Form (ISUF) was created to rectify the lack of a common forum for researchers and practitioners concerned with 

urban form. Beginning in 1994 with the coming together of some 20 architects, geographers, planners and historians, it now has some 600 individual 
and institutional members from over 40 countries. Collaborating with local organizers, ISUF organizes annual conferences. The objectives of these 
conferences are to (1) share international and interdisciplinary ideas, methods and findings concerned with the study of urban form; (2) provide 
opportunities for contact between ISUF members; and (3) promote and encourage research on urban morphology and architectural typology in the 
conference region. This guide aims to provide prospective conference organizers with advice on making an application to host an ISUF conference, 
conference preparation, conference programmes and post-conference follow-ups.

•
•
• Application to host an ISUF conference
•
• ISUF organizes annual conferences which tend to alternate between large one year and small the next. Applying to host an ISUF conference requires 

that a representative of an organization expresses initial interest to the Executive Committee of ISUF through its Secretary-General. The applicant will 
then need to complete and submit an application form (see Appendix 1) to the Secretary-General of ISUF a minimum of two years before the 
proposed conference date.  The application should include sufficient information to allow the members of the ISUF Executive Committee to evaluate 
an early conference proposal. A decision about whether the application is successful will be made as soon as possible.

•
•
• Conference preparation
•
• Call for papers and conference publicity 
•
• The deadline for receipt of proposals of conference papers (including a 250-word abstract) should be seven months before the proposed conference 

date. Proposers of conference papers should be notified whether their proposals had been accepted six months before the proposed conference 
date.  For an accepted paper to be included in the Conference programme, receipt of the author’s Conference registration fee would be required 
three months before the proposed conference date. Twenty months before the conference, a call for papers (see Appendix 2) should be sent to the 
journal Urban Morphology, the ISUF website (webmaster@urbanform.org) and other international websites/publications (e.g. RUDI, IPHS, Forum 
UNESCO Network, IGU Newsletter and AAG Newsletter) and regional websites and listservs.

mailto:webmaster@urbanform.org�
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Progettazione per i 
centri storici



Metodi di intervento per il recupero e il progetto nei tessuti urbani dei centri minori del Lazio

Il problema della rivitalizzazione dei centri storici minori del Lazio è di grande attualità e richiede
interventi urgenti. Questi centri stanno subendo, infatti, una rapida trasformazione dovuta al
cambiamento di funzione degli edifici ed alla nuova composizione sociale degli abitanti.
Occorre recuperarne le strutture edilizie, tutelarne attivamente il valore di patrimonio documentario
ed artistico, mettere in atto misure preventive che ne assicurino nel tempo trasformazioni
“congruenti” con il processo formativo, nella convinzione che occorra accettare il dato
incontrovertibile che un organismo urbano, come ogni organismo vivente, è sede di continue
modificazioni. Vanno inoltre considerate le istanze al risparmio energetico che, se non
adeguatamente integrate, rischiano di compromettere i caratteri del patrimonio ereditato.
Questi cambiamenti, in atto e da prevedere, presentano nei diversi centri caratteri, entro certi limiti,
comuni che permettono l’individuazione di una metodologia di intervento per alcuni, fondamentali
aspetti generalizzabile. Appare, peraltro, importante affrontare la questione in termini operativi (di
progetto contemporaneo) sia per le condizioni di degrado dovuto all’abbandono, in alcuni casi, che
per le trasformazioni indiscriminate, in altri, alle quali si aggiunge il problema recentemente emerso
, della possibile emergenza dovuta a catastrofi naturali.
Quest’ultimo aspetto appare particolarmente rilevante perché si è posto il problema, con il
terremoto in Abruzzo, dopo una prima fase di soluzioni transitorie, di ricostruire direttamente le
abitazioni nei tessuti storici. La tendenza delle amministrazioni locali è quella di non trasferire le
abitazioni distrutte in altra sede, ma recuperare ed integrare il tessuto esistente. Si presenta, in
altre parole, la domanda di un metodo che consenta, allo stesso tempo:
1. di intervenire sull’edilizia esistente correggendo e “continuando” in modo storicamente coerente
un processo in atto attraverso interventi non mimetici.
2. di prendere decisioni rapide in relazione ad interventi dovuti all’emergenza che modificheranno,
comunque, l’architettura dei centri storici in modo permanente.
La ricerca che si propone riguarda lo studio e l’applicazione di un metodo di lettura e progetto della
realtà costruita basato sulle nozioni di tessuto, organismo urbano, processo tipologico. Questo
metodo è stato applicato con successo nel recupero di numerosi centri storici ed anche nella
ricostruzione dell’insediamento di Venzone distrutto dal terremoto del Friuli, esempio spesso citato
nell’emergenza recente come esemplare di una riedificazione coerente con i caratteri portanti
dell’organismo urbano ereditato.

RICERCA PRIN
Dalla campagna urbanizzata alla "città in estensione": le norme compositive dell'architettura del territorio dei centri 
minori
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• Lettura e progetto dei tessuti storici romani. Le aree dell’attuale parcheggio della Camera dei 
Deputati, del carcere di Regina Coeli, del complesso di S.Cosimato in Trastevere

• La ricerca ha come oggetto la trasformazione delle strutture urbane di piazza della Moretta, via della Lungara e del 
carcere di Regina Coeli posta nel più generale quadro delle modificazioni dell’organismo urbano e del loro 
possibile legame secondo un ideale percorso che da via Giulia arrivi al Gianicolo, in continuità con un processo che 
ha origine dai piani del 1873 e che è stato continuato fino al secondo dopoguerra. 

• La soluzione del vuoto urbano dovuto alle demolizioni del ’39 su via Giulia, la trasformazione dello iato urbano 
costituito dall’attuale carcere su via della Lungara, il collegamento (seppure discreto e paesaggisticamente inserito 
in un contesto ormai storicizzato) dell’area dei lungotevere al Gianicolo, debbono costituire parti relazionate tra 
loro di uno stesso processo formativo. Su questo tema il gruppo di lavoro che propone la ricerca ha maturato una 
lunga esperienza di lettura e progetto nei contesti storici aggiorna i metodi indicati dagli studi di Gianfranco 
Caniggia, (Hall 2000, Strappa 2003)

• La lettura del contesto urbano di via della Lungara, delle strutture di regina Coeli, del loro possibile rapporto con 
l’area di piazza della Moretta e via Giulia, sarà basata sul metodo “processuale”derivato dalle ricerche condotte da 
Gianfranco Caniggia. 

• Si analizzerà, nei caratteri generali, come premessa alle scelte di progetto e partendo dall'organizzazione 
complessiva dello spazio: 

• L’ edilizia di base, costituita da unità di schiera, spesso rifuse in linea, che forma la maggior parte dei tessuti 
attraverso processi chiaramente riconoscibili;

• L’edilizia specialistica seriale delle strutture carcerarie e di quelle monastiche da cui deriva (il monastero di Regina 
Coeli è all’origine del processo), ma anche dei palazzi. 

• L’ edilizia specialistica nodale, per la parte più significativa nell’area della Lungara,. 
• La proposta finale riguarderà gli aspetti metodologici e fornirà indicazioni di carattere generalizzabile.



• Lettura e progetto dei tessuti storici romani. Le aree dell’attuale parcheggio della 
Camera dei Deputati, del carcere di Regina Coeli, del complesso di S.Cosimato in 
Trastevere

• Giuseppe Strappa
• Alessandra Capuano
• Giovanni Carbonara
• Dina Nencini
• Manuela Raitano
• Fabrizio Toppetti
• Paolo Carlotti
• Roberto Cherubini
• Annarita Amato
• Riccardo Dalla Negra (Ferrara)
• Giancarlo Cataldi (Firenze)
• Ivor Samuels (Oxford)
• Jean Lejeune (Miami)
• Carlos Cohelo (Lisbona)
• Vitor Olivera (Porto)

• Il fine della ricerca è quello di indagare, attraverso tre casi di studio riguardanti il tessuto storico romano, le regole di trasformazione del costruito in modo tale che l’intervento 
contemporaneo costituisca una continuazione, “necessaria” e non imitativa, dell’esistente.

• Si terrà conto delle articolazioni proposte da metodi recenti della morfologia urbana e delle esigenze contemporanee di tutela che considerino il valore condiviso oggi attribuito al 
patrimonio storico abitativo.

• Il metodo che si prevede di impiegare e sviluppare, integrato dall’apporto originale di tutti i componenti del gruppo, è basato sulle nozioni di organismo edilizio e urbano che da tempo 
sono oggetto di studio da parte dei proponenti. 

• La ricerca si inquadra in un quadro di attenzione internazionale verso un tema rispetto al quale i proponenti possono vantare un notevole know how. 
• Una ricaduta non secondaria di questo approccio “realistico” al progetto è la sua utilità didattica. 
• I casi di studio che verranno presi in esame sono:

• 1         AREA DELL’ATTUALE PARCHEGGIO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI.
• L'area si colloca in un contesto morfologicamente complesso, in cui i contributi delle varie epoche costruttive alla forma ultima del tessuto urbano sono tutte riconoscibili. 
• Il concorso del 1967, rimasto senza esito, per collocarvi il secondo ampliamento del complesso della Camera dei Deputati costituisce un nodo storico della vicenda romana moderna. 
• 2        AREA DEL CARCERE DI REGINA COELI
• L’area dell’obsoleto Carcere di Regina Coeli, certamente da dismettere secondo i piani di tutte le amministrazioni comunali che si sono succedute, rappresenta un secolare problema 

insoluto nel tessuto storico romano.
• 3.        AREA DEL COMPLESSO DI S.COSIMATO IN TRASTEVERE
• L’area, coincidente con le strutture dell’attuale Nuovo Regina Margherita, è particolarmente significativa per gli obiettivi della ricerca, perché rappresenta l’ultimo incremento del 

processo di trasformazione del complesso monumentale.



Periferie urbane
e fringe belt





• La nozione di “urban fringe belt” nel tessuto consolidato storico e contemporaneo. Metodi di 
analisi e di lettura per il progetto 

• La ricerca a intende verificare, attraverso alcuni casi di studio selezionati fra alcune significative 
città contemporanee (italiana, cinese, nord americana, sud americana), l’innovativa  nozione 
di “urban fringe belt” – cioè la cintura di margine della città – elaborata sistematicamente a 
partire dagli anni '60 dal geografo M.R.G. Conzen, e considerata, oggi, come metodologia di 
riferimento, soprattutto fra gli studiosi di Urban Morphology.
I risultati di questa ricerca costituiranno un primo momento di verifica da parte del gruppo di 
studio proponente, a partire dal quale seguiranno ulteriori sviluppi teorici e applicazioni 
sperimentali e didattiche (dottorato).
La ricerca, inoltre, approfondirà comparativamente diversi approcci teorici al tema attraverso il 
confronto fra il gruppo di ricerca della Sapienza ed alcuni noti studiosi statunitensi. I due team di 
ricerca sono già attivi da tempo nella collaborazione scientifica e didattica del terzo livello, e 
condividono interessi comuni attorno al gruppo di studio internazionale che pubblica la rivista 
“Urban morphology”. Può risultare utile evidenziare la rilevanza scientifica di questa 
collaborazione internazionale sul tema di ricerca proposto, rammentando le parole di Attilio 
Petruccioli quando afferma che [1] “sono principalmente tre le scuole che in Europa si sono 
interessate a definire le relazioni tra l’ambiente costruito e i suoi elementi (urban morphology). In 
ordine cronologico: la scuola dell’Università di Birmingham ispirata dal geografo M.R.G. Conzen, 
la scuola italiana di Saverio Muratori, e quella di Versailles in Francia (fra i suoi esponenti Marcel 
Poete, Jeremy Whitehand,  Pierre Lavedan ecc.). 



• La nozione di “urban fringe belt” nel tessuto consolidato storico e contemporaneo. 
Metodi di analisi e di lettura per il progetto.

Université Laval, Quebec

• La collaborazione culturale e scientifica  internazionale nel campo della morfologia urbana su casi di studio selezionati di tessuti consolidati storici e 
contemporanei, propone la nozione architettonica e urbana  di processo di trasformazione e di “urban fringe belt”, per il progetto architettonico.

• Nozione sistematicamente  elaborata, durante gli anni '60, rispettivamente da S. Muratori e dal geografo M.R.G. Conzen e riconsiderate, oggi, attraverso 
continue rielaborazioni teoriche ed  applicazioni pratiche, come metodologie di riferimento dagli studiosi  di morfologia urbana di molte scuole 
internazionali.

• Il progetto intende  inoltre implementare attività preordinate all’attivazione di titoli congiunti  o doppi titoli e/o alla mobilità internazionale di docenti  (in e 
Out), studenti e dottorandi.

• In particolare il progetto di collaborazione internazionale si propone di approfondire i diversi approcci teorici fra il gruppo di ricerca della Sapienza - che fa 
riferimento al prof. Strappa - ed gli studiosi dell’Université Laval, già attivi da tempo nella collaborazione scientifica e didattica e che fanno riferimento alla 
scuola  canadesi (Gauthier P., Montreal; Defaux F., Laval) ed in particolare all’ Univeristé Laval diretta dal prof. Moretti G..

• Le scuole sono attualmente già in attivo confronto nel dibattito sulla rivista internazione “urban morphology” ove il prof. Defaux F. e il prof. Strappa G. sono 
membri del editorial council, mentre il comitato scientifico della rivista “U+D urbanform and design” vede partecipi i proff.  Carlotti P. (coeditor), Moretti 
G.(scientif council) e  Strappa G. (editor).

• Contatti e scambi internazionali sono intercorsi  già  in occasione degli incontri internazionali dell’ISUF ed in particolare a Delft (Olanda) del 2012 a Porto 
(Portogallo) nel 2014.  Mentre conferenze e confronti internazionali con docenti dell’université Laval e la facoltà di architettura di Roma sono stati svolti nel 
2013 (conferenza del prof. Moretti)”territori metropolitani contemporanei” (15 novembre 2013) e nel 2015 con la partecipazione del prof. Moretti in qualità 
di “visiting critics” al laboratorio di Progettazione I AR.

• In settembre 2015 si svolto il convegno internazionale sul tema: “City as organism”, a cui hanno partecipato docenti dell’Université Laval (Moretti G., 
Defaux F.,) che condividono interessi comuni  condivisi da gruppo di studio internazionale che pubblica la rivista “Urban morphology”. Può risultare utile 
evidenziare la rilevanza scientifica del progetto proposto, ricordando che, in ambito internazionale, è opinione condivisa che in Europa sono attualmente 
interessate a definire le relazioni tra l'ambiente costruito e i suoi elementi urbani (urban morphology) in ordine cronologico: la scuola universitarie  di 
Birmingham (M.R.G. Conzen), di Roma (Saverio Muratori), e quella di Versailles in Francia, a  cui si sono legate altre, tra cui quella Canadese che, tra le 
nazioni oltre l’Europa, è quella che ha tradizionalmente prestato più attenzione al tema.

• OBIETTIVI 
• La ricerca si propone di contribuire all’elaborazione di criteri di intervento per i tessuti consolidati storici e contemporanei attraverso: 

1. la definizione degli strumenti di lettura del costruito;
2. la definizione degli strumenti di progetto derivati dalla lettura;
3. la verifica di tali strumenti attraverso casi di studio ritenuti significativi per il progetto  nel tessuto consolidato storico e contemporaneo.





La nozione di “urban fringe belt” nel tessuto consolidato storico e contemporaneo. Metodi di analisi e di 
lettura per il progetto.

The role of urban morphology in the analysis of urban fabric in planned cities.  
Formative process of foundation town in Florida: case studies and comparison.

The role of urban morphology in the analysis of urban tissues has become increasingly important in recent years. The research
aims to investigate its application to the foundation town in Florida, Italy and Spain by analyzing the formation of building 
types and their contribution to the shape of the planned city. 
The developement of cities in Florida happens to be quite different from that of other areas in the East Coast. The strong 
reliance on agriculture in the state of Florida and the absence of a modern infrastructure system until the 1920s, results in a 
substantial delay in the formative process of urban fabric. If elsewhere in the American continent this happens through city 
foundations as early as the sixteenth century, here the process seems to be consolidating in the typical planned urban form
mainly in the twentieth century . Although there are minor cases of small urban settlements founded at an earlier period, 
characterized by the construction of an infrastructure: in the form of a military fort (St. Augustine), or a train station 
(Jacksonville) as a premise to the subsequent planning of urban fabric, or in rare cases with the renovation of Amerindian
funeral settlements. 

1564, Jacksonville 
1565, Sant Agustín
1698, Pensacola
1823, Tampa
1824, Tallahassee
1827, Ocala 
1828, Key West
1838, Fort Lauderdale
1853, Gainesville
1875, Orlando
1880, Ybor City
1836, Miami, Fort Dallas

These early examples have a core foundation articulated on a Main Street or arranged with a grid of streets centered on the 
central square. The planning process of the urban fabric and its metropolitan growth are consolidated in Florida especially in 
the twentieth century as a result of the process of " inside colonization " due to the gradual migration of people of senior age
(over 50 years) from the Northeast and from the Midwest, initially in the form of temporary residence and later permanently. 
The best known examples are Palm Beach, Coral Gables , Miami Beach , Opa-Locka, Venice. 

University of Miami



Sunborn map of Philadelphia in 1896,1929 and aerial photo (google) 2014
It can be observed the influence of main street on block



Studi su Hangzhou 2011/2013



Reading of the urban parcelles: Boston case’s study. We can analyse block by block to read the history of the cities  
trought the urban form. The grammar and syntax of urban form. Space like word and tissue like a sentences.

Matrix route of the building fabric and secondary street  in a earlier 
street neear dam in Bach Bay

blocks renovation 

Urban void



Reconstraction of process of transformation of Boston Bay Bach 

Prudential Center Area 

shift of the principal axes

Void

Rail station





The fringe belt theory in contemporary city
analysis and interpretation

• Introduction
• Kai Gu, Giuseppe Strappa, Jeremy Whiteand,
•
• European study cases:
•
• Study of Liegi’stypes and specialized buildings
• Matteo Ieva
• Growth and transformation of Salerno. From the dissolution to the recomposition of the urban fabric
• AnnaritaTeodosio, SimonaTalenti
• Radial fringe formation: Eindhoven 
• DaanLammers, Pieter van Wesemael, Ana Pereira Roders
•
• Americans and Chinese study cases:
•
• Buenos Aires urban growing: constants and variables
• Anna Rita Donatella Amato
• Montereal
• François Dufaux, GianPieroMoretti
• Dutch fringe belts
• Nicola Marzot

Lisbon fringe belts
Carlos Dias Coelho

• Guangzhou-Foshan Matropolitan Circle. New foundations beyond fringe belts.
• Anna Irene Del Monaco
• Miami inner fringe belts
• Paolo Carlotti



Expo dopo Expo

NODI URBANI

Giuseppe Strappa (Coordinatore)

STUDIO TERRITORIALE  
Paolo Carlotti (docente)
Illy Taci , Cristina Tartaglia (dottorandi),

STUDIO DELLE AREE VERDI  
Dina Nencini (docente)
Vincenzo Buongiorno (dottorando)

STUDIO DEGLI ANNODAMENTI URBANI 
Giuseppe Strappa   (docente)
Giusi Ciotoli, Marco Falsetti (dottorandi)

STUDIO DEL TESSUTO VERTICALE 
Irene Del Monaco (docente),
Valentino  Mattei (dottorando)

STUDIO DEL BASAMENTO DI SERVIZI
Pisana Posocco, Manuela Raitano (docenti)
Pia Marziano, Giuliano Valeri (dottorandi)
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percorso di ristrutturazione baranzate - pero
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L’ampliamento del Cimitero di Terni è
pensato all’interno di una idea primaria
dell’architettura. Il linguaggio di quest’opera
esprime infatti un momento
originario del costruire, nel quale la tettonica
si pone come principio logico che
lega la tecnica alla forma e insieme come
compimento di questo stesso principio. (Franco Purini)

AR 95, maggio- giugno 2011



Non è facile trovare nell’architettura contemporanea
un progetto dove la dialettica-scontro tra luce
e oscurità giochi un ruolo cosi profondamente 
simbolico e, senza alcuna forzatura, costruisca un
luogo modernamente armonico, “conformato” per la
meditazione e per il silenzio. (Alessandro Anselmi)                                                                          Paesaggio Urbano  3/2012
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