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Data

Speaker

Argomento

I trimestre

Congresso Aula Magna,
Facoltà di
Architettura –
via Gramsci,
n.53 - Roma

29/01/2016 coordinatori
Prof.ssa
Domizia
Mandolesi;
Prof.ssa A. De
Cesaris

"Architecture & Refugees. Design solutions to
reduce segregation, improve welcome
policies, accommodate refugees in urban
space”. Conferenza organizzata in apertura
dell’omonimo workshop al fine di riflettere sul
ruolo dell’architettura per ripensare gli spazi
dell'accoglienza per i profughi in Italia.

I trimestre

Congresso MAXXI, Museo
nazionale delle
arti del XXI
secolo - Via
Guido Reni 4A,
Roma

27/02/2016 Prof. Vittorio
Vidotto,
introduzione di
Margherita
Guccione

"Roma 1870 - 1940. Nascita di una capitale”.
Storia architettonica e contemporanea della
Capitale dal 1870 al 1940. Approfondimento
sugli anni in cui nasce e si consolida un nuovo
ruolo per Roma, che passa da capitale del
mondo cattolico a nuova capitale laica dello
Stato italiano.

I trimestre

Congresso Aula Fiorentino, 04/03/2016 Prof. Lucio
Facoltà di
Altarelli,
Architettura Stefano
via Gramsci,
Bigiotti e
n.53 - Roma
Enrica Corvino

"Il tema della rovina nel linguaggio moderno e
contemporaneo". Incontro per analizzare i
diversi rapporti tra rovina e progetto come
tema attivo e fecondo di diversi significati e
suggestioni.

I trimestre

Congresso Casa
04/03/2016 presentazione
dell’Architettura,
di
P.zza M.
Massimiliano
Fanti,47 - Roma
Fuksas;
intervento di
Will Alsop

"MORE NOISE - Beauty Joy & Delight”. Lectio
Magistralis tenuta dal Prof. Will Alsop in
occasione della presentazione della prima
monografia in italiano dedicata a Will Alsop
"MORE NOISE" di Alessandra Orlandoni e Tom
Porter.

I trimestre

Congresso MAXXI, Museo
nazionale delle
arti del XXI
secolo - Via
Guido Reni 4A,
Roma

II trimestre

Corso

II trimestre

Congresso MAXXI, Museo
nazionale delle
arti del XXI
secolo - Via
Guido Reni 4A,
Roma

16/04/2016 Prof. Piero
Ostilio Rossi,
introduzione di
Margherita
Guccione

"Roma 1970-2015. Cinque stagioni per la
città”. Articolazione in cinque segmenti
temporali della storia architettonica
contemporanea di Roma, dal 1970 al 2015.
Presentazione per ciascun segmento di temi e
strategie urbane che hanno caratterizzato la
trasformazione della città. Riflessioni per il
futuro.

II trimestre

Congresso Aula Magna,
Facoltà di
Architettura –
via Gramsci,

19/04/2016 Prof. Luigi
Francisini;
introduzione
Prof. Renato

"Racconti d’architetture”. Conferenza di
presentazione delle opere dell’Arch. Luigi
Franciosini. Congresso organizzato nell’ambito
del ciclo di conferenze “I mestieri

19/03/2016 Prof. Giorgio
"Roma 1943-1970. Piani urbanistici, progetti
Ciucci,
architettonici, edifici costruiti”. Storia
introduzione di architettonica e contemporanea della Capitale
Margherita
dal 1943 al 1970. Presentazione delle vicende
Guccione
urbanistiche e architettoniche di Roma, dal
Giubileo del 1950 alle Olimpiadi del 1960.
Presentazione dei concorsi per opere
pubbliche, dei progetti di edifici per uffici,
quartieri residenziali, ecc.

Aula Fiorentino, 07/04/2016 Prof. Orazio
Facoltà di
Carpenzano
Architettura via Gramsci,
n.53 - Roma

“Come si fa una Tesi di Dottorato. Riflessioni e
buone pratiche”. Presentazione delle modalità
per redigere una Tesi di Dottorato.

n.53 - Roma

Partenope

dell’architetto” a cura delle prof.sse Domizia
Mandolesi e Alessandra Capuano.

II trimestre

Congresso Aula Magna,
Facoltà di
Architettura –
via Gramsci,
n.53 - Roma

03/05/2016 Prof. Frank
Oppermann;
introduzione
Prof.ssa
Rosalba
Belibani

"Il classicismo a Berlino e a Darmstad”.
Conferenza di presentazione delle opere
dell’Arch. Frank Oppermann. Congresso
organizzato nell’ambito del ciclo di conferenze
“I mestieri dell’architetto” a cura delle prof.sse
Domizia Mandolesi e Alessandra Capuano.

II trimestre

Congresso Aula Magna,
Facoltà di
Architettura –
via Gramsci,
n.53 - Roma

10/05/2016 Nabito
Arquitectura;
introduzione
Prof.ssa
Alessandra
Capuano

"Much Complex More simple”. Conferenza di
presentazione delle opere dello studio Nabito
Arquitectura. Congresso organizzato
nell’ambito del ciclo di conferenze “I mestieri
dell’architetto” a cura delle prof.sse Domizia
Mandolesi e Alessandra Capuano.

II trimestre

Congresso Caffè letterario 25/05/2016 Prof.ssa
“Rigenerare le aree periferiche. Ricerche e
piazza Borghese
Domizia
progetti per la città contemporanea”. Progetto
9, Roma
Mandolesi,
culturale Sapienza/Caffè letterario.
Prof.ssa
Presentazione del libro e dibattito circa le
Alessandra De strategie da attuare per rigenerare e riattivare
Cesaris
le aree periferiche di Roma.

II trimestre

Congresso Casa
30/06/2016 intervento di
dell’Architettura,
Paolo Altamura
P.zza M.
Fanti,47 - Roma

“Costruire a Zero Rifiuti: prevenzione,
upcycling, superuse degli scarti in edilizia”.
Presentazione del libro di Paolo Altamura e
dibattito riguardo alle modalità per smettere
di produrre nuovi rifiuti in edilizia.

III trimestre

Congresso Casa
13/07/2016 Vari
dell’Architettura,
P.zza M.
Fanti,47 - Roma

“#Suolo Day. Una giornata per il suolo”.
Congresso dedicato al dibattito riguardo allo
stato di consumo di suolo in Italia, aggiornato
al 2016. Presentazione di nuove politiche di
tutela e gestione del territorio.

IV trimestre

Congresso Aula Magna,
Facoltà di
Architettura –
via Gramsci,
n.53 - Roma

10/10/2016 Arch. Herman
Hertzberger

“ArchiDiAP meets Herman Hertzberger”.
Lecture dell’arch. Herman Hertzberger. A cura
di Fabio Balducci e Giovanni Rocco Cellini.

IV trimestre

Congresso Aula Magna,
Facoltà di
Architettura –
via Gramsci,
n.53 - Roma

21/11/2016 Arch. Maria
Giuseppina
Grasso
Cannizzo;
introduzione
Prof.ssa Anna
Giovannelli

“Onore perduto”. Conferenza di presentazione
delle opere dell’Arch. Maria Giuseppina Grasso
Cannizzo. Congresso organizzato nell’ambito
del ciclo di conferenze “I mestieri
dell’architetto” a cura delle prof.sse Domizia
Mandolesi e Alessandra Capuano.

IV trimestre

Congresso Casa
06/12/2016 Proff. Massimo
dell’Architettura,
Locci,
P.zza M.
Antonella
Fanti,47 - Roma
Greco,
Alessandra
Muntoni, Carlo
Serafini, Piero
Albisinni e
Laura De
Carlo, Carmela
Baglivo.

"Maurizio Sacripanti Architetto”. Presentazione
del lavoro di uno dei più significativi
protagonisti dell'avanguardia romana del
secolo scorso.

Descrizione proprie Attività di Ricerca
I trimestre

Attività di ricerca condotta nell’ambito del workshop "Architecture & Refugees. Design solutions to
reduce segregation, improve welcome policies, accommodate refugees in urban space” che si è tenuto
dal 29.01.2016 al 05.02.2016 presso la Facoltà di Architettura di Roma (sede di Valle Giulia e via
Flaminia). Ricerca riguardo i valori annui di immigrazione in Italia, le rotte dei migranti e l’iter
gestionale di accoglienza. Studio nel territorio nazionale dei differenti luoghi dedicati all’accoglienza:
hotspot, centri di primo soccorso e accoglienza (Cpsa), centri di accoglienza (Cda), centri di accoglienza
per richiedenti asilo (Cara) e centri di identificazione ed espulsione (Cie). Ricerca delle aree di studio
per applicazioni progettuali, reperimento di materiale cartografico e supporti documentali. Attività di
ricerca condotta per la presentazione al Collegio dei Docenti dei contenuti della tesi di dottorato. Serie
di incontri e di colloqui con il tutor Prof. Roberto Secchi e il co-tutor Prof.ssa Domizia Mandolesi (19
gennaio – 22 gennaio) per impostazione e sviluppo del programma di ricerca. Presentazione della
ricerca al Collegio dei Docenti nel giorno 3 febbraio 2016. Continuazione delle ricerche attraverso il
reperimento di materiale bibliografico e documentale. Attività di ricerca condotta con il prof. Roberto
Secchi, la prof.ssa Domizia Mandolesi e la prof.ssa Paola Guarini presso il Dipartimento di Architettura e

Progetto, sede via Flaminia n.359 - Roma, per rispondere al bando CITERA (Centro di Ricerca
Interdipartimentale Territorio Edilizia Restauro Ambiente) per la selezione di idee e progetti innovativi
call for proposals “Connections fuel innovation”. Incontri su base settimanale da gennaio a marzo 2016
(scadenza bando 31.03.2016) per reperire materiale e formulare due differenti proposte di ricerca
consegnate il giorno 28.03.2016.
II trimestre

Attività di ricerca per la redazione della tesi di dottorato. Ricerche attraverso il reperimento di materiale
bibliografico e documentale. Incontri programmati con il tutor Prof. Roberto Secchi e il co-tutor Prof.ssa
Domizia Mandolesi. Ricerca riguardo al rapporto tra architettura e tecnica nella progettazione delle
architetture tecniche per le reti infrastrutturali. Sopralluoghi ad opere scelte come casi studio: 15
giugno 2016 sopralluogo diga Castel Giubileo (Roma); 30 giugno 2016 sopralluogo presso il
Termovalorizzatore di Bolzano accompagnata dall’architetto Claudio Lucchin, progettista e socio dello
studio Cleaa. Attività di ricerca condotta nell’ambito del corso universitario di Progettazione
Architettonica III della prof.ssa Domizia Mandolesi (preparazione di lezione). Ricerca inerente le
sperimentazioni contemporanee sul tema della residenza nella città di Milano. Approfondimento degli
interventi urbani di Milano Porta Nuova, Nuovo Portello e degli interventi residenziali INA Casa via
Feltre, Quartiere Gallaratese – Monte Amiata, Quartiere Bicocca, Milano Fiori, Housing di via Cenni,
Housing via Gavirate, Housing Nuovo Portello.

III trimestre

Attività di ricerca per la redazione della tesi di dottorato. Ricerche attraverso il reperimento di materiale
bibliografico e documentale. Incontri programmati con il tutor Prof. Roberto Secchi e il co-tutor Prof.ssa
Domizia Mandolesi. Ricerca riguardo il rapporto tra architettura e tecnica nel periodo moderno e
postmoderno. L’estetica della tecnica e le analisi delle teorie delle forme utili per l’architettura tecnica.
Sopralluoghi ad opere scelte come casi studio: 18 agosto 2016 sopralluogo presso il Termovalorizzatore
di Poggibonsi in provincia di Siena accompagnata dall’architetto Carlo Nepi e dal responsabile dell’Ente
Gestore Siena Ambiente.

IV trimestre

Attività di ricerca per la redazione della tesi di dottorato. Ricerche attraverso il reperimento di materiale
bibliografico e documentale. Incontri programmati con il tutor Prof. Roberto Secchi e il co-tutor Prof.ssa
Domizia Mandolesi. Ricerche riguardo alle architetture tecniche per la rete di raccolta dei rifiuti, ai
caratteri ed ai temi per la progettazione di nuove architetture tecniche di più reti infrastrutturali.

Titolo della tesi
Tesi

Architettura [e] Tecnica. Funzione Forma Valore delle architetture tecniche per le reti infrastrutturali

Descrizione Attività di Didattica Integrativa, se svolte, ai sensi dell'art. 10
comma 1 del Regolamento in materia di Dottorato di Ricerca
I trimestre

Nell’ambito del workshop "Architecture & Refugees. Design solutions to reduce segregation, improve
welcome policies, accommodate refugees in urban space”, organizzato dalle prof.sse Domizia Mandolesi
e Alessandra De Cesaris, ho svolto il ruolo di tutor (assieme alla dottoranda Anna Riciputo) per il gruppo
di partecipanti a cui è stato assegnato il progetto per un Hotspot sull’isola di Lampedusa. Il mio ruolo
(dal 29.01.2016 al 05.02.2016) è stato quello di affiancare gli studenti nell’approfondimento delle
problematiche sociali e di integrazione riguardanti gli immigrati che ogni anno giungono in Italia. Ho
quindi contribuito ad aiutare gli studenti a misurarsi con le diverse problematiche progettuali attraverso
studi e verifiche tanto alla scala di inserimento nel contesto quanto a quella architettonica con le
conseguenti scelte spaziali e di linguaggio. Il giorno 05 febbraio 2016 ho preso parte alla giornata
conclusiva del workshop in cui sono stati esposti pubblicamente i risultati ottenuti da ciascun gruppo di
ricerca. Nell’ambito del Laboratorio di Progettazione del terzo anno, responsabile Prof.ssa Domizia
Mandolesi, ho svolto tirocinio didattico per l’intera durata del corso (febbraio – luglio 2016). Il mio ruolo
è stato quello di affiancare il docente nelle revisioni svolte a conclusione di ciascuna lezione teorica. Ho
quindi contribuito ad aiutare gli studenti a misurarsi con le diverse problematiche progettuali attraverso
studi e verifiche dalla scala urbana a quella architettonica con le conseguenti scelte spaziali e di
linguaggio. Il giorno 3 marzo 2016 ho preso parte al sopralluogo effettuato dagli studenti presso l’area
di progetto. Ho inoltre curato le comunicazioni con gli studenti attraverso l’apertura e la gestione di una
pagina facebook del corso.

II trimestre

Nell’ambito del Laboratorio di Progettazione del terzo anno, responsabile Prof.ssa Domizia Mandolesi, ho
svolto tirocinio didattico per l’intera durata del corso (febbraio – luglio 2016). Il mio ruolo è stato quello
di affiancare il docente nelle revisioni svolte a conclusione di ciascuna lezione teorica. Il giorno 19 aprile
maggio sono intervenuta nella lezione come relatore presentando agli studenti, attraverso un power
point, una serie di casi studio significativi realizzati a Milano che riassumono la sperimentazione
moderna e contemporanea nell’ambito dell’architettura residenziale nel capoluogo lombardo.

III trimestre

Nell’ambito del Laboratorio di Progettazione del terzo anno, responsabile Prof.ssa Domizia Mandolesi, ho
svolto tirocinio didattico per l’intera durata del corso (febbraio – luglio 2016). Il mio ruolo è stato quello
di affiancare il docente nelle revisioni settimanali programmate e svolte dalla fine delle lezioni teoriche
del corso alla conclusione della sessione di esame. Ho infine partecipato a tutte le sedute di esame.

IV trimestre
Pubblicazioni presenti su IRIS
visualizza su iris
2012 - Il bastione Martinengo. Il progetto
"M. Dedda"

visualizza su iris
2015 - Ibridazione
Berkel, Ben van; Saggio, Antonino; D'Onofrio, Alessandro; Lodi, Filippo; Marotta, Antonello; Sollazzo, Andrea; Amore,
Federica; Angelini, Rosetta; Bolouhari, Saghi; Corsi, Andrea; Corvino, Enrica; Dedda, Martina; Gaetano De Francesco, ;
Pinto, Fabrizio Del; Biase, Nicola Di; Domenici, Giada; Ghazi, Elnaz; Campana, Cristina Hurtado; Iacovantuono, Armando;
Kavaja, Daniela; Loiudice, Pasquale; Loy, Leonardo; Massaro, Saverio; Elisa, ; Morselli, ; Nocker, Clemens; Nunnari,
Valentina; Santarelli, Isabella; Zampetti, Pietro
visualizza su iris
2015 - Pelle come nuovo paradigma: superficie digitale
Corsi Andrea; Dedda Martina; Ghazi Elnaz; Morselli Elisa; Nunnari Valentina
visualizza su iris
2015 - Piattaforma per le Arti e la Creatività a Guimarães
Dedda, Martina
visualizza su iris
2015 - UN Studio- Pelle come nuovo paradigma: superficie digitale
"Andrea, Corsi; "Martina, Dedda; "Elnaz, Ghazi; "Elisa, Morselli; Valentina Nunnari, "
visualizza su iris
2015 - Pelle come nuovo paradigma: superficie digitale
Corsi, Andrea; Dedda, Martina; Ghazi, Elnaz; Morselli, Concetta Elisa Chiara; Nunnari, Valentina
visualizza su iris
2014 - Fiumicino_re boat - Impianto End of Life Boat
Dedda, Martina; Ghazi, Elnaz; Morselli, Concetta Elisa Chiara; Nunnari, Valentina; Tutor Nencini, Dina; Ghia, Maria Clara
visualizza su iris
2015 - Riqualificazione urbana e sostenibilità. Il nuovo centro culturale di Rosignano Marittimo
Dedda, Martina
visualizza su iris
2015 - Pelle come nuovo paradigma: superficie digitale
Andrea Corsi, Martina Dedda, Elnaz Ghazi, Elisa Morselli, Valentina Nunnari
visualizza su iris
2015 - Pelle come nuovo paradigma. Superficie digitale
"A. Corsi";"M. Dedda";"E.Ghazi";"E.Morselli";" V.Nunnari"
visualizza su iris
2016 - Strategie di recupero tra progetto e norma nel settore della nautica
Bruschi, Andrea; Guarini, Paola; Secchi, Roberto; Amore, Federica; Corsi, Andrea; Corvino, Enrica; Dedda, Martina;
Ghazi, Elnaz; Guarini, Paola; Iacovantuono, Armando; Lei, Anna; Massaro, Saverio; Morselli, Elisa; Piccinno, Teodora;
Spirito, Gianpaola
visualizza su iris
2016 - Una nuova rete del compostaggio
Dedda,Martina
visualizza su iris
2016 - Il riuso degli spazi pubblici per la gestione dei rifiuti
Dedda, Martina
visualizza su iris
2016 - L'attuale sistema di gestione dei rifiuti dalla scala locale a quella nazionale
Dedda, Martina

VALIDAZIONE A CURA DEL COORDINATORE DEL DOTTORATO

Osservazioni Collegio dei Docenti del Dottorato; proposta relativa alla prosecuzione della formazione
[inserire data della delibera relativa ai passaggi di anno assunta entro il 31/10/2016 ai sensi dell’art.6 comma 2)
del D.M. 224/99, dell’art.19 della L.240/10 e del vigente Regolamento in materia di Dottorato di Ricerca]
Data delibera Collegio Docenti
Eventuali osservazioni

