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9.00

Apertura della giornata
Daniela esposito (Direttrice della Scuola di Specializzazione in Beni architettonici e 
del Paesaggio, “Sapienza” Università di Roma)

Saluti

eugenio gauDio  (Rettore “Sapienza” Università di Roma)

anna Maria giovenale (Preside della Facoltà di Architettura,“Sapienza” Università 
di Roma)

Francesco paolo Fiore (Direttore del Dipartimento di Storia, Disegno e Restauro 
dell’Architettura, “Sapienza” Università di Roma)

BenjaMin Mouton (Professore, École de Chaillot, Parigi)

Francesco scoppola (Direttore generale Belle arti e paesaggio, Ministero dei beni e 
delle attività culturali e del turismo)

9.30  - 13.00

B. paolo torsello, Fabula.

1. Teoria, metodi e problemi generali di storia e restauro 
dell’architettura
aMeDeo Bellini  
contributi di: 

alDo aveta, Oltre la Conservazione integrata: a quarant’anni dalla Dichiarazione di 
Amsterdam.

enzo Bentivoglio, Connubio-accostamento-interferenza tra moderno e “l’antico”: 
architettura con architettura, arti con l’architettura.

gisella capponi, annaMaria panDolFi, La conservazione delle superfici in architettu-
ra: momenti di un percorso comune.

roBerto cecchi, Tutela e gestione del patrimonio culturale. Il ruolo del Comitato 
tecnico-scientifico del MiBACT.

Per Giovanni Carbonara
studi e ricerche

10 settembre 2015
Aula Magna della Facoltà di Architettura

Via Antonio Gramsci 53
Roma

Giornata di studi
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Mihaela criticos, Conservation and the ornamental paradigm.

Mario Dalla costa, Il Restauro dopo la Carta di Venezia.

Maurizio De vita, Antica e nuova architettura: un dialogo nel tempo.

carolina Di Biase, Sulla tutela del patrimonio costruito al tempo della globalizzazione.

Marco erMentini, La risposta di Ulisse a Calipso. 

rosa anna genovese, Rappresentazione, conservazione, restauro.

pietro graziani, 1974/1975 la nascita del ministero e il ruolo del Consiglio Naziona-
le per i beni culturali e ambientali.

anna Maria giovenale, Un interesse sempre rinnovato per l’Accademia, tra muta-
menti di cultura e di sensibilità.

alBerto griMolDi, Hans Döllgast e la sua opera nella cultura tedesca dal dopoguer-
ra a oggi. 

luigi guerriero, Flussi vitali: restauro_architettura.

ascensión hernánDez Martínez, Más allá de la restauración: de la estricta conserva-
ción al reciclaje del patrimonio monumental español, una reflexión crítica sobre la 
restauración de la arquitectura histórica en la España contemporánea. 

alessanDro ippoliti, L’architettura civile di derivazione romana a Ferrara nei primi 
anni del Cinquecento: un’esperienza di metodo.

tatiana Kirova, DaviDe Mezzino, Archeologia tra contesto urbano, paesaggio e ter-
ritorio.

Bianca gioia Marino, Ripensare l’immagine: la conservazione dell’architettura come 
reintegrazione e ‘ricostruttività’.

Beatriz Mugayar Kühl, Alcune sfide del restauro brasiliano odierno. 

lucina napoleone, La riflessione sulla tutela del patrimonio culturale negli ultimi 
decenni. Resistenze culturali e necessario cambiamento di paradigma. 

elisaBetta pallottino, Architettura, restauro, filologia.

siMona salvo, Lost in translation. Com’è cambiato il linguaggio del restauro (e il 
restauro) nel mondo dalla Carta di Venezia a oggi. 

Maria piera sette, Costruire nel costruito: questioni d’integrazione.

carlo tosco, Esiste il romanico? Il futuro di uno stile fra storia e restauro.

2. Storia e rappresentazione dell’architettura e della città
2a. L’antichità e il medioevo
Mario D’onoFrio 
contributi di: 

Marta acierno, La chiesa di Santa Maria in Foro Claudio (Caserta), continuità e in-
novazione nell’architettura religiosa altomedievale in Terra di Lavoro.

lia Barelli, Giochi di maestranze sui paramenti murari tra tardoantico e altomedioevo.
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corraDo Bozzoni, Tre cattedrali inglesi, XIV-XIX secolo. Innovazioni, restauri e rifa-
cimenti. 

renzo chiovelli, Lisciature e stilature dei giunti nelle murature storiche: aspetti cro-
nologici, culturali e conservativi.

gianluigi ciotta, Restauro dei Propilei in età teodosiana nella prima basilica di San-
ta Sofia a Costantinopoli.

cinzia conti, Il colore della Colonna Traiana.

rossella De caDilhac, La rotonda dell’Anastasis del Santo Sepolcro di Gerusalem-
me come modello d’ispirazione per il San Giovanni al Sepolcro di Brindisi.

vittorio Franchetti parDo, Un recente contributo storiografico di Giovanni Carbo-
nara: due casi di studio sull’architettura cassinese dell’XI secolo. 

rossana Mancini, Le Mura Aureliane di Roma: osservazioni sui restauri bassomedievali.

eManuela  Montelli, Volte romane medievali con materiali fittili cavi.

giorgio ortolani, L’architettura dell’età di Claudio.

Maria roMana picuti, MatelDa alBanesi, paola guerrini, Dallo scavo all’interpreta-
zione: la Foligno medievale tra stratigrafia muraria e riflessioni storico-topografiche. 

Maria giovanna putzu, Il cantiere edilizio in ambito sardo fra X e XV secolo. Tecni-
che a confronto tra localismi e influenze in area mediterranea. 

Francesco scoppola, Roma quadrata tra Cesare e Augusto.

guglielMo villa, L’urbanistica delle città medievali. Riflessioni sulla storiografia e 
sul metodo. 

2b. Il Quattrocento e il Cinquecento
Francesco paolo Fiore  
contributi di: 

Flavia cantatore, I Re Cattolici committenti di Bramante a Roma. 

Francesco paolo Fiore, La chiesa di San Bernardino a Urbino. 

Moisés Morales arizMenDi, La Capilla Real o de Naturales en la Parroquia de San 
Pedro Cholula, Puebla. 

renata saMperi, L’idea di Manierismo in architettura: fortuna e crisi di una categoria 
storiografica.

paola zaMpa, I capitelli dorici di Giuliano da Sangallo.

2c. Il Seicento e il Settecento   
augusto roca De aMicis 
contributi di: 

siMona BeneDetti, Il ruolo della storia nell’intervento di restauro: il caso tardo-ba-
rocco del San Giovanni Battista a Morbegno.



4

annarosa cerutti, Acustica e cultura architettonica. Sperimentazioni innovative nel-
la Roma barocca.

roBerta M. Dal Mas, angela Di paola, La chiesa e il palazzo di San Callisto a Roma: 
storia e restauri.

Maria grazia D’aMelio, 1640: Gian Lorenzo Bernini e gli astri. 

ciro D’arpa, Gli opifici di pietre dure a Palermo e la Congregazione dell’Oratorio 
di San Filippo Neri.  

Marina Docci, La Farnesiana presso Allumiere. Storia, analisi e prospettive di un 
borgo fondato nel XVI secolo.

cristiano Marchegiani, La rupestre Arcadia del "Protettore ne’ Tremuoti". Il sacello 
votivo ascolano di Sant’Emidio alle Grotte.

susanna pasquali, Intorno al tempio rotondo nel Foro Boario, Roma 1750-1810. 

antonio pugliano, La “Memoria del condotto di piombo fatto di nuovo a’ spese 
della Reverenda Congregazione dell’Oratorio di Roma nell’anno corrente 1793”. 
Nuovi elementi per la conoscenza delle trasformazioni urbane ed edilizie nell’area 
romana della Vallicella, in un repertorio di documenti inediti del XVIII secolo. 

costanza roggero, Da villa a palazzo. Trasformazione barocca della residenza sa-
bauda al Valentino sulle rive del Po. 

alessanDro spila, Aspetti costruttivi dell’architettura barocca fra spolia e finzione 
scenografica: il caso del Ponte Ruinante di palazzo Barberini.

DiMitri ticconi, Notizie dal cantiere di restauro di Santa Bibiana: contributi alla co-
noscenza del primo Bernini architetto.

2d. L’Ottocento e il Novecento 
sanDro BeneDetti 
contributi di: 

BartoloMeo azzaro, Villa Ojetti Borruso. La Renovatio urbis nella costruzione di 
Roma Capitale.

Maurizio caperna, Restauri e ammodernamento della città: l’urbanistica e le antiche ve-
stigia di Roma dalla Restaurazione pontificia ai primi anni della nuova capitale del regno.

caterina  F. carocci, Terracina nelle carte di Giuseppe Zander. 

Marina D’aprile, Il Santuario di San Giuseppe vesuviano e la cultura costruttiva del 
primo Novecento tra permanenza e innovazione. 

gianluigi De Martino, Le vicende costruttive e gli interventi di restauro della cupola 
della chiesa vanvitelliana della Santissima Annunziata in Napoli. 

FaBrizio Di Marco, Marcello Piacentini e i progetti per l’Auditorium di Roma.

sonia gallico, Maria grazia turco, Esperienze del colonialismo nell’Archivio di Gu-
stavo Giovannoni (CSSAr, Roma). Rilettura critica di alcuni documenti tra archeologia, 
architettura e urbanistica. 

Kairn lehMann, La pianificazione di una nuova Città di Bolzano durante il Fascismo.
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gianluigi lerza, Palazzetto De Santis-Partini in Borgo Pio (1913-14). Reciprocità tra 
qualità architettonica e trasformazioni urbane.

sanDro Marziano, L’architettura dal XX al XXI secolo in Cile.

pietro Matracchi, anna arcangeli, La cattedrale di San Feliciano a Foligno. Trasfor-
mazioni dal XVI al XIX secolo.

enrica petrucci, Il ruolo delle strutture conventuali nella conservazione della città 
storica dal periodo post-unitario alla contemporaneità. 

steFano pittaccio, Vincenzo Vespignani a Santa Maria in Trastevere: un nuovo con-
tributo alla restituzione degli scavi.

luciano re, Le architetture di Alessandro Antonelli e la loro conservazione.

jaiMe jesus ríos calleja, Cálculo de la Sustentabilidad Vernácula y el Patrimonio 
Intangible: el Caso del Conocimiento Endemico y la Tradición Constructiva de 
Cuezcomates del Centro de Mexico en el Marco del siglo XXI.   

antonella roMano, Tra villaggio industriale e città-giardino: il patrimonio architet-
tonico e urbano di Rosignano Solvay.

steFania tuzi, I progetti per la piazza di Guidonia: fra tradizione e innovazione.

2e. La rappresentazione dell’architettura 
Mario Docci 
contributi di: 

laura Baratin, alessanDra cattaneo, Documentazione e rilievo dei beni culturali: 
passato e futuro nell’era delle nuove tecnologie.

valentina Bellucci, antonella negri, paolo salonia, serena scolastico, lucia valDar-
nini, Le attività di ricerca di un gruppo CNR come contributo alla “scuola romana del 
restauro”.

carlo Bianchini, Intervenire sull’edilizia storica: dalla conoscenza alla confidenza. 

eManuela chiavoni, Sul disegno dal vero in architettura. Lettura di significative memorie.

Michela cigola, Gustavo Giovannoni e Guglielmo De Angelis d’Ossat. Contributi 
alla lettura della storia dell’Abbazia di Montecassino.

cesare cunDari, Riflessioni tra rilievo e restauro.

elena ippoliti, Michele calvano, La rappresentazione e la comunicazione: dai mo-
delli alle scene. Sperimentazione per la reintegrazione dell’immagine di Littoria 
secondo i progetti di Oriolo Frezzotti. 

riccarDo Migliari, Il teorema fondamentale del De Prospectiva Pingendi.

paola quattrini, Cinema Airone di Adalberto Libera e Giuseppe Capogrossi. Rilie-
vo, recupero, riuso. Cronaca di una storia.

luca riBichini, La rappresentazione simbolica nell’architettura della chiesa di Sant’Ivo 
alla Sapienza. Un’altra ipotesi generativa.

antonella versaci, alessio carDaci, La rappresentazione architettonica per il pro-
getto di restauro: prassi e metodologie operative per lo studio e la conservazione 
dell’architettura storica.
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13.00 - 14.30 Pausa 

14.30 Coffee break

15.00 – 19.00 

3. Il restauro e la tutela dei monumenti
3a.  Attualità del restauro: concetti e interventi

3a.1

riccarDo Dalla negra  

contributi di: 

alejanDro enrique Benítez Barranco, Técnicas contemporánes eu la restauración 
del templo de Sau Augustin en la Ciudad de Puebla, México. 

giovanna cacuDi, Il fastigio della chiesa di Santa Croce a Lecce: dall’analisi all’intervento.

elvira cajano, Note su alcuni restauri architettonici nel complesso della Trinità dei 
Monti a Roma. Un’esperienza di alta sorveglianza. 

steFania cancellieri, Linee metodologiche e programmatiche negli interventi di 
restauro.

caterina F. carocci, cesare tocci, Le tecniche costruttive nella ricostruzione post 
1703 dell’edilizia civile a L’Aquila. I palazzi Ardinghelli, Cappa e Camponeschi nel 
quarto di Santa Maria Paganica. 

piero ciMBolli spagnesi, Idea di tradizione e realtà degli edifici ecclesiali a L’Aquila 
e in Emilia dopo i terremoti del 2009 e 2012.

aiDa Maria conti, laura corDa, FaBrizio De cesaris, Daniela esposito, elisaBetta 
giorgi, roBerto segattini, Francesca turati, Il restauro dell’abbazia di Santa Maria 
di Cerrate a Lecce: un incontro fra pubblico e privato.

riccarDo Dalla negra, Dov’era ma non com’era: esperienze dal sisma emiliano. 

riccarDo D’aquino, Del progetto.

steFano D’avino, Addizioni e sottrazioni nel restauro di  Santa Maria della Neve a Cascia.

rita FaBBri, Restauro e cemento: il cemento nelle superfici dell’architettura del ‘900.

Donatella Fiorani, carla BartoloMucci, Restaurare dopo il terremoto: Palazzo Carli 
Benedetti all’Aquila.

giuseppe giorgianni, “et si prima aedium gratia, ut quibusdam placet, lux est”. Pa-
lazzo Piccolomini a Pienza.

juana góMez BaDillo, Intervento sulla struttura metallica dell’antico faro di Tampico 
nel Golfo del Messico. 

Marcello Marchetti, Le facciate aquilane: la reversibilità e la compatibilità in un 
intervento di restauro. Il caso di San Silvestro a L’Aquila. 

ruggero Martines, La chiesa di Sant’Eustachio a Scala. Un restauro per la reintegra-
zione dell’immagine.
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Manuela Mattone, La difficile conservazione del moderno: la funicolare e la mono-
rotaia di “Italia ’61”.

caMilla Mileto, FernanDo vegas lópez-Manzanares, Il restauro dell’architettura tra-
dizionale. Materia, tempo e carattere.

aDelaiDa ortega caMBranis, Antiguo Trato de Torcineía, restauración y vitalización. 

costanza pierDoMinici, San Gioacchino ai Prati di Castello. Note di restauro. 

alessanDra  quenDolo, nicola BaDan, Becherini Francesca, aDriana BernarDi, Il 
tempietto longobardo a Cividale: la manutenzione come processo.

gianFranca rainone, “Las Ruinas de la Purísima Concepción de Caroní”, una storia 
del Nuovo Mondo: architettura, storia e restauro. 

paolo rocchi, Rapporto tra consolidamento degli edifici storici, restauro e con-
servazione dei monumenti: vent’anni di esperienza, dal salvataggio della Basilica 
Patriarcale di San Francesco in Assisi, agli studi sulla Gran Cupola del Tempio Vati-
cano, al consolidamento della Basilica di San Bernardino in L’Aquila.

pietro ruschi, Il castello crociato di Shawbak presso Petra in Giordania: dalla ricerca 
sul campo al progetto di restauro.

giuseppe stolFi, Mitoraj a Pietrasanta: un controverso caso di arte contemporanea 
nell’antico.

giuseppe strappa, Contro l’egemonia del presente.

cristina uDina, Villa Lante in Viterbo. Cultura senza ostacoli.

siMonetta valtieri, La riscoperta e il restauro di un’architettura di Bramante a Viter-
bo: la restituzione del monumento tra rievocazione e reinterpretazione.

clauDio varagnoli, Ricerche e restauri in palazzo Ardinghelli, L’Aquila. 

Maria alessanDra vittorini, L’Aquila e il suo territorio. Storia, memoria, restauro, 
ricostruzione.

3a.2

alessanDro viscogliosi

contributi di:

guiDo Batocchioni, laura roMagnoli, Il progetto nella pratica di conservazione del-
le strutture archeologiche.

clauDia castagnoli, Il Tempio della Pace ai Fori Imperiali: dal progetto urbano di 
largo Corrado Ricci alla valorizzazione e conservazione della pavimentazione flavia.

FaBrizio De cesaris, Interventi di restauro sull’Acquedotto Claudio: una dialettica 
millenaria.

alessanDro D’alessio, siMone Marino, patrizio pensaBene, paolo vitti, Maestranze 
e tradizioni architettoniche a Copia-Thurii: rilievo-studio-anastilosi di due colonne 
corinzie nel Parco Archeologico di Sibari.

Maria grazia Filetici, L’architetto e il restauro archeologico. 
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Konstantinos Karanassos, Il restauro dei propilei dell’Acropoli di Atene tra teoria e pra-
tica: il progetto di restauro dell’angolo nord-ovest e della facciata ovest dei Propilei.

Marina Magnani cianetti, Reintegrazione e memoria nel restauro. Il fronte architettonico 
della natatio delle Terme di Diocleziano e il cosiddetto Tempio di Minerva Medica.

BarBara nazzaro, Casa di Augusto: nuove coperture degli ambienti prospicienti il 
peristilio occidentale.

pia petrangeli, L’Anfiteatro Flavio a Roma, tutela e valorizzazione di un monumento. 

alessanDro viscogliosi, Restauro e tra-sfigurazione. 

3b. Storia del restauro e protagonisti 
3b.1
stella casiello 
contributi di: 

Maria letizia accorsi, “Aggiornamenti” e restauri della facciata dei Santi Silvestro e 
Martino ai Monti, dal IX secolo alle più recenti trasformazioni. 

aMeDeo Bellini, Una ipotesi per il nuovo parlamento italiano (1888). 

riccarDo De Martino, Ideazione creazione e durata dell’architettura nel pensiero di 
Ruskin. 

Daniela esposito, Joseph Nève e il restauro dei monumenti antichi.

clauDio galli, La cultura del restauro a Bologna fra Ottocento e Novecento.

gaBriella guarisco, Quella strana idea di spostare i monumenti. 

valeria Montanari, L’“estesa cognizione della storia” di Francesco Bonaini ed esiti 
sul restauro.   

Monica naretto, Louis Cloquet e la liberazione degli antichi edifici, tra restauro 
storico e positivismo.

alessanDro pergoli caMpanelli, Manuteneantur et praeserventur, verum etiam anti-
qua et prisca aedificia, et illorum reliquiae ad posteros manenant. I pontefici romani 
e la rinascita del diritto antico sulla tutela dei monumenti.

renata picone, Divinazioni grafiche e ripristino stilistico in “corpore vili”. Restauri a 
Pompei nel XIX secolo.

valentina russo, Dal disegno alla conservazione. Il breve percorso di Ferdinando 
Mazzanti nella tutela dei monumenti nel Mezzogiorno d’Italia.

Francesco toMaselli, Il dibattito in Francia sull’origine e sulla tutela dell’architettura 
gotica nella prima metà dell’Ottocento.

3b.2
elisaBetta pallottino 
contributi di: 

steFan Bâlici, Archeologia e restauro in Romania nella seconda metà del XX secolo. 
Nuove architetture in aree archeologiche.
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alessanDra Biasi, L’eredità di Gustavo Giovannoni e l’esperienza di Ferdinando For-
lati, Soprintendente del Veneto orientale e dell’Istria tra le due guerre.

giuseppe cruciani FaBozzi, Esordi e diffusione dell’anastilosi nel restauro dei monu-
menti del sud-est asiatico: da Thei van Erp a Henri Marchal e Maurice Glaize. 

carMelo Malacrino, I restauri italiani nel santuario di Asclepio a Kos.

FaBio Mariano, Materiali per il restauro dell’architettura moderna fra le due guerre.

annunziata Maria oteri, Arte e tecnica nel dibattito sul restauro fra le due guerre. 
Il contributo di Roberto Papini.

anDrea pane, Per una storia dei restauri a San Galgano: dall’abbandono ai primi 
interventi di Gino Chierici.

gianFranco pertot, La tutela a Milano dopo la guerra e la Liberazione: Giovanni 
Rocco commissario reggente della Soprintendenza ai monumenti (1945-46).

serena pesenti, Tutela monumentale in Lombardia e Grande Guerra: la protezione 
dai danni bellici.

Marco riccarDi, Tracce di ‘teoria del restauro’ al Congresso internazionale di Parigi 
nel 1957.

gianpaolo treccani, Restauro dopo la Grande Guerra.

anDrea ugolini, Studi e progetti di restauro di Piero Sanpaolesi per le rocche di 
Rimini e di Vignola.

Maria rosaria vitale, La “pedagogia delle rovine”. Tutela e valorizzazione del patri-
monio della Grande Guerra in Francia.

3c. Giardini e parchi storici, territorio e paesaggio

MassiMo De vico Fallani 

contributi di: 

clauDia aveta, L’isola di Arturo e la casa di Brandi: riflessioni sul paesaggio storico 
di Procida.

Mario Bencivenni, Un incunabolo della tutela paesaggistica italiana: le “Servitù atti-
ve e passive del Viale dei Colli” (Firenze 1876).

Michela Benente, “Problemi di restauro dei giardini storico-artistici”: dalla conser-
vazione alla valorizzazione.

paolo D'angelo, Giardino e paesaggio: due falsi amici?

MassiMo De vico Fallani, Le cancellate romane del XIX secolo: note storiche.

catherine Franceschi-zaharia, Cet insaissable objet de loi qu’est le paysage.

Maria aDriana giusti, Valorizzare per conservare il giardino storico.

KazMer Kovacs, Landscape and Heritage – The Tale of Two Metaphors.

giaDa lepri, Giardini, orti e vigne nel Tridente romano durante il XVI secolo.
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giuseppina pugliano, Il complesso della Villa d’Elboeuf e dei Bagni della Regina a 
Portici: un patrimonio storico-architettonico e paesaggistico da tutelare.

sanDro ranellucci, Il moto delle acque della “Marana” nella fisionomia storica di 
una porzione della campagna romana.

lionella scazzosi, Paesaggio rurale frontiera di ricerca.

soFia varoli piazza, Il processo di recupero dei giardini e dei parchi di interesse stori-
co in relazione all’ambiente e ai valori materiali e immateriali del patrimonio vegetale.

3d. Aspetti del restauro. Accanto e oltre il restauro 
clauDio varagnoli 
contributi di: 

calogero Bellanca, La conservazione e il restauro sono il nostro futuro.

carlos cacciavillani, Potenzialità di riuso dell’Arsenale Militare di Taranto.

teresa caMpisi, La conservazione delle superfici intonacate. Un aspetto del proget-
to di restauro.

AntonellA CAngelosi, Il rapporto struttura – restauro nell’architettura.

saverio carillo,  Antico come nuovo. Restauro come ‘brand’ di progetto di archi-
tettura.

eneiDa De alMeiDa, Architettura, preesistenze e restauro: il confronto antico-nuovo.

steFano Della torre, valeria natalina pracchi, La domanda o bisogno di fruizione 
culturale: come alimentare un circolo virtuoso.

ignacio antonio echevarría Duarte, Proyecto integral del rescate del centro históri-
co de Zacatlán, Puebla.

Maria Del carMen FernánDez De lara aguilar, Patrimonio arquitectonico universita-
rio. Contribucion a la conservacion del centro historico de Puebla, Mexico.

susanna Ferrini, Monica MorBiDelli, Il nuovo Museo Dom Robert nell’Abbazia-
Scuola di Sorèze in Francia.

Donatella Fiorino, caterina giannattasio, Lacune architettoniche e urbane. Reinte-
grazioni critiche e reinterpretazioni antistoriche.

lisanDra Franco De MenDonça, The inheritance of modern architecture in the ‘ce-
ment city’: Maputo.

alFonso giancotti, Autocostruzioni o degli ultimi spazi del progetto.

vanessa KraMl, I Magazzini UO-BS Petrobras a Santos: dall’archeologia dell’archi-
tettura al progetto di restauro.

alessanDra Maniaci, gianFranco saleMi scarcella, caterina gullo, La Galleria delle 
Vittorie: un progetto di restauro e valorizzazione all’interno dell’"area Quaroni”.

laura Moro, La prevenzione del rischio sismico come un’opportunità di conoscen-
za della fabbrica architettonica.

chiara lucia Maria occelli, Architettura come museo delle immagini (per un re-
stauro critico e inventivo).
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rita alejanDra ortega caMBranis, Patrimonio immobiliario, compatibili dar de uso 
de suelo para su conservación.

ilaria pecoraro, Ecorestauro versus.

Francesco piccarreta, La regola dell’arte nell’edilizia storica e la resistenza ai terremoti.

Manoela ruFinoni, Preservazione e Restauro Urbano: interventi in siti storici industriali.

lucia seraFini, Dall’archeologia industriale al patrimonio, storiografia e restauro.

giovanna tarasco, L’architettura e lo “strato”: gli interventi del G.R.A.U sulle pre-
esistenze.

patrizia trovalusci, Masonry Architectures of Historical and Archaeological Interest. 
Advanced Mechanical Modelling and Conservation Issues.

Beatrice vivio, La fruizione dell’antico e le frontiere dell’innovazione tecnologica.

4. La formazione per il restauro: riflessi internazionali ed 
esperienze di metodo 
4a. Riflessi internazionali 
juKKa joKilehto 
contributi di: 

javier atoche intili, Gli apporti europei nella costruzione del progetto Moderno in 
America Latina. Il caso peruviano.

roDrigo corDova, juDith soria, Presencia italiana en la arquitectura y restauración 
del Perù.

nicolas Detry, Patrimoine architectural et urbain, restauro critico exemples en 
France et ailleurs ….

regina econoMiDes, Il complesso musulmano di Murad Reis a Rodi (Grecia). Ricordi 
storici e atti di risanamento.

ana paula Farah, Gustavo Giovannoni: la ripercussione dei suoi insegnamenti sul 
territorio brasiliano.

FaKher Kharrat, De la restauration critique à l’évaluation de la pertinence de la 
restauration. Vers l’implantation et le développement de la discipline de la conser-
vation du patrimoine architectural en Tunisie.

nora loMBarDini, irina snitKo, I principi del restauro nei Paesi dell’Est Europa. 
Ucraina e Italia fra omologazione e rispetto dell’identità.

joão Mascarenhas Mateus, Storia della costruzione e restauro architettonico: alcu-
ne riflessioni.

susana Mora alonso-Muñoyerro, L’influenza degli insegnamenti del prof. Carbo-
nara in Spagna.

BenjaMin Mouton, Scuola di Specializzazione-École de Chaillot: des echanges 
exemplaires.

jaiMe antonio parra alDave, Dalla teoria alla pratica: l’applicazione in Messico dei 
concetti della Scuola di Giovanni Carbonara.
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4b. La formazione per il restauro
juKKa joKilehto 
contributi di: 

cesare crova, Il cantiere didattico nella formazione dello specialista restauratore. 
Teoria e metodi di un’attività multidisciplinare.

spiriDione alessanDro curuni, Ricordi di ‘Scuola’.

piero Dell’aMico, Francisca pallarés, I corsi di scavo archeologico della Scuola di 
Specializzazione in restauro dei monumenti.

Maria giuseppina giMMa, Giovanni Carbonara e la Scuola di Specializzazione.

Daniela pittaluga, Le tracce del cantiere storico: una difficile individuazione ed una 
ardua conservazione.

eManuele roMeo, Fonti iconografiche e cartografiche quali strumenti per la cono-
scenza, conservazione e valorizzazione del patrimonio archeologico francese.

nicola santopuoli, La Scuola di specializzazione in Beni Architettonici e del Paesag-
gio della Sapienza di Roma: esperienze per la formazione nei cantieri.

paolo vitti, L’architetto e il restauro dei beni archeologici.

4c. Esperienze di metodo 
juKKa joKilehto 
contributi di:  

lisa accurti, I tenimenti Ducali di Agliè (Torino) e il territorio agrario contermine: 
per una valorizzazione sostenibile.

Maria agostiano, L’adeguamento funzionale delle strutture storiche.

alessanDra alvisi, Dalla formazione specialistica all’esperienza sul campo: lettera 
agli specializzandi in Restauro dei Monumenti.

raFFaele aMore, Restauro ed organizzazione del cantiere. Alcune riflessioni sull’attualità.

chiara anDreotti, Il castello di Torrecchia Vecchia (Latina).

Michele asciutti, Studio storico e progetto di restauro delle facciate di palazzo 
Bianchi a Perugia.

Francesca Barone, Restauro delle pavimentazioni in trachite e illuminazione dei 
sottoportici del centro storico di Montagnana (Padova).

giulia Bartoli, Il castello della Porcareccia a Roma - considerazioni sul restauro di 
alcuni ambienti del complesso.

virginia BernarDini, Le cortine laterizie policrome del II sec. d.C. nei sepolcri a ca-
mera a Roma.

steFano Borghini, Vicende storico-architettoniche del cosiddetto “castellaccio” di Monte-
roni sulla via Aurelia. Ipotesi e certezze ricostruite sulla base delle vicende genealogiche e 
testamentarie di alcune fra le principali famiglie romane tra XII e XIX secolo.

Francesca Brancaccio, Il Real Albergo dei Poveri a Napoli fra restauro critico e interpreta-
zione filologica.
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BarBara Bulli, La Basilica di Santa Pudenziana in Roma: nuovi elementi per la cono-
scenza storica del monumento dalle analisi per un progetto di risanamento.

BarBara BuonoMo, Mara Micaela colletta, Dal riconoscimento alla valorizzazione: 
l’esperienza di Piazza Navona 62 tra studio, progetto e cantiere.

gaBriella Burlazzi, Restauro della facciata del corpo scuderie di villa Fassò a Bor-
gosesia (Vercelli).

Marta carusi, Tutela e valorizzazione: conoscenza, comprensione, comunicazione.

raFFaello castricone, Scheda di unità stratigrafica muraria (USM).

alessanDra centroni, Recupero architettonico e restauro degli affreschi della chiesa 
di Santa Anatolia a Percile (Roma). Un piccolo gioiello nella Valle Ustica.

FeDerica cerroni, Il recupero delle facciate nei centri storici minori del Lazio: mo-
dalità di intervento e criticità nei recenti interventi nei comuni dell’alto viterbese.

iDa chiappe, Conservare la memoria. Studio dello stato di conservazione delle opere 
marmoree del cimitero monumentale di Lavagna e riflessioni sulle problematiche 
della sua gestione.

Daniela concas, Innesti contemporanei negli edifici-chiesa: dissonanze, consonan-
ze e rapporti dialettici.

Francesca conDò, Architectura picta: elementa. Prime ipotesi per la costruzione di 
un database sull’architettura raffigurata in antico.

Maria elena corraDo, Il ponte di Piantorre e la tutela delle infrastrutture antiche in 
cemento armato.

eMiliano Della Bella, Restoration of XVII th century nobles residence.

steFania De notarpietro, Studio storico e progetto di musealizzazione della città 
messapica di Valesio (Brindisi).

Margherita eichBerg, La “riqualificazione” del Corso di Reggio Calabria: recupero 
o perdita di un bene culturale?

luigi Ferrario, Restauro, Architettura, Contesto.

Flavia Festuccia, Il consolidamento nel restauro degli edifici storici: esempi di tec-
niche non invasive.

chiara Frigieri, San Francesco a Nazzano. Studio e progetto.

Marco Fontana, Restauro di parte del complesso monumentale di Santa Croce a 
Bosco Marengo (Alessandria) per la realizzazione del centro internazionale per la 
sicurezza del patrimonio culturale mobile.

antonio Friello, Dal riuso degli spolia alle prime “sperimentazioni” sulla ‘conserva-
zione’ dell’architettura a Pompei.

gloria galanti, Mansio ad Vacans: riscoprire e valorizzare un sito archeologico e il 
suo territorio.

vittorio galanti, Restauro e allestimenti museali ipogei. Abbazia di Santa Maria di 
Chiaravalle di Fiastra - Tolentino (Macerata).

FeDerico gigli, Prove tecniche di apprendimento: gli insegnamenti di Giovanni Car-
bonara applicati al restauro di palazzo Alberini Cicciaporci Senni a Roma.
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carMelo gulli, La Cappella del cardinal Bessarione nella Basilica dei Santi XII Apo-
stoli a Roma: adattamenti e idee progettuali nel Settecento.

sara igrò, Palermo: restauro e colore, un tema da rivedere.

Maria anglona lasalanDra, Studio sulla stabilità dell’Ala Nord (Curia Generalizia 
Cinquecentesca) nel complesso monumentale di Santa Sabina in Roma: processo 
di anamnesi e diagnosi, preliminari all’intervento di consolidamento.

Maria cristina lapenna, Il recente restauro della porta laterale del Duomo di Pienza: 
appunti e riflessioni.

roBerta loreti, Il Sepolcro degli Scipioni: un restauro negli anni del Governatorato.

giovanna Marchei, Castelli e ponti del maestro Nicola Zabaglia. Attualizzazione e 
possibilità odierna di applicazione.

sonia Martone, Archeologia preventiva tra conoscenza, tutela e valorizzazione.

liliana Mauriello, Costruzione e interpretazione del paesaggio storico. Appunti di 
metodo per la formulazione del Piano Paesaggistico attraverso il caso-studio del 
corridoio appenninico irpino.

Marina Mengali, Il Piano del Colore del centro storico di Tarquinia: analisi dello 
stato attuale e linee guida per il restauro delle facciate.

eManuele Morezzi, Il sistema delle missioni gesuitiche di Chiquitos, Bolivia. Strate-
gie alternative di restauro e conservazione per un bene culturale complesso.

oliva Muratore, Il palazzo Stati-Maccarani in Roma: fonti d’archivio per la ricostru-
zione di un’immagine dimenticata.

Bruno napoli, Rosoni, ovvero la luce verso l’infinito.

rossana nicolò, gaia lisa tacchi, Migrazione di fontane a Roma: trasformazioni di 
luoghi, materia, significato.

liliana ninarello, La Mola dell’Acqua Claudia ad Anguillara Sabazia: studio storico 
e proposta di restauro e definizione di un percorso naturalistico-museale lungo il 
fiume Arrone.

FaBrizio oDDi, Problemi di conservazione delle strutture fortificate del basso Lazio.

alessanDra pacheco, Restauri della chiesa di Sant'Ansovino ad Avacelli di Arcevia.

carla pancalDi, Architettura o stradivari: il restauro tra memoria, estetica e funzione.

MaDDalena paolillo, La Villa dei Sette Bassi a Roma. Studio storico e progettazione di 
passerelle per un miglioramento della fruibilità e comprensione dei siti archeologici.

antonio petrini, Ponte Sant’Antonio a San Gregorio da Sassola. Il problema dell’e-
rosione fluviale.

Marco petrini, Il restauro e il consolidamento antisismico del Palazzo Borsari in 
Finale Emilia.

leonarDo petrosino, Aggiornamenti sull’opera di Vincenzo Ruffo nella chiesa delle 
Clarisse a Mola di Bari.

aManDa piezzo, L’eredità del restauro critico nella cultura italiana della conservazio-
ne negli ultimi venti anni.
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renata prescia, Il tema delle absidi nelle Cattedrali normanne di Palermo e Cefalù 
tra storia, storiografia e restauri.

silvia principi, Il Casale della Falcognana di sotto: vicende storiche e progetto di 
restauro architettonico.

angelaMaria quartulli, La fortuna dei complessi ecclesiastici all’origine delle trasforma-
zioni dell’urbs. Sant’Angelo in Borgo a Monopoli: evoluzione, vulnerabilità, abbando-
no; l’avvio del cantiere di restauro architettonico per un progetto di restauro urbano.

pietro reali, L’obelisco dislocato: errore o premeditazione?

Maria richiello, Edifici storici: rapporto tra struttura e facciata, facciata e contesto 
urbano, opportunità di restauro.

riccarDo ruDiero, Fonti iconografiche e cartografiche per la conservazione dell’an-
tichità della Valle d’Aosta tra XIX e XX secolo.

anna rutiloni, Allestimento museale dell’ala del Museo Nazionale Preistorico Etno-
grafico “Luigi Pigorini” dedicata alle  “Basse Terre Sudamericane”. Progettazione 
delle basi di sostegno delle vetrine e dei supporti specifici per gli oggetti da esporre.

loretta salciccia, La rocca Orsini di Scurcola Marsicana: preesistenza medievale e 
cantiere rinascimentale.

MariDa salvatori, Le superfici e la “materia” dell’architettura. Questioni di metodo 
e nodi critici.

eleonora scopinaro, Il Grande Ninfeo della Villa dei Quintili a Roma. Studio e con-
servazione della pavimentazione.

azzurra sylos laBini, Pianificare e progettare la messa in sicurezza dei centri storici 
per la loro conservazione e valorizzazione.

eMMa tagliacollo, Dallo studio della città alla valorizzazione partecipata: un esem-
pio virtuoso nel sud del Lazio.

serena volterra, Dall’Idea di Paesaggio alla sua riattivazione come intervento nell’am-
pio spettro del restauro della preesistenza.

19,30

Cocktail presso l’Accademia di Svezia (via Omero,14). 
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Comitato scientifico:

Maria anDaloro, aMeDeo Bellini, sanDro BeneDetti, philippe BernarDi, corraDo Boz-
zoni, carlos cacciavillani, gisella capponi, stella casiello, roBerto cecchi, spiri-
Dione alessanDro curuni, Marisa Dalai eMiliani, riccarDo Dalla negra, Mario Dalla 
costa, MassiMo De vico Fallani, Marco Dezzi BarDeschi, Mario Docci, Mario D’o-
noFrio, letizia erMini pani, Daniela esposito, Marcello Fagiolo, Donatella Fiorani, 
vittorio Franchetti parDo, Francesco paolo Fiore, antonino gallo curcio, FeDe-
rico guiDoBalDi, juKKa joKilehto, riccarDo Migliari, BenjaMin Mouton, elisaBetta 
pallottino, paul philippot, augusto roca De aMicis, paolo rocchi, toMMaso scales-
se, Francesco scoppola, Maria piera sette, B. paolo torsello, clauDio varagnoli, 
alessanDro viscogliosi, licia vlaD Borrelli.

Direzione scientifica:

sanDro BeneDetti, corraDo Bozzoni, spiriDione alessanDro curuni, riccarDo Dalla 
negra, augusto roca De aMicis, Daniela esposito, Donatella Fiorani, antonino 
gallo curcio, toMMaso scalesse, Maria piera sette, clauDio varagnoli, alessanDro 
viscogliosi.

Comitato organizzativo:

Maria letizia accorsi, lia Barelli, calogero Bellanca, eManuela chiavoni, renzo 
chiovelli, roBerta M. Dal Mas, FaBrizio De cesaris, Marina Docci, elisaBetta giorgi, 
alessanDro ippoliti, giaDa lepri, rossana Mancini, valeria Montanari, siMona salvo, 
nicola santopuoli, Maria grazia turco.

Segreteria organizzativa:

chiara anDreotti, Michele asciutti, serena Belotti, FeDerica Bulian, saBina carBona-
ra, sara cirulli, caterina cocchi, steFania De notarpietro, valeria Montanari, FaBrizio 
oDDi, Maria giovanna putzu, giovanna tarasco, Marianna tesse, Beatrice vivio.

Programma a cura di Valeria Montanari.
Copertina realizzata da Chiara Andreotti, Stefania De Notarpietro e Maria Giovanna Putzu.

In copertina:
Roma, monastero dei Ss. Quattro Coronati al Celio, cappella di San Silvestro.
L’Aquila, basilica di S. Maria di Collemaggio.
Siena, Duomo.
Roma, chiesa di S. Stefano Rotondo.


