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STUDI 

 

 

2003, marzo  PhD - Dottorato di Ricerca in Conservazione dei Beni Architettonici (XIV ciclo)  
Sapienza” Università degli Studi di Roma 
valutazione eccellente 

 
Tesi: La Basilica di Santa Maria di Collemaggio a L'Aquila: problemi di conservazione della 
facciata. Dal caso particolare alla proposta di una ‘cartella clinica’ per la conservazione 
programmata.  
Coord. Proff. Gaetano Miarelli Mariani, Paolo Fancelli.  
Tutors: Proff. Giovanni Carbonara, Donatella Fiorani e Giorgio Torraca. 

 
 
 

1999, aprile  Diploma di Specialista in Restauro dei Monumenti  
Scuola di Specializzazione per lo Studio e il Restauro dei Monumenti  
"Sapienza" Università di Roma 
voti 70/70 

 
Tesi di specializzazione: Palazzo Carli a L’Aquila. Restauro e consolidamento 
Relatore Prof. Giovanni Carbonara, correlatore Prof. Antonino Gallo Curcio. 

 
 
 

1994, luglio  Laurea in Architettura (quinquennale, v.o.)  
Università degli Studi "G. D'Annunzio" di Pescara-Chieti 
voti 110/110  

 
Tesi di laurea in Restauro Architettonico: S. Maria delle Grazie in Coppito (AQ): restauro del 
complesso monastico e recupero ambientale con musealizzazione del percorso storico di 
accesso  
Relatore Prof. Sandro Ranellucci, correlatore Prof. Mauro Civita. 

 
 
 

1986  Diploma di maturità classica 
Liceo Classico Statale "D.Cotugno" di L'Aquila 
voti 58/60 
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POSIZIONE ATTUALE 
 
Ricercatrice t.d. di tipo B (ICAR/19 Restauro) presso l’Università degli Studi dell’Aquila, Dipartimento di 
Ingegneria Civile, Edile - Architettura e Ambientale, dal 21-12-2018. 

Titolare dei seguenti insegnamenti nel Corso di Laurea Quinquennale U.E. in Ingegneria Edile-Architettura: 
- Restauro Architettonico (120 ore, 9 CFU)  
- Laboratorio di Restauro Architettonico (60 ore, 3 CFU). 
 

ESPERIENZE PRECEDENTI 
 
Ricercatrice a tempo indeterminato presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche; in aspettativa (L. 240/2010) 
dal 21-12-2018 al 20-12-2021.  

Ha prestato servizio presso i seguenti Istituti del CNR: 

- dal 21-6-2009 al 20-12-2018 

CNR-ITC, Istituto per le Tecnologie della Costruzione (sede di L’Aquila), ove ha partecipato alle attività di 
rilevazione del danno sismico sul patrimonio culturale architettonico e archeologico (collaborazione 
istituzionale tra CNR-ITC e Dip. Protezione Civile, Ufficio del vice Commissario per la Tutela dei Beni Culturali).  

Terminata la fase di emergenza, ha partecipato all’elaborazione degli studi per i Piani di Ricostruzione dei 
Comuni dell’area omogenea 09 “Ex Baronia di Carapelle” (incarico Università di Padova – ITC CNR) ed è stata 
responsaile della linea di ricerca “Conoscenza e conservazione dell’architettura storica” nel progetto CNR 
“Salvaguardia, valorizzazione e resilienza dell’architettura” sviluppando le proprie ricerche nell’ambito delle 
ricostruzioni post sismiche storiche e recenti. 

- dal 2-1-2004 al 20-6-2009 

CNR-ICVBC, Istituto per la Conservazione e la Valorizzazione dei Beni Culturali (sede di Roma), ove si è 
occupata delle tematiche relative al degrado antropico sul patrimonio culturale, alla fruizione sostenibile e 
compatibile, alla diagnostica per la conservazione.  

Ha ideato e sviluppato una “cartella clinica” per i monumenti per la gestione delle informazioni storico-
costruttive e diagnostiche essenziali per la conservazione programmata. 

Ha collaborato alla Carta del Rischio del Patrimonio Culturale (accordo CNR-MIBAC) occupandosi della 
riorganizzazione delle tipologie architettoniche nel database della Carta del Rischio. 

È stata responsabile di sperimentazioni in camera climatica per l’invecchiamento artificiale di materiali 
lapidei naturali e artificiali (collaborazione con Giorgio Torraca). 

 

Nel 2001 ha vinto il concorso pubblico presso il CNR - Centro di Studi sulle Cause di Deperimento e sui 
Metodi di Conservazione delle Opere d’Arte di Roma per profilo di Tecnologo - III livello (CNR 310.2.92).  

Nel 2009, a seguito di procedura selettiva (art. 65 CCNL 1998-2001) le è stato assegnato il profilo di 
Ricercatore III livello (provv. dir. n° 46409 del 17-06-2009).  

 

Nel 2000 ha conseguito l’idoneità al concorso bandito dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali per 
Architetto Direttore - 8° livello/VIII q.f. (D.D. 16-6-1999, registr. N. 764 del 1-7-1999) presso la 
Soprintendenza ai B.A.A.S. dell’Emilia Romagna (26° posto nella graduatoria prot. N. 120342 del 29/11/2000). 
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ATTIVITÀ SCIENTIFICA 
 

Expert Consultant di ICOMOS (International Council of Monuments and Sites) e ICCROM (International 
Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property) nell’ICOMOS-ICCROM Joint 
Project “Analysis of Case Studies in Recovery and Reconstruction” (Letter of Agreement n. 23/2019). 

Membro della SIRA - Società scientifica Italiana per il Restauro dell’Architettura dal 2016 (in qualità di socio 
aderente), dal 2019 ad oggi come socio effettivo. 

Idoneità all’Abilitazione Scientifica Nazionale al ruolo di professore di seconda fascia (ICAR19/Restauro), 
bando MIUR 2016 (DD 1532/2016): settore concorsuale 08/E2 Restauro e Storia dell’Architettura. 
L’idoneità era già stata conseguita con il bando MIUR 2012 (DD n. 222/2012). 

Attività di peer review in riviste scientifiche internazionali e di classe A: Materiali e Strutture (ISSN 1121-
2373); Archeologia dell’Architettura (ISSN 1126-6236 e 2038-6567); Sustainability (ISSN 2071-1050); 
International Journal of Cultural Heritage (ISSN 2367-9050). 

Membro della Commissione Tecnica UNI-Beni Culturali (ex NorMaL) dal 2005 a oggi, nei gruppi di lavoro: 
GL2 (Caratterizzazione e analisi dei materiali inorganici porosi che costituiscono il patrimonio culturale)  

GL3 (Valutazione di metodi e prodotti utilizzati negli interventi di conservazione su materiali inorganici porosi 
che costituiscono il patrimonio culturale)  

per la definizione delle normative italiane (UNI-NorMaL) ed europee sulla conservazione (CEN/TC 346 
Conservation of Cultural Heritage), vedi decreto MIBACT del 10-10-2013, all. A. 

Partecipa ai lavori dell’ICOM Italia (International Council of Museums) nella Commissione Conservazione 
dal 2017; dal 2018 partecipa al Coordinamento Regionale ICOM Abruzzo. 

Membro del Comitato Scientifico del Congrès International sur l’Architecture de Terre en Afrique du Nord 
(Marrakech, 6-9 ottobre 2015), sotto l’egida dell’UNESCO. 

Partecipa alle attività dell’EAAE - European Association for Architectural Education nei Workshops 
“Conservation Network” sui temi: Restoration/Reconstruction (2013), Conservation/Consumption (2017). 

Membro delle Commissioni per la valutazione di edifici di particolare pregio storico artistico (Decreto n. 55 
del 29-04-2011 del Commissario Delegato per la Ricostruzione Presidente della Regione Abruzzo) nei Comuni 
di Capestrano (prot. 315/2011) e Collepietro (prot. 1160/2017). 

2009-2010: partecipazione ai NOPSA (Nuclei Operativi Patrimonio Storico Artistico) per il rilievo del danno 
sugli edifici monumentali dopo il sisma del 2009, in qualità di esperto di strutture storiche (collaborazione 
istituzionale dell’ITC-CNR con l’Ufficio del Vice Commissario per i BBCC, DPCM n. 5 del 26-04-2009, art. 3).  

2010-11: rilevazione del danno sismico nei siti archeologici, collaborazione istituzionale dell’ITC-CNR con la 
Direzione Regionale per i Beni Culturali d’Abruzzo per la sperimentazione di sistemi di schedatura specifici 
per i beni archeologici. 

2016-2017: l’attività di rilevazione del danno sismico sul patrimonio culturale è ripresa in seguito agli eventi 
sismici in Italia centrale (collaborazione ITC-CNR con ReLUIS - Rete dei Laboratori Universitari di Ingegeneria 
Sismica). 
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LINEE DI RICERCA  

L’attività di ricerca riguarda l’ambito disciplinare ICAR/19 (Restauro) con un’ottica estesa dalle singole 
architetture, ai nuclei urbani storici, fino al paesaggio antropico e naturale. Una particolare attenzione è 
rivolta ai contesti il cui interesse culturale stenta ad essere riconosciuto, come la salvaguardia del paesaggio 
montano che caratterizza il territorio abruzzese. 
Le principali linee di ricerca sviluppate dal 2003 ad oggi sono: 

- analisi storico-costruttiva dell’architettura e dei nuclei urbani, storia conservativa di manufatti architettonici  
- ricostruzioni post sismiche attuali e storiche: permanenze e trasformazioni urbane e architettoniche 
- tutela del paesaggio e dell’ambiente montano, studi per la salvaguardia dei manufatti di interesse storico in 

alta quota (sentieri, rifugi, percorsi e manufatti di guerra) 
- analisi dei materiali costitutivi il patrimonio culturale (lapidei naturali e artificiali) e dei processi di degrado 

materico e strutturale 
- documentazione per il restauro e la conservazione programmata, sviluppo di una ‘cartella clinica’ del 

monumento 
- sistemi informativi geografici  per la gestione delle informazioni (materiali costitutivi, alterazioni e degrado, 

interventi pregressi, indagini diagnostiche), organizzazione del database nella Carta del Rischio del Patrimonio 
Culturale (Istituto Centrale per il Restauro, MIBACT) 

- conservazione delle architetture in terra cruda (World Heritage Earthen Architecture), analisi critica delle 
direttive internazionali sul tema dal 1972 ad oggi 

- normative italiane ed europee per la conservazione del patrimonio culturale (NorMaL, UNI, CEN). 
 

PARTECIPAZIONE A PROGETTI E GRUPPI DI RICERCA NAZIONALI E 
INTERNAZIONALI 

2021-2024: membro del Comitato Scientifico del PP1 (coordinator project) nell’Erasmus+ Programme “SAH 
- Capacity Building in Sustainability for Architectural Heritage” (project number: 618843-EPP-1-2020-1-IT-
EPPKA2-CBHE-JP), coordinato dall’Università dell’Aquila. 

2019-2022: partecipa al PRIN 2017 “Cultural Heritage Exchange Rules for Interoperable Conservation - 
CHERICON” (coord. Stefano della Torre) nell’Unità di Ricerca di Roma (coord. Donatella Fiorani) “HPFC - 
Historic Preservation Foundation Classes: Procedure e ontologie per l’interoperabilità nella tutela del 
patrimonio storico-architettonico”.  

2019-2021: partecipa alla Ricerca di Interesse di Ateneo “Paesaggi naturali e paesaggi antropici: lettura 
delle permanenze e delle trasformazioni nell’Abruzzo aquilano” (resp. Simonetta Ciranna), Università degli 
Studi dell’Aquila - Dipartimento di Ingegenria Civile, Edile-Architettura e Ambientale. 

2018: Responsabile scientifico dell’assegno post-dottorale sul tema “Studi analitici e teorici per la 
riqualificazione energetica del patrimonio costruito storico” presso l’ITC-CNR dell’Aquila, assegnista PhD ing. 
Mariangela De Vita. 

2018: Responsabile della proposta di un dottorato di ricerca industriale (convenzione CNR-Confindustria) sul 
tema “La nanocalce per il restauro: dalle tecnologie di produzione alle sperimentazioni applicative” da 
svolgersi presso l’ITC-CNR dell’Aquila e l’Università degli Studi dell’Aquila, Dip.to di Ingegneria industriale 
(Prof.ssa Giuliana Taglieri) in collaborazione con l’ICVBC-CNR di Firenze. 

2015-2018: Responsabile della linea di ricerca “Conoscenza e conservazione dell’architettura storica” nel 
progetto CNR “Salvaguardia, valorizzazione e resilienza di un territorio” (DIT.AD013.005.004). 

2017: Responsabile scientifico per l’ITC-CNR della Convenzione operativa con l’Università degli Studi 
dell’Aquila relativa allo studio di fattibilità per il recupero del complesso edilizio “Ex Ospedale San Salvatore” 
a L’Aquila e il progetto del nuovo polo universitario, (delibera n. 18 del 25/1/2017). 
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2017: partecipa alla ricerca “Strutture in muratura” con il Consorzio RELUIS (contratto del 28/03/2017, 
responsabile Claudio Modena) nella RS4 (resp. Antonio Martinelli), provv. ITC-CNR n. 03/2018.  

2016-2018: partecipa alla ricerca d’Ateneo “Per la restituzione di un patrimonio identitario dopo la 
catastrofe” (coord. Cristiana Pasqualetti) Università degli Studi dell’Aquila - Dipartimento di Scienze Umane. 

2016: responsabile della proposta di ricerca “DocumentiamoLAQ: documentazione e fruizione virtuale di 
testimonianze materiali di interesse culturale” (bando Fondazione CARISPAQ). 

2016-2013: studi e ricerche nel cantiere di restauro di palazzo Carli-Benedetti a L’Aquila; il cantiere ha 
ospitato diverse visite di studiosi italiani e stranieri. 

2015-2018: partecipa alla ricerca “Tecniche murarie tradizionali: conoscenza per la conservazione e il 
miglioramento prestazionale” coordinata dalla prof.ssa Caterina Giannattasio, Università di Cagliari, Bando 
Progetti di Ricerca Fondamentale o di Base, Regione Sardegna (progetto finanziato nel 2015). 

2015: Responsabile scientifico della ricerca “Le ricostruzioni post sismiche a L’Aquila: permanenze e 
trasformazioni” nell’ambito della Convenzione operativa tra il CNR-ITC e il Dipartimento di Scienze Umane 
dell’Università degli Studi dell’Aquila in collaborazione con la cattedra di Storia dell’Arte (prof.ssa Cristiana 
Pasqualetti), prot. n. 6529 del 09/07/2015.  

PRIN 2015: partecipa alla proposta di ricerca “Per la storia e la ricostruzione del patrimonio artistico dopo 
la catastrofe: studio ed edizione commentata digitale dei "Monumenti storici artistici dell'Aquila e suoi 
contorni" di Angelo Leosini (1848)”, settore SH5_10 (Social Sciences and Humanities, Cultural Heritage), 
coord. Prof.ssa Cristiana Pasqualetti, Università degli Studi dell’Aquila. 

Nel 2015 collabora, su richiesta del Kunsthistorisches Institut in Florenz (Max-Planck-Institut), un gruppo 
internazionale di ricerca (dottorandi e post-doc) sul tema “L’Aquila as a Post-catastrophic City” sui temi del 
restauro del patrimonio culturale e della conservazione del costruito storico dopo il sisma del 2009.  

Nel 2017 svolge attività di peer review per la pubblicazione degli Atti del Convegno Internazionale “Dopo la 
catastrofe. La storia dell’arte e il futuro della città” presso il KHI (Firenze, 6-7 marzo 2015). 

Responsabile della ricerca su “Le ricostruzioni post-sismiche a L’Aquila: storia costruttiva della città e 
confronti con analoghe situazioni in Italia” nell’ambito della proposta di Convenzione operativa tra il CNR-
ITC e il DICEAA dell’Università degli Studi dell’Aquila in collaborazione con la cattedra di Restauro 
architettonico (prof. Mario Centofanti). 

Autrice della proposta di inclusione del centro storico dell’Aquila nella “2014 Watch List” del World 
Monuments Fund (progetto accettato nell’ottobre 2013). Organizzazione del Watch Day - Giornata 
internazionale di studi sul tema del restauro e della ricostruzione nel centro storico della città (L’Aquila, 29 
maggio 2014). 

2011-13: partecipa con l’ITC-CNR alla redazione dei Piani di Ricostruzione post sismica dei Comuni di Castel 
del Monte, Santo Stefano di Sessanio, Castelvecchio Calvisio, Villa Santa Lucia (Aq). In tale ambito si occupa 
di: ricerca storica, analisi delle caratteristiche storico-architettoniche, individuazione degli edifici di pregio, 
ricerca di vincoli ex lege 364/1909, definizione degli interventi sull’edilizia storica, redazione delle norme 
tecniche relative agli interventi sui fronti e sulle superfici architettoniche. 

2011-13: partecipa alle Ricerche di Ateneo "Sapienza" di Roma, coordinate dalla prof.ssa Donatella Fiorani:  
- “Materiali per il restauro dell’architettura storica dell'aquilano: architetture, caratteri costruttivi, 

elementi di vulnerabilità e di rafforzamento sismico”  
- “Analisi tipologica e studio stratigrafico-costruttivo del tessuto edilizio storico. Interazioni per 

indirizzare il restauro e la gestione delle trasformazioni nell'architettura minore”. 

2011-2013: partecipa al Progetto di Ricerca “Rilevazione di agibilità, quantificazione del danno, regole e 
strumenti per la ricostruzione” (contratto con il Consorzio RELUIS del 02/12/2010), responsabile ing. Antonio 
Martinelli, disp. n° 05/2011 (prot. ITC CNR n. 4217 del 19/05/2011). 

2010-2013: partecipa alla ricerca “Il sistema delle torri costiere della Sardegna: conoscenza, conservazione, 
valorizzazione” coordinata dalla prof.ssa Caterina Giannattasio, Università di Cagliari, Regione Sardegna, 
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Bando Progetti di Ricerca Fondamentale o di Base (progetto finanziato). 

2010-2011: Partecipa al Progetto "Archeologia e Terremoto: attività di studio e rilevazione del danno 
sismico nei siti archeologici del cratere sismico del 2009” sperimentando nuovi sistemi di schedatura specifici 
per i beni archeologici. Convenzione stipulata fra la Direzione Regionale per i B.C.P. dell’Abruzzo ed l’ITC -
CNR sede di L’Aquila (prot. 1835 del 15/04/2010). 

2009-2014: partecipa al progetto di ricerca CNR “Diagnosi, intervento e conservazione del patrimonio 
culturale” nella commessa dell’ITC-CNR (L’Aquila) Metodologie e tecniche d'intervento per la conoscenza, 
conservazione e recupero del patrimonio storico architettonico in zona sismica (coord. G. Cifani). 

2008: partecipa alla ricerca “Progetto culturale, rischio territoriale e restauro” presso l’Università degli Studi 
dell’Aquila - Dip.to di Architettura e Urbanistica, in collaborazione con la prof.ssa D. Fiorani (prot. 590/V 
dell’8/7/2008). 

2007: consulenza per la valutazione dello stato di conservazione e le condizioni di fruibilità della Casina del 
Cardinal Bessarione a Roma; convenzione tra CNR-ICVBC e il Comune di Roma- Sovrintendenza Capitolina ai 
BBCC. 

2006: collabora con l’Istituto Superiore Centrale per il Restauro (MIBACT) per lo studio e la riorganizzazione 
delle tipologie architettoniche presenti nella Carta del Rischio (accordo tra ISCR e CNR-ICVBC, responsabile: 
dott. Carlo Cacace). Nell’ambito di tale accordo si sperimentano sistemi di integrazione tra la “cartella clinica 
del monumento” (vedi tesi di dottorato) con la schedatura dello stato di conservazione nella Carta del Rischio. 

2005-2009: partecipa al progetto di ricerca CNR “Valorizzazione e Fruizione del Patrimonio Culturale” nella 
commessa dell’ICVBC-CNR (Roma): Fruizione a valorizzazione del patrimonio culturale: incidenza e controllo 
dei fattori antropici (coord. Heleni Porfyriou). 

2005-2008: partecipa al progetto di ricerca CNR “Diagnosi, intervento e conservazione del Patrimonio 
Culturale” nella commessa dell’ICVBC-CNR (Milano): Indagini Innovative per il monitoraggio e la diagnostica 
delle superfici di manufatti di interesse architettonico, storico-artistico e archeologico (coord. Marco 
Realini). 

PRIN 2005: partecipa alla ricerca su “Murature, finiture e rivestimenti medievali. Figuratività, materiali, 
tecniche, trasformazioni e problemi conservativi. Caratterizzazione e casistiche nell’Italia centrale” 
nell’Unità di Ricerca coordinata dalla prof.ssa Donatella Fiorani, dal 2006 al 2008. 

2005: ricerca a tema libero (curiosity driven) su architetture storiche in terra cruda e materiali deperibili: 
riscontri archeologici ed evidenze da rinvenimenti in edifici esistenti (Toscana, Abruzzo, Sardegna). 

2004-05: responsabile del Laboratorio per l’invecchiamento artificiale di materiali lapidei del CNR-ICVBC 
(camera climatica). Sperimentazioni su campioni di malte per il restauro delle mura di Ninfa (LT), in 
collaborazione con Giorgio Torraca. 

2004: partecipa alla ricerca su “Notizie ricavate dalla stampa periodica di Roma nei secoli XVIII-XIX in 
relazione a scoperte, costruzioni, demolizioni, crolli, manomissioni e restauri di edifici monumentali urbani” 
(responsabile Federico Guidobaldi, CNR-ICVBC). 

2003: incarico per attività di studio e ricerca bibliografica su Architetture medievali e restauri nella piana del 
Fucino nell’ambito della ricerca coordinata dalla prof.ssa Donatella Fiorani, Università degli Studi dell’Aquila 
- Dipartimento di Architettura e Urbanistica. 

PRIN 2002: partecipa alla ricerca “Strutture murarie in elevato nell’architettura medievale: persistenza e 
variazione delle modalità costruttive. Conoscenza e conservazione” nell’Unità di Ricerca coordinata dalla 
prof.ssa Donatella Fiorani. 

2001-03 partecipa alla ricerca “Il Fucino come luogo d’incontro di culture diverse dalla tarda antichità al 
rinascimento – storia, insediamenti, tutela e valorizzazione” coordinata dalla prof.ssa Donatella Fiorani. 

2002: propone la ricerca su: “Il problema della documentazione nella conservazione e nel restauro: 
proposta di una ‘cartella clinica’ del monumento” (bando MURST Giovani Ricercatori). 
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2001: incarico per attività di ricerca, progetto e realizzazione di “Sistema Informativo (GIS) per la 
valorizzazione culturale, individuazione di percorsi turistici e verifica della fruibilità e sicurezza di 
monumenti nella IX Comunità Montana del Lazio” presso il CNR - Centro Studi sulle Cause di Deperimento 
e Metodi di Conservazione delle Opere d’Arte di Roma. 

2001: propone la ricerca per un “Sistema Informativo per la salvaguardia, valorizzazione e fruizione dei beni 
archeologici: una metodologia integrata per la conoscenza e la conservazione del patrimonio 
monumentale” (bando CNR Agenzia 2001). 

2000-2003: studi e ricerche per la documentazione nel restauro, uso dei Sistemi Informativi Geografici per 
la documentazione dello stato di conservazione; sviluppo di una ‘cartella clinica del monumento’ realizzata 
con software GIS applicabile a singoli manufatti (Santa Maria di Collemaggio a L’Aquila), a siti monumentali 
(rovine e giardino di Ninfa) e centri storici (mura di Perugia).  

1999-2000: incarico per attività di ricerca, individuazione percorsi naturalistici e culturali, progetto e 
realizzazione di un Sistema Informativo di tipo territoriale nell’ambito del “Progetto Infoparco” per il Parco 
regionale Sirente-Velino, committente: Parco Scientifico e Tecnologico d’Abruzzo. 

1998-1999: con l’Associazione Globalia, di cui è socia fondatrice, propone un Sistema Informativo 
Territoriale (“InfoParco”) fruibile tramite web e telefonia GSM per promuovere la conoscenza del territorio 
dei parchi naturali abruzzesi ai fini di un turismo sostenibile. Nell’ambito di tale progetto si è occupata della 
conoscenza e valorizzazione delle risorse storico-artistiche, architettoniche ed ambientali. 

 

PARTECIPAZIONE A CONGRESSI SCIENTIFICI, WORKSHOPS E 
GIORNATE DI STUDIO NAZIONALI E INTERNAZIONALI  

2021 - Italia: Patrimonio, Arquitectura, Restauración y Cultura (Ambasciata italiana in Chile, Istituto Italiano 
di Cultura - Santiago del Cile, ciclo de conferencias online, 2 marzo 2021) 

Conferenza su invito: Terremoto, Restauro e Ricostruzione a L’Aquila (Italia), con Donatella Fiorani 

2020 - ICOMOS-ICCROM Reconstruction Project: Workshops on Analysis of Case Studies in Post Trauma 
Recovery and Reconstruction (ICOMOS International Secretariat – Paris, online meeting, July 16-17, 2020; 
March 4, 2021) 

Keynote Lecture: The Conservation of Palazzo Carli Benedetti after the 2009 earthquake in L’Aquila,  
Italy (con Donatella Fiorani) 

2020 - 2nd International ISAR (The International Society for Archaeology, Art and Architecture of Rome) 
International Architecture Summer School in Abruzzo (Özyeğin University, Dynamic Research on Urban 
Morphology-DRUM Laboratory – Castelvecchio Calvisio, Italy, July 17-27, 2020) 

Keynote Lecture: Castelvecchio Calvisio: Conservation between Architecture and Reconstruction Plan  

2019 - Memories on John Ruskin - Unto this last (Firenze 29 novembre 2019) 
Contributo (selezione double blind peer review): John Ruskin e le “Cattedrali della Terra”: le montagne 
come monumento 

2019 - REDS Legacy International Symposium, Università degli Studi di Matera – 2019 European Capital of 
Culture (Campus UniBas, Matera, 14-16 novembre 2019) 

Contributo selezionato dal Comitato Scientifico: Santa Maria Paganica a L’Aquila: la memoria e il 
futuro (con Simonetta Ciranna) 

2019 - Silk Cities: Reconstruction, Recovery and Resilience of Historic Cities and Societies, International 
Conference (Università degli Studi dell’Aquila, 10-12 luglio 2019) 

Contributo (selezione double blind peer review): Historical centers and post seismic reconstructions: 
compared experiences 
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2019 - Il patrimonio culturale in mutamento. Le sfide dell’uso, XXXV Convegno Internazionale “Scienza e 
Beni Culturali” (Bressanone, 1-5 luglio 2019) 

Contributo (selezione double blind peer review): Uso, disuso, abuso: la tutela del paesaggio montano 
e l’adeguamento dei rifugi alpini 

2018 - Un paese ci vuole. Studi e prospettive per i centri abbandonati e in via di spopolamento, Convegno 
Internazionale (Reggio Calabria, 7-9 novembre 2018) 

Contributo selezionato: Lo spopolamento dei piccoli centri sulle montagne d’Abruzzo: degrado o 
risorsa? 

2018 - Restauro: Conoscenza, Progetto, Cantiere, Gestione, II Convegno SIRA Società scientifica Italiana per 
il Restauro dell’Architettura (Bologna, 21-22 settembre 2018), tema 3: “Committenze e Patrimonio” 

Contributo selezionato: Committenza privata e interesse pubblico: la ricerca di un difficile equilibrio 

2018 - Intervenire sulle superfici dell’architettura tra bilanci e prospettive, 34° Convegno Internazionale 
“Scienza e Beni Culturali” (Bressanone, 3-6 luglio 2018) 

Contributo selezionato: Il restauro nell’epoca dell’apparenza: quando intervenire diventa rinnovare 

2017 - Identity-History-Sources for the Future of L’Aquila. Per la restituzione di un patrimonio identitario 
dopo la catastrofe: i “Monumenti storici artistici della città di Aquila e I suoi contorni” di Angelo Leosini 
come corpus digitale semantico online, Giornata di studio a cura di Cristiana Pasqualetti, Università degli 
Studi dell’Aquila, Dipartimento di Scienze Umane (L’Aquila, 6 dicembre 2017) 

Relazione su invito: La città vista da Leosini nel 1848 e la situazione attuale: riflessioni per la 
conservazione e la trasmissione di un patrimonio autentico 

2017 - History meets Science between Abruzzo and Texas. Simposio sulle attività di scambio e ricerca avviate 
nell’ambito dell’accordo bilaterale tra l’Università degli Studi dell’Aquila e l’Università del Texas a San Antonio 
(L’Aquila, 1 dicembre 2017): 

Relazione su invito: Il cantiere di restauro del palazzo Carli-Benedetti: un’occasione di studio e di 
approfondimento multidisciplinare  

2017 - Conservation/Consumption: preserving the tangible and intangibile values, EAAE Thematic Network 
on Conservation – Workshop VI (La Coruña, 27-30 September 2017): 

Contributo selezionato: The heritage to walk: from pilgrimages to the conquest of the mountain 
environment 

2017 - Giornata Nazionale dei Borghi Autentici (Castelvecchio Calvisio, 24 settembre 2017): 
Relazione su invito al workshop sul tema Ricostruzione e Autenticità 

2017 - Rencontres Internationales sur le Patrimoine Architectural Méditerranéen, « RIPAM 2017 » (Genova, 
20-22 settembre 2017): 

Contributo selezionato: Medieval Sardinian castles. Typologies, forms and materials 

2017 - Le nuove frontiere del restauro: trasferimenti, contaminazioni, ibridazioni, 33° Convegno 
Internazionale “Scienza e Beni Culturali” (Bressanone, 27-30 giugno 2017) 

Contributo selezionato: Il complesso dell’ex-ospedale San Salvatore a L’Aquila: il contributo del 
restauro per il progetto di un nuovo polo universitario 

2016 - “Ricerca/Restauro” 1° convegno nazionale della SIRA - Società scientifica Italiana per il Restauro 
dell’Architettura (Roma, 26-27 settembre 2016) 

Contributo selezionato: La ricerca nel restauro come risposta al disastro. Il terremoto in Abruzzo: 
priorità, prospettive, sfide e occasioni (sinora) mancate 

2016 - Eresia e ortodossia nel restauro: progetti e realizzazioni, 32° Convegno Internazionale “Scienza e Beni 
Culturali” (Bressanone, 28 giugno - 1 luglio 2016) 

Contributo selezionato: La dialettica tra eresie e ortodossie nei restauri in Abruzzo, dagli anni Sessanta 
all’attuale ‘ricostruzione’ post sismica 

2015 - Per Giovanni Carbonara: studi e ricerche, Giornata di Studi internazionale (Roma, 10 settembre 2015)  
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 Contributo selezionato: Restaurare dopo il terremoto: Palazzo Carli-Benedetti a L’Aquila (sessione “Il 
restauro e la tutela dei monumenti. Attualità del restauro: concetti e interventi”) 

2015 - Città e Territori tra cancellazione e reinvenzione. Oltre la Marsica: una riflessione a cento anni dal 
sisma del 1915 (L’Aquila, 28 Maggio 2015)  

Relazione su invito: Il terremoto del 1915 nella città di Aquila: danni, orientamenti per il restauro e 
confronto con l’attualità 

2015 - Congrès International sur l’Architecture de Terre en Afrique du Nord (Marrakech, 6-9 ottobre 2015), 
sotto l’egida dell’UNESCO 

Membro del Comitato Scientifico 

2014 - CULTURAL HERITAGE Present challenges and future perspectives, Università di RomaTre (Roma, 21-
22 Novembre 2014)  

Contributo selezionato: La conservazione del centro storico di L’Aquila come paesaggio urbano storico 

2014 - WATCH DAY Historic Center of L’Aquila, Giornata Internazionale di studio e sensibilizzazione sulla 
situazione post-sismica del centro storico (L’Aquila, 29 Maggio 2014)  

Organizzazione del seminario internazionale 
Keynote speech: Il centro storico dell’Aquila nella Lista dei 67 siti “2014 Watch”: alcune riflessioni 

2013 - Restoration/Reconstruction. Small Historic Centers: Conservation in the midst of Change, IV EAAE-
ENHSA Meeting and Workshop (Roma-Castelvecchio Calvisio, 28-31 October 2013) 

Contributo selezionato: Methodology and goals of conservation research in architecture related to 
historic rural villages and small towns 

2013 - Science and Technology for the Safeguard of Cultural Heritage in the Mediterranean Basin, 6th 
International Congress (Athens - Greece, 22-25 October 2013) 

Contributo selezionato: From the “clinical records of the monument” to the 3D GIS for the Historic 
Architecture Documentation 

2013 - Structures and Architecture: Concepts, Applications and Challenges, 2nd International Conference 
(Guimarães – Portugal, 24-26 July 2013)  

Contributo selezionato: Structures and Architecture: the illogical results of considerino them two 
separates entities, after the 2009 eartquake in L’Aquila (Italy) 

2013 - La cultura del restauro e della valorizzazione. Temi e problemi per un percorso internazionale di 
conoscenza, Congreso Internacional sobre Documentacion, Conservacion y Reutilizacion del Patrimonio 
Arquitectonico (Madrid, 20-22 junio 2013) 

Contributo selezionato: Documentazione speditiva per la conservazione del costruito storico in 
situazioni di emergenza 

2013 - Conservation-Restauration : Santé/Sécurité des Personnes et de l’Environnement (Draguignan-
Figanières - Provence/France, 17-21 Juin 2013) 

Contributo selezionato: La restauration architecturale après un séisme: le cas d’un édifice du XVe 
siècle à L’Aquila (Session : « L’œvre, sorce de risques ») 

2013 - Conservazione e valorizzazione dei siti archeologici: approcci scientifici e problemi di metodo, XXIX 
Convegno Internazionale “Scienza e Beni Culturali” (Bressanone, 9-12 luglio 2013)  

Contributo selezionato: La conservazione nei siti archeologici colpiti dal sisma del 2009 in Abruzzo 

2012 - Filosofia della Conservazione e Prassi del Restauro, Convegno Internazionale sul contributo e sulle 
opera di Roberto Di Stefano (Napoli, 29-30 novembre 2012) 

Contributo selezionato: Principi teorici, raccomandazioni internazionali e prassi operativa: il caso della 
conservazione dell’architettura di terra 
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2012 - EuroMed, 4th International Conference on Cultural Heritage (Lemessos, Cyprus 29 October-3 
November 2012)  

Contributo selezionato: The Reintegration of Urban Lacunas at Castelvecchio Calvisio (AQ) after the 
2009 Earthquake: The Use of GIS 3D as a Project Monitoring Tool 

2012 - 16° Conferenza Nazionale ASITA – Federazione Italiana delle Associazioni Scientifiche per le 
Informazioni Territoriali e Ambientali (Vicenza, 6-9 novembre 2012)  

Contributo selezionato: Restauro e valorizzazione dei centri storici dopo il sisma del 2009: un GIS 3D 
per il progetto di reintegrazione delle lacune urbane 

2012 - La conservazione del patrimonio architettonico all’aperto: superfici, strutture, finiture, contesti, 
XXVIII Convegno Internazionale “Scienza e Beni Culturali” (Bressanone, 10-13 luglio 2012)  

Contributo selezionato: La conservazione nei centri storici minori abruzzesi colpiti dal sisma del 2009: 
esigenze di riuso e questioni di conservazione 

2012 - Dopo il terremoto del 6 aprile 2009: i piani di ricostruzione degli abitati nel cratere aquilano. 
Annotazioni da un’esperienza, “Sapienza” Università di Roma, Scuola di Specializzazione in Beni 
Architettonici e del Paesaggio (Roma 10 gennaio 2012) 

Relazione su invito: sintesi del lavoro svolto dagli specializzandi durante il workshop ed esiti operativi 
nella redazione dei piani di ricostruzione 
 

2009: maternità (2 marzo); terremoto (5-6 aprile) 
 

2008 - Responsibilities and Opportunities in Architectural Conservation: Theory, Education, and Practice 
“CSAAR 08” (Petra University, Amman – Jordan, 3-6 November 2008)  

Contributo selezionato: Sustainable use of cultural objects: an opportunity and a responsibility for 
conservation 

2008 - Conservation and access, International Institute for Conservation “IIC Congress 2008” (London, 15-19 
september 2008) 

Contributo selezionato: Conservation projects: establishing accessibility and use 

2007 - Deuxième Rencontre international sur le Patrimoine Architectural Méditerranéen, « RIPAM2 » 
(Marrakech, 24-26 ottobre 2007) 

Contributo selezionato: La conservation de l’architecture historique en terre crue de Yazd 1972 à Yazd 
2003: une évolution manquée?  

2007 - La tutela dei Beni Culturali: i cantieri, gli archivi e la comunicazione, Giornata di studio organizzata 
dal Ministero Beni Culturali -  Direzione Generale Innovazione Tecnologica e Promozione (Pisa, Scuola 
Normale Superiore, 3-5 ottobre 2007) 

Relazione su invito: I sistemi informativi per la documentazione dello stato di conservazione: lo stato 
dei lavori  

2007 - Permanenze e trasformazioni nella città storica, Seminario Internazionale di Restauro Architettonico 
e Urbano (Cagliari, 14-15 settembre 2007) 

Relazione su invito: I sistemi informativi geografici per la documentazione in ambito conservativo  

2007 - Quinto Congreso Nacional di Historia de la Construccion, Universidad de Burgos, Istituto Juan de 
Herrera, Escuela de Arquitectura de Madrid  (Burgos, 7-9 giugno 2007) 

Contributo selezionato: I solai lignei del XV secolo in Italia centrale: il caso di Palazzo Carli a L’Aquila  

2006 - IV Congresso Nazionale IGIIC “Lo Stato dell’Arte 4” organizzato dal Gruppo Italiano dell’International 
Institute for Conservation (Siena, 28-30 settembre 2006) 

Contributo selezionato: Da Yazd 1972 a Yazd 2003: percorsi della conservazione dell’architettura in 
terra  
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2006 - Theory and Practice in Conservation. A tribute to Cesare Brandi, Seminario Internazionale organizzato  
dal Laboratorio Nacional de Engenharia Civil (Lisbona 4-5 maggio 2006) 

Contributo selezionato: Aesthetical and historical values in the conservation of the Ninfa site  

2005 - Patrimonio monumentale. Monitoraggio e conservazione programmata, Workshop Internazionale, 
Università di Torino - Dip.to di Chimica, IGIIC: Gruppo Italiano dell’International Institute for Conservation 
(Torino 25 novembre 2005) 

Contributo selezionato: I sistemi informativi per il monitoraggio e la conservazione programmata: 
alcune applicazioni di una ‘cartella clinica’ per i monumenti  

2005 - Teoria e pratica del costruire: saperi, strumenti, modelli, Seminario Internazionale, Università di 
Bologna - Dip.to di Architettura e Pianificazione Territoriale (Ravenna 27-29 ottobre 2005) 

Contributo selezionato: L’architettura storica in terra cruda: problemi di conservazione e questioni di 
metodo 
Partecipazione su invito alla tavola rotonda sul tema: Storia, tecnica, progetto. Principi e regole per 
gli interventi sul costruito storico   

2005 - Sistemi Informativi Geografici per la documentazione del restauro e la conservazione programmata, 
Giornate di studio presso il Dipartimento di Scienza e Tecnologie dell'Ambiente Costruito (BEST) del 
Politecnico di Milano (Milano, 7 settembre - 9 novembre 2005) 

Relazione su invito: La ‘cartella clinica’ realizzata per S. Maria di Collemaggio a L’Aquila  

2004 - 1° Seminario nazionale sui Dottorati di Ricerca in Restauro e Conservazione dell’Architettura 
organizzato dal Dipartimento di Storia dell’Architettura, Restauro e Conservazione dei Beni Architettonici 
dell’Università di Roma “La Sapienza” (Roma, 4-5 novembre 2004) 

Relazione su invito: Temi, strumenti e prospettive tra ricerca e didattica  

2003 - 5° Conferenza MondoGIS, Sessione “Beni culturali: il rischio del patrimonio” (Roma, 21-22 aprile) 
Contributo selezionato: Una proposta di ‘cartella clinica’ per la conoscenza e la conservazione 
programmata del patrimonio culturale  
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PUBBLICAZIONI 

MONOGRAFIE, TRATTATI SCIENTIFICI: 

1. Giardini di pietre. Il Cimitero Monumentale dell’Aquila (con S. Ciranna), L’Aquila: Textus 2021, 978-88-
87132-00-0, in corso di stampa. 

2. Terremoti e resilienza nell’architettura aquilana. Persistenze, trasformazione e restauro del palazzo 
Carli Benedetti, Roma: Edizioni Quasar 2018, ISBN 978-88-7140-862-0. 

3. Nuovi metodi per la documentazione, in G. Carbonara (diretto da), Trattato di Restauro Architettonico. 
Grandi temi di restauro. Secondo aggiornamento, Torino: UTET 2008, vol. X, pp. 105-140, ISBN 978-88-
598-0302-7. 

4. Santa Maria di Collemaggio. Interpretazione critica e problemi di conservazione, Collana Quaderni 
della Facoltà di Architettura “Valle Giulia” dell’Università di Roma “La Sapienza”, Roma: Palombi 2004, 
ISBN 88-7621-853-X. 

5. La Basilica di Santa Maria di Collemaggio a L'Aquila: problemi di conservazione della facciata. Dal caso 
particolare alla proposta di una ‘cartella clinica’ per la conservazione programmata; Tesi di Dottorato 
in Conservazione dei Beni Architettonici (XIV ciclo), Sapienza Università degli Studi di Roma, 2003. 

CONTRIBUTI IN VOLUME (CAPITOLO O SAGGIO): 

6. Premessa. I motivi della ricerca, in C. Bartolomucci, S. Ciranna (a cura di), Giardini di pietre. Il Cimitero 
Monumentale dell’Aquila, L’Aquila: Textus 2021, 978-88-87132-00-0, pp. 26-80, in corso di stampa 

7. Il Camposanto dell’Aquila: dalla “laboriosa gestazione” alla costruzione, in C. Bartolomucci, S. Ciranna 
(a cura di), Giardini di pietre. Il Cimitero Monumentale dell’Aquila, L’Aquila: Textus 2021, 978-88-
87132-00-0, pp. 26-80, in corso di stampa 

8. La situazione attuale: valori e criticità, in C. Bartolomucci, S. Ciranna (a cura di), Giardini di pietre. Il 
Cimitero Monumentale dell’Aquila, L’Aquila: Textus 2021, 978-88-87132-00-0, pp. 124-143, in corso 
di stampa 

9. The conservation of palazzo Carli Benedetti after the 2009 earthquake in L’Aquila – Italy (con D. 
Fiorani), in Analysis of Case Studies in Recovery and Reconstruction, vol. 1, pp. 90-111, ICOMOS-
ICCROM 2021, ISBN 978-92-9077-304-7. 

10. Lacuna e restauro. Questioni di metodo, in C. Giannattasio (a cura di), Arte muraria tradizionale in 
Sardegna. Conoscenza, conservazione, miglioramento, pp. 183-188, Roma: Gangemi 2020, ISBN 978-
88-492-3728-3. 

11. La Cascina di Margherita d’Austria a L’Aquila, tra persistenza fisica e oblio: la trasformazione di un 
luogo urbano non ‘riconosciuto’, in Pascariello M.I., Veropalumbo A. (a cura di), La Città Palinsesto. 
Tracce, sguardi e narrazioni sulla complessità dei contesti urbani storici, Napoli: FedOA - Federico II 
University Press 2020, ISBN 978-88-99930-07-3, pp. 733-742. 

12. Historica town centres and post-seismic reconstructions: between functional recovery and heritage 
value awareness, in F.F. Arefian, J. Ryser, J. Mackee, A. Hopkins (eds), Historic Cities in the Face of 
Disasters, The Urban Book Series, Springer Nature, Switzerland, ISBN 978-3-030-77355-7, in print. 

13. Conservation of Earthen Architecture: an overview of International Guidelines and Resolutions, in L. 
Luvidi, F. Fratini, S. Rescic, Jinfeng Zhang (eds), Past and present of the Earth Architectures in China 
and Italy, CNR Edizioni, Roma 2021, ISBN 978-88-8080-315-7, pp. 15-27, in corso di stampa. 

14. Committenza privata e interesse pubblico: la ricerca di un difficile equilibrio, in S.F. Musso, M. Pretelli 
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(coord.), Restauro. Conoscenza, Progetto, Cantiere, Gestione, Atti del II Convegno SIRA (Bologna, 21-
22 settembre 2018), sessione 3.1: Committenza e Patrimonio, (a cura di E. Coïsson, C. Giannattasio, 
M.A. Giusti), pp. 417-425, Roma: Quasar 2020, ISBN 978-88-5491-017-1, eISBN: 978-88-5491-016-4. 

15. Walking through the Cultural Landscape: from the pilgrimages to the conquest of the “Cathedrals of 
the Earth”, in D. Fiorani, G. Franco, L. Kealy, S.F. Musso, M.A. Calvo-Salve (eds), 
Conservation/Consumption: Preserving the tangible and intangible values, VI Workshop EAAE on 
Conservation, European Association for Architectural Education (La Coruña – Santiago de Compostela, 
27-30 Sept. 2017), EAAE Transactions on Architectural Education no. 66, EAAE, Hasselt (Belgium) 2019, 
pp. 45-58, ISBN 978-2-930301-67-9. 

16. ‘Technological systems’ and microclimatic characteristics of the historical buildings: an interpretation 
through the building stratifications of Palazzo Carli Benedetti in L'Aquila, in S. Ciranna, A. Lombardi, 
P. Montuori (eds), History meets Science between Abruzzo and Texas. Architecture. Restoration and 
Environmental Control of Historical Buildings, Roma: Quasar 2019, pp. 23-33, ISBN 978-88-7140-966-
5. 

17. Medieval Sardinian castles. Transdisciplinary approach for the definition of typologies, masonries and 
materials (con D.R. Fiorino, C. Giannattasio, S.M. Grillo, V. Pintus, M.S. Pirisino) in D. Pittaluga, F. Fratini 
(eds), Conservation et mise en valeur du patrimoine architecturale et paysagé des sites côtiers 
méditerranéens, Postprints RIPAM7 (Genes, 20-22 septembre 2017), Milano: Franco Angeli 2019, vol. 
II, pp. 959-972, ISBN 9788891797339. 

18. La ricerca nel restauro come risposta al disastro. Il terremoto in Abruzzo: priorità, prospettive, sfide e 
occasioni (sinora) mancate, in “Ricerca/Restauro” (coordinamento di D. Fiorani), Roma: ed. Quasar 
2017, vol. 3A: Progetto e cantiere: orizzonti operativi (a cura di S. della Torre), pp. 705-715, eISBN 978-
88-7140-764-7. 

19. Restoration and seismic improvement of Palazzo Carli-Benedetti in L’Aquila (Реставрация и 
антисейсмическое укрепление Палаццо Карли-Бенедетти в Аквиле), in N. Berlucchi, D. Fiorani, 
A. Griletto, S. Kulikov, O. Pyatkina, T. Vyatchanina (eds), Scuola di Restauro: Heritage Conservation in 
Italy and in Russia, Firenze: Nardini Editore 2015, pp. 341-346, ISBN 978-88-404-0320-5; (DOI: 
10.13140/RG.2.1.2614.2165). 

20. The conservation of Castelvecchio Calvisio (AQ): principles and purposes, in R. Crisan, D. Fiorani, L. 
Kealy, S.F. Musso (eds.), Conservation/Reconstruction. Small Historic Centres. Conservation in the 
Midst of Change, EAAE Transactions on Architectural Education n. 64, EAAE, Hasselt (Belgium) 2015, 
pp. 101-108, ISBN 978-2-930301-63-1; (DOI: 10.13140/RG.2.1.1074.1202).  

21. Gli effetti del terremoto del 1915 nella città di Aquila: I danni e gli orientamenti per il restauro, in S. 
Ciranna, P. Montuori (a cura di), Avezzano, la Marsica e il suo circondario a cento anni dal sisma del 
1915: città e territori tra cancellazione e reinvenzione, L’Aquila: Arti Tipografiche Aquilane 2015, pp. 
151-161, ISBN 978-88-94083-40-8; (DOI: 10.13140/RG.2.1.5071.8169). 

22. Lo stato di conservazione dei beni tra dissesti e degrado, in G. Cialone, M.R. Copersino (a cura di), Sisma 
Abruzzo 2009. Archeologia e Terremoto, cap. III.2, L’Aquila: One Group Edizioni 2013, pp. 132-142, 
ISBN 978-88-89568-24-8. 

23. Il terremoto sui beni archeologici: una casistica dei danni, in L. Milano, C. Morisi, C. Calderini, A. 
Donatelli (a cura di), L’Università e la ricerca per l’Abruzzo. Il patrimonio culturale dopo il terremoto 
del 6 aprile del 2009, L'Aquila: Textus 2012, pp. 385-389, ISBN 978-88-87132-80-9. 

24. Palazzo Carli Benedetti (con F. De Cesaris, D. Fiorani, A. Donatelli, A. Placidi), in L. Milano, C. Morisi, C. 
Calderini, A. Donatelli (a cura di), L’Università e la ricerca per l’Abruzzo. Il patrimonio culturale dopo 
il terremoto del 6 aprile del 2009, L'Aquila: Textus 2012, pp.272-278, ISBN 978-88-87132-80-9. 

25. Sistemi informativi geografici per la conservazione della città storica, in C. Giannattasio (a cura di), 
Antiche ferite e nuovi significati. Permanenze e trasformazioni nella città storica, Roma: Gangemi 
2009, pp. 87-96, ISBN 978-88-4921-613-4. 
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26. L’isolato tra via Fara e via Santa Margherita a Stampace: i temi (con M. Cadinu), in C. Giannattasio (a 
cura di), Antiche ferite e nuovi significati. Cagliari e la città storica, Roma: Gangemi, pp. 81-84, ISBN 
978-88-492-1612-7. 

27. Tecnologie per la conoscenza della fabbrica: Documentazione informatica, in D. Fiorani (a cura di), 
Restauro e tecnologie in architettura, Roma: Carocci 2009, cap. 3.2, pp. 97-110, ISBN 978-88-430-
4813-7. 

28. Tecnologie per la conoscenza della fabbrica: Materiali e indagini, in D. Fiorani (a cura di), Restauro e 
tecnologie in architettura, Roma: Carocci 2009, cap. 3.3, pp. 110-130, ISBN 978-88-430-4813-7. 

29. Tecnologie per la conservazione delle superfici materiche: Superfici dell’architettura e diagnostica, in 
D. Fiorani (a cura di), Restauro e tecnologie in architettura, Roma: Carocci 2009, cap. 6.1, pp. 285-303, 
ISBN 978-88-430-4813-7. 

30. Voci di glossario: Analisi termodifferenziale (DTA), Analisi termogravimetrica (TGA), Calcimetria, 
Cromatografia, Cromatografia ionica, Diffrattometria ai raggi X (XRD), Fluorescenza ai raggi X (XRF), 
Fluorescenza ultravioletta (UV), Gas-cromatografia (CG-MS), Osservazione al microscopio 
elettronico a scansione (SEM) con microsonda analitica (EDS), Osservazioni al microscopio ottico 
(sezione sottile, sezione lucida, cross section), Spettrometria, Spettroscopia, Spettrofotometria,  
in D. Fiorani (a cura di), Restauro e tecnologie in architettura, Roma: Carocci 2009, pp. 355-372, ISBN 
978-88-430-4813-7. 

31. Il monitoraggio delle superfici quale strumento per la conservazione programmata (con M. Realini, C. 
Colombo, C. Conti, R. Bugini, T. Poli, A. Sansonetti, S. Bracci, P. Tiano), in Tecnologie dell’informazione 
e della comunicazione culturale, CNR “Primavera italiana in Giappone” (Tokyo, Istituto Italiano di 
Cultura, 16-17 aprile 2007), Roma: CNR 2007, pp. 35-36. 

32. schede sui monumenti archeologici, in: G. Muratore (a cura di), Roma: guida all’architettura, Roma: 
L’Erma di Bretschneider 2007, ISBN 978-88-8265-329-3 

33. I solai (tavv. 8-11; 16-20) in: G. Carbonara (a cura di), Atlante del Restauro Architettonico, Torino: UTET 
2004, VIII, tomo primo, pp. 245-248; 253-257, ISBN 88-02-06120-3. 

34. Analisi del degrado e dei dissesti: la rappresentazione grafica in: D. Fiorani, Restauro architettonico e 
supporto informatico. Guida agli elaborati grafici, Napoli: Liguori 2004, pp. 104-107; fig. 10, p. 117 e 
tav. XCI, p. 121, ISBN 88-207-3593-8. 

35. Sistema informativo territoriale per la verifica della fruibilità dei beni culturali nel territorio a nord-est 
di Roma (con F. Biondi), in: G. Moncada Lo Giudice, L. de Santoli (a cura di), Controllo del degrado e 
tecniche di georeferenziazione, CNR - Centro Studi sulle Cause di Deperimento e sui Metodi di 
Conservazione delle Opere d’Arte, Roma 2001,  pp. 109-168. 

36. Il Progetto InfoParco per il Parco Sirente Velino (con R. Concordia, C. Inverardi, C. Inverardi, P. Pisano, 
C. Santoro, M.C. Specchio), in: A. Porto, G. Cifani (a cura di), Il Parco Naturale Regionale Sirente Velino. 
Ambiente, economia, storia, L’Aquila: GTE 2001, pp. 155-157. 

37. L'Aquila: i palazzi (con M. Centofanti, R. Colapietra, T. Amedoro), autrice delle schede monografiche di 
carattere storico-architettonico a pp. 99, 109, 122-123, 132-133, 152-153, 196-197, 226-227, 234-235, 
250-251, 262-263, 282-283, 302-303, 316-317, L’Aquila: Ediarte 1997. 

38. Progetto per il concorso Premio Tercas (X edizione): Restauro del Palazzo Melatino in Teramo, in: 
Progetti per il restauro della Casa del Melatino (con C. Inverardi, G. Macrì, M. Lucci), Fondazione 
Tetraktis, Teramo 1995, pp. 220-221. 

39. estratto della Tesi di Laurea in: S. Ranellucci, La restituzione grafica nella dialettica della conservazione, 
in: M. Civita (a cura di), Conservazione: ricerca e cantiere, I saggi di Opus, 4, 1995, fig. 44 pp. 158-159. 
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CONTRIBUTI IN ATTI DI CONVEGNO INTERNAZIONALI 

40. Uso, disuso, abuso: la tutela del paesaggio montano e l’adeguamento dei rifugi alpini, in G. Biscontin, 
G. Driussi (a cura di), Il patrimonio culturale in mutamento. Le sfide dell’uso, Atti del 35° Convegno 
Internazionale “Scienza e Beni Culturali” (Bressanone, 1-5 luglio 2019), Venezia-Marghera: Edizioni 
Arcadia Ricerche 2019, pp. 1017-1026, ISBN 978-88-95409-23-8, ISSN 2309-9790. 

41. Depopulation of small mountain towns in Abruzzo (Italy): decay or resource?, in A.M. Oteri, G. 
Scamardì (a cura di), Un paese ci vuole. Studi e prospettive per i centri abbandonati e in via di 
spopolamento, Convegno Internazionale (Università Mediterranea di Reggio Calabria, 7-9 novembre 
2018), pp. 92-93, vol. abstract 2018, ISBN 978-88-85479-01-2. 

42. Some Remarks on a Rational and Interdisciplinary Approach to the Safety and Conservation of 
Historical Centre in Abruzzo Region (con A. Marra, G. Fabbrocino, A. Mannella, A. Sabino, I. Trizio) in 
8th International Conference on Building Resilience: Risk and Resilience in Practice: Vulnerabilities, 
Displaced People, Local Communities and Heritages (Lisbon, 14-16 November 2018), p. 272, ISBN 
978-989-20-8992-8. 

43. Il restauro nell’epoca dell’apparenza: quando intervenire diventa rinnovare, in G. Biscontin, G. Driussi 
(eds.), Intervenire sulle superfici dell’architettura tra bilanci e prospettive, 34° Convegno 
Internazionale di studi “Scienza e beni Culturali” (Bressanone, 3-6 luglio 2018), Venezia-Marghera: 
Edizioni Arcadia Ricerche, 2018, pp. 65-74, ISSN 2039-9790, ISBN 978-88-95409-22-1. 

44. Compatibilità e retrofit energetico: l’adozione dei tessili tecnici nel patrimonio culturale (con M. De 
Vita e P. De Berardinis) in F. Minutoli (a cura di), “Reuso 2018. L’intreccio dei saperi per rispettare il 
passato, interpretare il presente, salvaguardare il futuro”. VI Convegno Internazionale sulla 
documentazione, conservazione e recupero del patrimonio architettonico e sulla tutela paesaggistica 
(Messina 11-13 ottobre 2018), pp. 1513-1524, Roma: Gangemi 2018, ISBN 978-88-492-3659-0. 

45. Medieval Sardinian castles. Typologies, forms and materials (con D.R. Fiorino, C. Giannattasio, S.M. 
Grillo, V. Pintus, M.S. Pirisino, G. Vacca) in D. Pittaluga, F. Fratini (eds.), Conservation et valorisation 
du patrimoine architectural et paysagé des sites côtiers méditerranéens, Résumés de le Conferénce 
RIPAM 2017 (Genova 20-22 settembre 2017), Preprints (abstract), p. 134, ISBN 978-88-917-6048-7. 

46. Il complesso dell’ex-ospedale San Salvatore a L’Aquila: il contributo del restauro per il progetto di un 
nuovo polo universitario, in G. Biscontin, G. Driussi (a cura di), Le nuove frontiere del restauro. 
Trasferimenti, Contaminazioni, Ibridazioni, Atti del 33° Convegno Internazionale “Scienza e Beni 
Culturali” (Bressanone, 27-30 giugno 2017), Edizioni Arcadia Ricerche, Venezia-Marghera 2017, pp. 
559-572, ISBN 978-88-95409-21-4; ISSN 2039-9790. 

47. La dialettica tra eresia e ortodossie nei restauri in Abruzzo, dagli anni Sessanta all’attuale 
‘ricostruzione’ post sismica, in G. Biscontin, G. Driussi (a cura di), Eresia e ortodossia nel restauro: 
progetti e realizzazioni, 32° Convegno Internazionale “Scienza e Beni Culturali” (Bressanone, 28 
giugno / 1 luglio 2016), Venezia-Marghera: Edizioni Arcadia Ricerche, pp. 683-693; ISBN 978-88-
95409-20-7; ISSN 2039-9790. 

48. La conservazione del centro storico di L’Aquila come paesaggio urbano storico, in Cultural Heritage. 
Present Challenges and Future Perspectives, Atti del Convegno Internazionale, Università di RomaTre 
(Roma, 21-22 novembre 2014), accettato per la pubblicazione, mai realizzata, è disponibile in 
https://www.academia.edu/9481965/  

49. From ‘monument medical records’ to 3D GIS for historic architecture documentation (con I. Trizio), in 
Science and Technology for the Safeguard of Cultural Heritage in the Mediterranean Basin, 6th 
International Congress (Athens, 22-25 October 2013), Roma: Valmar-CNR 2014 vol. III, pp. 141-149, 
ISBN 978-88-97987-05-5 (DOI: 10.13140/RG.2.1.2178.7688). 

50. Principi teorici, raccomandazioni internazionali e prassi operativa: il caso della conservazione 
dell’architettura di terra, in A. Aveta, M. Di Stefano (a cura di), Filosofia della Conservazione e Prassi 

https://www.academia.edu/9481965/
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del Restauro, Convegno Internazionale ICOMOS sul contributo e sulle opere di Roberto Di Stefano 
(Napoli, 29-30 novembre 2012), Napoli: Arte Tipografica Editrice 2013, pp. 389-394, ISBN 978-88-
6419-105-8.  

51. Structure and architecture: the illogical results of considering them two separates entities, after the 
2009 earthquake in L’Aquila, in P.J.S. Cruz (ed.), Structures and Architecture: Concepts, Applications 
and Challenges, 2nd International Conference on Structures and Architecture (Guimarães, Portugal, 
24-26 July 2013), London: Taylor & Francis Group 2013, pp. 483-484 (extended abstract); 1621-1628 
(full paper in cd-rom), ISBN 978-0-415-66195-9 (DOI: 10.13140/RG.2.1.1654.4809). 

52. La conservazione nei siti archeologici colpiti dal sisma del 2009 in Abruzzo, in G. Biscontin, G. Driussi (a 
cura di), Conservazione e valorizzazione dei siti archeologici: approcci scientifici e problemi di metodo, 
29° Convegno Internazionale di studi “Scienza e Beni Culturali” (Bressanone, 9-12 luglio 2013), 
Marghera-Venezia: Edizioni Arcadia Ricerche 2013, pp. 211-221, tav. 9, ISBN 978-88-95409-17-7(DOI: 
10.13140/RG.2.1.4275.9208). 

53. Documentazione speditiva per la conservazione del costruito storico in situazioni di emergenza (con I. 
Trizio), in S. Mora Alonso-Muñoyerro, A. Rueda Marquez del la Plata, P.A. Cruz Franco (eds.), ReUSO: 
Propuestas para la Documentación, Restauración y Reutilización del Patrimonio Arquitectónico, 
Congreso Internacional sobre Documentación, Restauración y Reutilización del Patrimonio 
Arquitectónico (Madrid, 20-22 junio 2013), Escuela Tecnica Superior de Arquitectura de Madrid 2013, 
vol. II, pp. 497-504, ISBN 978-84-15321-71-2. 

54. The historic centre of Castelvecchio Calvisio (L'Aquila, Italy) after the earthquake of 2009 among 
abandonment, degradation and enhancement proposals for a sustainable re-use (con I. Trizio), in 
“CIAV 2013” International Conference on Vernacular Architecture, (Vila Nova Cerveira, Portugal, 16-
20 October 2013), ISBN 9781138000834. 

55. The Reintegration of Urban Lacunas at Castelvecchio Calvisio (AQ) after the 2009 Earthquake: The Use 
of GIS 3D as a Project Monitoring Tool (con D. Bonzagni, I. Trizio), in: M. Ioannides et al. (Eds.), 
Progress in Cultural Heritage Preservation, 4th International Conference on Cultural Heritage, 
EuroMed 2012 (Lemessos, Cyprus 29 October-3 November 2012), Lecture Notes in Computer 
Science, vol. 7616, pp. 586-593. Springer, Heidelberg 2012, ISSN 0302-9743; ISBN 978-3-642-34233-
2; DOI 10.1007/978-3-642-34234-9_60. 

56. Restauro e valorizzazione dei centri storici dopo il sisma del 2009: un GIS 3D per il progetto di 
reintegrazione delle lacune urbane. Il caso di Santo Stefano di Sessanio (con D. Bonzagni, I. Trizio), 
16° Conferenza Nazionale ASITA (Vicenza, 6-9 novembre 2012), stampa su CD e pubblicazione online, 
2012, pp. 159-166, ISBN 978-88-903132-7-1. 

57. La conservazione nei centri storici minori abruzzesi colpiti dal sisma del 2009: esigenze di riuso e 
questioni di conservazione (con A. Donatelli), in G. Biscontin, G. Driussi (a cura di), La conservazione 
del patrimonio architettonico all’aperto: superfici, strutture, finiture, contesti, 28° Convegno 
Internazionale di studi Scienza e Beni Culturali (Bressanone, 10-13 luglio 2012), Marghera-Venezia: 
Edizioni Arcadia Ricerche 2012, pp. 101-111, ISBN 978-88-95409-16-0. 

58. La conservation de l’architecture historique en terre de Yazd 1972 à Yazd 2003: une évolution 
manquée?, in «Minbar Al Jamiaa» n° 20/2010, RIPAM 2, Deuxième Rencontre Internationale sur le 
Patrimoine Architectural Méditérranèen (Marrakech 24-26 octobre 2007) pp. 17-21, ISSN 1114-2154. 

59. Sustainable use of cultural objects: an opportunity and a responsibility for conservation, in S. Elwazani, 
S. Malhis, J. Al-Qawasmi (eds.), Responsibilities and Opportunities in Architectural Conservation: 
Theory, Education, and Practice, Center for the Study of Architecture in the Arab Region Proceedings 
(3-6 November 2008, Petra University, Amman – Jordan), CSAAR 2008, pp. 129-139, ISBN 978-99-
578-6027-1. 
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60. Conservation projects: establishing accessibility and use (con C. Giannattasio), in Conservation and 
access, IIC Congress 2008 (15-19 September, London) London: International Institute for 
Conservation 2008, p. 238, ISBN 0-9548169-2-7. 

61. I solai lignei del XV secolo in Italia centrale: il caso di Palazzo Carli a L’Aquila, in M. Arenillas, C. Segura, 
F. Bueno, S. Huerta (eds.), Historia de la construcciòn, Quinto Congreso Nacional di Historia de la 
Construcción (Burgos, 7-9 juonio 2007), Madrid: Instituto Juan de Herrera 2007, pp. 83-91, ISBN 978-
84-9728-243-7. 

62. Da Yazd 1972 a Yazd 2003: percorsi della conservazione dell’architettura in terra, in Lo Stato dell’Arte 
4, Atti del IV Congresso Nazionale IGIIC (Siena 28-30 settembre 2006), Gruppo Italiano International 
Institute for Conservation, Firenze: Nardini 2006, pp. 439-445, ISBN 88-404-4150-6. 

63. Historical and æsthetical values in the conservation of the Ninfa site, in J. Delgado Rodriguez, J.M. 
Mimoso (ed.), Theory and Practice in Conservation. A tribute to Cesare Brandi, Atti del Seminario 
Internazionale (Lisbona, 4-5 maggio 2006), pp. 333-342, Lisbona: LNEC-Laboratorio Nacional de 
Engenharia Civil 2006, ISBN 972-49-2073-9. 

64. I sistemi informativi per il monitoraggio e la conservazione programmata: alcune applicazioni di una 
‘cartella clinica’ per i monumenti, in P. Croveri, O. Chiantore (a cura di) Patrimonio monumentale. 
Monitoraggio e conservazione programmata, Atti del Workshop (Torino, La Venaria Reale 25 
novembre 2005), pp. 100-105, Università di Torino, Firenze: ed. Nardini 2005, ISBN 88-404-4287-1. 

65. L’architettura storica in terra cruda: problemi di conservazione e questioni di metodo, in G. Mochi (a 
cura di), Teoria e pratica del costruire: saperi, strumenti, modelli, Atti del Seminario Internazionale 
(Ravenna 27-29 ottobre 2005), pp. 947-954, Università di Bologna, Ravenna: ed. Moderna 2005, ISBN 
88-899-0002-4. 

ARTICOLI IN RIVISTE SCIENTIFICHE 

66. L’uso di mattoni nell’Abruzzo aquilano. Primi riscontri mensiocronologici, in «Archeologia Medievale» 
numero speciale 2021 (Tiziano Mannoni. Attualità di metodi e idee), in corso di stampa. 

67. Spopolamento e abbandono nei paesi montani d’Abruzzo: degrado e risorsa. Un processo reversibile? 
In A.M. Oteri, G. Scamardì (a cura di), Un paese ci vuole. Studi e prospettive per i centri abbandonati 
e in via di spopolamento, «ArcHistor» Extra, 7 (supplemento di «ArcHistoR» 13/2020), pp. 1694-1721, 
ISSN 2384-8898, ISBN 978-88-85479-09-8.  

68. Conoscenza e conservazione dei serramenti storici nel restauro. Una prima verifica in Abruzzo (con B. 
Malandra), in “Recupero e Conservazione”, n. 161, Speciale Serramenti Storici, 2020, pp. 126-133, 
ISSN 2283-7558. 

69. Restaurare dopo il terremoto: Palazzo Carli-Benedetti all’Aquila (con D. Fiorani), in «Quaderni 
dell’Istituto di Storia dell’Architettura», numero speciale 2019 (Realtà dell’architettura fra materia e 
immagine. Per Giovanni Carbonara: studi e ricerche, a cura di D. Esposito e V. Montanari), vol. I, 2020 
«L’ERMA» di BRETSCHNEIDER, pp. 145-150, ISBN 978-88-9131242-6 (cartaceo), ISBN 978-88-
9131250-1 (pdf), ISSN 0485-4152. 

70. John Ruskin e le “Cattedrali della Terra”: le montagne come monumento, in «Restauro Archeologico», 
1/2019, Special Issue “Memories on John Ruskin. Unto this last”, pp. 18-25, ISSN 1724-9686 (print), 
ISSN 2465-2377 (online). 

71. Santa Maria Paganica a L’Aquila: la memoria e il futuro (con Simonetta Ciranna), in «Abitare la Terra», 
supplemento al n. 50, a. XVIII, 2019, p. 45, ISSN 1592-8608. 

72. On a Rational and Interdisciplinary Framework for the Safety and Conservation of Historical Centres 
in Abruzzo Region (con A. Marra, A. Sabino, I. Trizio, A. Mannella, G. Fabbrocino), in «International 
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Journal of Architectural Heritage», 2019, ISSN 1558-3058 (Print), 1558-3066 (Online), DOI: 
10.1080/15583058.2019.1637478.  

73. Instruments for Assessing Historical Built Environments in Emergency Context: Non-Destructive 
Techniques for Sustainable Recovery (con P. De Berardinis, L. Capannolo, M. De Vita, E. Laurini, C. 
Marchionni), in «Buildings» 2018, n. 8 (2), 27; ISSN 2075-5309; DOI: 10.3390/buildings8020027. 

74. Lo studio delle malte antiche per la formazione multidisciplinare: insegnamenti ed eredità di Giorgio 
Torraca (con E. Giorgi, M.L. Santarelli), in «Materiali e Strutture. Problemi di conservazione», n. 8, 
2015, pp. 81-92, tavv. pp. 118-120, ISSN 1121-2373. 

75. Dal rilievo del danno sismico al disegno per il progetto di restauro: un’applicazione di documentazione 
speditiva in condizioni di emergenza (con I. Trizio), in «Disegnarecon» vol. 8, n.14, 2015: Disegno per 
il restauro: oltre il rilievo, pp. 24.1-8, ISSN 1828-5961.  

76. Il centro storico dell’Aquila nella Lista dei siti 2014 Watch: alcune riflessioni, in «Recupero & 
Conservazione», n. 111, marzo 2014, art. 16, ISSN 2283-7558. 

77. Il patrimonio costruito in terra cruda: una sfida per la conservazione, in «Recupero & Conservazione» 
n. 106, settembre 2013 - art. 09, rivista online, ISSN 1826-4204. 

78. Conservazione e ricostruzione sostenibile dei centri storici: definizione di nuove metodologie di 
intervento attraverso l’integrazione di modelli 3D complessi e Sistemi Informativi Architettonici 
(con I. Trizio), in «Structural» n. 177, 2013, Speciale ITC-CNR Ricerca e sperimentazione 2012, pp. 63-
69, ISSN 1593-3970. 

79. Dopo la catastrofe: una casistica rappresentativa dello stato dei monumenti danneggiati dai terremoti 
aquilano ed emiliano (con G. Botti, A. Donatelli, A. Placidi, M. Zuppiroli), in «Materiali e Strutture. 
Problemi di conservazione» n.s., anno I, 2012, n. 1-2, pp. 43-44, 81-82, ISSN 1121-2373.  

80. S. Maria di Collemaggio (L’Aquila), in «Materiali e Strutture. Problemi di conservazione» n.s., anno I, 
2012, n. 1-2, pp. 45-46), ISSN 1121-2373. 

81. S. Maria Paganica (L’Aquila), in «Materiali e Strutture. Problemi di conservazione» n.s., anno I, 2012, n. 
1-2, pp. 47-48), ISSN 1121-2373. 

82. S. Bernardino (L’Aquila), in «Materiali e Strutture. Problemi di conservazione» n.s., anno I, 2012, n. 1-2, 
pp. 49-50), ISSN 1121-2373. 

83. Monumenti archeologici: il rilievo del danno sismico (con G. Cialone, G. Florio), in Speciale ITC-CNR 
“Ricerca e sperimentazione” estratto dalla rivista «Structural-L’edilizia» n. 166, 2010, pp. 126-131; 
ISSN 1593-3970. 

84. Il conflitto tra accessibilità e fruizione nel progetto di conservazione (con C. Giannattasio), in «Recupero 
& Conservazione» n. 89, 2009, pp. 38-49, ISSN 1826-4204. 

85. L’Aquila: Palazzo Carli-Benedetti. Fasi costruttive e storia sismica (con F. De Cesaris), in «Arkos» n.s., 
numero monografico dedicato al sisma dell’Aquila, n. 20, 2009, pp. 71-77, ISSN 1974-7950. 

86. Palazzo Carli-Benedetti (con F. De Cesaris, D. Fiorani, A. Donatelli, A. Placidi), in Monumenti dannati. 
Università sul campo: il come e il perché dei danni a 48 monumenti in Abruzzo, numero monografico 
del «Giornale dell’Arte» Speciale Abruzzo, X, 2009, p. 17, ISSN 0394-0543. 

87. Interventi sul costruito storico: un altro tipo di degrado antropico? (con C. Giannattasio), in «Recupero 
& Conservazione», n. 86, 2009, pp. 50-59, ISSN 1826-4204. 

88. La Carta del rischio del patrimonio culturale: normalizzazione delle tipologie degli edifici nella banca 
dati del Sistema informativo territoriale (con C. Cacace), in «Bollettino ICR» n.s., n. 16, 2009, pp. 69-
77, ISBN 978-88-404-5074-2. 

89. I GIS per la conservazione dell’architettura storica, in «MondoGIS» n. 66/67, 2008, pp. 13-17, ISSN 1128-
8175. 
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90. Una proposta di ‘cartella clinica’ per la conoscenza e la conservazione programmata del patrimonio 
culturale, in: «Arkos. Scienza e restauro dell’architettura», n. 5, 2004, pp. 59-65, ISSN 1974-7950. 

91. La documentazione su base informatica per la conoscenza e la conservazione programmata del 
patrimonio culturale, in: «Materiali e Strutture. Problemi di conservazione», n. s. anno I, 2003, n. 2, 
pp. 163-174, ISSN 1121-2373. 

92. Sul colore dell’edilizia storica, in: «Il Giornale degli Architetti» 2001, 1, Ordine degli Architetti della 
Provincia dell’Aquila, pp. 11-15. 

93. Palazzo Carli a L'Aquila, in: «Il Giornale degli Architetti», 2000, 1, Ordine degli Architetti della Provincia 
dell’Aquila, pp. 13-16. 

RECENSIONI DI LIBRI:  

94. A. Donatelli, Terremoto e architettura storica. Prevenire l’emergenza, Gangemi editore, Roma 2010, in 
«Arkos. Scienza Restauro Valorizzazione», quinta serie, n°1-2/2013, pp. 5-7, ISSN 1974-7950. 

95. S. Ciranna, Abruzzo. Architetture a confronto, XIX e XX secolo, Gangemi editore, Roma 2005, in 
«Bullettino della Deputazione Abruzzese di Storia Patria», annata XCV, pp. 319-322, ISSN: 0394-5006. 

RAPPORTI TECNICI E DI RICERCA 

The Conservation of Palazzo Carli-Benedetti after the 2009 Earthquake in L’Aquila - Italy (con D. Fiorani), 
ICOMOS-ICCROM Global Case Study Project on Reconstruction, su incarico dell’ICCROM, letter of agreement 
n. 23/2019. 

Scheda per la salvaguardia del complesso architettonico “Madonna delle Grazie” presso Coppito (AQ), in 
“La lista rossa” per la segnalazione a Italia Nostra del Patrimonio Culturale a Rischio, marzo 2018. 

Historic Center of L’Aquila in the ‘2014 World Monuments Watch’, dossier per la proposta di inclusione del 
centro storico della città nella Lista dei siti mondiali in pericolo, 2013. Proposta accolta dal World 
Monuments Fund (New York, ottobre 2013). 

Linee guida per gli interventi di restauro. Fronti e superfici architettoniche (con A. Donatelli), in Norme 
Tecniche di Attuazione dei Piani di Ricostruzione dei Comuni (area omogenea 4) del cratere sismico abruzzese: 
Castel del Monte, Santo Stefano di Sessanio, Castelvecchio Calvisio, Villa Santa Lucia degli Abruzzi (Aq), 2013. 

Relazione sullo stato di conservazione e le condizioni di fruibilità della Casina del cardinal Bessarione a 
Roma (con A.M. Mecchi) su incarico del Comune di Roma - Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, 2007. 

Relazione sullo studio e la proposta di riorganizzazione delle tipologie architettoniche presenti nella Carta 
del Rischio, su richiesta di collaborazione con l’Istituto Centrale per il Restauro (MIBACT), 2006. 

 

PREMI E RICONOSCIMENTI 
2018: autrice selezionata nella “Sezione Ricerche” della Triennale di Milano sul tema: Ricostruzioni. Tempo 
sospeso per la mostra: “Ricostruzioni. Architettura, Città e Paesaggio nell’epoca delle distruzioni” con il 
libro “Terremoti e resilienza nell’architettura aquilana. Persistenze, trasformazioni e restauro del palazzo Carli 
Benedetti” (Roma 2018). 

2018: il libro “Terremoti e resilienza nell’architettura aquilana. Persistenze, trasformazioni e restauro del 
palazzo Carli Benedetti” (Roma 2018) è selezionato tra i dieci finalisti per il Premio Nazionale di Divulgazione 
Scientifica “Giancarlo Dosi” (a cura dell’Associazione Italiana del Libro) nell’Area Scienze dell’Ingegneria e 
dell’Architettura (http://www.premiodivulgazionescientifica.it/?p=9408).  

http://www.premiodivulgazionescientifica.it/?p=9408
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2015: il progetto di restauro e consolidamento del palazzo Carli Benedetti a L’Aquila è pubblicato nel volume 
“Scuola di Restauro. Heritage Conservation in Italy and in Russia” (Nardini Editore, Firenze), pp. 341-346.  

2001: il Progetto InfoParco proposto dall’Associazione Globalia (di cui la sottoscritta è stata socia fondatrice 
e incaricata della realizzazione dal Parco Scientifico e Tecnologico della Regione Abruzzo) è stato segnalato 
tra i più significativi nel settore Beni-Culturali Ambientali e Turismo nel bando "Regionando 2001" del Forum 
P.A.  

 

ATTIVITÀ DIDATTICA  
 

A.A. 2020/21:  

Ttitolare dei seguenti insegnamenti annuali nel Corso di Laurea magistrale in Ingegneria Edile-Architettura 
U.E (LM-4):  
- Restauro Architettonico (I4A - Ingegneria Edile-Architettura U.E.) 120 ore, 9 CFU; 
- Laboratorio progettuale di restauro architettonico (I4A - Ingegneria Edile-Architettura U.E.) 60 ore, 
3 CFU.  

Membro del collegio dei docenti nel Dottorato di ricerca in Ingegneria Civile, Edile-Architettura e Ambientale 
dell’Università dell’Aquila. Ha organizzato i seguenti seminari: 

- Il cantiere di restauro della Galleria delle Grottesche presso la Villa Farnesina-Chigi a Roma (arch. 
Francesca Romana Liserre, Istituto Centrale per il Restauro – MiC), 29 marzo 2021 

- Il restauro del complesso di S. Domenico all'Aquila (arch. Maurizio D’Antonio, Provv. OOPP), 12 aprile 
2021 

- Conoscenza e restauro degli intonaci e delle superfici murarie esterne di Venezia: campionature, 
esemplificazioni, indirizzi di intervento (arch. Luca Scappin, IUAV), 20 aprile 2021 

- Il cantiere di restauro del Forte Spagnolo a L’Aquila (arch. Antonio Di Stefano, SU-AQ MiC), 27 aprile 
2021 

- The Gozo Museum in Rabat, Malta: the Rehabilitation of Modernistic 1950’s building Project (arch. 
Joanna Spiteri Staines, Nidum), 10 maggio 2021 
 

A.A. 2019/2020:  

Ttitolare dei seguenti insegnamenti annuali nel Corso di Laurea magistrale in Ingegneria Edile-Architettura 
U.E (LM-4):  
- Restauro Architettonico (I4A - Ingegneria Edile-Architettura U.E.) 120 ore, 9 CFU; 
- Laboratorio progettuale di restauro architettonico (I4A - Ingegneria Edile-Architettura U.E.) 60 ore, 
3 CFU.  
Docente incaricato del modulo di Ricostruzione del patrimonio storico-culturale (8 ore) nel Master 
Universitario di 1° livello in Management tecnico-amministrativo post-catastrofe negli enti locali “Territori 
Aperti” (11-18 settembre 2020). 

Ha contribuito all’attività didattica del dottorato di ricerca in Ingegneria Civile, Edile-Architettura e 
Ambientale dell’Università dell’Aquila con l’organizzazione dei seguenti seminari: 

- Le alberature storiche e monumentali (dott. Carlo Console, Ten. Col. CC Forestali), 3 marzo 2020 
- Centri antichi: conoscenza, salvaguardia, ricostruzione (ing. Fabrizio Curcio, ing. Alessia Placidi, 

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Struttura di missione Sisma 2009), 7 aprile 2020 
- La restauración objectiva: il palazzo di Casa Arizón a Sanlucar de Barrameda - Spagna e la torre di San 

Cristoforo a Huanaco - Perù (arch. Pedro Hurtado Valdez, Universidad Cientifica del Sur – Lima), 28 aprile 
2020 
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- Il cantiere di restauro e la documentazione dei lavori. Il videodocumentario “Le Anime Sante” (Jean-
François Cabestan, Université “Panthéon-Sorbonne” Paris; Donatella Fiorani, “Sapienza” Università di 
Roma), 29 maggio 2020 

Nell’a.a. 2019-20 è stata revisore esterno della tesi di dottorato in Ingegneria Civile e Architettura (ICAR/19), 
presso l’Università degli Studi di Parma, XXXII ciclo, dal titolo: Messa in sicurezza di chiese e campanili. Analisi 
tecnico-economica degli interventi post sisma 2012 per la definizione di linee di indirizzo, dottoranda Lia 
Ferrari, relatrice prof.ssa Eva Coïsson. 
 

A.A. 2018/2019:  

Docente incaricata nel corso di “Introduzione al Restauro” (30 ore, 3 CFU), Corsi di laurea in Ingegneria Civile-
Ambientale (triennale e magistrale) dell’Università degli Studi dell’Aquila, II semestre.  

 

RELATRICE DI TESI DI LAUREA - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA: 

- Palazzo Baroncelli Cappa a L’Aquila: restauro architettonico e rilettura spaziale, laureanda Lucia Celi, 
Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Edile-Architettura, a.a. 2020-21 (correlatore F. De Matteis) 

- La chiesa di San Giovanni ad insulam presso Isola del Gran Sasso: progetto di restauro, laureanda Sara 
Merlini, Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Edile-Architettura, a.a. 2020-21 

- Il castello di Terracorpo a Marzano Appio (CE): progetto di restauro, laureanda Sabrina Galasso, Corso di 
Laurea Magistrale in Ingegneria Edile-Architettura, a.a. 2020-21 

- La chiesa di Santa Maria delle Grazie a San Benedetto in Perillis (AQ), laureando Giancarlo Di Marco, Corso 
di Laurea Magistrale in Ingegneria Edile-Architettura, a.a. 2020-21 

- L’Ospizio e il quartiere della Lauretana a L’Aquila: riqualificazione urbana e conservazione architettonica, 
Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Edile-Architettura, a.a. 2020-21 (relatore F. Giancola, correlatrice 
C. Bartolomucci) 

- Restauro della chiesa di San Michele arcangelo a Morrea – San Vincenzo Valle Roveto (AQ), laureando 
Horlando Bruno Villa, Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Edile-Architettura, in corso 

- La cittadella di Celano (AQ): ricerca storica e progetto di conservazione, laureanda Francesca Balestrieri, 
Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Edile-Architettura, in corso 

 

CORRELATRICE DI TESI DI LAUREA - ALTRE UNIVERSITÀ ITALIANE E STRANIERE: 

- Beni culturali, attività in emergenza e distacco di dipinti murali negli eventi sismici del Centro Italia, 
laureanda Ludovica Fiore, Corso quinquennale per Restauratore di beni culturali (LMR/02), Scuola di 
restauro ENAIP Lombardia - Botticino (BS), a.a. 2020-21  

- The 2009 earthquake in L’Aquila: the conservation of historical architectures, II Degree-major in 
Architecture, Lodz University of Technology in Poland, graduating Natalia Rucinska 

- Il trauma culturale e della memoria collettiva dopo il terremoto del 2009 a L’Aquila, laureanda Chiara 
Imazio, Università degli Studi di Trento, laurea in Sociologia e Ricerca Sociale, relatore prof. Andrea Cossu 

- La tutela dei beni culturali e i restauri del soprintendente Mario Moretti in Abruzzo tra il 1966 e il 1972, 
laureanda Fabrizia Cerritelli, Università degli Studi di Firenze, laurea in Storia dell’Arte, relatore prof. 
Fulvio Cervini 

- La torre di Sangano (TO): analisi del degrado e realizzazione di una ‘cartella clinica’ del monumento, 
Politecnico di Torino, laurea in Architettura, laureandi Fabrizio Allais e Corrado Castiglioni; a.a. 2003-04, 
relatori Carlo Tosco e Chiara Occelli. 
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PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI 

2021: Membro delle Commissioni di Laurea in Ingegneria Edile Architettura (17 aprile, 12 giugno) e delle 
commissioni per la validazione delle tesi di laurea. 

2021: membro della Commissione SaR (Scholars at Risk) dell’Università degli Studi dell’Aquila.  

2020: Membro della commissione esaminatrice per un assegno di ricerca presso l’Università degli Studi 
dell’Aquila - Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile-Architettura e Ambientale (prot. 2208 del 13-11-2020) 
sul tema “Catalogazione e analisi dell’archivio degli ingegneri-architetti Inverardi: conoscere-tutelare-
valorizzare la storia della città dell’Aquila e del suo territorio”  (ICAR/18). 

2020: Membro della commissione giudicatrice della selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il 
conferimento di un assegno di ricerca presso l’Università degli Studi di Parma - Dip.to di Ingegneria e 
Architettura (prot. 0130392 del 29-06-2020) sul tema “Analisi geometrica, materica e funzionale di edifici 
universitari: orto botanico e aule al parco” (ICAR/19 Restauro). 

2020: Ha contribuito alla Candidatura della città dell’Aquila a Capitale italiana della cultura 2021 con la 
formulazione del progetto “Montagne di Cultura” proposto dal DICEAA. 

2020: Membro della Commissione per la Relazione sulla Performance del DICEAA - bilancio di esercizio 2018 
(febbraio-marzo 2020). 

2020: Membro del Gruppo per la redazione del Rapporto di Riesame ciclico del Corso di Studi in Ingegneria 
Edile Architettura. 

2020: Membro della Commissione di Laurea in Ingegneria Edile Architettura (23 maggio) e della commissione 
per la validazione delle tesi di laurea. 

2020: Membro dellla commissione esaminatrice per due incarichi di collaborazione presso l’Università degli 
Studi dell’Aquila - Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile-Architettura e Ambientale (prot. 1116 del 
15/06/2020) nell’ambito del Progetto di Ricerca “Indagine bibliografica e archivistica inerente la ricerca 
Serbatoi e torri d’acqua nel paesaggio urbano e nel territorio: due secoli di architettura, sperimentazione, 
reimpiego” (ICAR/18). 

2019: Membro dellla commissione esaminatrice per un assegno di ricerca presso l’Università degli Studi 
dell’Aquila - Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile-Architettura e Ambientale (prot. 617 del 07-03-2019) sul 
tema “Permanenze e trasformazioni dell’architettura, degli spazi urbani e del territorio di Avezzano dalla 
ricostruzione post sisma del 1915 al periodo post-bellico e contemporaneo” (ICAR/18). 

Dal 2019 è Presidente nelle commissioni per gli esami di profitto di Restauro Architettonico e membro nelle 
commissioni di Storia dell’Architettura nel CdS in Ingegneria Edile-Architettura dell’Università dell’Aquila. 

Dal 2019 Partecipa al Consiglio di Area Didattica del Corso di Studi in Ingegneria Edile-Architettura 
dell’Università dell’Aquila e ai Consigli di Dipartimento (DICEAA-UnivAQ). 

 

ATTIVITÀ DIDATTICHE PRECEDENTI 

Nel 2018 ha tenuto presso l’Università di Cagliari per un seminario dal titolo: “Restauri in Abruzzo nel XX 
secolo: dal terremoto del 1915 all’attuale ricostruzione post sismica” su invito dei Proff. Silvana Maria Grillo, 
Cateria Giannattasio e Donatella Rita Fiorino (Cagliari, 9 maggio 2018). 

Nel 2017 ha tenuto la lezione conclusiva del corso di Restauro Architettonico presso la Scuola di 
Specializzazione in Restauro dei Monumenti e del Paesaggio, su invito della prof.ssa Donatella Fiorani, dal 
titolo: “Restauri in Abruzzo nel XX secolo, fino alla ricostruzione post-sisma del 2009” (Roma, 31 maggio 2017). 

Revisore esterno di tesi di dottorato in Tecnologie per la Conservazione dei Beni Architettonici e Ambientali 
(ICAR/19) dal titolo: Architettura fortificata nel Sud sardegna: cronotipologia delle strutture murarie (XII-
XV sec.), Università di Cagliari, relatrice Caterina Giannattasio, dottoranda Valentina Pintus, a.a. 2016-2017 
(XXVIII ciclo). 
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Responsabile del progetto formativo specifico di alternanza scuola-lavoro (tutor esterno) nell’ambito della 
Convenzione tra il Liceo Scientifico “Andrea Bafile” dell’Aquila e l’ITC-CNR. Progetto formativo personalizzato: 
La storia sismica della città di L’Aquila e la ricostruzione dopo il terremoto del 1703 (60 ore), studentessa 
Federica Romano, 2016-2017. 

Nel 2014 ha proposto all’Ordine degli Architetti della Provincia dell’Aquila un corso di formazione sulla 
Conservazione delle superfici architettoniche, nell’ambito delle iniziative a seguito dell’inclusione del centro 
storico dell’Aquila nel 2014 Watch List del World Monuments Fund. 

Docente a contratto nel Corso di formazione per “Tecnico per l’ispezione e la manutenzione degli edifici 
storici” (progetto AMBRA: “Restaurare in Abruzzo”) nei moduli “Analisi dei caratteri costruttivi e delle 
stratificazioni storico-costruttive degli edifici storici” e "Analisi e descrizione dello stato di degrado 
superficiale degli edifici storici" (Pescara, 2012-2013). 

Dal 2009 al 2015 ha tenuto diversi Seminari nel corso di Restauro Architettonico sul tema “Alterazione e 
degrado delle superfici architettoniche” su invito del Presidente del Corso di Laurea in Ingegneria Edile-
Architettura, prof. M. Centofanti e della docente del corso, prof.ssa A. Donatelli, Università degli Studi 
dell’Aquila, (a.a. 2009-10; 2010-11; 2011-2012; 2014-2015). 

Coordinatore per il CNR-ITC del Workshop svolto dalla Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici e del 
Paesaggio (“Sapienza” Università di Roma) per i Piani di Ricostruzione di Castelvecchio Calvisio, Santo 
Stefano di Sessanio, Castel del Monte e Villa Santa Lucia degli Abruzzi colpiti dal sisma del 2009 
(Castelvecchio Calvisio, 21-25 novembre 2011). 

Coordinatore di progetto nel Workshop Internazionale di Restauro Architettonico e Urbano dal titolo 
“Cagliari e la città storica: antiche ferite e nuovi significati” (Università di Cagliari, 10-22 settembre 2007). 

Docente a contratto nel corso di Elaborazione e Gestione informatica della documentazione, 30 ore (Corso 
di Laurea interfacoltà in Restauro e Conservazione dei Beni Culturali) presso l’Università degli Studi 
dell’Aquila, nell’a.a. 2007-08. 

Tutor a contratto nel Laboratorio di Restauro Architettonico, 60 ore (Corso di Laurea in Ingegneria Edile-
Architettura, prof.ssa D. Fiorani) presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi dell’Aquila, dall’a.a. 
2001-02 al 2007-08. 

Docente a contratto di Storia e Teoria del Restauro (15 ore) presso il corso di formazione per “Tecnico per 
la salvaguardia dei beni culturali. Diagnostica e conservazione”. Programma di iniziativa comunitaria EQUAL 
Fase 2 - Progetto ARS SOS, committente Agrifin Progetti (Viterbo, luglio 2006). 

Ha tenuto una lezione su “Lettura delle murature e problemi di restauro. La documentazione dello stato di 
conservazione” al “Corso Formedil per collaboratore restauratore”  (Roma, 6 marzo 2006). 

Ha tenuto una lezione su “Il degrado dei monumenti e le modalità di mappatura” al Corso di 
Specializzazione (post lauream) per tecnici della conoscenza, conservazione e valorizzazione dei siti urbani 
a carattere archeologico, organizzato dall’Università di Perugia  e dalla Scuola di Specializzazione in Restauro 
dei Monumenti di Roma “La Sapienza”; soggetto attuatore Associazione Forma.Azione srl (Perugia, 24 maggio 
2004). 

Dal 2005 al 2009 è stata cultore della materia di Restauro Architettonico presso l’Università degli Studi 
dell’Aquila - Facoltà di Ingegneria, e ha collaborato all’attività didattica della prof.ssa Donatella Fiorani. 

Ha tenuto una lezione, su invito del Soprintendente per i Beni Architettonici di Roma arch. Roberto di Paola, 
al Master di 2° livello in Gestione Integrata del Patrimonio Immobiliare (MGS) dell’Università degli Studi di 
Roma "La Sapienza" - Facoltà di Architettura “Valle Giulia” su “I problemi di gestione degli edifici storici e la 
conservazione programmata” (Roma, 16 ottobre 2003). 
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ESPERIENZE PROFESSIONALI  
 

2017: membro della Commissione per la Valutazione di edifici di particolare pregio storico-artistico, ai sensi 
del DCD n. 45/2011, nel Comune di Collepietro (AQ), nominata dall’Ordine degli Architetti della Provincia 
dell’Aquila, prot. 1160/2017 

2012-2016: Progettista capogruppo e Direttore dei Lavori di Restauro e Consolidamento del Palazzo Carli 
Benedetti a L’Aquila (sec. XV), committente condominio Palazzo Carli Benedetti, importo lavori € 
5.602.477,28  

2011: membro della Commissione per la Valutazione di edifici di particolare pregio storico-artistico, ai sensi 
del DCD n. 45/2011, nel Comune di Capestrano (AQ), nominata dall’Ordine degli Architetti della Provincia 
dell’Aquila, prot. 315/2011 

2003-2004, Coordinatore per la sicurezza (L. 494/96) per l’esecuzione di lavori di restauro e ristrutturazione 
della cupola dell’Osservatorio Astronomico di Monteporzio Catone (Roma); committente: Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato alle OOPP del Lazio, importo lavori: € 443.715,89 

2003, Coordinatore per la sicurezza (L. 494/96) per l’esecuzione di lavori di riqualificazione presso il Ministero 
di Grazia e Giustizia a Roma - committente: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato alle 
OOPP del Lazio, importo lavori € 340.077,46 

2003, Coordinatore per la sicurezza (L. 494/96) per l’esecuzione di lavori di ristrutturazione di locali ufficio 
nell’ex Casellario Giudiziale presso il Tribunale Ordinario di Roma - committente: Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato alle OOPP del Lazio, importo lavori € 199.485,06 

2003, Progetto e direzione lavori di riqualificazione di un edificio rurale nel centro storico di Paganica (AQ) e 
la realizzazione di un’abitazione unifamiliare; committente privato (l’edificio è risultato agibile dopo il 
terremoto del 2009), importo lavori € 90.195,77 

2001, Progetto di arredo urbano e sistemazione di un reperto archeologico monumentale nella piazza di 
Tussio, Comune di Prata d’Ansidonia (AQ), importo lavori € 17.671,18 

1999-2000, Progetto e direzione lavori di sistemazione aree verdi pubbliche nel comune di Caporciano (AQ): 
realizzazione di una piazza e di un campo sportivo, illuminazione del complesso monumentale di Bominaco 
(AQ); committente: Comune di Caporciano, importo lavori € 172.199.665 

1999-2002, Progetto e direzione lavori per la costruzione di un’abitazione bifamiliare a Paganica (AQ); 
committente privato (l’edificio è risultato agibile dopo il terremoto del 2009), importo lavori € 265.674,26 

1998-2003, Progetti e direzione dei lavori di ristrutturazione interna di alcune abitazioni a L’Aquila, Roma, 
Firenze, Ischia (NA), Porto Ercole (GR); Perugia; committenti privati 

1999, Progetto per la riqualificazione di un edificio scolastico in disuso ad Acciano (AQ) e proposta di riuso 
come ostello per brevi pernottamenti; committenti: Comune di Acciano e Associazione Koinonia, importo 
lavori £ 125.321.328 

1998-2002, membro della Commissione Edilizia del Comune di Caporciano (AQ), nominata dall’Ordine degli 
Architetti della Provincia dell’Aquila 

1998-2002, Progetto e direzione lavori di restauro di un soffitto ligneo dipinto (sec. XV) in Palazzo Carli-
Benedetti a L’Aquila (consolidamento strutturale, restauro delle superfici dipinte); committente: privato 

1998, Studi preliminari per il progetto di restauro di una cappellina privata (sec. XVII-XVIII) in Palazzo Carli-
Benedetti a L’Aquila; committente: privato 

1997-98, Collaborazione (incarico arch. G. Macrì) al progetto e direzione lavori di restauro e consolidamento 
di Palazzo Carli-Benedetti all'Aquila.; committente: privato, importo lavori £ 604.738,75 
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1997-98, Progetto di restauro del Cortile Monumentale di Palazzo Carli-Benedetti a L’Aquila (pulitura e 
restauro delle superfici lapidee e scultoree, reintegrazione delle pavimentazioni; progetto di illuminazione); 
committente: privato 

1995-1998, membro della Commissione Edilizia del Comune di Cagnano Amiterno (AQ), nominata dall’Ordine 
degli Architetti della Provincia dell’Aquila 

1995-1998, Collaborazione (incarico arch. C. Inverardi) al progetto e direzione lavori di restauro e 
consolidamento di Palazzo D'Avalos a Vasto (CH); committente: Comune di Vasto (CH) 

1995, Analisi e schedatura del centro storico di S. Martino d'Ocre (AQ), redazione di schede tipo SU “Settore 
Urbano” dell'ICCD; committente: Soprintendenza ai BAAAS d'Abruzzo e Consorzio Beni Culturali della 
Provincia dell’Aquila 

1995, Collaborazione (incarico arch. V. De Masi) al Progetto di variante al Piano Insediamenti Produttivi; 
committente: Comune di Pizzoli (AQ) 

1995, Collaborazione (incarico arch. V. De Masi) al Progetto per l'abbattimento delle barriere architettoniche 
nelle strade del centro storico di L’Aquila; committente: Comune dell'Aquila 

1999-2002: Direttore Responsabile del “Giornale degli Architetti” edito dall’Ordine degli Architetti della 
Provincia dell’Aquila, iscritta all’Albo dei Giornalisti-Pubblicisti della regione Abruzzo.  

CONOSCENZA DELLE LINGUE STRANIERE 

Francese, Inglese, Spagnolo. 

Dichiaro, ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000, che quanto scritto nel curriculum è vero. 
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 11 della Legge n. 196/2003. 

30 luglio 2021 

Carla Bartolomucci 


