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PROFILO SCIENTIFICO 
Raffaella Campanella, Ricercatore Confermato in Urbanistica è laureata in Architettura (Università degli Studi 
di Reggio Calabria), Dottore di Ricerca in Pianificazione Territoriale e Urbana (Università degli Studi di Roma 
La Sapienza) e ha conseguito, nella tornata 2012, l’abilitazione scientifica nazionale a professore di seconda 
fascia – Settore concorsuale 08/F1.  
Svolge attività di ricerca e didattica nel campo della pianificazione e progettazione territoriale e urbana fin dal 
1987 e, contestualmente, una serie di attività parallele a queste correlate, quali quella relativa alla ricerca 
applicata e quella inerente all’organizzazione e/o alla partecipazione a seminari, convegni, mostre, workshop. 
È autrice dei testi monografici Aree protette e processi pianificazione nel Mezzogiorno - Basilicata, Calabria, 
Sicilia (Jason, 2000); Barcellona città-laboratorio - Una praxis per il progetto della città contemporanea 
(Rubbettino, 2002); e coautrice del volume SudEuropa. I territori del Mezzogiorno nelle politiche comunitarie 
(Kappa Edizioni, 2009).  Ha inoltre curato il volume: Ambiente Urbano delle Città del Mezzogiorno (Gangemi, 
1995) e pubblicato oltre settanta saggi e articoli in volumi collettanei e riviste.  Tra questi si ricordano: 
Siviglia. Città “interna” porto di tutti i mari (2003); Barcellona. Una capitale del Mediterraneo tra passato e 
futuro (2007); Le Politiche Ambientali e la Rete Ecologica tra Europa e Mezzogiorno (2009); Da “lugar vago” a 
waterfront urbano. La renovació del fronte a mare di Barcellona (2010); Lo Stretto insopportabile. Quattro 
passi sul lungomare della junk culture (2012); Nuovi paesaggi urbani e progetto dello spazio pubblico nella 
città liquida. (2012); Paesaggio e identità nell'epoca della cultura mainstream (2012); Il Paesaggio nel Progetto 
Urbano. Da simulacro a entità vicaria (2013); Landscape urbanism e retrofitting dei paesaggi della 
contemporaneità (2014); Dai surpaesaggi del turismo ai territori dell’abitare. La fruizione turistica dei luoghi 
oltre le aporie della cultura globale (2015); Arguzia del paesaggio e metalinguaggi urbani (2018); Il paradigma 
della rete ecopolitana quale strumento di riconfigurazione sistemica dello spazio pubblico nel territorio urbano 
contemporaneo (2019); Metafisica e Metamorfosi della Città nella sua Rappresentazione Scenica (2019), Una 
rete di oikos verdi per i territori urbani contemporanei (2020), Qualità urbana dell’abitare sostenibile. Le 
dimensioni prestazionali per il progetto (2020). 
Per due volte è vincitore del “Premio PAN (Paesaggio Architettura Natura) – Ardito Desio”, conferito 
dall’IPSAPA - Associazione Interregionale Partecipazione e Studi in Agribusiness Paesaggio e Ambiente: Terzo 
premio alla seconda edizione del “Premio PAN (Paesaggio Architettura Natura) – Ardito Desio” (Sezione II – 
Originalità) per il Saggio “Lo stretto insopportabile: quattro passi sul lungomare della junk culture” presentato 
al XVI Convegno Internazionale Interdisciplinare IPSAPA/ISPALEM “Il mosaico paesistico-culturale in 
transizione: dinamiche, disincanti, dissolvenze”, Udine 22-23 settembre 2011; Primo premio alla ottava 
edizione del “Premio PAN (Paesaggio Architettura Natura) – Ardito Desio” (Sezione II - Originalità) per il 
Saggio “Metafisica e metamorfosi della città nella sua rappresentazione scenica” presentato al XXII Convegno 
Internazionale Interdisciplinare IPSAPA/ISPALEM “La mente e il paesaggio nel mosaico paesistico-culturale. 
Palinsesti, Reti, Partecipazione” – Aversa/Caserta 2-3 luglio 2018. 

Attività di ricerca scientifica 
Negli oltre trent’anni di attività scientifica ha preso parte a numerose ricerche. Inizialmente come contrattista 
e componente e/o coordinatore di gruppi, in seguito ricoprendo ruoli di responsabilità, quali: Responsabile 
Scientifico della Convenzione Servizio Sismico Nazionale (Dipartimento Servizi Tecnici Nazionali della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri) - Dipartimento di Architettura e Analisi della Città Mediterranea 
dell’Università di Reggio Calabria per l’elaborazione della ricerca “Indirizzi e criteri per la mitigazione del rischio 
sismico in aree urbane. Un caso di studio Reggio Calabria” (2001-2003); Responsabile Scientifico per il Settore 
Urbanistica e Responsabile Scientifico per l’Area di Valutazione A – Qualità del Sito nel Progetto “P.A.R.C.O. – 
Politiche Abitative Regione Calabria – Osservatorio”. Partenariato scientifico finalizzato all'elaborazione e 
all'attuazione del Progetto, istituito tra Dipartimento N. 9 – Lavori Pubblici e Infrastrutture Regione Calabria, 
Dipartimento di Ingegneria Civile Università della Calabria di Cosenza, Dipartimento di Architettura (2013-
2019). 
I principali settori di attività di ricerca che informano il profilo scientifico sono relativi alla pianificazione e 
progettazione territoriale, urbana e paesaggistica.  



L’attività svolta è, infatti, orientata ai due grandi temi del Progetto della Città e del Progetto 
dell’Ambiente/Territorio/Paesaggio, con particolare attenzione all’indagine sui significati e le prospettive delle 
peculiari condizioni che contraddistinguono città e territori del Mediterraneo d’Europa e del Mezzogiorno 
d’Italia. 
La tematica principale è quella relativa al Progetto della Città, ed è connessa all’esigenza disciplinare di 
ricercare possibili modi per affrontare il progetto della città contemporanea esplorando, in termini conoscitivi 
e progettuali, l’oggetto città in quanto “elemento complesso” - composto da materiali urbani differenti e 
caratterizzato da nuovi temi progettuali - e recuperando la pratica del progetto non più soltanto in termini di 
pianificazione e gestione, ma anche come strumento di controllo della forma urbana, intesa quale elemento 
di intersezione tra le forme dello spazio e le forme della società.  
In particolare, le ricerche condotte si occupano di indagare il processo evolutivo di materiali, temi e strumenti 
relativi al progetto della città nel loro passaggio dalla modernità alla contemporaneità. 
Uno specifico rilievo assume l’attenzione prestata alle letture interpretative e alle rappresentazioni progettuali 
delle morfologie territoriali e urbane in relazione a particolari eventi della storia urbana, significativi per 
l’intera struttura e/o per le sue componenti (parti, spazi-funzione); nonché quella dedicata alle differenti 
declinazioni del progetto della città contemporanea (progetto collettivo, progetto sperimentale, progetto di 
architettura urbana, progetto interattivo, progetto strategico) e al loro rapporto con la strumentazione 
urbanistica di riferimento.  
Relativamente a questa linea di indagine si ricordano alcune tra le principali ricerche condotte: “Formazione 
della disciplina urbanistica 1900-1940 (1993-1995); “Morfogenesi dello spazio urbano: storia, usi, progetti” 
(1998-2000); Studi e ricerche condotti durante il triennio dei Corsi di Dottorato di Ricerca in Pianificazione 
Territoriale e Urbana - Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, su “Il progetto della città contemporanea: 
materiali, temi, strumenti” (1998-2001); “Costruzione di un Atlante dello spazio pubblico in Italia” (2001-
2002); “Luoghi dello scambio e città del Mediterraneo” (2002-2003); “Strategie di sviluppo delle città del 
Mediterraneo” (2005-2006); ENABLE - Embedding collaborative platform for up skilling and networking 
toward sustainable cities (2019-2020). 
Per ciò che invece concerne la tematica relativa al Progetto del Territorio, questa ha trovato applicazione in 
quel filone di ricerca relativo alla individuazione di nuove forme sistemiche di progettazione e gestione dei 
beni ambientali, basate su alcuni elementi salienti del processo di riconfigurazione del sistema generale di 
pianificazione e progettazione del territorio, quali: la necessità di coordinamento tra strumenti di natura 
diversa e il passaggio da una visione specialistica e settoriale a una più ampia e integrata alle differenti scale; 
la necessità di interagire con le realtà territoriali locali e quindi con i differenti “piani di vita” dei soggetti che 
le abitano; la necessità di interpretare progettualmente i luoghi nei loro caratteri di “visibilità” e di 
“invisibilità”. 
Le principali ricerche condotte relativamente a questa linea di studio sono state le seguenti: “Pianificazione 
territoriale e risorse ambientali” (1987-1988); “Pianificazione dei parchi naturali” (1991-1996); “Progetto 
strategico CNR: Ambiente Calabria” (1992-1996); “Il Parco Archeologico e la musealizzazione didattica come 
strumento di trasmissione della conoscenza della cultura storica del territorio” (1997-1998); “Le risorse 
naturalistiche come strategia didattica finalizzata alla conoscenza e alla valorizzazione del territorio calabrese” 
(2000-2001); PISL-Progetti Integrati di Sviluppo Locale per la realizzazione di Sistemi Turistici 
Locali/Destinazioni turistiche locali: “SLOW LIFE. In viaggio tra Culture e Natura nel Parco Nazionale 
d’Aspromonte, dal Tre Pizzi al Limina” (2011-2012); PISL-Progetti Integrati di Sviluppo Locale per la 
realizzazione dei servizi intercomunali per la Qualità della Vita: “Le relazioni di Comunità per il miglioramento 
dei Quadri di Vita - La Banca del Tempo e delle Esperienze” (2011-2012). 
Unitamente a queste principali linee di ricerca ne ha sviluppate altre, di natura maggiormente specialistica, 
quali quella relativa al governo dei rischi ambientali mediante l’individuazione di metodi e strumenti per la 
mitigazione del rischio simico in aree urbane e quella relativa alla definizione di buone pratiche per formulare 
nuove procedure qualitative di progettazione, pianificazione e valutazione mediante la redazione di linee 
guida per la qualità urbana dell’abitare sostenibile. 
Queste hanno trovato applicazione nelle seguenti Convenzioni: P.O. Assistenza Tecnica del QCS 1994-99, 
Obiettivo 1, Misura 5c - “Piani di recupero antisismico dei centri storici di Rosarno e Melicucco in Provincia 
di Reggio Calabria” - Convenzione Servizio Sismico Nazionale/Dipartimento di Architettura e Analisi della Città 
Mediterranea dell’Università di Reggio Calabria (1999-2000); Convenzione Servizio Sismico Nazionale 



(Dipartimento Servizi Tecnici Nazionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri) - Dipartimento di 
Architettura e Analisi della Città Mediterranea dell’Università di Reggio Calabria per l’elaborazione della 
ricerca “Indirizzi e criteri per la mitigazione del rischio sismico in aree urbane. Un caso di studio Reggio 
Calabria” (2001-2003); Progetto “P.A.R.C.O. – Politiche Abitative Regione Calabria – Osservatorio”. 
Partenariato scientifico finalizzato all'elaborazione e all'attuazione del Progetto, istituito tra Dipartimento N. 
9 – Lavori Pubblici e Infrastrutture Regione Calabria, Dipartimento di Ingegneria Civile Università della 
Calabria di Cosenza, Dipartimento di Architettura e Territorio (dArTe) Università Mediterranea di Reggio 
Calabria (2013-2019). 
Parallelamente alle ricerche strutturate di cui sopra, e più ampiamente specificate nel prosieguo, ha condotto 
un lavoro di ricerca individuale sui suoi principali temi di interesse quali, in particolare, le mutazioni della 
città e l’arguzia del paesaggio.  
Negli ultimi anni, ancora, il campo di ricerca scientifica si è indirizzato allo studio dei più recenti processi di 
avvicinamento e ibridazione tra urbanistica, architettura e paesaggismo, nella esigenza di individuare 
possibili e reali terreni di incontro interdisciplinare per la costruzione del processo di rigenerazione di città e 
territorio che, nel farsi progetto, tenga conto di alcuni fattori basilari quali: il sostrato concettuale unitario 
che si pone alla base degli interventi di differente natura, urbanistici, paesaggistici, architettonici; la messa a 
punto di un approfondito e mirato sistema di letture interpretative dei luoghi della modificazione; 
l’interscalarità del progetto d’insieme (grande/piccolo; lontano/vicino) e l’utilizzo della scala intermedia 
(tipica del progetto urbano) per i singoli interventi; la ricerca dei fondamenti morfologici e programmatici sia 
nel sistema territoriale/urbano che negli specifici siti di intervento; il riconoscimento di un principio di 
sostenibilità calibrato prevalentemente sulle risorse endogene. 

Attività didattica 
I temi di ricerca hanno trovato ampio riscontro nell’attività didattica, svolta sia in ambito curriculare 
(prevalentemente corsi con caratterizzazione laboratoriale) sia nell’ambito delle più approfondite esperienze 
relative alle tesi di laurea e di dottorato. 
Dal 1997, infatti, è docente incaricato nei corsi dell’ambito disciplinare “urbanistica e pianificazione 
territoriale” della Facoltà di Architettura, poi Dipartimento dArTe, dell’Università degli Studi di Reggio Calabria. 
Ha insegnato nei Laboratori di Sintesi Finale Le due sponde del Mediterraneo e Progettazione Urbanistica e 
nell’Atelier di Tesi Retrofitting – Rimodernare la città moderna. Attualmente è responsabile del laboratorio di 
Urbanistica 1 al II anno del Corso di Laurea in Architettura a ciclo unico - Classe LM4 ed è uno dei docenti 
dell’Atelier di Tesi Territori Fragili: Ambiente, Rischio e Cambiamenti Climatici _ H2O Scapes: Paesaggi d’acqua. 
Inoltre, dal 1989 ad oggi, è stata Relatore o Correlatore di oltre 70 Tesi di Laurea magistrale che sviluppano, 
integrando l’attività didattica con quella di ricerca, temi di progettazione urbanistica alle diverse scale, 
privilegiando alcune linee di sperimentazione avviate nelle attività didattiche curriculari a carattere 
laboratoriale: Piani e progetti per la rigenerazione territoriale e urbana; Progetti di territorio per la 
valorizzazione delle risorse locali; Nuove forme di piano tra norma e forma. 
Dal 2004 è componente del collegio dei docenti dei seguenti Dottorati di Ricerca dell’Università Mediterranea 
di Reggio Calabria: “Analisi e pianificazione della città mediterranea” (2004-2010); “Pianificazione 
Territoriale” (2010-2013); “Architettura” (2013-2015); “Architettura e Territorio” (2016-2020). È stata tutor 
scientifico di alcune tesi di dottorato. Ha inoltre avuto incarichi di docenza nella formazione di secondo e 
terzo livello relativa ai Master. 

Attività istituzionale 
Negli ultimi anni, a partire dal 2013, ha svolto una intensa e articolata attività istituzionale a supporto degli 
Organi di Dipartimento e di Ateneo e ha ricoperto vari ruoli istituzionali. Tra questi si menzionano: membro 
del Presidio di Qualità dell’Ateneo (2013-2016); Delegata alla Didattica del Dipartimento dArTe (2014-2016); 
membro della Commissione di Dipartimento per il Controllo e la Valutazione per l’attività svolta e l’eventuale 
rinnovo degli Assegni di Ricerca (2015-2018); Coordinatore del Corso di Studi Magistrale in Architettura c.u. 
(2016-2018); membro del Comitato di Ateneo per l’organizzazione e la gestione del Percorso Formativo 
PeF24 (2017-2021); Delegata del Rettore per il Diritto allo Studio Universitario (2019-2021). 


