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ABSTRACT ATTIVITA’ 

Attività di ricerca relative a: 1) storia e alla teoria del restauro, con particolare riguardo al 
dibattito sul rapporto antico-nuovo; 2) conoscenza del costruito storico, sia alla scala 
architettonica che urbana, seguendo metodiche di analisi diretta e indiretta, supportate da 
studi stratigrafici e da metodiche mensiocronologiche riferite alle tecniche costruttive 
tradizionali, soprattutto murarie; 3) studio di fenomeni di degrado, di singoli manufatti e 
di comparti urbani, propedeutico alla definizione del progetto di conservazione e restauro 
4) studio delle politiche di tutela dei centri storici, sia a livello internazionale che locale, 
finalizzate alla definizione di piani di conservazione; 5) rapporto tra antico e nuovo nel 
progetto sulle preesistenze; riuso delle grandi fabbriche urbane 6) le donne nel campo del 
progetto sull’architettura storica. 
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