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Programma formativo 2017 – 2018 

Il tema annuale: “La città nuova:(ri)costruire dopo il sisma” 

Rigenerazione urbana e Ricostruzione post-sisma: due grandi questioni dell’architettura a scala urbana ed 

edilizia, a cui a distanza di oltre 2000 anni siamo chiamati ancora oggi a dare risposta. 

 

Tematiche che dovranno essere affrontate sotto il profilo d’indagine del sito, a scala urbana, microurbana 

e localizzata. Conoscenza della storia, delle relazioni sociologiche e del tessuto territoriale, urbano ed 

extraurbano che permetta lo sviluppo di una progettualità che dovrà essere attenta all’uso limitato delle 

risorse. Una grande sfida di interdisciplinarità, un lavoro complesso di sintesi che abbraccia un ampio 

arco di problematiche e di soggetti coinvolti. 

 

Focalizzandosi sui recenti accadimenti, RESET 2017 metterà al centro della sua indagine il tema della 

ricostruzione, come risposta ai grandi fenomeni sismici che nel 2016 hanno agito nelle regioni del centro 

Italia e che hanno visto la distruzione di piccoli centri storicizzati, di tessuti sociali e produttivi.  

 

Oggi le Istituzioni stanno operando ancora nell’ambito dell’emergenza. Appare chiaro tuttavia come in 

tempi brevi si debba superare questa fase per rispondere alle istanze di futuro di questi territori che 

vogliono continuare a vivere. Ci si deve quindi porre l’obiettivo di sviluppare un metodo di approccio alle 

azioni di ricostruzione post-sisma che permetta di essere efficaci nei nuovi interventi riportando quei valori 

che l’architettura è chiamata a dare. Questo anche attingendo ai migliori esempi di azioni già svolte in 

situazioni similari. 

 

L’obiettivo generale di RESET 2017 sarà quindi di comprendere e reinterpretare l’architettura storica,  con 

uno spirito di traduzione dei valori che la storicità ci ha lasciato e che non saranno riproposti in un 

“com’era - dov’era” ma nelle esigenze di sicurezza e sviluppo che oggi il corpo sociale richiede.  

 

Key driver di tutti gli eventi formativi ed informativi di RESET 2017 sarà la scelta di un caso studio 

all’interno dei territori colpiti dal sisma, su cui lavorare dalla scala urbana e quella edilizia, ipotizzando una 

attività progettuale legata alla ricostruzione di un centro storico. Ciò potrà consentire di effettuare 

riflessioni e di dare alcune risposte nei vari settori implicati, da quello più strettamente legato alla 

sicurezza sismica ed ai fattori socio-economici, fino alla sostenibilità ambientale del nuovo sviluppo 

urbano.  

 

L’obiettivo specifico  di RESET 2017 sarà quello di elaborare delle linee guida di approccio al tema della 

ricostruzione utile a prescindere dalla località di riferimento da cui queste scaturiscono. 
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Ridefinizione quindi dell’identità linguistico-spaziale dei centri urbani e sviluppo di un metodo di approccio 

alla progettazione in sito.  

 

Auspicando che in futuro si possano attuare tutte le opere di prevenzione che limitino queste tragedie 

umane e territoriali. 

 

Modalità di svolgimento 

Per sviluppare opportunamente il tema proposto, RESET 2017, a differenza delle passate edizioni, 

scinderà l’organizzazione della convegnistica formativa per professionisti dallo svolgimento del workshop 

di progettazione.  

 

Nella seconda settimana di settembre 2017 si svolgeranno ad Urbino  i 2 giorni di convegni RESET 

secondo le tematiche in allegato. Il workshop sarà invece spostato temporalmente a maggio-giugno 2018 

in uno dei territori di Marche o Lazio colpiti dal sisma. 

 

Questo per perseguire una maggiore efficacia del lavoro progettuale degli studenti del workshop, che 

saranno a stretto contatto come sempre previsto dalla formula RESET, con i temi di progettazione. 
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Convegno 1 – giovedì 14 settembre ore 9.00/13.00 

Moderatore: N. Bertolini - INBAR 

 “Territorio, sismicità, rischi e prevenzione” 

 

- Saluti delle Autorità 

Ass. Urbanistica comune di Urbino R. Cioppi 

Presidente regione Marche Luca Ceriscioli 

Presidente INBAR nazionale Anna Carulli 

- Presentazione dei seminari e del workshop 

Michele Pietropaolo – INBAR 

 

- L’Italia ed il sisma: capire per convivere con il rischio 

protezione civile – UNIVPM 

 

- Fenomeni sismici e specificità geologiche: le Marche e i territori del 

centro Italia 

A.  Renzulli - UNIURB 

 

- Terremoti, centri storici e territorio 

M. Cerasoli – Roma Tre 
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Convegno 2 – giovedì 15 settembre ore 15.00/19.00 

Moderatore: M. Pietropaolo - INBAR 

 “Il futuro tra urbanità, arte ed architettura” 

 

- Saluti delle Autorità 

Pres. Ordine degli architetti di PU 

C. Birozzi – Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio delle marche 

 

- Il sisma, l’ingegneria sismica e le normative tecniche. Breve 

resoconto dal moderno al contemporaneo 

G. Bellucci – UNIVPM 

 

- Dai contenitori al contenuto: l'emergenza e il  restauro delle opere 

mobili 

L. Baratin – UNIURB 

 

- Ricostruzione post sisma: l’esperienza nel comune di Finale Emilia 

sulla valutazione dei progetti  in ottica interdisciplinare 

A. Cattaneo, M.Pirazzoli - UNIURB 

 

- Soluzioni urbanistiche ed abitative per la gestione delle emergenze 

P. Bonvini – UNIVPM 
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Convegno 3 - venerdì 15 settembre ore 9.00/13.00 

Moderatore: V. Radi - UNIFE 

 “(ri)progettare e (ri)costruire tra sicurezza, 

bellezza e comfort” 

 

- Saluti delle Autorità 

Pres. Ordine degli ingegneri di PU 

 

- Sistema edificio e risposta sismica: fondamentali per una 

(ri)costruzione efficace  

F. Clementi – UNIVPM 

 

- Recupero del costruito tra sicurezza,comfort e innovazione  

A. Rinaldi - UNIFE 

 

- Soluzioni costruttive antisismiche: tecnologie e casi studio 

P. Davoli – UNIFE 

 

- Sistemi costruttivi antisismici in acciaio steelMAX: soluzioni e casi 

studio 

A cura di Cogi srl – partner tecnico di RESET 

 

- Il progetto Galileo: nuovo valore alla riqualificazione energetica 

A cura di Sigma coatings – partner tecnico di RESET 
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Convegno 4 - venerdì 15 settembre ore 15.00/19.00 

Moderatore: D. Di Fabio – INBAR 

 “ La (ri)costruzione sostenibile” 

 

- Saluti delle Autorità 

 L. Baratin - Presidente comitato scientifico RESET  

 

- Tra smartness ed healthness: i nuovi parametri tecnologici della 

qualità nella ricostruzione  

F. Angelucci – Ud’A 

 

- Energia ed architettura: la frontiere degli NZEB e degli off-grid 

building” 

C. Di Perna – UNIVPM 

 

- Nuovi standard energetici e di comfort: la certificazione Climabita 

A cura di Tecnowool Adriatica srl – partner tecnico di RESET 

 

- Riqualificazione impiantistica degli edifici: sistemi integrati per la 

climatizzazione eco-efficiente 

A cura di RBM spa – partner tecnico di RESET 
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Curriculum vitae relatori 

 

F. Angelucci - Architetto, Dottore di ricerca in Progettazione Ambientale, svolge dal 2002 attività 

scientifica, a livello nazionale e internazionale, nel settore della progettazione tecnologico-

ambientale e dei processi di innovazione costruttiva in ambito edilizio, urbano e territoriale. Socio 

della SITdA (Società Italiana della Tecnologia dell’Architettura) dal 2008, è Coordinatore editoriale 

della collana Architetture della Tecnologia/Architecture of Technology per la FrancoAngeli di 

Milano e componente della redazione della rivista EcoWebTown Magazine of Sustainable Design. 

Svolge attività didattica nelle discipline della Tecnologia dell'Architettura dal 2004, in corsi di laurea 

triennali, magistrali e in master di primo livello. 

L.  Baratin -  Architetto, professore associato di Disegno (IACR/17) all’Università degli studi “Carlo 

Bo” di Urbino è Presidente della Scuola di Conservazione e Restauro e preside te del cmitato 

scientifico di RESET.. Ha lavorato con molte istituzioni universitarie, con enti e amministrazioni 

locali e gestisce progetti con  organismi internazionali (UNESCO, ICCROM) e istituzioni internazionali 

nell’ambito della conservazione e valorizzazione dei beni culturali.   

G. Bellucci - Laurea in ingegneria edile-architettura e dottorato di ricerca in “Analisi e progetto 

dell’architettura e del territorio” (Settore disciplinare ICAR 18, Storia dell’architettura), assegnista 

di ricerca presso dipartimento Dicea della Facoltà di Ingegneria dell’università Politecnica delle 

Marche, è docente a contratto per il corso di “Analisi critica dell’architettura”(corso di laurea in 

ingegneria Edile – UNIVPM)  . Autore di numerose pubblicazioni inerenti temi legati all’architettura 

del Novecento, ha partecipato come relatore a numerose conferenze e seminari nazionali e 

internazionali. Ha svolto con continuità periodi di ricerca in Archivi e Università sia italiane che 

straniere. 

P. Bonvini - Architetto, già collaboratore di Giancarlo De Carlo negli anni 1989-92, è ricercatore 

universitario nel settore disciplinare ICAR 14 e docente di architettura e composizione 

architettonica nel corso di laurea in Ingegneria Edile-Architettura, facoltà di Ingegneria, Università 

Politecnica delle Marche. 

A. Cattaneo - Architetto, specialista in Beni Architettonici e del Paesaggio per lo studio e il 

Restauro dei Monumenti, ha completato gli studi per il conseguimento di un Dottorato di Ricerca 

in Riqualificazione e Recupero Insediativo.  E’ docente del corso di Progettazione degli interventi di 

restauro presso il Master di I° livello in Strumenti e metodi per la conservazione e la valorizzazione 

dei beni culturali, dell’Università di Urbino “Carlo Bo”.  E’ cultore di Restauro Architettonico presso 

la Facoltà di Architettura e la Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici della Facoltà di 

Lettere e Filosofia dell’ Università di Roma “La Sapienza”. Fa parte di numerosi Collegi didattici in 

Master e in corsi di Alta Formazione. Collabora in progetti di ricerca universitaria con Roma “La 
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Sapienza”, con alcune Soprintendenze per i Beni Architettonici e del Paesaggio. Ha collaborato 

con l’Istituto Archeologico Germanico, con l’American Institute for Roman Culture e con il 

Dipartimento di Archeologia dell’Università di Bologna “Alma Mater Studiorum”.   

M. Cerasoli  - architetto, ricercatore in Urbanistica presso il Dipartimento di Studi Urbani della 

Università degli Studi “Roma Tre”. Docente di “Urbanistica” e “Laboratorio di Progettazione 

Urbanistica” nel Corso di Laurea in Scienze dell’Architettura, svolge attività di ricerca privilegiando 

i temi delle relazioni tra pianificazione urbanistica e infrastrutture, delle regole degli insediamenti 

urbani, della modulazione della tutela nel recupero urbanistico. Membro del collegio docenti della 

Sezione “Politiche territoriali e progetto locale” della Scuola Dottorale “Culture e trasformazioni 

della città e del territorio” è coordinatore del Taller de Urbanismo Activo, workshop internazionale 

con la Facultad de Arquitectura de la Universidad de la Republica di Montevideo (UY). 

F. Clementi - Ingegnere Civile e dottore di ricerca in "Architettura, Costruzioni e Strutture" con una 

tesi dal titolo "Modellazione e problematiche dei materiali compositi "moderni" ed "antichi", 

Ricercatore Universitario a tempo determinato (RTD-B) settore disciplinare Scienza delle 

Costruzioni (ICAR-08), Università Politecnica delle Marche. Titolare del corso “Adeguamento e 

miglioramento strutturale delle costruzioni storiche”, 40 ore, incarico didattico interno assegnato 

nell'ambito del "Modulo 3: ANALISI E DIAGNOSTICA" del Master Universitario di II Livello in 

"Analisi, conservazione e valorizzazione dell'architettura storica" per A.A. 2013-’14. Dal 2012 è 

Titolare del corso "Scienza delle costruzioni (MECC)", [ICAR/08], Facoltà di Ingegneria (sede di 

Ancona), Università Politecnica delle Marche. Dal 2010 al 2013 è stato docente a contratto presso 

l’Università degli studi di Camerino – Facoltà di Architettura (Sede Ascoli Piceno) – per 

l’insegnamento di “Elementi di statica e scienza delle costruzioni”. 

P. Davoli - Architetto, PhD, professore Ordinario di “Tecnologia dell’Architettura” (S.S.D. 

ICAR/12) presso il Dipartimento di Architettura dell’Università di Ferrara (DA, Unife). 

Direttore (dal 2014) del Centro Ricerche Architettura>Energia, Dipartimento di Architettura 

dell’Università di Ferrara (Centro Ricerche A>E, DA, Unife). Ha tenuto numerose lezioni all'interno 

di corsi di formazione post-laurea e di aggiornamento professionale, in particolar modo sui temi 

della progettazione ambientale, della sostenibilità e della riqualificazione energetico-ambientale del 

patrimonio edilizio. Ha coordinato e tenuto lezioni all'interno di workshop e seminari (anche 

internazionali).  Ha insegnato diverse discipline presso la Facoltà di Architettura di Ferrara e la 

Facoltà di Architettura di Parma, principalmente come titolare, dal 1995, del “Laboratorio di 

Costruzione dell'Architettura 1”. 

C. Di Perna  - Professore associato di fisica tecnica ambientale, è docente di impianti tecnici nel 

corso di laurea in ingegneria edile-architettura, dell’Università Politecnica delle Marche. Autore di 

numerose pubblicazioni sul tema dell’efficienza energetica in edilizia è coordinatore di corsi di 

formazione sul sistema di certificazione energetico ambientale ITACA Marche e del corso di 

specializzazione in certificazione energetica accreditato al MISE dell’Università Politecnica delle 

Marche. 
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A. Renzulli – Laureato in Scienze Geologiche con lode, è stato ricercatore universitario per il 

gruppo di discipline N.79 (Mineralogia, Petrografia, Geochimica) presso la Facoltà di Scienze MM. 

FF. NN. Dell’Università degli Studi di Urbino; da novembre 2000 è stato nominato in ruolo come 

professore Associato per il settore scientifico D03B Petrologia e Petrografia presso la Facoltà di 

Scienze MM. FF. NN. Dell’Università degli Studi di Urbino.  

A. Rinaldi - Architetto, dal 2005 è Ricercatore in Composizione Architettonica e Urbana presso la 

Facoltà di Architettura di Ferrara, Professore di Composizione Architettonica 1 e Responsabile del 

Laboratorio di Progettazione Architettonica 1B. Svolge la propria attività di ricerca e di 

sperimentazione nel campo della progettazione architettonica, e di studi sul rapporto tra progetto e 

costruzione oltre che sul rapporto tra progettazione architettonica, sostenibilità ed energia. Dal 

2006 è Direttore del Corso di perfezionamento Post-Laurea “ Architettura Energia”, tenuto 

dall’Università degli Studi di Ferrara in collaborazione con l’Università degli studi di Modena e 

Reggio e la Provincia di Ferrara ed è coordinatore di corsi di Formazione e docente a Master sul 

tema del rapporto tra architettura ed energia. Dal 2006 è Direttore di “Architettare” rivista di 

architettura dell’Ordine degli Architetti di Reggio Emilia, Maggioli Editore. Dal 2007 è Responsabile 

Scientifico dei Corsi di Formazione Ecoabita, sistema di certificazione energetica della Provincia di 

Reggio Emilia Dall’autunno 2008 è Direttore del Centro Ricerche Architettura-Energia della Facoltà 

di Architettura di Ferrara. E’ autore di articoli in volumi e di numerosi articoli in riviste di settore. 
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R.E.S.E.T.  

“Riqualificazione Energetica Sostenibilità nell’Edilizia e nel Territorio” 

 

Coordinamento didattico  

D. Di Fabio – INBAR  

Michele Pietropaolo – INBAR 

V. Radi – UNIFE 

A. Cattaneo – UNIURB 

G. Bellucci – UNIVPM 

 

Comitato Scientifico 

L. Baratin - UNIURB 

P. Bonvini - UNIVPM 

M. Cerasoli – Roma Tre 

F. Angelucci – U’dA Chieti - Pescara 

A. Rinaldi – UNIFE 

A. Carulli – INBAR 

D. Di Fabio – INBAR 

M. Pietropaolo – INBAR 

 


