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Descrizione dell’attività di ricerca svolta dal 2013 ad oggi 
 
Temi di ricerca trattati: 
 
- A; Lettura, analisi e metodologia di restauro, valorizzazione e recupero dei centri storici abbandonati ; 
- B; Riflessioni sulle tematiche inerenti la teoria del restauro e il progetto sull’edificio storico; 
- C; Individuazione lettura e analisi dei sistemi fortificati in particolare in Calabria e in Sicilia. 
 
RICERCHE   
 
LINEA DI RICERCA A)  CUTURAL HERITAGE , cultural memory settori ERC  (SH11 ) ( SH 6 12 ) 
 
Lettura, analisi e metodologia di restauro, valorizzazione e recupero dei centri storici abbandonati 
- Progetto di analisi, recupero e tutela del centro storico di Calanna, di Bova. 

Partecipazione al Convegno.  “Le risorse storico-culturali del borgo medievale di Calanna: verso un piano integrato 
di conservazione e di valorizzazione” Calanna (RC)  

 

18/08/2014 Presentazione per il Dipartimento Pau il Laboratorio di Restauro urbano A.A. 2013/1014 

“Esposizione dei progetti di conservazione e valorizzazione di Calanna” 

 
- Collaborazione con  il Laboratorio di Estimo valutazioni  economiche estimative, diretto dai prof. F. 

Calabrò, L. Della Spina.  
- Riguardo questa linea di ricerca i temi in questione sono stati studiati e approfonditi  sia in tesi di laurea che 

nell’ambito dei corsi tenuti negli anni accademici 2013-2014,2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 
(Restauro architettonico, restauro del territorio, restauro urbano , tecniche di consolidamento dell’edilizia 
storica, consolidamento degli edifici storici ) .  
 

- Progetto di analisi, recupero e tutela del centro storico di Samo e Precacore nel corso di Restauro 
architettonico a.a.2016-2017 . 

- 201-2018 PRIMO workshop di progettazione Re Think Precacore. Idee di futuro per il borgo antico Progetti e 
processi per innovare e valorizzare",   

- Sono stati prodotti alcuni interventi presentati a convegni internazionali e pubblicati  e in corso di pubblicazione   

2013 XIForum  Le Vie Dei Mercanti, Heritage, Architecture, Landesign, Focus On Conservation ,Regeneration , 
Innovation, Napoli 
2014 Convegno Bressanone Quale sostenibilità per il restauro? Bressanone  
2014 XII International forum le vie dei mercanti - best pratice in heritage conservation managment from the 
world to Pompei, Aversa Capri. 
2015 XIII Forum Internazionale di Studi. Le Vie dei mercanti la fabbrica della conoscenza heritage and 
technology Mind Knowledge Experience. 
 

I risultati di queste ricerche sono stati presentati in tre convegni internazionali  e pubblicate :  
2013 

- Maniaci A, Gullo C. (2013). Palazzo Marziani in Furnari, Project of Restoration and Reuse . In: Carmine 
Gambardella. (a cura di): Le vie dei mercanti, heritage, architecture, landesign, focus on conservation 
,regeneration , innovation . vol. 39, Napoli:La Scuola di Pitagora editrice, ISBN: 978-886542-290-8 pp. 483-490; 

- Maniaci A, BrancatelliA.(2013). Simeto Valley . in: Carmine Gambardella. (a cura di): Le Vie dei Mercanti cit .  , 
Napoli:La Scuola di Pitagora editrice, ISBN: 978-88-6542-290-8, Aversa - Capri , 13-15 giugno 2013 p. 1253-
1260 

- 2014  
- Maniaci a, Salemi Scarcella G (2014). Aspects of sustainability in the restoration and reuse project of an old 

country house..in: Biscontin G; Driussi G., Quale sostenibilità per il restauro? . vol. XXX, p. 373-383 tav 14, 
Marghera (ve):edizioni Arcadia Ricerche s.r.l. - parco scientifico tecnologico di Venezia, via delle industrie 
25/11 Marghera Venezia - www.arcadiaricerche.eu, isbn: 978-88-95409-18-4, Bressanone , 1- 4 luglio 2014 

- Maniaci A, SalemiScarcella G. (2014). Renovating the existing to redevelop the territory. Restoration and reuse 
project of an eighteen century country house in CasalvecchioSiculo (Messina - Sicily) and realization of a farm 
holyday center . in: .(a cura di): Gambardella C. , XII international Forum Le Vie dei Mercanti - Best pratice in 



heritage conservation management from the world to Pompei . vol. 46, Napoli: la Scuola di Pitagora editrice, 
isbn: 978-88-6542-347-9, Aversa -Capri , june 12th- 14th, 2014 pp. 948-957. 

- 2015  
- Maniaci A, Salemi Scarcella G (2015), Development of the urban-rural network in the metropolitan area of the 

strait of Messina through the recovery of the historical and cultural obsolete heritage. in: Carmine Gambardella, 
Heritage and technology mind knowledge experience ,Le Vie dei Mercanti _ XIII Forum Internazionale  di studi. 
La fabbrica della conoscenza, vol. 56, Napoli: la Scuola di Pitagora editrice, Aversa - Capri, 11-06-2015/13-06-
2015, p. 842-851; 

- Maniaci A., Gullo C., Salemi Scarcella G., (2015) Rinascita della Galleria delle Vittorie: un nuovo monumento 
per la città di Palermo.  

- tesi di laurea : Un progetto di greenway, di riconversione dei vagoni ferroviari e di valorizzazione degli immobili 
delle ex FCL,  Relatore : Francesco Calabrò- ICAR/22 Correlatore : Alessandra Maniaci – ICAR/19 ;Corso di 
studi : Laurea Magistrale in Architettura LM4 – A.A. 2014/2015.  
 
 

- 2015 ADESIONE ALL'ALBO REVISORI SH5_11 Cultural Heritage, cultural memory 
 
 
LINEA DI RICERCA B) 

Riflessioni sulle tematiche inerenti la teoria del restauro e il progetto sull’edificio storico 

 
- Riguardo questa linea di ricerca i temi in questione sono stati studiati e approfonditi  sia in tesi di laurea che 

nell’ambito dei corsi tenuti negli anni accademici 2013-2014-2015 -2016-2017( Restauro architettonico) .  
- .Sono stati prodotti alcuni interventi presentati in abstract a convegni internazionali e in corso di pubblicazione . 

LINEA DI RICERCA C) 

Individuazione lettura e analisi dei sistemi fortificati in particolare in Calabria e in Sicilia 

 
Riguardo questa linea di ricerca i temi in questione sono stati studiati e approfonditi  sia in tesi di laurea e  sono 
oggetto di studi e approfondimento; in particolare è stato analizzato Forte Siacci (sistema dei forti umbertini sullo 
stretto di Messina).   
 
 
 
 


