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Attività 2014/2017 

Dottore di Ricerca in Pianificazione Territoriale e Urbana, (XII ciclo) Università degli Studi di Roma “La Sa-

pienza”, è Ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare ICAR/21 Urbanistica, presso 

l’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, dipartimento PAU. Abilitato alle funzioni di Profes-

sore universitario di seconda fascia per il settore Scientifico Disciplinare ICAR/21, nella prima tornata 2014. 

Le attività didattiche e di ricerca e quelle applicative-sperimentali, riguardano prevalentemente le temati-

che di pianificazione ambientale e i temi di recupero urbano e territoriale. Componente del Laboratorio LA-

STRE, (Laboratorio Integrato dell'Area dello Stretto per lo sviluppo del territorio) del Dipartimento PAU. 

 
Temi di ricerca trattati: 

- A; Nuove forme di Governance. Città metropolitane e futuro assetto urbanistico per lo sviluppo del terri-

torio. Le nuove città metropolitane dovranno dedicarsi al governo dei servizi tradizionali, ma anche alle at-

tività ad alto contenuto strategico, dalla costruzione di rapporti integrati tra mondo universitario, delle im-

prese e del territorio, all’attrazione e messa in valore degli investimenti internazionali, con politiche di rete 

e logiche sistemiche. Il salto concettuale tra le nuove funzioni a cui è chiamato l’Ente metropolitano è net-

to, anche perché si tende a superare l’ottica della competizione a favore dell’associazione per la costruzio-

ne di reti e servizi comuni.  

- B; La valorizzazione del patrimonio. Le prospettive della ricerca-sperimentazione trovano spazio nelle si-

gnificative occasioni di affiancamento e sostegno delle attività di trasformazione della città per ridare vita 

alle aree negate al senso di cittadinanza, a cui il sapere universitario è chiamato a partecipare con apporti e 

positive ricadute sulla sfera didattica e formativa. L’approccio proposto intende porre l’attenzione su come 

la ricerca di una nuova qualità urbana presupponga la risignificazione dei luoghi, con l’obiettivo di individu-

are una virtuosa sinergia tra le risorse economiche, ambientali, sociali e culturali, espressione di un nuovo 

modello di sviluppo che genera  sostenibilità urbana, cultura delle comunità, coesione sociale. 

 

RICERCHE: 

LINEA DI RICERCA A) Nuove forme di Governance. Città metropolitane e il futuro assetto urbanistico per lo 
sviluppo del territorio (SH2-10, Land use and regional planning; SH2-9, Urban, regional and rural studies) 

- Co-responsabile scientifico del progetto Attività di Ricerca e Supporto del PIANO delle ATTIVITA’ E-

STRATTIVE (PRAE) della Regione Calabria. Convenzione tra la Regione Calabria e il LABO.RI.T.T. del 

Dipartimento PAU (2016) Il progetto si occupa di fornire alla Regione Calabria i quadri conoscitivi e i 

riferimenti progettuali per l’elaborazione del PRAE. 
- Fa parte del Comitato Organizzatore del primo Festival INU delle città metropolitane, organizzato 

dall’Istituto Nazionale di Urbanistica, dall’Ordine degli Architetti, Pianificatori Paesaggisti e Conser-
vatori della Provincia di Reggio Calabria e dalle Università calabresi a Reggio Calabria dal 16 al 17 
luglio 2015;  

- Partecipa al progetto HeriMeC, La cultura dei luoghi nell’organizzazione della città metropolitana 
(The culture of the places in the organization of the metropolitan city), presentato nell’ambito del 
programma internazionale di cooperazione HERITAGE Plus – Fondo per gli Investimenti nella Ricer-
ca Scientifica e Tecnologica (FIRST) - dal 01-06-2014 al 01-09-2014 

- Partecipa e fa parte del Comitato Scientifico dei cicli di Conferenze sulla Città Metropolitana. Nei 
tre anni 2015-17 i cicli sono stati dedicati alla "Città Metropolitana". La prima edizione, del 2015, ha 
visto la partecipazione di Rinio Bruttomesso, Maurizio Carta, Carlo Gasparrini, Annae Bekkari e An-



gel Martinez Baldò che hanno presentato riflessioni sulle metropoli d'acqua volte in particolare alle 
città di Palermo, Napoli, Tangeri e Valencia. Nella seconda edizione, aprile/giugno 2016, si è discus-
so sul futuro metropolitano di Torino, Milano, Bologna, Roma e Messina-Reggio Calabria con Grazia 
Brunetta, Corinna Morandi, Patrizia Gabellini, Laura Ricci, Francesca Moraci e Concetta Fallanca. L' 
edizione del 2016-17 ha trattato le città di Catania, Cagliari, Bari, Firenze, Genova e Venezia con Pa-
olo La Greca, Corrado Zoppi, Angela Barbanente, Giuseppe De Luca, Roberto Bobbio e Francesco 
Sbetti. Il quarto ciclo, che si è avviato con Attilio Belli ad ottobre 2017 e che si concluderà con Fran-
cesco Indovina il 10 aprile 2018, ha visto la partecipazione di Daniela De Leo, Michelangelo Savino e 
Laura Fregolent, Maurizio Carta, è dedicato alla ricerca che diventa libro perché vorremmo soffer-
marci sul pensiero progettuale dedicato alla città e al territorio custodito nei testi pubblicati. Si ter-
ranno a breve secondo programma le conferenze di Michelangelo Russo (27 febbraio) e Alessandro 
Balducci (20 marzo). 

 

Partecipazione a convegni, conferenze, seminari, in cui sono stati presentati e divulgati i risultati delle ri-
cerche (Linea di Ricerca A): 

- XX Conferenza Nazionale SIU. “Urbanistica e/è Azione pubblica, La responsabilità della proposta”, 
Roma, 12-14 giugno 2017 

- XIX Conferenza Nazionale SIU. “Cambiamenti. Responsabilità e strumenti per l'urbanistica a servizio 
del Paese”, Catania, 16-18 giugno 2016 

- IX giornata studio INU, Infrastrutture blu e verdi reti virtuali, culturali e sociali, Napoli, 16.01.2016 
- 2nd International Symposium "New Metropolitan Perspectives" Strategic planning, spatial planning, 

economic programs and decision support tools. Contributions for a multidisciplinary integrated ap-
proach, through the implementation of Horizon/Europe2020, Reggio Calabria (Italy), 18-20 May 
2016 

- New Metropolitan Perspectives. Advanced Engineering Forum, Reggio Calabria, 6/9 maggio 2014 
 

Pubblicazioni Linea di Ricerca A 

- Carrà N, Fallanca C, Taccone A (2017). La polveriera di Ciccarello da area militare a parco urbano 
della Città Metropolitana di Reggio Calabria. Vincolo, opportunità, progetto. In: AA. VV.. (a cura di): 
Damiani G, Fiorino D. R., Military Landscapes. Scenari per il futuro del patrimonio militare. Un con-
fronto internazionale in occasione del 150° anniversario della dismissione delle piazzeforti militari 
in Italia. vol. 1, p. 214-215, Milano:Skira Editore, ISBN: 978-88-572-3674-2, La Maddalena, 21-24 
giugno 

- Carra' N,  La configurazione spaziale dei luoghi tra quantità e qualità urbana In: AAVV. (a cura di): 
AAVV, XX Conferenza Nazionale SIU. “Urbanistica e/è Azione pubblica, La responsabilità della pro-
posta”, Roma, 12-14 giugno 2017 

- CARRA' N (2017). Politiche culturali e coesione sociale nella rigenerazione urbana.; Cambiamenti. 
Responsabilità e Strumenti per l'Urbanistica al Servizio del Paese. p. 1160-1164, Ro-
ma/Milano:Planum publisher, ISBN: 9788899237080, Catania, 16-18 giugno 2016 

- Carrà N (2016). Heritage/Culture and social cohesion in the project of Metropolitan City. PROCEDIA: 
SOCIAL & BEHAVIORAL SCIENCES, vol. 1, p. 583-589, ISSN: 1877-0428 

- Carra' N (2015). Intersezione e frammentazione dell’identità metropolitana. Il patrimonio e il valore 
dei luoghi. In: AA. VV.. (a cura di): Fallanca C, 100IDEE per Reggio Calabria Città Metropolitana. Ro-
ma: Aracne Editrice, ISBN: 978-88-548-8562-2 

- Carrà N (2015). Il patrimonio culturale negli scenari della città Metropolitana di Reggio Calabria. In: 
AAVV. (a cura di): AAVV, XVIII Conferenza Nazionale Società Italiana degli Urbanisti. Italia ’45 - ’45. 
Radici, condizioni, prospettive. p. 1404-1409, Roma/Milano:Planum publisher, ISBN: 
9788899237042, Venezia, 22, 23 ,24 October 2015 

- Carrà  N (2015). The culture of the places in the organization of the metropolitan city. In: AAVV. (a 
cura di): AAVV, HERU, International conference, CULTURAL HERITAGE - POSSIBILITIES FOR SPATIAL 



AND ECONOMIC DEVELOPMENT. vol. 1, p. 30-35, ZAGABRIA:University of Zagabria, ISBN: 978-953-
8042-10 

- -Carrà N (2015). Il patrimonio culturale negli scenari della città Metropolitana di Reggio Calabria. In: 
AAVV. (a cura di): AAVV, XVIII Conferenza Nazionale Società Italiana degli Urbanisti. Italia ’45 - ’45. 
Radici, condizioni, prospettive. p. 1404-1409, Roma/Milano:Planum publisher, ISBN: 
9788899237042, Venezia, 22, 23 ,24 October 2015 
 

LINEA DI RICERCA B) La valorizzazione del patrimonio (SH2-10, Land use and regional planning; SH2-9, Ur-
ban, regional and rural studies; SH2-6, Sustainability sciences, environment and resources) 

- Partecipa, in qualità di componente del gruppo di ricerca del LASTRE, alle attività del progetto PIA-
NOCAL, “Piattaforma collaborativa per la vincolistica e il territorio”, finanziato nell’ambito del POR 
CALABRIA FESR 2007/2013 (CCI N° 2007 IT 161 PO 008) - (Agende Strategiche - DDS 14225 del 14 
ottobre 2010 e DDS 3329 del 5 marzo 2013) ASSE I - Ricerca Scientifica, Innovazione Tecnologica e 
Società dell’Informazione, Obiettivo Specifico (Resp. Scientifico Prof. C. Fallanca).  

- Partecipa al Progetto Smart Heritage Mapping (Resp. Italiano Prof. Concetta Fallanca, Resp. France-
se Prof. Antonella Tufano) presentato -5 marzo 2014- sul bando 14/15 Galileo, cooperazione scien-
tifica tra Italia e Francia, istituito dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, per 
l’Italia, dal Ministère des Affaires Etrangères et Européennes e dal Ministère de l’Enseignement Su-
périeur et de la Recherche, per la Francia - dal 01-03-2014 al 29-03-2014 

- Coordinatore e responsabile del 1° workshop - Valorizzazione sostenibile di contesti sensibili, che 
introduce alle tematiche di “Patrimonio Culturale”, di “ambiti unici”, di “ambiti sensibili”, per 
l’individuazione di azioni di tutela e strategie sviluppo, nell’atelier di tesi del Dipartimento dArTe: 
LAB_DRAA Central High Atlas: Ksour&Tighremt. 

- Responsabile per l’ambito tematico Patrimonio culturale e valori identitari dei luoghi del modulo 

didattico: Processi di trasformazione urbana - Sviluppo sostenibile e tutela dei valori ambientali del 

Master Universitario di I livello in “Progettazione Ambientale per la città sostenibile”, della durata 

di un anno (60 CFU), attivato presso l’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, su 

proposta del Dipartimento Patrimonio, Architettura e Territorio (PAU) (2014). 

- In qualità di referente di ateneo degli scambi con l’ENAU di Paris La Villette, nell’ambito del Life-
long Learning Programme LLP/ERASMUS,  organizza e partecipa all’esperienza di docenza all’estero, 
in Francia dal 3 al 12 settembre 2014, 11 giorni con un totale di 20 ore di docenza. L’organizzazione 
dello scambio nasce dalla collaborazione consolidata con il Gerphau (laboratorio di ricerca 
dell’ENSA Paris La Villette) sui temi della valorizzazione del patrimonio culturale e urbano, per la 
partecipazione a progetti europei. Il gruppo di ricerca di Reggio Calabria ha partecipato al convegno 
GIS Ipapic à Roubaix e al Colloque internazionale Memorytour e a incontri di verifica degli esiti di ri-
cerche in corso, per confrontare approcci e prassi con altri gruppi di ricerca internazionali e possibi-
lità di scambio per il dottorato in Urbanistica e Urban Regeneration and Economic Development . 

- Responsabile scientifico della ricerca post doc (Chiara Corazziere), finalizzato alla sperimentazione 
e allo sviluppo di tesi del dottorato, erogata dall’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Ca-
labria e finanziata dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Reggio Cala-
bria nell’ambito del progetto “Sostenere l’occupazione per sostenere la crescita” a valere sul “Fon-
do Perequativo - Accordo di programma MISE/Unioncamere-2011”. Periodo di svolgimento  
(23.06.2014 - 23.06.2015)  

- È membro del comitato scientifico del Workshop di Architettura e Urban design IN-Croci in Kamari-
na. Tra Ecologia Mobilità ed Energia, che si tiene con cadenza annule ad Acate (RG). Il workshop 
organizzato dall’Università di Catania-Dipartimento di Ingegneria civile e Architettura, riguarda 
l’elaborazione di azioni progettuali innovative di riqualificazione territoriale dell’area costiera della 
provincia di Ragusa, che mettano in atto strategie virtuose per nuove economie e/o riorganizzazio-
ne e regolamentazione di sistemi produttivi esistenti. (2015-2017) 

- Ricercatore del team promotore della Cattedra UNESCO “UNESCO CHAIR (UNITWIN/UNESCO 
Chairs Programme “Mediterranean Landscape in Emergency” (2017) che affronta le problematiche 



di “crisis and transition responses” sviluppando il tema della progettazione del paesaggio come e-
spressione identitaria della stretta relazione tra umanità e ambiente e come espressione 
dell’universo sociale, produttivo e conoscitivo delle comunità del Mediterraneo. La cattedra UNE-
SCO si propone di incoraggiare e sostenere le istituzioni e gli enti locali nello sviluppo e 
nell’attuazione di politiche per la gestione dei “paesaggi in condizione di emergenza”, incentrati sul-
la costruzione di comunità che abitano, interpretano, creano ed operano all'interno luoghi multiet-
nici e multiculturali. 

- Co-Responsabile Scientifico della convenzione stipulata tra l’Amministrazione Comunale di Samo 
ed il Dipartimento Patrimonio, Architettura, Urbanistica (PAU) dell’Università degli Studi Mediter-
ranea di Reggio Calabria, collaborazione tecnico scientifica relativa alla costruzione condivisa di I-
dee di futuro borgo antico di Precacore. La Convenzione rappresenta una delle prime fasi di attua-
zione dell’Accordo di Programma tra l’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte e il Comune di Samo 
per il recupero e conseguente riutilizzo dell’antico borgo di Precacore. 

 

Partecipazione a convegni, conferenze, seminari, in cui sono stati presentati e divulgati i risultati delle ri-
cerche(Linea di Ricerca B): 

- REHAB 2017 - Proceedings of the 3rd International Conference on Preservation, Maintenance and 
Rehabilitation of Historical Buildings and Structures. Barcelos:Green Lines Institute for Sustainable 
Development, Braga, Portugal, 14/06/2017 - 16/06/2017 

- Military Landscapes scenari per il futuro del Patrimonio Militare. Un confronto internazionale in oc-
casione del 150° anniversario della dismissione delle piazzeforti militari in Italia, La Maddalena, 21-
24 giugno 

- Cultural Heritage – Possibilities for Spatial And Economic Development, Arhitektonski fakultet 
Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 22-¬‐23 October 2015 

- Reuso 2015 Valencia, III Congreso Internacional sobre Documentación, Conservación, y Reutiliza-
ción del Patrimonio Arquitectónico, Valencia, 22, 23 y 24 Ottobre 2015 

- History of the Future: 52nd World Congress of the International Federation of Landscape Archi-
tects, IFLA 2015 - Congress, Saint-Petersburg, 10 June 2015 through 12 June 2015 
-Convegno internazionale Che bel paese, Reggio Calabria il 15-16 aprile 2015 

- World Sustainable Building 14 Conference, Rehabimed, Barcellona, 28-30 Ottobre 2014 
 

Pubblicazioni Linea di Ricerca B 

- Carra' N (2017). Politiche culturali e coesione sociale nella rigenerazione urbana. In: AAVV. (a cura 
di): AAVV, XIX Conferenza Nazionale SIU; Cambiamenti. Responsabilità e Strumenti per l'Urbanistica 
al Servizio del Paese. p. 1160-1164, Roma/Milano:Planum publisher, ISBN: 9788899237080, Cata-
nia, 16-18 giugno 2016 

- Carra' N, Fallanca C, Taccone A (2017). Il valore del luogo: progetto di rigenerazione urbana per 
l’area dell’ex polveriera di Ciccarello. Reggio Calabria Città Metropolitana. URBANISTICA DOSSIER, 
vol. 011, p. 356-362, ISSN: 2240-0133 

- Carrà N, Fallanca C, Taccone A (2017). Valenze identitarie e processi di metropolizzazione. Il proget-
to dell’area della ex polveriera di Ciccarello a Reggio Calabria . URBANISTICA DOSSIER, vol. 013, p. 
248-254, ISSN: 1128-8019 

- Carrà N (2017). The re-design of the urban connective: historic towns accessible. In: Aa. Vv.. (a cura 
di): Rogério Amoêda, Sérgio Lira & Cristina Pinheiro, REHAB 2017 - Proceedings of the 3rd Interna-
tional Conference on Preservation, Maintenance and Rehabilitation of Historical Buildings and 
Structures. vol. 1, p. 659-664, Barcelos :Green Lines Institute for Sustainable Development, ISBN: 
978-989-8734-24-2, Braga, Portugal, 14/06/2017 - 16/06/2017 

- Carra' N (2016). Identità e carattere dei luoghi. Il parco urbano nei processi di rigenerazione. In: AA. 
VV.. (a cura di): Fallanca C, Carrà N, Taccone A, IL VALORE DEL LUOGO Esperienze progettuali del 
laboratorio di Recupero dell’Ambiente Urbano. Reggio Calabria:Centro Stampa d'Ateneo, ISBN: 
9788899352240 



- Carra' N (2016). Rigenerare la città: cultural commons, educazione al patrimonio per azioni/forme 
di sviluppo e coesione sociale. In: AAVV. (a cura di): AAVV, XXXVII CONFERENZA ITALIANA DI 
SCIENZE REGIONALI, AISRE - Associazione Italiana Scienze Regionali. vol. 1, Ancona, 20-22 
settembre 2016 

- Carra' N (2015). Heritage education and urban planning actions. In: AAVV. (a cura di): AAVV, 3rd In-
ternational Conference on Documentation, Conservation and Restoration of the Architectural Her-
itage and Landscape protection. vol. 1, p. 2213-2220, , editorial Universitat Politècnica de València, 
ISBN: 978-84-9048-386-2, Valencia, 22, 23 ,24 October 2015 

- Carra' N (2015). Recycling/reuse: the project dimension of historic cities conservation. In: AAVV. (a 
cura di): AAVV, International Conference on Preservation, Maintenance and Rehabilitation of His-
torical Buildings and Structures. p. 1135-1142, ReHab2015, International Conference on Preserva-
tion, Maintenance and Rehabilitation of Historical Buildings and Structures, ISBN: 978-989-8734-07-
5, Porto Portogallo, 22-24 July 2015  

- Carra' N (2015). Storia e identità nella definizione di percorsi di qualità per Crotone. URBANISTICA 
INFORMAZIONI, vol. 1, p. 4-5, ISSN: 0392-5005 

- Carra' N (2014). Temi, visioni e strategie per la città storica del terzo millennio. Metamorfosi di un 
fenomeno, consuetudine di un processo. vol.1, ROMA:Aracne Editrice, ISBN:978-88-548-7739-9 

- Carra' N (2014). Forme di urban design in contesti urbani storici. In: AAVV. (a cura di): AAVV, 
L’urbanistica italiana nel mondo. Prospettive internazionali, contributi e debiti culturali. vol. 1, p. 
791-795, ISBN: 9788899237004, Milano, 15-16 maggio 2014 

- Carra' N (2014). Identity and urban values for sustainable design. In: AAVV. (a cura di): AAVV, New 
Metropolitan Perspectives. Advanced Engineering Forum. vol. 11, p. 209-216, ISBN: 
9783038351054, Reggio Calabria, 6/9 maggio 2014 

- Carra' N (2014). Sustainable valorization of Unique heritage: oasis cities. In: AAVV. (a cura di): 
AAVV, World Sustainable Building 14 Conference, Rehabimed. vol. 1, p. 132-137, ISBN: 978-84-697-
1815-5, Barcellona, 28 - 30 ottobre 2014 

 

 


