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ADALGISA DONATELLI 

Curriculum Vitae 
 
 
I –Informazioni Generali 
 

Nome e Cognome Adalgisa Donatelli 
Luogo di nascita L’Aquila 
Cittadinanza Italiana 
E-mail adalgisa.donatelli@uniroma1.it 
Lingue Inglese  
Qualifica Professore Associato – Sapienza Università di Roma 

 
 
II – Istruzione 
 II-A: Formazione e abilitazioni 
 
 Anno        Istituzione    Note  

1997 Conservatorio “A. Casella” di 
L’Aquila 

Diploma di violino 

2000 Facoltà di Ingegneria Edile 
Università degli Studi di L’Aquila 

Laurea in Ingegneria Edile con una tesi in Tecnologia dei 
materiali e chimica applicata; Chimica, tecnologia del restauro 
e conservazione dei materiali dal titolo: La chiesa di S. Maria 
della Tomba a Sulmona: diagnosi dello stato di conservazione 
e proposte di intervento sulla facciata, relatori: Prof. R. Volpe, 
Ing. R. Quaresima; votazione 110 e lode/110 

2008 Dottorato di Ricerca in Storia e 
Restauro dell’Architettura, XX 
ciclo - “Sapienza” Università di 
Roma 

Conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca - PhD – con una 
tesi dottorale dal titolo Presidi antisismici tradizionali e 
tecniche di protezione innovative: riscontri e verifiche in alcuni 
monumenti della valle Peligna e della piana del Fucino in 
Abruzzo; Coordinatore: prof. Paolo Fancelli; Supervisore: 
prof.ssa Donatella Fiorani; Cotutor: prof. Francesco Piccarreta 

2009 Scuola di Specializzazione in 
Restauro dei Monumenti 
“Sapienza” Università di Roma 

Diploma di Specializzazione in Restauro dei Monumenti, con 
una tesi dal titolo Complesso di Santa Maria della Tomba a 
Sulmona: storia e restauro, relatori: Prof. G. Carbonara, 
Prof.ssa D. Fiorani, votazione 70/70 con lode 

2007 EUCENTRE - European Centre 
for Training and Research in 
Earthquake Engineering - Pavia 

Corso di aggiornamento in Valutazione e consolidamento di 
edifici in muratura; (Pavia, 5-6 ottobre) 

2009 Dipartimento di Ingegneria 
Strutturale e Geotecnica della 
“Sapienza” Università di Roma 

Corso di Formazione Superiore - COSTRUZIONI DI 
MURATURA Modellazione, Sicurezza sismica e Conservazione 
di edifici ordinari e monumentali (coordinatore: Prof. Giuseppe 
Rega – coordinatore scientifico: Prof. Luis Decanini; Roma, 
luglio-novembre 2009) 

2012 Facoltà di Architettura “Valle 
Giulia” - “Sapienza” Università di 
Roma 

Vincitrice della Procedura di Valutazione Comparativa per un 
posto da Ricercatore Universitario a tempo indeterminato 
(SSD: ICAR/19 – Restauro) ed immissione in ruolo dal 
01/11/2012 
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2016 Facoltà di Architettura “Valle 
Giulia” - “Sapienza” Università di 
Roma 

Passaggio al ruolo di ricercatore confermato 

2018 Abilitazione II Fascia Conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale al ruolo 
di seconda fascia ai sensi dell’art. 16 della legge 240/2010 per 
il settore concorsuale ICAR/19, con giudizio unanime della 
Commissione [Bando 2016 (DD n.1532/2016)]. Decorrenza dal 
06/11/2018 

 
 II-B: Borse di studio/Assegni di ricerca 
 
      Anno       Istituzione    Note  

Borsa di studio 2003-
2004 

CNR – da svolgersi presso 
un’istituzione straniera 

Vincitrice di borsa di studio 
annuale dal titolo Studio di 
tecnologie innovative per la 
protezione sismica di edifici 
monumentali in muratura in zona 
sismica (responsabile del progetto 
di ricerca: Prof. Paulo B. 
Lourenço). La borsa è stata svolta 
presso il Department of Civil 
Engeneering-Universidade do 
Minho, Azurem-Guimaraes 
(Portogallo) (inizio 25/05/2003-
fine 25/05/2004)  

Borsa di ricerca post 
dottorato triennale 

2007-
2010 

Dipartimento di Architettura e 
Urbanistica – facoltà di 
Ingegneria Edile-Architettura 
dell’Università degli Studi 
dell’Aquila 

Assegnazione, previa selezione, di 
una borsa di ricerca post dottorato 
triennale - SSD ICAR19 Restauro. 
(responsabili del progetto di 
ricerca: Prof.ssa Donatella Fiorani e 
Prof. Mario Centofanti). Titolo 
della ricerca: Tecniche di 
consolidamento realizzate con 
materiali e metodologie innovative 
in zona sismica 

 
III – Incarichi attività istituzionali, partecipazione a Dottorati, collaborazioni con riviste 
         scientifiche, appartenenza a Società scientifiche, referaggi 
 
 III-A: Incarichi attività istituzionali 
 
 Anno  Tipologia di incarico    Istituzione 

2014 Membro della Commissione nella procedura 
selettiva pubblica per l’attribuzione di n. 1 
assegno di ricerca di categoria B, tip. II (titolo 
della ricerca: Studio e caratterizzazione di 
impianti storici ipogei finalizzati alla 
modellazione delle conoscenze - Bando del 
Dipartimento DSDRA Prot. 120 - Pos. VII.12 
del 20/03/2014 (n.1/2014 ICAR19) 

Dipartimento di Storia, Disegno e Restauro 
dell’Architettura – Sapienza Università di 
Roma (disposizione n. 10 del 5 maggio 2014) 

2016 Membro della Commissione nella procedura 
selettiva pubblica per l’attribuzione di n. 1 
assegno di ricerca di categoria B, tip. II (titolo 
della ricerca: Ontologia per il restauro 

Dipartimento di Storia, Disegno e Restauro 
dell’Architettura – Sapienza Università di 
Roma (disposizione del 30/11/2016 prot. n. 
1091 pos. III.13) 
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architettonico: approfondimenti e sviluppi 
finalizzati alla modellazione dei sistemi 
informativi per l’architettura – Bando del 
Dipartimento DSDRA Prot. 988 - Pos. III.13 
del 28/10/2016 (n.4/2016_AR_B_II ICAR 
19) 

2017 Membro della Commissione giudicatrice per 
la procedura di valutazione comparativa, per 
titoli, per l’affidamento di n. 1 incarico di 
insegnamento retribuito (Elementi di restauro 
– canale C) per l’a.a. 2017/2018 – Bando 
della Facoltà di Architettura, Rep. n. 28/2017 
Prot. n. 526 del 20.07.2017 - Class. VII/16 
(n.1/17) 

Facoltà di Architettura – Sapienza Università 
di Roma (disposizione Giunta di facoltà dell’ 
11/09/2017) 

2020 Membro della Commissione di valutazione 
della procedura per l’assegnazione di 1 borsa 
dì studio senior - Bando BSR_03_ 2020, Prot. 
n. 193 del 14/02/2020 

Dipartimento di Storia, Disegno e Restauro 
dell’Architettura – Sapienza Università di 
Roma (disposizione del 25/05/2020 prot. n. 
522 pos. III.12) 

2020 Membro della Commissione per i TEST 
“TOLC in aula/TOLC@casa” per l’accesso 
alla facoltà di Architettura – Sapienza 
Università di Roma (16/09/2020 turno M1 
aula virtuale 1) 

Facoltà di Architettura – Sapienza Università 
di Roma  

2020 Responsabile di PCTO - Percorsi per le 
Competenze Trasversali e l’Orientamento -
Sapienza dal titolo Istituto Vittoria Colonna: 
una scuola moderna in un edificio antico. 
conoscere il passato per progettare il futuro 
(progetto 40652) 

Dipartimento di Storia, Disegno e Restauro 
dell’Architettura – Sapienza Università di 
Roma 

 
 III-B: Partecipazione a Dottorati 
 

2017 Referee esterno per il Dottorato in Ingegneria Civile, Edile-Architettura e Ambientale, 
Università degli Studi di L’Aquila, XXIX ciclo 

Dal 2019 Membro del Collegio di Dottorato in Storia, Disegno e Restauro dell’Architettura del 
Dipartimento di Storia Disegno e Restauro dell’Architettura della “Sapienza” Università di 
Roma 

2020 Membro della commissione giudicatrice per il conferimento del titolo di Dottore di Ricerca 
in Ingegneria Civile e Architettura - XXXII ciclo - dell’Università di Parma 

 
 III-C: Collaborazioni con riviste scientifiche 
 

Dal 2014 Membro del Comitato di redazione della rivista «Materiali e Strutture. Problemi di 
conservazione», ruolo ricoperto a partire dal numero doppio n.s., II, nn. 5-6, 2014 

Dal 2014 Membro del Consiglio direttivo della rivista «Quaderni dell’Istituto di Storia 
dell’Architettura», del Dipartimento di Storia Disegno e Restauro dell’Architettura, 
(“Sapienza” Università di Roma) 

Dal 2016 Responsabile della sezione Storia e Restauro della rivista «Costruire in Laterizio», 
incarico svolto a partire dal numero CIL 168, settembre 2016 

Dal 2016 Membro del Comitato di redazione della rivista «Costruire in Laterizio», incarico svolto 
a partire dal numero CIL 168, settembre 2016 
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Dal 2019 Membro del Comitato scientifico della collana MAD Lab. Monitoraggio Analisi e 
Diagnosi del costruito, Aracne editrice 

 III-D: Appartenenza a società scientifiche 
 

Dal 2013 Socio della SIRA - Società Italiana per il Restauro Architettonico 

 III-E: Referaggi 
 

2013 Referee per la rivista di classe A «Materiali e Strutture. Problemi di conservazione», 
n.s., II, 4, 2013 

2014 Referee Miur per Progetti SIR (Preselezione e II fase) 
2017 Referee per la rivista internazionale MDPI journal «Buildings», 2017, 7 
2020 Referee per la rivista di classe A «Confronti», 2020, 11 
2020 Referee per la pubblicazione degli Atti della giornata “DID4RES – La Didattica per il 

Restauro” 
2021 Referee per gli Atti del Convegno “Tiziano Mannoni: attualità di metodi e idee” 
2021 Referee Miur per Progetti PRIN 2020 (d.d. 16-10-2020, n. 1628): nomina 17 maggio 

2021 
 
 
IV – Attività didattica 
 

IV-A: Attività didattica svolta in qualità di collaborazione a corsi e come docente a contratto 
           prima dell’immissione in ruolo (2012) 
 

Anno      Istituzione     Corsi/Moduli 
2002-
2009  

Facoltà di Ingegneria dell’Università degli 
Studi dell’Aquila 

Tutor nei laboratori di ‘Restauro Architettonico’ e 
di ‘Tesi - Restauro Architettonico’ del Corso di 
Restauro Architettonico (12 cfu). 

2007-
2009 

Facoltà di Ingegneria dell’Università degli 
Studi dell’Aquila 

Cultore della materia in ‘Restauro Architettonico’ 

2009-
2011 

Facoltà di Architettura “Valle Giulia” -  
Sapienza Università di Roma 

Cultore della materia in ‘Restauro Architettonico’ 

2009-
2012  

Facoltà di Ingegneria dell’Università degli 
Studi dell’Aquila 

Affidamento, a contratto, del Corso di Restauro 
Architettonico (12 cfu). 

 
IV-B: Attività didattica svolta da Ricercatore strutturato presso “Sapienza” Università di Roma 
          (dal 2012) 
 

Anno      Istituzione     Corsi/Moduli 
2013-
2016 

Facoltà di Architettura “Valle Giulia” Elementi di Restauro (100 ore-8 cfu) – Laurea 
Magistrale a ciclo unico in ‘Architettura – UE’, (II 
semestre)  

2016-
2019 

Facoltà di Architettura “Valle Giulia” Elementi di Restauro (75 ore-6 cfu) – Laurea 
Magistrale a ciclo unico in ‘Architettura – UE’, (II 
semestre)  

2020 Facoltà di Architettura “Valle Giulia” Elementi di Restauro (75 ore-6 cfu) canale E – 
Laurea Magistrale a ciclo unico in ‘Architettura – 
UE’, (II semestre); 
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Elementi di Restauro (38 ore-3 cfu) canale A – 
Laurea Magistrale a ciclo unico in ‘Architettura – 
UE’, (II semestre) 

2021 Facoltà di Architettura “Valle Giulia” Elementi di Restauro (75 ore-6 cfu) – Laurea 
Magistrale a ciclo unico in ‘Architettura – UE’, (II 
semestre)  

 
 

IV-C: Attività didattica svolta presso altri Atenei, Istituzioni nazionali e/o straniere, corsi di 
           dottorato, corsi di perfezionamento, master 
 

Anno      Istituzione     Lezioni/Corsi 
2003  CISTEC – “Sapienza” Università di Roma 

- Master in “Recupero e Conservazione 
delle Costruzioni Storiche” 

Ha tenuto LEZIONE su: La manutenzione 
programmata, (3 marzo) 

2008  First level Master Istrument and Methods 
for Cultural Heritage Conservation and 
Valorization nei Balcani (promosso 
dall’Università “Carlo Bo” di Urbino con 
UniAdrion, Scuola di Specializzazione in 
Beni Architettonici e del Paesaggio della 
“Sapienza” Università di Roma, Università 
di Mostar Džemal Bijedić e Università di 
Sarajevo-Bosnia Erzegovina, Facoltà 
d’Ingegneria Civile dell’Università di 
Tirana-Albania e Facoltà di Scienze 
Tecnologiche di Novi Sad-Serbia) 

Ha tenuto una LEZIONE dal titolo 
L’interpretazione dei dissesti strutturali (Novi Sad-
Serbia, 16 giugno); una LEZIONE on-line dal titolo 
Criteri e metodi di intervento strutturale. Modulo di 
appartenenza delle lezioni: Interventi sugli elementi 
strutturali dell’edificio storico 

2009  Institute for Monuments of Culture of 
Albania (Tirana) 

Docente nei workshops del corso internazionale 
Unesco per lo sviluppo del Centro per il restauro dei 
monumenti. Ha tenuto un ciclo di LEZIONI sul 
tema Lettura strutturale di edifici storici (Tirana, 
Albania, 8-21 febbraio 2009); ha tenuto un ciclo di 
LEZIONI sul tema Progetto di restauro strutturale 
(Tirana, Albania, 6-19 settembre 2009) 

2011  Pristina (Kosovo) - Convenzione 
MAE/DGCS - Istituto Superiore per la 
Conservazione ed il Restauro 

Docente di un corso specialistico sugli standard 
catalografici adottati e sulla documentazione 
grafica e fotografica dei beni, rivolto a tecnici 
provenienti dal Museo progetto Nazionale di 
Pristina, dall’archivio nazionale del Kosovo e dal 
MCIS/IPMK (Ministero della Cultura e Sport) 
(Pristina, 9-13 maggio 2011). Titolo del progetto: 
Institutional Building a sostegno del Ministero 
della Cultura, Gioventù e Sport per la realizzazione 
di un sistema di gestione di dati tecnici e di 
supporto alle decisioni sul patrimonio culturale in 
Kosovo                                              

2012-
2013  

Gruppo CONSORFORM – affidatario da 
parte della Regione Abruzzo, in veste di 
Capofila mandatario dell’ATS costituita 
con il Liceo Artistico Statale “F.A. Grue”; 
la Soprintendenza per i Beni Storici, 
Artistici e Enoantropologici dell’Abruzzo; 
la Iciet Engineering Srl; il Dipartimento di 
Storia, Disegno e Restauro 

Docente (38 ore) di un corso per “Tecnico 
dell’ispezione e manutenzione degli edifici storici”, 
denominato A.M.B.R.A. (Pescara, giugno 2012-
giugno 2013) 



 6 

dell’Architettura - “Sapienza” Università 
di Roma 

2017  Ordine degli Ingegneri di Brescia Ha tenuto una LEZIONE (4 ore) all’interno del 
corso di aggiornamento professionale Ristrutturare 
l'edilizia storica: una vera professione a sé stante 
dal titolo La comprensione del comportamento 
strutturale del costruito (Brescia, 15 ottobre)  

2018 Scuola Alta Formazione dell'Istituto 
superiore per la Conservazione ed il 
Restauro (Roma) – corso di “Restauro: 
patologie dell'architettura e interventi 
conservativi", IV anno, a.a. 2017-2018 

Ha tenuto una LEZIONE (3 ore) dal titolo: La 
comprensione del comportamento strutturale: 1. 
Rassegna sintetica e ragionata di fenomeni di 
degrado strutturale; 2. Miglioramento antisismico 
e superfici architettoniche (18 maggio) 

2019 Dottorato di Storia, Disegno e Restauro 
dell’Architettura (“Sapienza” Università di 
Roma) 

Ha tenuto una LEZIONE dal titolo: Tutela e 
restauro a Roma nel Ventennio. L’attività di 
Alberto Terenzio (1928-1952), nell’ambito del ciclo 
di lezioni organizzate dal Corso di Dottorato (28 
gennaio). 

2019 Università degli studi di Parma. Campus 
universitario – Laboratorio di 
Conservazione e Restauro (proff. Eva 
Coisson, Federica Ottoni) 

Ha tenuto un SEMINARIO dal titolo: Tutela e 
restauro a Roma nel Ventennio. L’attività di 
Alberto Terenzio (1928-1952) (17 maggio). 

2020 Dottorato di Storia, Disegno e Restauro 
dell’Architettura (“Sapienza” Università di 
Roma) 

Ha tenuto una LEZIONE dal titolo: La tutela 
dell'"ambiente monumentale" a Roma e nel Lazio 
durante il Ventennio: idee e procedure, nell’ambito 
del ciclo di lezioni organizzate dal Corso di 
Dottorato (28 gennaio). 

2021 Dottorato di Storia, Disegno e Restauro 
dell’Architettura (“Sapienza” Università di 
Roma) 

Ha tenuto una LEZIONE dal titolo: L’attività di 
Alberto Terenzio a Roma e nel Lazio durante il 
Ventennio: note su alcuni restauri significativi di 
edifici religiosi, nell’ambito del ciclo di lezioni 
organizzate dal Corso di Dottorato (26 gennaio). 

 
 

IV-D: Tesi di Laurea Magistrale seguite in qualità di Relatore presso la facoltà di Ingegneria 
           Edile-Architettura dell’Università degli studi di L’Aquila 
 

Anno           Istituzione       Tesi 
2009/2010  Laurea Magistrale in Ingegneria Edile-

Architettura 
Marilina Azzarone, Chiesa di S. Maria Maggiore, 
chiesa di S. Pietro, Battistero di S. Giovanni in 
tumba a Monte Sant’Angelo (FG), voto 110 e 
lode/110 

2009/2010 Laurea Magistrale in Ingegneria Edile-
Architettura 

Eleonora Narducci, Studio storico e progetto di 
restauro della chiesa di Santa Caterina Martire a 
L’Aquila, voto 110 e lode/110 

2009/2010 Laurea Magistrale in Ingegneria Edile-
Architettura 

Simona D’Olimpio, Progetto di Restauro 
Architettonico della chiesa di Santa Maria del 
Soccorso a L’Aquila, voto 103/110 

2009/2010 Laurea Magistrale in Ingegneria Edile-
Architettura 

Martha Zeppon, Il monastero dell’Annunciazione 
alla Madonna a Skantzoura, Grecia: studio 
storico e proposta di restauro, voto 110 e lode/110 

2010/2011 Laurea Magistrale in Ingegneria Edile-
Architettura 

Barbara Tarullo, Rocca Orsini – Alba Fucens 
(AQ). Indagine storica e progetto di restauro, voto 
110/110  
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IV-E: Tesi di Laurea Magistrale seguite in qualità di Relatore presso “Sapienza” Università di 
           Roma 
 

Anno             Istituzione       Tesi 
2015/2016 Laurea Magistrale a ciclo unico in 

Architettura U.E. 
Daniele Morosi, Il Palazzo di San Cipriano: 
conoscenza storico-costruttiva e progetto di 
consolidamento strutturale, voto 110 e lode/110 

 
IV-F: Tesi di Laurea Magistrale seguite in qualità di Correlatore per gli aspetti strutturali 
           presso “Sapienza” Università di Roma 
 

Anno            Istituzione       Tesi 
2014/2015 Laurea Magistrale a ciclo unico in 

Architettura U.E. 
Livia Colopardi, Palazzo Fusaro a Caprarola: 
studio storico e restauro 

2016/2017 Laurea Magistrale a ciclo unico in 
Architettura U.E. 

Giorgia Bernardini, Palazzo Sforza Cesarini 
presso Ardea: studio storico e restauro 

2016/2017 Laurea Magistrale a ciclo unico in 
Architettura U.E. 

Yoko Cialoni, Villa York a Roma: ricerca storica 
e restauro 

2017/2018 Laurea Magistrale a ciclo unico in 
Architettura U.E. 

Celeste Andrea Angelucci, Palazzo Sacchetti a 
Tarquinia: studio storico e restauro 

2019/2020 Laurea Magistrale a ciclo unico in 
Architettura U 

Maria Letizia Cascelli, Restauro dell'ex Pastificio 
Pantanella a Tivoli 

2019/2020 Laurea Magistrale a ciclo unico in 
Architettura U.E. 

Martina Santi, Archeologia, restauro e fruizione 
del Portico dell'Ercole a Ostia Antica 

2019/2020 Laurea Magistrale a ciclo unico in 
Architettura U.E. 

Anna Saviano, L'area Sacra Repubblicana di 
Ostia Antica 

 
IV-G: Diplomi di Specializzazione seguiti in qualità di Correlatore per gli aspetti strutturali 
           presso “Sapienza” Università di Roma 
 

Anno            Istituzione       Tesi 
2019/2020 Diploma di Specializzazione presso la 

Scuola di specializzazione in Beni 
Architettonici e del Paesaggio 

Celeste Andrea Angelucci, Palazzo Sacchetti a 
Tarquinia: studio storico e restauro, relatore prof. 
Maurizio Caperna 

 
IV-H: Tesi di Dottorato seguite in qualità di Co-supervisore presso “Sapienza” Università di 
           Roma 
 

Anno             Istituzione       Tesi 
2018/2021 Tesi di Dottorato in Storia, Disegno e 

Restauro dell’Architettura (sezione C 
‘Restauro’) in corso di stesura 

Elisabetta Montenegro, Vulnerabilità sismica e 
patrimonio archeologico. Una proposta di 
valutazione speditiva per la conservazione 
dell’architettura allo stato ruderale, supervisore 
prof.ssa Donatella Fiorani, co-supervisore prof. 
Fabrizio De Cesaris 

2019/2022 Tesi di Dottorato in Storia, Disegno e 
Restauro dell’Architettura (sezione C 
‘Restauro’) in corso  

Alfonso Liparulo, La riconversione a uso 
scolastico di edifici storici nel centro di Roma 
dall’Unità d’Italia alla Prima Guerra Mondiale 
(1870-1914). Trasformazioni e problematiche 
conservative attraverso l’approfondimento di un 
caso di studio, supervisore prof.ssa Donatella 
Fiorani 
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V – A: Ricerche finanziate da Istituzioni Universitarie  
 

Anno      Titolo     Ruolo nel gruppo di ricerca  Note 
2010 Modellazione e gestione delle 

informazioni per il patrimonio edilizio 
esistente 

Partecipante (I), Progetto 
PRIN, Coordinatore del 
progetto: Prof. S. Della Torre; 
Responsabile Unità di Ricerca: 
Prof. D. Fiorani  

Miur - PRIN 

2013-
2016 

Interventi medievali di trasformazione e 
restauro in area romano-laziale: 
casistiche, episodi significativi e 
ricadute ai fini della vulnerabilità e della 
conservazione delle testimonianze 
architettoniche 

Partecipante (I) al progetto di 
ricerca Medio - Ateneo 
“Sapienza”  

finanziamento 
annuale - 
Sapienza  

2014-
2017 

Chiese medievali a Roma: 
trasformazioni costruttive e 
problematiche di conservazione 

Partecipante (I) al progetto di 
ricerca Medio - Ateneo 
“Sapienza” 

finanziamento 
annuale - 
Sapienza 

2015-
2018 

Historical buildings in Rome and in the 
small centers of the Papal State. 
Knowledge methodology and operative 
tools for a new model of urban 
conservation 

Partecipante (I) al progetto di 
ricerca Grande - Ateneo 
“Sapienza” 

finanziamento 
annuale - 
Sapienza 

2016-
2019 

Approfondimenti di metodologia 
analitica per la caratterizzazione 
dell'edificato storico e il restauro in zona 
sismica 

Responsabile (PI) al progetto di 
ricerca Piccolo - Ateneo 
“Sapienza” 

finanziamento 
annuale - 
Sapienza 

2017 HPFC – Historic Preservation 
Foundation Classes: Procedures and 
Ontologies for the interoperability in 
Historic Preservation 

Partecipante (I), Progetto 
PRIN, Coordinatore del 
progetto: Prof. S. Della Torre; 
Responsabile Unità di Ricerca: 
Prof. D. Fiorani  

Miur – PRIN 

2017-
2018  

FFABR – Fondo per il Finanziamento 
delle Attività Base di Ricerca 

Ha ottenuto il finanziamento 
delle attività di base di ricerca di 
cui all’art. 1, commi 295 e segg. 
Della legge 11 dicembre 2016 n. 
232  

finanziamento 
annuale - 
Sapienza 

2017-
2020 

Gestione conservativa dei centri storici 
minori: definizione di un’Ontologia 

Partecipante (I) al progetto di 
ricerca Piccolo - Ateneo 
“Sapienza” 

finanziamento 
annuale - 
Sapienza 

2018-
2020 

CHERIE “Ambiente interoperabile per 
il patrimonio culturale” 

Partecipante al progetto (codice 
CTN02_00015_9860016)  

Bando Cluster 
Tecnologici 
Nazionali – Miur 
(avviso n. 257/ric 
del 30 maggio 
2012) 

2018-
2021 

Nuovi strumenti per la gestione 
conservativa: organizzazione e 
implementazione della Carta del Rischio 
per i centri storici 

Partecipante (I) al progetto di 
ricerca Medio - Ateneo 
“Sapienza” 

finanziamento 
annuale - 
Sapienza 

2019-
2022 

Impiego degli strumenti digitali nella 
gestione dei centri storici 

Responsabile (PI) al progetto di 
ricerca Piccolo - Ateneo 
“Sapienza” 

finanziamento 
annuale - 
Sapienza 
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2020-
2023 

L’edilizia scolastica nel centro di Roma 
dall’Unità d’Italia alla Prima Guerra 
Mondiale fra riconversioni funzionali e 
nuove costruzioni specialistiche: 
vicende edilizie, problemi di 
conservazione, gestione per il restauro e 
l’uso 

Responsabile (PI) al progetto di 
ricerca Medio - Ateneo 
“Sapienza” 

finanziamento 
annuale - 
Sapienza 

 
VI-B: Altre collaborazioni di ricerca  

 
Anno              Descrizione attività    
1998-2000 Sperimentazione sul lavoro svolto per la tesi di laurea nella redazione dei Capitolati Speciali 

Tipo per il Restauro dei Beni Culturali elaborati dalla Commissione NORMAL - MiBAC e 
CNR 

2000  Reperimento di dati ed elaborazione di grafici e schede nell’ambito della ricerca scientifica 
di Rilevante Interesse Nazionale cofinanziata dal Ministero dell’Università della Ricerca 
Scientifica e Tecnologica per il biennio 1998-2000 sulle Tradizioni del costruire della casa 
in pietra: materiali, tecniche, modelli e sperimentazioni (coordinatore prof. Luigi Zordan – 
settembre-dicembre 2000). In particolare il contributo svolto ha riguardato la lettura del 
contesto costruttivo di Castelvecchio Calvisio (L’Aquila), centro scelto come 
rappresentativo dell’area del calcare nell’Aquilano 

2001 Analisi, elaborazione e sistemazione in forma di testo e immagini dei dati relativi al 
Complesso monumentale della chiesa di S.Maria della Tomba a Sulmona (L’Aquila) 
(responsabile del progetto di ricerca prof. Roberto Volpe – settembre - novembre 2001). 
L’attività ha riguardato l’approfondimento e l’elaborazione dei dati conoscitivi e in 
particolare dei risultati desunti dalla diagnostica svolta per lo studio dello stato di 
conservazione delle superfici architettoniche della facciata della chiesa di S. Maria della 
Tomba a Sulmona (L’Aquila) 

2008 Calcolo degli algoritmi e della vulnerabilità sismica sulle schede realizzate nell’ambito del 
progetto Dati sulla vulnerabilità e pericolosità sismica della regione Sicilia e della regione 
Calabria dell’Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro (gennaio 2008-dicembre 
2008, responsabile del procedimento: dott. Alessandro Bianchi; responsabile della banca dati 
dei sistema “Carta del Rischio”: dott. Carlo Cacace). L’attività ha riguardato la messa a 
punto, all’interno del sistema “Carta del Rischio”, di due metodi di valutazione della 
vulnerabilità e pericolosità sismica a scala territoriale del patrimonio culturale delle regioni 
Sicilia e Calabria 

2009-2010  Consulenza al responsabile del procedimento e al responsabile dei dati del sistema “Carta 
del Rischio” del Patrimonio Culturale presso l’Istituto Superiore per la Conservazione ed il 
Restauro relativa a Dati sulla vulnerabilità e pericolosità sismica del patrimonio culturale 
della regione Sicilia e della regione Calabria (gennaio 2009-dicembre 2010, responsabile 
del procedimento: dott. Alessandro Bianchi; responsabile della banca dati dei sistema “Carta 
del Rischio”: dott. Carlo Cacace). L’attività ha riguardato il controllo e collaudo dei metodi 
implementati all’interno della “Carta del Rischio” per il calcolo della vulnerabilità e del 
rischio sismico a scala territoriale di monumenti siciliani e calabresi e si sta completando con 
l’analisi dei dati raccolti nel censimento dei monumenti siciliani e calabresi per il calcolo 
della vulnerabilità e del rischio sismico a scala territoriale e la redazione di un report 
illustrativo sul rischio sismico dei 3.000 monumenti indagati in Sicilia e Calabria 

2012-2013 Attività di supporto alle attività di studio, analisi e progetto del costruito colpito dal sisma 
del 6 aprile 2009, finalizzate alla predisposizione dei piani di ricostruzione nei comuni di 
Castel del Monte, Castelvecchio Calvisio, Santo Stefano di Sessanio, Villa Santa Lucia 
(L’Aquila) (Responsabile prof. Claudio Modena) presso il Dipartimento di Costruzioni e 
Trasporti dell’Univ.degli Studi di Padova (febb. 2012-genn. 2013). L’attività ha riguardato 
lo studio e la stesura del piano di ricostruzione di quattro centri storici dell’Aquilano colpiti 
dal sisma del 2009 in particolare per le questione di restauro e conservazione 
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2012 Incarico di Ricerche di archivio per il PdR di Bugnara presso il Dipartimento di Architettura 
e Urbanistica dell’Università degli Studi dell’Aquila, nell’ambito del Contratto “Attività di 
collaborazione tra Enti relativo alla ricostruzione post-sisma del 6 aprile 2009. Piano di 
ricostruzione di Bugnara” (Responsabile scientifico: prof. Romolo Continenza) 

2018-2020 Partecipazione al progetto Tecnologie per il miglioramento della Sicurezza e la rIcostruzione 
dei centri Storici in area sisMIca (SISMI) - Centro di Eccellenza DTC Lazio nell’ambito del 
work package (WP) 3 (miglioramento sismico e ricostruzione antisismica di edifici storici) 

 
 
VII – Attività di Ricerca 
 

VII-A: Ambiti di ricerca (parole chiave e breve descrizione) 
 

Parole chiave   Breve descrizione 
Lettura 
strutturale/Sicurezza e 
Conservazione/Conso-
lidamento 

Gli aspetti strutturali dell’edilizia storica rappresentano, in continuità con gli 
indirizzi di studio avviati nel Dottorato di ricerca, un ambito di costante interesse.                                                                                                                 
A seguito dell’evento sismico che ha colpito l’Aquilano il 6 aprile 2009, sono stati 
approfonditi alcuni casi di studio, di cui sono stati analizzati i caratteri costruttivi 
e i danni causati dal terremoto.                                                                                                                  
Un altro aspetto indagato ha poi riguardato le questioni relative alla 
programmazione e monitoraggio dell’attività di restauro e ‘ricostruzione’ messe 
in campo, una volta superata la fase di emergenza del dopo sisma, sul costruito 
storico dell’Aquila e dintorni.                                                                                                                         
Il ruolo ricoperto dalla conoscenza della storia costruttiva di un’architettura storica 
per la comprensione del relativo comportamento strutturale, attraverso 
l’interpretazione degli accorgimenti costruttivi introdotti e delle attuali forme di 
vulnerabilità - in condizione statica e nei confronti di eventuali azioni eccezionali 
quali il sisma - rappresenta un indirizzo di ricerca indagato per alcune chiese 
medievali a Roma e nel Lazio.                                                                                                              
Il binomio sicurezza e conservazione è stato inoltre affrontato da differenti punti 
di vista, quali: la destinazione d’uso, con riferimento a diverse casistiche nazionali 
e internazionali; la ricerca nel restauro strutturale con particolare attenzione alla 
normativa in materia di miglioramento sismico; la conservazione delle superfici 
architettoniche nelle zone colpite dal sisma. 

 

Conservazione dei 
centri storici  

La conservazione dell’architettura diffusa, in special modo in zona sismica, è stata 
indagata rispetto alle problematiche di destinazione d’uso da affrontare 
compatibilmente con la tutela dei caratteri costruttivi che connotano l’edificato 
minore dei tessuti urbani. Sono stati analizzati diversi scenari di danno e processi 
di ricostruzione che hanno interessato centri minori abruzzesi dopo sismi 
significativi, quali quelli settecenteschi, novecenteschi e i più recenti. Sono state 
inoltre indagate le potenzialità di un approfondimento storico-architettonico 
condotto con strumenti derivati dallo studio del singolo edificio e adattati alla scala 
urbana, concorrendo, così, a una maggiore consapevolezza nelle scelte di 
intervento nell’attività di ricostruzione post sismica dei centri minori in Abruzzo. 

 

Storia del restauro L’attività di tutela e restauro condotta sui monumenti medievali e moderni a Roma 
e nel Lazio fra il 1928 e il 1952, anni in cui Alberto Terenzio si trovò a dirigere la 
Soprintendenza romana, si è rivelata, attraverso lo studio delle carte di archivio e 
l’osservazione diretta di numerose architetture romane e laziali, particolarmente 
intensa e piuttosto complessa per diverse ragioni. La rilettura di alcuni interventi 
diretti, sorvegliati o solo supervisionati da Terenzio non solo ha contribuito a 
caratterizzare il profilo, spiccatamente pragmatico, dell’architetto piacentino, ma 
soprattutto ha mirato a cogliere le specificità dei monumenti e dei relativi contesti, 
nel flusso continuo e ininterrotto della loro storia. 
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Le vicende otto-novecentesche della piazza di S. Maria Maggiore ad Alatri 
(Frosinone), con particolare attenzione rivolta alla chiesa omonima, rappresentano 
un terreno di indagine in corso di approfondimento. 

 
 

Gestione della 
conoscenza/strumenti 
digitali 

Questa attività di ricerca, precedentemente condotta nell’ambito del progetto 
Carta del Rischio - Dati sulla vulnerabilità e pericolosità sismica della regione 
Sicilia e della regione Calabria dell’Istituto Superiore per la Conservazione ed il 
Restauro, rappresenta un argomento in corso di approfondimento. In particolare si 
sta procedendo alla formulazione di algoritmi relativi alla schedatura ‘multi-
scalare’ dei centri storici nel sistema MiBAC della “Carta del Rischio”.                    
Sono stati inoltre indagati gli strumenti online per la ricerca storica nel restauro 
architettonico, focalizzandone limiti e potenzialità nelle ricadute didattiche. 

 
 

VII-B: Partecipazione a convegni, conferenze internazionali, mostre, seminari, incontri  
            di studio 

 
2006  Partecipazione all’INCONTRO Chiese aperte 2006 – Archeoclub d’Italia Abruzzo (sezione di 

Sulmona) in collaborazione con la Soprintendenza ai Beni Architettonici e Paesaggistici per 
l’Abruzzo e la Soprintendenza ai Beni Storico-Artistici ed Etnoantropologici per L’Abruzzo 
(referente: dott.ssa Anna Colangelo), sul restauro in corso del ciclo cinquecentesco di affreschi 
nella chiesa di S. Antonio Abate a Introdacqua (L’Aquila), il 13 maggio 2006 presso la chiesa di 
S. Antonio Abate.   Titolo della relazione: Chiesa di S. Antonio Abate a Introdacqua: architettura 
e fasi costruttive. 

2008 Partecipazione, in qualità di relatore, al CORSO DI AGGIORNAMENTO sul “Rischio sismico e 
patrimonio culturale. Applicazione della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 
ottobre 2007” (MiBAC – Direzione generale per Beni Architettonici, Storico-Artistici ed 
Etnoantropologici), 30 giugno-3 luglio 2008 presso il Complesso del San Michele-Sala dello 
Stenditoio a Roma. Titolo della relazione: Rischio sismico del patrimonio culturale (30 giugno 
2008) 

2008  MOSTRA per il decennale di Ingegneria Edile-Architettura U.E. dell’Università degli Studi 
dell’Aquila: coordinamento per il progetto e l’allestimento dell’area di Restauro architettonico. 
(L’Aquila, 10 dicembre 2008) 

2009  Partecipazione al SEMINARIO Terremoti e collassi. Prime riflessioni sul sisma aquilano del 6 
aprile 2009, il 18 maggio 2009 presso l’Aula Magna della facoltà di Architettura “Valle Giulia” 
a Roma. Titolo della relazione: Dall’emergenza alla prevenzione: una ricerca su alcune chiese in 
Abruzzo 

2009  Partecipazione al CONVEGNO L’università e la Ricerca per l’Abruzzo. Il come e il perché dei 
danni ai monumenti, 17-19 dicembre 2009 presso la Tensostruttura dell'Università degli Studi 
dell'Aquila a Coppito (L’Aquila). Titolo della relazione: Palazzo Carli Benedetti a L’Aquila 
(sessione 3 ‘Palazzi a L’Aquila’, 18 dicembre 2009) 

2012 Partecipazione al CONVEGNO Fo.Cu.S. “RI-COSTRUZIONI”. Progetti di rinascita di luoghi e 
comunità, 1 giugno 2012 presso l’Aula Magna della Facoltà di Architettura Piazza Borghese, 9 – 
Roma. Titolo della relazione: Restaurare e ricostruire: problematiche del dopo-sisma aquilano 

2014 Partecipazione al PPC CONFERENCE 2014, La Conservazione Preventiva e Programmata, 
Monza e Mantova – 5-9 maggio 2014. Titolo della relazione: Carta del rischio del patrimonio 
culturale: studio sulla vulnerabilità e pericolosità sismica del patrimonio culturale in Sicilia e 
Calabria 

2015 Partecipazione al CONVEGNO INTERNAZIONALE TAAE 2015. On the Tectonics in 
Architecture: between Aesthetics and Ethics, Roma – 11-13 giugno 2015. Titolo della relazione: 
La conoscenza per la sicurezza strutturale nell’architettura storica 
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2015 Partecipazione al CONVEGNO INTERNAZIONALE REUSO 2015. III Congreso Internacional 
sobre Documentación, Conservación, y Reutilización del Patrimonio Arquitectónico, Valencia – 
22-24 ottobre 2015. Titolo della relazione: Conservation and structural safety in seismic zone: 
first considerations about post-earthquake restorations made in L’Aquila (Italy) 

2016 Partecipazione al XXXII CONVEGNO INTERNAZIONALE ‘SCIENZA E BENI 
CULTURALI’, Eresia e Ortodossia nel restauro, (Bressanone 28 giugno-1 luglio 2016). Titolo 
della relazione: 'Ortodossia' teorica ed 'eresia' operativa in alcuni consolidamenti del Ventennio 
fra Roma e Lazio 

2016 Partecipazione al I CONVEGNO SIRA (Società Italiana per il Restauro dell’Architettura) 
RICerca/REStauro, (Roma 26-27 settembre 2016). Titolo della relazione: La ricerca nel restauro 
strutturale. Sicurezza sismica e consapevolezza storico-costruttiva: il nodo culturale della recente 
normativa 

2016 Componente della segreteria organizzativa del I CONVEGNO SIRA RICerca/REStauro, (Roma, 
26 – 27 settembre); 
Componente della segreteria organizzativa della MOSTRA del I CONCORSO PREMIO 
GIOVANI SIRA 2016, (Roma, 26 – 30 settembre) 

2017 Partecipazione al XXXIII CONVEGNO INTERNAZIONALE ‘SCIENZA E BENI 
CULTURALI’, Le nuove frontiere del restauro. Trasferimenti, contaminazioni, ibridazioni, 
(Bressanone, 27 giugno - 30 giugno). Titolo della relazione: Ricostruzione post sismica e restauro 
nei centri storici minori dell’aquilano: considerazioni su un’auspicata contaminazione 

2018 Partecipazione al XXXIV CONVEGNO INTERNAZIONALE ‘SCIENZA E BENI 
CULTURALI’, Intervenire sulle superfici dell’architettura tra bilanci e prospettive, (Bressanone, 
3-6 luglio). Titolo della relazione: Miglioramento antisismico e superfici architettoniche: un 
complesso rapporto fra sicurezza e conservazione 

2018 Partecipazione al II CONVEGNO SIRA RESTAURO, Conoscenza, progetto, cantiere, gestione, 
(Bologna, 21 – 22 settembre). Titolo della relazione: La documentazione degli interventi di 
restauro quale strumento di verifica in fase di collaudo 

2018 Partecipazione al CONVEGNO INTERNAZIONALE, Un paese ci vuole. Studi e prospettive per 
i centri abbandonati e in via di spopolamento presso l’Università degli Studi Mediterranea di 
Reggio Calabria, il 7-9 novembre 2018. Titolo della relazione: Centri minori in Abruzzo colpiti 
da eventi sismici: scenari di danno e trasformazioni del costruito storico 

2019 Partecipazione al XXXV CONVEGNO INTERNAZIONALE ‘SCIENZA E BENI 
CULTURALI’, Il Patrimonio culturale in mutamento. Le sfide dell’uso, (Bressanone, 1-5 luglio). 
Titolo della relazione: Uso e struttura nei centri minori abbandonati: sicurezza vs conservazione? 

2020 Partecipazione al XXXVI CONVEGNO INTERNAZIONALE ‘SCIENZA E BENI 
CULTURALI’, Gli effetti dell’acqua sui beni culturali. Valutazioni, critiche e modalità di 
verifica, (Venezia, 17-19 novembre). Titolo della relazione: Aree archeologiche e falde affioranti: 
problematiche di conservazione e strategie di intervento 

2021 Partecipazione al IX CONVEGNO INTERNAZIONALE, CIRICE 2020. La città palinsesto, 
(Napoli, 10-12 giugno). Titolo della relazione: Approfondimenti storico-architettonici per la 
caratterizzazione dell’edificato urbano e il restauro in zona sismica 

 
 

VIII - Elenco completo delle pubblicazioni 
 

2022 – Saggio, Trattato scientifico 
D. Fiorani, M. Acierno, A. Donatelli, S. Cutarelli, A. Martello, Centri storici, digitalizzazione restauro. 
Applicazioni e prime normative della Carta del Rischio, Sapienza University Press, Roma 2022, pp. 35-44, 
ISBN 978-88-9377-208-2 
 
2021 - Capitolo o Articolo 
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M. Acierno, A. Donatelli, Riflessioni e spunti critici, ‘tra accademia e professione’, in F. Ottoni, E. Coisson, 
A. Donatelli e M. Acierno (a cura di), Il Giuramento di Vitruvio. Spunti e riflessioni per la didattica nel 
Restauro, Quasar edizioni, Roma 2021, pp. 35-44  
 
2020 - Capitolo o Articolo 
A. Donatelli, Approfondimenti storico-architettonici per la caratterizzazione dell’edificato urbano e il 
restauro in zona sismica, in M. I. Pascariello e A.Veropalumbo (a cura di), LA CITTÀ PALINSESTO. Tracce, 
sguardi e narrazioni sulla complessità dei contesti urbani storici, FedOA - Federico II University Press, Napoli 
2020, pp. 81-90, online in 
<http://www.iconografiacittaeuropea.unina.it/catalogo/pdf/BOZZE_LCP_2020/B3.pdf> 
 
2020 – Capitolo o Articolo 
D. Fiorani, S. Cutarelli, A. Donatelli, A. Martello, La Carta del Rischio per i centri storici. Conoscenza e 
gestione del patrimonio storico applicate a due centri laziali, in L. Caravaggi (a cura di), Progetto SISMI-DTC 
Lazio: Conoscenze e innovazioni per la ricostruzione e il miglioramento sismico dei centri storici del Lazio, 
Quodlibet, Macerata 2020, pp. 38-43 
 
2020 - Articolo in rivista  
D. Fiorani, M. Acierno, S. Cutarelli, A. Donatelli, Transformation of tools and conservation of architecture. 
Some researches on the use of digital systems for the intervention on the historical buildings, in « ÉPÍTÉS- 
ÉPÍTÉSZETTUDOMÁNY», 2020, pp. 1-35, ISSN: 0013-9661, ISSN online: 1588-2764, DOI: 
https://doi.org/10.1556/096.2020.005 
 
2020 - Contributo Atti di convegno 
A. Donatelli, M. G. Ercolino, Aree archeologiche e falde affioranti: problematiche di conservazione e strategie 
di intervento, in G. Biscontin, G. Driussi (a cura di), Gli effetti dell’acqua sui beni culturali. Valutazioni, 
critiche e modalità di verifica, atti del 36° Convegno Scienza e Beni Culturali, Edizioni Arcadia Ricerche, 
Marghera-Venezia 2020, pp. 151-162 - ISBN: 978-88-95409-24-5 

 
2020- Articolo in rivista di classe A 
A. Donatelli, Centri minori in Abruzzo colpiti da eventi sismici: scenari di danno e trasformazioni del costruito 
storico, in «Archistor», Extra 7, 2020, pp. 706-731, ISSN 2384-8898 – ISBN 978-88-85479-09-8 
 
2020- Capitolo o Articolo 
A. Donatelli, La documentazione degli interventi di restauro quale strumento di verifica in fase di collaudo, 
in Restauro. Conoscenza, Progetto, Cantiere, Gestione, sez. 5.1. Tutela, pratica, codici e normative, 
coordinamento di S. F. Musso e M. Pretelli, Edizioni Quasar, Roma 2020, pp. 696-706, ISBN: 978-88-5491-
016-4 
 
2019 - Contributo in volume (Capitolo o Saggio) 
A. Donatelli, L’indagine costruttiva nelle tesi di restauro, in II PREMIO GIOVANI SIRA 2018 Catalogo della 
Mostra, Edizioni Quasar, Roma 2019, pp.24-25 - ISBN: 978-88-7140-997-9 
 
2019 - Articolo in rivista di classe A 
D. Fiorani, S. Cutarelli, A. Donatelli, A. Martello, Vulnerabilità dei centri storici. Validazione della scheda 
Unità Urbana del sistema Carta del Rischio tramite la sua applicazione su due centri laziali, in «Materiali e 
Strutture. Problemi di Conservazione», n.s., VIII, 16, 2019, pp. 69-97, ISSN: 1121-2373 (titolo del numero: 
Restauro per i centri storici) 
 
2019 - Contributo Atti di convegno 
A. Donatelli, Uso e struttura nei centri minori abbandonati: sicurezza vs conservazione?, in G. Biscontin, G. 
Driussi (a cura di), Il patrimonio culturale in mutamento: le sfide dell'uso, atti del 35° Convegno Scienza e 
Beni Culturali, Edizioni Arcadia Ricerche, Marghera-Venezia 2019, pp. 951-964 - ISBN: 978-88-
95409-23-8 
 
2019 - Contributo in volume (Capitolo o Saggio) 
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A. Donatelli, Addenda: considerazioni per la definizione degli algoritmi per le schede di Unità Urbana, in D. 
Fiorani (a cura di), Il Futuro dei centri storici. Digitalizzazione e strategia conservativa, Edizioni Quasar, 
Roma 2019, pp. 135-138 - ISBN: 978-88-7140-925-2 
 
2018 - Monografia o trattato scientifico 
A. Donatelli, Restauro come impegno istituzionale. L'opera di Alberto Terenzio a Roma e nel Lazio (1928-
1952), Edizioni Quasar, Roma 2018, pp. 164, ill. - ISBN: 978-88-7140-885-9  
 
2018 - Contributo Atti di convegno 
A. Donatelli, Miglioramento antisismico e superfici architettoniche: un complesso rapporto fra sicurezza e 
conservazione, in G. Biscontin, G. Driussi (a cura di), Intervenire sulle superfici dell’architettura tra bilanci 
e prospettive, atti del 34° Convegno Scienza e Beni Culturali, Edizioni Arcadia Ricerche, Marghera-Venezia 
2018, pp. 283-294 - ISBN: 978-88-95409-22-1 (approvazione Comitato scientifico) 
 
2018 - Articolo in rivista scientifica 
A. Donatelli, Attualità di un’architettura storica. Per i 600 anni dal concorso di affidamento del cantiere, in 
«Costruire in Laterizio», XXXI, 176, 2018, p. 52, ISSN: 0394-1599  
 
2018 - Contributo in volume (Capitolo o Saggio) 
A. Donatelli, L’attività di tutela e restauro a Roma e nel Lazio fra gli anni Trenta e Cinquanta del Novecento, 
in Dipartimento di Storia, Disegno e Restauro dell’Architettura, Ricerche 2013-2018, Gangemi, Roma 2018, 
pp. 37-38 - ISBN: 978-88-492-3621-7 
 
2018 - Contributo in volume (Capitolo o Saggio) 
A. Donatelli, Approfondimenti di metodologia analitica per la caratterizzazione dell’edificato storico e il 
restauro in zona sismica, in Dipartimento di Storia, Disegno e Restauro dell’Architettura, Ricerche 2013-2018, 
Gangemi, Roma 2018, pp. 153-154 - ISBN: 978-88-492-3621-7 
 
2018 - Contributo in Atti di convegno  
A. Donatelli, Centri minori in Abruzzo colpiti da eventi sismici. Scenari di danno e trasformazioni del costruito 
storico, in A. M. Oteri, G. Scamardi, Un paese ci vuole. Studi e prospettive per i centri abbandonati e in via di 
spopolamento, atti del Convegno Internazionale (Reggio Calabria, 7-9 novembre 2018), pp. 71-72, ISBN: 978-
88-85479-01-2 (sottoposto a double-blind peer review) 
 
2017 - Articolo in rivista di classe A 
A. Donatelli, Editoriale, in «Materiali e Strutture. Problemi di Conservazione», n.s., VI, 12, 2017, pp. 5-8, 
ISSN: 1121-2373 (titolo del numero: Materia e Innovazione) 
 
2017 - Contributo in volume (Capitolo o Saggio) 
A. Donatelli, La questione strutturale nel restauro: segnali di un interesse ritrovato?, in D. Del Curto et al. (a 
cura di), I PREMIO GIOVANI SIRA 2016 Catalogo della Mostra, Edizioni Quasar, Roma 2017, pp.215-216 - 
ISBN: 978-88-7140-818-7 
 
2017 - Curatela (in collaborazione) 
D. Del Curto, S. Di Resta, A. Donatelli, P. Matracchi, F. Ottoni, A. Pane, E. Sorbo (a cura di), I PREMIO 
GIOVANI SIRA 2016 Catalogo della Mostra, Edizioni Quasar, Roma 2017 - ISBN: 978-88-7140-818-7 
 
2017 - Contributo in volume (Capitolo o Saggio) 
A. Donatelli, La ricerca nel restauro strutturale. Sicurezza sismica e consapevolezza storico-costruttiva: il 
nodo culturale della recente normativa, in RICerca/REStauro, vol. 3B. Progetto e cantiere: problematiche 
strutturali, coordinamento di D. Fiorani, Edizioni Quasar, Roma 2017, pp. 793-804, ISBN: 978-887140-766-
1 
 
2017 - Contributo in Atti di convegno  
A. Donatelli, Ricostruzione post sismica e restauro nei centri storici minori dell’aquilano: considerazioni su 
un’auspicata ‘contaminazione’, in: G. Biscontin, G. Driussi (a cura di), Le nuove frontiere del restauro. 
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Trasferimenti, contaminazioni, ibridazioni, pp. 389-400, Edizioni Arcadia Ricerche, Marghera-Venezia 2017, 
ISBN 978-88-95409-21-4 (approvazione Comitato scientifico) 
 
2017 - Contributo in volume (Capitolo o Saggio) 
A. Donatelli, Reuse and structure in historical architecture: constraints in the conservation project, in D. 
Fiorani, L. Kealy, S. F. Musso (editors), Conservation/Adaptation: keeping alive the spirit of the place. 
Adaptive reuse of heritage with symbolic value, EAAE, Hasselt-Belgium 2017, pp. 73-84. 
- ISBN: 978-2-930301-65-5 (approvazione Comitato scientifico) 
 
2016 - Contributo in Atti di convegno  
A. Donatelli, 'Ortodossia' teorica ed 'eresia' operativa in alcuni consolidamenti del Ventennio fra Roma e 
Lazio, in G. Biscontin, G. Driussi (a cura di), Eresia ed ortodossia nel restauro: progetti e realizzazioni, 
Edizioni Arcadia Ricerche, Marghera-Venezia 2016, pp. 289-300, ISBN 978-88-95409-20-7 (approvazione 
Comitato scientifico) 
 
2015 - Contributo in Atti di convegno  
A. Donatelli, Conservation and structural safety in seismic zone: first considerations about post-earthquake 
restorations made in L’Aquila (Italy), in REUSO 2015, III Congreso Internacional sobre Documentación, 
Conservación, y Reutilización del Patrimonio Arquitectónico y Paisajístico, Editorial Universitat Politècnica 
de València, Valencia 2015, pp. 481-489, ISBN: 978-84-9048-386-2 (sottoposto a double-blind peer review) 
 
2015 - Abstract in Atti di convegno  
A. Donatelli, Conservation and structural safety in seismic zone: first considerations about post-earthquake 
restorations made in L’Aquila (Italy), in Libro Abstract REUSO 2015, III Congreso Internacional sobre 
Documentación, Conservación, y Reutilización del Patrimonio Arquitectónico y Paisajístico, Editorial 
Universitat Politècnica de València, Valencia 2015, p. 104, ISBN: 978-84-9048-386-2 
 
2015 - Articolo in rivista di classe A 
A. Donatelli, Il restauro come pratica istituzionale. L’opera di Alberto Terenzio a Roma e nel Lazio 
attraverso la rilettura di alcuni restauri (1928-1952), in «Quaderni dell’Istituto di Storia 
dell’architettura», n.s., 63, 2014-2015, pp. 81-93 - ISBN: 978-88-913-0942-6 (sottoposto a double-
blind peer review) 
 
2014 - Recensione in rivista  
A. Donatelli, Recensione critica a: C. Blasi (a cura di), Il monitoraggio delle grandi fabbriche storiche. 60 
anni di monitoraggio della cupola del Brunelleschi, atti del convegno (Firenze, OPA Centro Arte e Cultura, 
19-20 gennaio 2012), in «Materiali e Strutture. Problemi di conservazione», s. III, n. 5-6, 2014, pp. 137-139, 
pp. 144-146 - ISSN: 1121-2373  
 
2014 - Contributo in Atti di convegno  
A. Donatelli, C. Cacace, Carta del rischio del patrimonio culturale: studio sulla vulnerabilità e pericolosità 
sismica del patrimonio culturale in Sicilia e Calabria, in S. Della Torre (a cura di), Protezione dal rischio 
sismico, Proceedings of the International Conference Preventive and Planned Conservation (Monza, Mantova, 
5-9 maggio 2014), Nardini editore, Milano 2014, Book 3, pp. 119-128 - ISBN: 9788840403168. 
 
2013 - Contributo in volume (Capitolo o Saggio) 
A. Donatelli, Rinforzo delle murature con sistemi di confinamento attivo, in S. F. Musso, Tecniche di restauro. 
Aggiornamento, Utet, Torino 2013, pubblicazione CDrom, CSD 58 - ISBN: 978-88-598-0815-2 
 
2013 - Contributo in volume (Capitolo o Saggio) 
A. Donatelli, Sistemi di consolidamento di architravi e piattabande, in S. F. Musso, Tecniche di restauro. 
Aggiornamento, Utet, Torino 2013, pubblicazione CDrom, CSD 59 - ISBN: 978-88-598-0815-2 
 
2012 - Articolo in rivista di classe A 
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C. Bartolomucci, G. Botti, A. Donatelli, A. Placidi, M. Zuppiroli, Dopo la catastrofe: una casistica 
rappresentativa dello stato dei monumenti danneggiati dai terremoti aquilano ed emiliano, in «Materiali e 
Strutture. Problemi di conservazione», n.s., n. 1-2, 2012, pp. 43-44 - ISSN: 1121-2373 
 
2012 - Articolo in rivista di classe A 
A. Donatelli, Palazzo Dragonetti-Rosati a Ripa di Fagnano (Fagnano Alto-L’Aquila), in «Materiali e 
Strutture. Problemi di conservazione», n.s., n. 1-2, 2012, pp. 57-58 - ISSN: 1121-2373 
 
2012 - Articolo in rivista di classe A 
A. Donatelli, S. Maria Lauretana a Roccapreturo (Acciano-L’Aquila), in «Materiali e Strutture. Problemi di 
conservazione», n.s., n. 1-2, 2012, pp. 59-60 - ISSN: 1121-2373 
 
2012 - Articolo in rivista di classe A 
A. Donatelli, S. Maria ad Cryptas a Fossa (L’Aquila), in «Materiali e Strutture. Problemi di conservazione», 
n.s., n. 1-2, 2012, pp. 61-62 - ISSN: 1121-2373 
 
2012 - Articolo in rivista scientifica 
D. Fiorani, A. Donatelli, Restaurare e ricostruire: problematiche del dopo-sisma aquilano, in «Tafter 
Journal», n. 50, 2012, numero speciale (http://www.tafterjournal.it/2012/08/01/restaurare-e-ricostruire-
problematiche-del-dopo-sisma-aquilano/) - ISSN 1974-563X  
 
2012 - Contributo in Atti di convegno  
C. Bartolomucci, A. Donatelli, La conservazione nei centri storici minori abruzzesi colpiti dal sisma del 2009: 
esigenze di riuso e questioni di conservazione, in G. Biscontin, G. Driussi (a cura di), La conservazione del 
patrimonio architettonico all’aperto: superfici, strutture, finiture, contesti, Edizioni Arcadia Ricerche, 
Marghera-Venezia 2016, pp. 101-111, ISBN 978-88-95409-16-0 (approvazione Comitato scientifico) 
 
2012 - Contributo in volume (Capitolo o Saggio) 
F. De Cesaris, D. Fiorani, A. Donatelli, A. Placidi, G. de Felice, A. Mauro, Chiesa di S. Maria ad Cryptas a 
Fossa, in L. Milano, C. Morisi, C. Calderini, A. Donatelli (a cura di), L’Università e la ricerca per l’Abruzzo. 
Il patrimonio culturale dopo il terremoto del 6 aprile del 2009, Textus Edizioni, L'Aquila 2012, pp. 203-207 
- ISBN: 978-88-87132-80-9 
 
2012 - Contributo in volume (Capitolo o Saggio) 
F. De Cesaris, D. Fiorani, A. Donatelli, A. Placidi, C. Bartolomucci, Palazzo Carli Benedetti, in L. Milano, C. 
Morisi, C. Calderini, A. Donatelli (a cura di), L’Università e la ricerca per l’Abruzzo. Il patrimonio culturale 
dopo il terremoto del 6 aprile del 2009, Textus Edizioni, L'Aquila 2012, pp. 272-278 - ISBN: 978-88-87132-
80-9 
 
2012 - Curatela 
L. Milano, C. Morisi, C. Calderini, A. Donatelli (a cura di), L’Università e la ricerca per l’Abruzzo. Il 
patrimonio culturale dopo il terremoto del 6 aprile del 2009, Textus Edizioni, L'Aquila 2012, pp. 480, ill. - 
ISBN: 978-88-87132-80-9 
 
2012 - Contributo in volume (Capitolo o Saggio) 
A. Donatelli, Restoration and Structural Problems, in L. Baratin, M. Acierno, D. Broz, O. Muratori (a cura 
di), Instruments and Methodologies for Cultural Heritage Conservation and Valorization, Gabbiano, Ancona 
2012, pp. 116-118 - ISBN: 978-8890534745 
 
2011 - Contributo in volume (Capitolo o Saggio) 
G. Croci, A. Bozzetti, A. Donatelli, Il progetto di consolidamento statico e antisismico, in M. A. Tomei e M. 
G. Filetici (a cura di), domus tiberiana/scavi e restauro 1990-2011, Milano 2011, Electa, pp. 114-119 - ISBN: 
978-88-370-8935-1 
 
2010 - Contributo in rivista scientifica 
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A. Donatelli, Appendice. Verifiche di calcolo semplificate, in D. Fiorani, Monitoraggio strutturale e 
conoscenza storico-costruttiva dell’architettura: il caso del Patriarcato di Peć in Kosovo, in «Bollettino ICR 
- Nuova serie», n. 20-21, 2010, pp. 128-130 - ISSN: 1594-2562 
 
2010 - Monografia o trattato scientifico 
A. Donatelli, Terremoto e architettura storica. Prevenire l’emergenza, Gangemi, Roma 2010, pp. 271, ill. - 
ISBN: 978-88-492-2012-4 
 
2009 - Contributo in Atti di convegno  
P. Angeletti, A. Bianchi, C. Cacace, A. Donatelli, O. Cristallini, E. Rasimelli, Un metodo speditivo di 
valutazione della vulnerabilità e del rischio sismico di beni culturali. Caso di studio: Sicilia e Calabria, in 
L’Ingegneria Sismica in Italia, Atti del XIII Convegno Nazionale ANIDIS (Bologna, 28 giugno-2 luglio), 
2009, sessione 4.1, pubblicazione CDrom 
 
2009 - Contributo in rivista scientifica 
A. Donatelli, Il “percorso di conoscenza” e la valutazione della sicurezza sismica: riscontri e verifiche in 
alcune chiese dell’Abruzzo appenninico, in «Arkos», n.s., 19, 2009, pp. 34-43 - ISBN: 978-88-8393-104-8 
 
2009 - Contributo in volume (Capitolo o Saggio) 
A. Donatelli, Diagnostica strutturale, in D. Fiorani (a cura di), Restauro e tecnologie in architettura, Carocci, 
Roma 2009, pp. 193-235 e voci di glossario pp. 356, 359, 361, 362-368 - ISBN: 978-88-430-4813-7 
 
2009 - Contributo in rivista scientifica 
D. Fiorani, F. De Cesaris, C. Bartolomucci, A. Donatelli, A. Placidi, Palazzo Carli Benedetti, in «Il Giornale 
dell’Arte», vol. X, 108, 2009, p. 17 – ISSN: 0394-0543 
 
2009 - Contributo in rivista scientifica 
D. Fiorani, F. De Cesaris, C. Bartolomucci, A. Donatelli, A. Placidi, S. Maria ad Cryptas, in «Il Giornale 
dell’Arte», vol. X, 108, 2009, p. 19 – ISSN: 0394-0543 
 
2008 - Tesi di Dottorato 
A. Donatelli (2008), Presidi antisismici tradizionali e tecniche di protezione innovative: riscontri e verifiche 
in alcuni monumenti della valle Peligna e della piana del Fucino in Abruzzo, Dottorato di Ricerca in Stira e 
Restauro dell’Architettura, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, XX ciclo 
 
2004 - Contributo in volume (Capitolo o Saggio) 
A. Donatelli, Il casino di Sardi a Sulmona (L’Aquila) e tavv. LIII e CIX, in D. Fiorani, Restauro Architettonico 
e Strumento Informatico, Liguori, Napoli 2004, p. 156 - ISBN: 88-207-3593-8 
 
2003 - Contributo in volume (Capitolo o Saggio) 
A. Donatelli, Gli affreschi nella catacomba di S. Savinilla, in E. Guidoni (a cura di), Pittura a Nepi dal 
Medioevo all’Ottocento, Davide Ghaleb Editore, Vetralla 2003, pp. 22-30 - ISBN: 978-8888300344 

 
 

VIII – Attività professionale (antecedente la presa di servizio come ricercatore universitario, 2012) 
 

Il lavoro professionale è stato principalmente rivolto alla progettazione e alla direzioni dei lavori per il restauro 
del costruito storico. Fra i diversi interventi seguiti con incarico personale, si propone una selezione 
significativa: 
 

2005/2006 Chiesa della Madonna del Carmine ad Anticoli Corrado (Roma): consulenza per la 
progettazione esecutiva degli interventi di restauro e consolidamento– committente: Comune 
di Anticoli Corrado (Roma) – importo lavori opere strutturali: 33.504 Euro - periodo di 
esecuzione: novembre 2005-gennaio 2006 
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2006  Borgo di Burio ad Anticoli Corrado (Roma): progettazione preliminare, definitiva, esecutiva 
per il restauro strutturale di edifici fatiscenti – committente: Comune di Anticoli Corrado 
(Roma) – importo lavori opere strutturali: 600.000Euro - periodo di esecuzione: aprile - 
ottobre 2006 

2006 Complesso dei Mercati di Traiano a Roma: incarico professionale per la caratterizzazione 
delle forme di alterazione e degrado presenti nelle 12 Taberne del Grande Emiciclo, del 
Corridoio e dei due corpi scala ad esso adiacenti – committente: Uff. Mercati di Traiano, 
Sovrintendenza Comunale - periodo di esecuzione: febbraio-luglio 2006 

2007/2008 Piazza di Roccapreturo (Acciano, provincia dell’Aquila): progettazione, direzione lavori e 
coordinamento della sicurezza (con l’ing. L. Nardis) per il recupero della piazza e della sala 
polifunzionale sottostante – committente: Comune di Acciano – importo lavori: 115.000 Euro 
- periodo di esecuzione: luglio 2007-febbraio 2008 

2008/2009 Patriarcato di Pec Peje (KOSOVO): consulenza per l’installazione del sistema di 
monitoraggio e lo studio del quadro fessurativo – committente: INTERSOS e Istituto 
Superiore per la Conservazione ed il Restauro; periodo di esecuzione: dicembre 2008-
settembre 2009 

2010 Palatino, Domus Tiberiana: progetto di presidio e consolidamento di lesioni mediante tiranti 
metallici, perizia n. 128/08 – committente: Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici 
di Roma - periodo di esecuzione: febbraio 2010 

2010 Piazza Saminiati a Bracciano (Roma): progetto di consolidamento della volta presente al di 
sotto della piazza – committente: Comune di Bracciano – importo lavori: 50.000 Euro - 
periodo di esecuzione: luglio - agosto 2010 

2011 Chiesa di S. Maria Lauretana a Roccapreturo (L’Aquila): progettazione (con l’ing. L. Nardis 
e l’arch. A. Iurino) per la messa in sicurezza ed il restauro – committente: Comune di Acciano 
– importo lavori: 200.000 Euro - periodo di esecuzione: gennaio - maggio 2011 

2011 Casa dell’Orologiaio ad Arsoli – Castello Massimo (Roma): progettazione per le opere di 
messa in sicurezza - committente: famiglia Arsoli – importo lavori: 90.000 Euro - periodo di 
esecuzione: giugno - agosto 2011 

2011/2012 Palazzo Rosati a Fagnano (L’Aquila): D.L. (con l’ing. A. Viskovic) per le opere di 
riparazione, miglioramento sismico e restauro dopo il sisma del 2009 – committente: Federico 
e Filippo Rosati – importo lavori: 2.560.000 Euro - periodo di esecuzione: maggio 2011 – 
ottobre 2012 

 
Alle esperienze descritte, si aggiunge l’attività di collaborazione e consulenza svolta fra il 2001 e il 2012 presso 
lo Studio prof. Giorgio Croci; Studio Croci & Associati e S.P.C. srl – Via della Fonte di Fauno 2/A Roma. 
 
 
 
 
 
 
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del DLgs n. 196 del 2003, “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 
 
Roma, 8 marzo 2022 
 


