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Il volume contiene gli atti del seminario
“Archeologia dell’architettura e
terremoti” organizzato il 18 maggio 2018
dai docenti e ricercatori dell’Università
di Siena afferenti alle cattedre di
Archeologia dell’Architettura e
Archeologia del Mediterraneo Antico. Il
seminario costituisce il primo di un ciclo
di incontri dal titolo Economia e tecniche
della costruzione. Antichità, Medioevo,
Età Moderna. I contributi raccolti nel
volume seguono il filo conduttore
dell’archeosismologia per l’architettura,
una specializzazione caratterizzata da una
metodologia di analisi multidisciplinare
che, grazie alla sua trasversalità, è in
grado di offrire un confronto fra contesti
geograficamente distanti e
cronologicamente diversi tra loro.
Archeologi, sismologi, ingegneri ed
architetti in questa giornata senese hanno
cercato di mettere in luce, attraverso le
loro riflessioni a volte scaturite da
puntuali progetti di ricerca, le possibili
sinergie e le tematiche comuni con
l’archeologia dell’architettura e con
l’archeosismologia, sperando che questo
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possa costituire un ulteriore passo verso
un confronto tra discipline e metodi utili
ad indirizzare al meglio le ricerche in
questo campo.
1098.2.60
L'attuale condizione globale sollecita una
riflessione rinnovata sull'identità locale
e specifica del nostro Paese. Questo libro
raccoglie un'ampia selezione di progetti
di residenze collettive realizzate in
Italia negli ultimi trent'anni, con lo
scopo di rileggere questa esperienza
italiana alla luce dei profondi
cambiamenti che la nostra epoca ha
attraversato e sta ancora attraversando.
L'insieme strutturato come un ideale
viaggio in Italia propone quattro
itinerari definiti dalle questioni che i
progetti riuniti in altrettanti
raggruppamenti hanno in comune tra loro.
Questioni anch'esse specifiche e
fortemente legate ai caratteri identitari
della cultura architettonica italiana la
quale, pur risentendo inevitabilmente
delle sollecitazioni internazionali, si
propone ancora nel suo insieme di grande
interesse per gli studi e le ricerche
sull'architettura.
Contributi di Ricerca 1 - Research
Contributions 1
Repertorio delle pubblicazioni e
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dell'attività scientifica (1995-1997)
Amata città
From Rediscovery to Exploitation
Sustainable Future Energy Technology and
Supply Chains
Il paesaggio costruito della campagna
toscana
Promoting rural entrepreneurship is a
necessary step to limit the negative effects of
classical agricultural policy based on a linear
process and attracting secondary resources to
the economic process. The analysis of
agricultural policy and rural development in
conjunction to entrepreneurship in terms of
production may represent a further step in
understanding the role and importance of
diversifying the rural potentials in
contemporary economies. The Handbook of
Research on Agricultural Policy, Rural
Development, and Entrepreneurship in
Contemporary Economies is an essential
publication of academic research that examines
agricultural policy and its impact on shaping
future resilient economy in rural areas and
identifies green business models and new
business patterns in rural communities.
Covering a range of topics such as
entrepreneurship, product management, and
marketing, this book is ideal for researchers,
policymakers, academicians, economists,
agriculture professionals, rural developers,
business investors, and students.
1862.164
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Il volume raccoglie gli interventi presentati alla
giornata di studio organizzata dal Comune di
Tivoli nel 2016 e dedicata allo studio del
contesto architettonico, urbano e paesaggistico
della città e del territorio circostante. Diversi
gruppi di ricercatori e di studenti di tre
università (Università Roma Tre, Sapienza e
Università di Genova) e dell’Accademia
Adrianea di Architettura e Archeologia, hanno
presentato le loro ricerche e i loro progetti su
diversi temi che caratterizzano il territorio
tiburtino e la città (l’Aniene; il Bacino delle
Acque Albule; la struttura urbana di Tivoli, la
sua storia, il suo lessico costruttivo e le sue
infrastrutture viarie; la cartografia e il GIS;
l’area del Mausoleo dei Plauzi e del Ponte
Lucano; Castrovetere e l’area del Foro; le
cartiere; il mercato; l’agro romano; le catastrofi
naturali, i danni bellici e il rischio sismico; il
patrimonio archeologico). In appendice il
catalogo della mostra organizzata da docenti e
studenti di Roma Tre, ospitata alle Scuderie
Estensi.
Progettare il costruito
Gli interventi di rivitilizzazione commerciale dei
centri storici e delle aree urbane
Contesti - Città, Territori, Progetti 1-2/2011. Il
progetto di città nelle politiche regionali
Landscape and Sustainability, Global Change,
Mediterranean Historic Centres
Rigenerazione urbana e mercato immobiliare
Conservazione, aggiornamento, rigenerazione,
riprogettazione
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Il tema principale di questo numero è la
città, in particolare le politiche messe
in atto dalle amministrazioni regionali
per la riqualificazione del tessuto urbano
e la progettazione dei nuovi insediamenti.
In particolare viene preso in esame quanto
disposto dalla normativa regionale e
nazionale in materia, mettendolo a
confronto con quanto deliberato in altri
paesi europei. Segue una serie di
relazioni sia su casi specificatemente
toscani che su temi a carattere più
generale. La seconda parte ospita la
“Carta della riqualificazione delle città
toscane”, sintesi delle riflessioni
critiche sul tema della riqualificazione
della città e delle pratiche messe a punto
nell’ultimo trentennio sia in Italia che
in Europa per la soluzione dei problemi ad
esso legati.
1263.2
?This book presents the outcomes of the
symposium “NEW METROPOLITAN PERSPECTIVES,”
held at Mediterranea University, Reggio
Calabria, Italy on May 26–28, 2020.
Addressing the challenge of Knowledge
Dynamics and Innovation-driven Policies
Towards Urban and Regional Transition, the
book presents a multi-disciplinary debate
on the new frontiers of strategic and
spatial planning, economic programs and
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decision support tools in connection with
urban–rural area networks and metropolitan
centers. The respective papers focus on
six major tracks: Innovation dynamics,
smart cities and ICT; Urban regeneration,
community-led practices and PPP; Local
development, inland and urban areas in
territorial cohesion strategies; Mobility,
accessibility and infrastructures;
Heritage, landscape and identity;and Risk
management,environment and energy. The
book also includes a Special Section on
Rhegion United Nations 2020-2030. Given
its scope, the book will benefit all
researchers, practitioners and
policymakers interested in issues
concerning metropolitan and marginal
areas.
Della residenza collettiva
L’approccio paesaggistico alla
trasformazione della città europea
Energy and Seismic Renovation Strategies
for Sustainable Cities
Encyclopedia of Information Science and
Technology, Third Edition
Paesaggi della riforma agraria. Azioni
integrate per l'interpretazione
morfologica del progetto urbano
Turismo nautico e distretti turistici
siciliani

La Convenzione europea del Paesaggio e
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il Codice dei Beni culturali e del
Paesaggio hanno aperto nuovi scenari
ponendo al centro del governo del
territorio il progetto per il
paesaggio: la pianificazione
paesaggistica rappresenta, infatti, lo
sfondo culturale e il riferimento
normativo delle politiche per lo
sviluppo sostenibile, della
pianificazione urbanistica, del
progetto urbano. Ambiente, beni storicoculturali, insediamenti si compongono
alle diverse scale nei paesaggi che
percepiamo: paesaggi con riconosciuti
valori di eccellenza, paesaggi ordinari
della quotidianità, paesaggi degradati
da riqualificare, nuovi paesaggi
generati da sovrapposizioni,
ibridazioni, mutazioni di forme e
strutture. L'attuale fase di
adeguamento dei piani urbanistici
comunali al Piano Paesaggistico vede
impegnata la gran parte dei Comuni
della Sardegna in un difficile lavoro
di messa a punto alla scala locale dei
sistemi informativi territoriali, di
interpretazione dei caratteri peculiari
e delle vocazioni dei luoghi, di
definizione di assetti spaziali
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coerenti con la tutela del paesaggio e
con le linee dello sviluppo voluto
dalle collettività. Il volume è a cura
di Emanuela Abis.
Saggi e notizie su argomenti di
archeologia medievale. Contiene gli
atti della giornata di studi ‘Mondi
rurali d’Italia: insediamenti,
struttura sociale, economia. Secoli XXIII’, a cura di A. Molinari. I saggi
trattano studi sul popolamento rurale
in Galizia e sul popolamento slavo
nella regione dell’Adriatico orientale.
Le notizie degli scavi riguardano le
ricerche svolte a Lo Scoglietto,
Alberese – GR; alla Torre
dell’Uccelliera, Carpi (Mo); a Genova,
Santa Maria in Passione; oltre a
relazioni preliminari dello scavo di
Iasos (Turchia). Le note e discussioni
vertono sullo stato delle ricerche e su
una mappa archeologica dell’Albania,
sullo studio dei paesaggi e dinamiche
insediative in Salento, sulle
maestranze e committenti a L’Aquila
nella prima metà del XIV secolo,
sull’analisi delle murature del
palatium di Arcidosso e storia del
territorio con confronti di palazzi
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imperiali europei, un contributo è
dedicato a San Vincenzo al Volturno e
un altro, di archeobotanica, sul sorgo.
Completano il volume le rubriche
dedicate alle schede degli scavi
2009-2010, alle recensioni e i
riassunti in lingua inglese di tutte le
relazioni.
L’VIII Convegno Nazionale ARCo è stato
dedicato alla riflessione sullo stato
della pratica del restauro del
patrimonio architettonico, con speciale
riguardo alle sue criticità attuali,
con una sezione dedicata ad illustrare
interventi di restauro svolti, o in
corso di svolgimento, che potessero
offrire la rappresentazione dello stato
dell’arte nel campo della
conservazione, del restauro, in Italia
e anche fuori dal nostro paese. Hanno
preso parte alla discussione
professionisti, liberi o appartenenti
al MiBACT, agli Enti Locali, ad altre
istituzioni pubbliche e private,
comunque attivi nella pratica del
restauro e del riuso funzionale, che
hanno presentato i propri progetti e
riflettuto sui temi del recupero del
patrimonio architettonico storico
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percepito nella sua interezza di forma
e di sostanza. A partire
dall’inscindibilità degli aspetti
architettura e materia l’ARCo ha
concentrato la propria attività sul
tema del recupero e del restauro
svolgendo un ruolo pioneristico nello
studio, nella rivalutazione e nel riaccreditamento delle tecniche
premoderne nel cantiere di restauro per
ogni aspetto costruttivo, incluse le
opere di prevenzione sismica.
Dialogo su inadempienze e ritardi
nell'attuazione della Convenzione
Europea
Centri storici minori
LA CITTÀ PALINSESTO/II. Tracce, sguardi
e narrazioni sulla complessità dei
contesti urbani storici:
Rappresentazione, conoscenza,
conservazione
Strategie di rigenerazione funzionale
Doppio senso. La strada fra piano e
progetto
un progetto per la Firenze che vorrei
"This 10-volume compilation of
authoritative, research-based articles
contributed by thousands of researchers
and experts from all over the world
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emphasized modern issues and the
presentation of potential opportunities,
prospective solutions, and future
directions in the field of information
science and technology"--Provided by
publisher.
Attraverso la partecipazione a tre
edizioni di MADE Expo ( Milano
Architettura Design Edilizia - Fiera di
Rho) con l'organizzazione di convegni nel
2008, 2009 e 2010, l'ARCo ha voluto
proporre ed offrire sul tavolo del
confronto e del dibattito una divulgazione
capillare del "buon restauro" e della
conservazione del patrimonio storico, da
sempre al centro dell'attenzione
dell'Associazione. Il restauro di qualità
è infatti un dovere deontologico
ineludibile, che garantisce al nostro
patrimonio monumentale quel valore
aggiunto che lo caratterizza e lo rende
prezioso. Studiosi, professionisti e
operatori preposti alla tutela si
confrontano presentando esperienze
significative ed affrontando alcuni dei
temi centrali nel dibattito attuale. Quale
deve essere il corretto uso del patrimonio
storico, come proteggerlo, quali tecniche
e metodologie prediligere, quanto deve
essere spinta la sua messa in sicurezza e
secondo quali parametri? Quale è il ruolo
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del progetto nella gestione e nella
promozione della tutela del patrimonio
storico nazionale, il rapporto tra
scoperta archeologica, lettura della città
stratificata e relazione con la
consistenza urbana dei grandi centri
storici? Come ovviare alla
marginalizzazione e all'abbandono dei
piccoli borghi antichi sparsi nel
territorio e come intervenire su di essi
senza comprometterli e senza distruggerne
le qualità e peculiarità che hanno dato
origine all'interesse insediativo?
“[...] In questo contesto si inserisce lo
studio effettuato con straordinaria
qualità dal Dipartimento di Architettura
dell’Università degli Studi di Firenze e a
cui ha saputo conferire la giusta dose di
passione “l’orlandino” Giovanni Minutoli.
Uno studio che partendo dall’analisi
storica ed architettonica del Monte, del
Castello e del Santuario, è giunta a
individuare un percorso che porti
all’ormai imprescindibile intervento di
tutela. [...] Da queste radici si riparte,
coinvolgendo le scuole nello studio e
nella ricerca, facendo appassionare le
giovani generazioni alla storia del
territorio a cui appartengono. [...] Capo
d’Orlando si identifica con il Monte che è
memoria ed emozione, eredità storica e
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simbolo senza tempo”. (dalla prefazione di
E. Sindoni, Sindaco di capo d’Orlando).
I buoni progetti di restauro:
conservazione, adeguamento, riuso. Atti
dell’VIII Convegno Nazionale ARCo
cinque modelli di innovazione a confronto
Knowledge Dynamics and Innovation-driven
Policies Towards Urban and Regional
Transition Volume 2
Progetti d'eccellenza per il restauro
italiano
L'infuturarsi della città storica
Questa collana raccoglie, opportunamente
riscritte e depurate degli aspetti più
‘scolastici', le migliori tesi del
dottorato di Recupero, valorizzazione e
tutela nei contesti insediativi e
territoriali di elevato valore ambientale
e paesistico (Facoltà di Ingegneria
dell'Aquila). La multidisciplinarità
composita in cui è articolato il Collegio
dei docenti ha prodotto, finora, filoni
sicuramente troppo eterogenei, che è assai
difficile tenere insieme. Ma una
progressiva riflessione ha lentamente
condotto ad affinare i temi e la
possibilità di integrazione fra i docenti
e le discipline presenti, convergendo
verso ambiti più nettamente caratterizzati
dai centri storici minori e dal
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paesaggio/territorio. Non c'è dubbio che
la recente, traumatica esperienza del
terremoto del 6 Aprile, orienterà
ulteriormente le tematiche di ricerca
verso scienza, tecnica, storia, recupero
del ben costruire, così necessario nella
attuale situazione della città dell'Aquila
e dei centri nell'area colpita dal sisma,
dove sono tuttora irrisolti i problemi
della sopravvivenza stessa e della
rinascita urbana di un intero territorio.
I contenuti della ricerca nascono e si
sviluppano all'interno della cultura che
riconosce le possibilità offerte dalle
nuove tecnologie per il miglioramento
della qualità della vita dell'uomo, nel
rispetto della sostenibilità ambientale e
dei valori storici, culturali, artistici e
antropici dello spazio costruito.
L'indagine si sviluppa con forza e
coerenza per proporre spunti di
riflessione sul tema della
rivitalizzazione/riqualificazione dei
centri minori, al fine di valorizzare le
risorse del territorio e di esercitare un
controllo critico degli interventi di
trasformazione del tessuto storico
consolidato. Lo studio, mirato
all'elaborazione di un metodo strategico
per l'intervento sugli spazi aperti di
relazione dei centri storici minori e
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rispettoso delle esigenze di risparmio
energetico e delle possibilità di
sfruttamento di fonti rinnovabili di
energia, si conclude con una verifica
dell'applicabilità teorica dei risultati a
dieci centri campione dell'area interna
abruzzese. MONICA CIRASA, nata a L'Aquila
nel 1977, consegue la Laurea quinquennale
in Ingegneria Edile-Architettura UE nel
2002 presso l'Università degli Studi
dell'Aquila. Nel 2007 consegue il
Dottorato di Ricerca in Recupero, progetto
e tutela nei contesti insediativi e
territoriali di elevato valore ambientale
e paesistico con una dissertazione sul
tema Recupero degli spazi aperti di
relazione nei centri storici minori Aspetti bioclimatici e innovazione
tecnologica, nucleo della presente
pubblicazione. Attualmente impiegata come
funzionario tecnico presso la Provincia
dell'Aquila, mantiene tuttora rapporti di
collaborazione scientifica e didattica con
il Dipartimento di Architettura e
Urbanistica della Facoltà di Ingegneria
dell'Aquila e svolge attività di
tutoraggio nell'ambito dei Laboratori di
Tesi di Laurea.
1579.2.26
Centri storici minoriProgetti per il
recupero della bellezzaGangemi Editore spa
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Paesaggi in mutamento. L’approccio
paesaggistico alla trasformazione della
città europea
Handbook of Research on Agricultural
Policy, Rural Development, and
Entrepreneurship in Contemporary Economies
Processi di riqualificazione urbana.
Metodologie operative per il recupero dei
tessuti urbani esistenti
Tivoli, un laboratorio urbano. Ieri, oggi,
domani
Analisi del complesso monumentale del
promontorio di Capo D'Orlando
Città e politiche in tempo di crisi

This book provides a valuable resource for anyone
who wishes to understand how sustainable use of
energy can lead to increased efficiency of industrial
supply chains and improved financial profitability.
The book is organized around real examples and
case studies that can be applied to real-world
problems. Furthermore, insight is provided by an
international panel of contributors, and the book
provides comprehensive coverage of current
practice and future developments in the evolution of
sustainable supply chains and energy consumption.
The text underlines how organizations are now
looking seriously at supply chain assets in order to
help their suppliers retool and focus on renewable
energy. Renewable energy technology is a fast
growing market with promising financial returns and
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substantial environmental gains; this book shows
how the right management of renewable investments
can have significant advantages by: • providing
critical opportunities in driving costs down and
making renewable energy sources more competitive
with conventional energy; • making infrastructure
expansion easier; • increasing employment in
manufacturing and services supply chains in order to
support renewable energy generation; and •
mitigating the impacts of climate change. This book
is intended for business professionals, researchers
and students working in supply chain management
or energy management.
A 15 anni dalla formulazione ufficiale della
Convenzione Europea del Paesaggio, il libro traccia
un bilancio sulla mancata applicazione di tanti
fondamenti e disposizioni, e impone una riflessione
sulle gravi lacune nell’assimilazione culturale e sul
rita
Nell'ambito delle linee di studio in chiave ambientale,
relative al settore del recupero, quello riferito alle
generali problematiche "culturali", che definiscono
anch'esse la complessità della qualità urbana,
rappresenta un campo per molti versi ancora in via
di sistematizzazione. L'attivazione di processi
osmotici tra società e ambiente, secondo un
concetto globale, suggerisce l'intervento sulle
strutture urbane, con metodiche interdisciplinari ed
attraverso ottiche, opportunamente mirate, in grado
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di cogliere la complessità che il carattere
differenziato delle interazioni, tra natura e artificio,
tra qualità di vita e ambiente costruito, comportano.
Rinunciando al ricorso a posizioni culturali
pregiudiziali, il testo, propone un quadro di
riferimento sul significato e il ruolo dei nuclei
insediativi urbani ad elevata qualità ambientale e
storica offrendo, da un punto di vista applicativo, una
via di controllo delle molteplici variabili coinvolte nei
processi di gestione, tutela e conservazione con
particolare attenzione anche agli aspetti di efficienza
energetica dell'edilizia storica. Federica Cerroni,
architetto, laureata all'Università di Roma "Sapienza"
e specializzata in Restauro dei Monumenti, è
attualmente professore a contratto alla Prima
Facoltà di Architettura, Ludovico Quaroni di Roma,
Università "Sapienza". PhD in Progettazione
Ambientale e corso di specializzazione in Esperto in
Metodologie di Conservazione e Tutela del
Patrimonio Artistico e Architettonico presso la Scuola
Normale Superiore di Pisa è autrice di ricerche e
pubblicazioni nel campo delle tecnologie edilizie e
del recupero.
Archeologia dell’Architettura, XXIII, 2018 –
Archeologia dell’architettura e terremoti
Paesaggio Piano Progetto
Spazio, Tempo, Utopia
Quaderni ARCo
New Metropolitan Perspectives
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Tecnologie per la riqualificazione sostenibile dei siti
ad elevata qualità storica e ambientale
[Italiano]: Questo volume accoglie le più recenti
riflessioni attorno ai necessari fondamenti, teorici e di
pensiero, nonché gli aspetti tecnici, artistici,
tecnologici che portano a concepire la città e il
paesaggio come palinsesto figurativo e
fenomenologico. Città e paesaggio, infatti,
continuamente soggetti a operazioni di cancellature e
riscritture – in termini di progetto e restauro, di tutela e
valorizzazione, di disegno e ridisegno – sono i
testimoni visivi di come appare a noi il palinsesto oggi,
grazie al connubio sempre più stretto fra tecnologie e
strumenti di visione, in un’ottica proiettiva e
trasformativa fortemente relazionale./[English]: This
volume contains the most recent reflections on the
necessary foundations, theoretical and thought, as
well as the technical, artistic, technological aspects
that lead to conceiving the city and the landscape as a
figurative and phenomenological palimpsest. City and
landscape, in fact, continually subject to erasing and
rewriting operations – in terms of project and
restoration, protection and enhancement, design and
redesign – are the visual witnesses of how the
schedule appears to us today, thanks to the
increasingly squeezed between technologies and
tools of vision, in a highly relational projective and
transformative perspective.
Il volume nasce dalle ricerche teoriche e progettuali
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svolte sul tema del recupero edilizio, urbano e
ambientale, sviluppate nell'ambito del gruppo di lavoro
del Master internazionale di II livello in "Restauro
architettonico e recupero della bellezza dei centri
storici", diretto da Paolo Marconi e coordinato da
Elisabetta Pallottino. I diversi contributi si propongono
di tracciare un percorso analitico e progettuale sulla
questione della riqualificazione dei centri storici
minori, tema centrale nell'ambito della valorizzazione
architettonica e paesistica del territorio italiano.
Riflettere sul recupero della bellezza dei borghi
antichi, spesso in stato di abbandono, vuole così
contribuire ad alimentare l'interesse e le competenze
operative legate alla salvaguardia del tessuto edilizio
storico e dei suoi valori formali e costruttivi. Il volume è
a cura di Francesca Romana Stabile, Michele Zampilli
e Chiara Cortesi, con un saggio introduttivo di Paolo
Marconi.
Il volume contiene 85 progetti di autori singoli o di
piccoli gruppi, appartenenti prevalentemente all’Area
CUN 08 INGEGNERIA CIVILE E ARCHITETTURA: si
tratta in genere di ricerche di base e comunque monodisciplinari che costituiscono l’humus da cui traggono
linfa l’azione dei gruppi di ricerca e i progetti di ricerca
di cui alle track A e B. Essi sono così ripartiti: DICATECH: 44 - DICAR: 41 The volume contains 85
contributions from individual authors or small groups,
mostly from the Area CUN08, CIVIL ENGINEERING
AND ARCHITECTURE. These submissions are
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typically of basic research and anyway monodisciplinar, and from the bedrocjk from which draw the
sap the research groups and research projects of
which at the track A and B. They are as follows: DICATECH: 44 - DICAR: 41
Recupero degli spazi aperti di relazione nei centri
storici minori
I centri storici minori. Strategie di rigenerazione
funzionale
Criteri e strumenti per il progetto
Progetti per il recupero della bellezza
Per un paesaggio di qualità. Dialogo su inadempienze
e ritardi nell'attuazione della Convenzione Europea
Piani e politiche territoriali in aree di parco
Negli anni i progetti di rigenerazione urbana hanno
interessato molte città italiane, dimostrando una
straordinaria vitalità e una sorprendente capacità di mettere
in atto strategie di rilancio. Molte operazioni di
riqualificazione di siti industriali e infrastrutturali sono state
completate, producendo effetti positivi nell’attrarre nuove
attività, investimenti e benefici in termini di miglioramento
della qualità urbana. Allo stesso tempo, da più fronti si
richiama l’attenzione anche sui piccoli centri, la vera
armatura territoriale del nostro Paese, per il quali la
diffusione delle tecnologie telematiche e le forme di
produzione e comunicazione immateriale possono costituire
un efficace strumento di rilancio e valorizzazione. Il volume
presenta i risultati del Convegno “Rigenerazione urbana e
mercato immobiliare” che ha voluto fare il punto sulle
relazioni e le opportunità che la rigenerazione urbana ha e
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può avere sul complesso mondo del mercato immobiliare,
mettendo qui a confronto i punti di vista dell’Accademia con
quelli dell’industry e delle istituzioni coinvolte.
The principle of sustainability should be strictly connected
with safety, since both aim to conserve resources: in the case
of sustainability, the resources are typically thought of as
environmental, while in the case of safety, the resources are
basically human. In spite of this common ground,
discussions on sustainability usually give insufficient
attention to safety. In the last years the EU has made large
investments to increase the energy efficiency of the existing
building stock, paving the way for a low-carbon future;
however, less effort has been made to enhance its seismic
resilience. Therefore, the safety and, consequently, the
sustainability of towns situated in earthquake-prone
countries remain inadequate. In such countries, energy
renovation actions should be combined with seismic
retrofitting. However, a number of barriers considerably
limit the real possibility of extensively undertaking combined
retrofit actions, especially for multi-owner housing and highrise buildings. These barriers are of different kinds:
technical (e.g., unfeasibility and/or ineffectiveness of
conventional retrofit solutions), financial (e.g., high
renovation costs, insufficient incentives/subsidies),
organizational (e.g., occupants’ disruption and relocation,
renovation consensus by condominium ownerships), and
cultural/social (insufficient information and skills, lack of
adequate policy measures for promoting renovation actions).
This book aims to overcome these barriers and to bridge the
gap between sustainability and safety, so to conserve both
human and environmental resources.
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Calabria. Paesaggio-città tra memoria e nuovi scenari
Le pietre del mito
Aspetti bioclimatici e innovazione tecnologica
Salvare i centri storici minori. Proposte per un atlante
urbanistico dei centri d'Abruzzo
A Multi-perspective Analysis
Itinerari italiani
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