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Profilo scientifico e culturale   
 

 
Matteo di Venosa (Bisceglie 1966).  
Laurea in Architettura _1993 
Dottore di Ricerca in Urbanistica_1999 
Fellow Research Icar 21_2001-2006 
Ricercatore Tempo Indeterminato Icar 21_2009_2013 (rip.) 
Abilitazione Scientifica Nazionale (seconda fascia 08/F1)_2014 
Professore Associato (2017) 
Abilitazione Scientifica Nazionale (prima fascia 08/F1)_2018 
 
 

 
 

 
 Presidente del Corso di Laurea Triennale in Scienze 

dell’Habitat Sostenibile (L21).   
 

 Presidente della Commissione “Piano di studi e orientamento” 
del Corso di Laurea in Scienze dell’Habitat Sostenibile (L21).   
 

 Componente dei Consigli di Corso di Studi in: 
 

- Scienze dell’Habitat Sostenibile (L21)_ 2021   
- Ingegneria delle Costruzioni (LM 24)_2020 
- Architettura (LM4)_2013 

 
 Componente del comitato ordinatore del Master II Livello  

“Città e Territorio. Strategie e strumenti innovativi per la 
protezione dai rischi dei territori in crisi”. Master 
organizzato da Università Politecnica delle Marche, 
ISTAO, S  , Societ   taliana degli urbanisti    , Istituto 
Nazionale di Urbanistica 

 
 Componente del Collegio dei docenti del Dottorato 

internazionale Science and Technology for Sustainable 
Development dell’ niversit  degli Studi G. d’Annunzio di 
Chieti-Pescara  

 
 Delegato del Rettore come Referente per il Gruppo di lavoro 

della RUS (Rete delle Università per lo Sviluppo Sostenibile). 
“Mobilità”  
 

 Delegato del Dipartimento di Architettura di Pescara per la 
“Ricerca”. 

dal 25.03.2021  

dal 2020  

dal 04.12.2018  

dal 2021  

dal 28.01.2021  

2017-18  

Qualificazioni accademiche, attività gestionali  
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 Referente del Dipartimento di Architettura di Pescara per il 

progetto  “Finanziamenti europei”. 
 

 Delegato del Dipartimento di Architettura di Pescara per l’ 
organizzazione della partecipazione del Dipartimento all’ 
edizione Ecomob ExpoVillage  

 
 Componente della Giunta esecutiva e del Consiglio dei 

rappresentanti della Società Italiana degli Urbanisti (SIU). 
 

 Referente per il Dipartimento di Architettura di Pescara in 
seno al Consiglio dei Rappresentati della Società Italiana 
degli Urbanisti (SIU). 
 

 Referente per il Dipartimento di Architettura di Pescara 
nell’ambito del Seminario  nternazionale Villard. 
 

 Presidente della Commissione Locale per il Paesaggio nel 
comune di Bisceglie (55.000 ab). 
 

 Responsabile scientifico dei programmi di collaborazione 
interistituzionale tra il Dipartimento di Architettura e i seguenti 
enti pubblici: 
Comune di Morro d’Oro  (dal 2020) 
Come di Castellalto  (2016-18) 
Provincia BAT  (2015-16) 

 
Profilo scientifico e culturale  

 
 ell’attività di ricerca, il prof. Matteo di Venosa si occupa dei 
temi che riguardano: i) la pianificazione dei territori deboli in 
condizioni di rischio,; ii) la pianificazione delle aree costiere e 
portuali; iii) il rapporto tra infrastrutture, paesaggio e territorio.  
Tali tematiche sono al centro di una intensa attività di ricerca, 
di sperimentazione progettuale (a livello nazionale e 
internazionale) e di divulgazione scientifica. 
 

 Pianificazione dei territori deboli in condizioni di rischio 
La centralità del  tema richiama, in generale, le nuove sfide 
del Piano e del progetto urbanistico in relazione ai rischi 
concomitanti derivati dal Climate change, dall’emergenza 
ecologica e, più in generale, dalla crisi socio-economica 
congiunturale.    
Tali tematiche hanno assunto rilevanza all’interno di 
numerose esperienze di ricerca, in particolare nelle:  
- ricerche sullo sviluppo sostenibile dei territori fragili 
sviluppate come responsabile scientifico nell’ambito dei 
Laboratori  rbani: Morro d’Oro (2022), Norcia (2018) 
Castelnuovo Vomano (2014), Campotosto (2019), 
Catanzaro-Lamezia (2009); 
- attività di ricerca condotte nella collaborazione 
interistituzionale con il Politecnico di Milano (Datsu) 
nell’ambito del Progetto FARB 2019, Imparando dalle 
catastrofi: metodi, strumenti e tecniche per la costruzione dei 
sistemi insediativi resilienti; 
- attività di consulenza scientifica per la redazione delle “Linee 
guida per la qualificazione degli interventi temporanei post-
sisma 2016” nell’ambito delle attivit  di collaborazione tra il 
Dipartimento di Architettura di Pescara, con Regione Umbria, 
l’ niversit  di Perugia e il Dipartimento della Protezione civile.  
- attività di pianificazione per la ricostruzione dei centri storici 
abruzzesi colpiti dal sisma del 6 Aprile 2009 (in particolare 

2015-2020 

2014-2018 

dal  2019 

dal  2010 

dal  2015-2022 

2020-2022 

2014-2018 
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nella redazione dei Piani di Ricostruzione dei Comuni 
dell’area omogenea 5 (Brittoli, Bussi sul Tirino, Civitella 
Casanova, Cugnoli, Montebello di Bertona, Ofena e Popoli); 
- ricerche sui Territori degli scarti e dei rifiuti avviate nell’unit  
di Pescara nell’ambito del PR   2013/2016 Recycle Italy. 
Nuovi Cicli di vita per architetture e infrastrutture della città e 
paesaggio (in particolare il tema dei Rifiuti fragili associati ai 
processi di abbandono e degrado della aree interne del 
nostro Paese).  

 
 Pianificazione delle aree costiere e portuali  

I temi della pianificazione della aree costiere e portuali sono 
esplorati in numerose attività di ricerca e di sperimentazione 
progettuale. A tal riguardo vanno segnalate le consulenze 
scientifiche per:  
- l’Autorit  di Sitema Portuale del Mar Ionio, nell’ambito della 
redazione del Piano Urbanistico Esecutivo (PUE) dell’area di 
Interfaccia porto-territorio INT01, dello Studio di Fattibilità 
Interventi di protezione costiera, riqualificazione e 
rigenerazione dell’affaccio a mar Grande della città Vecchia, - 
- la Regione Emilia-Romagna, nell’ambito della redazione 
delle Linee guida per la pianificazione dei porti regionali; la 
provincia di Cosenza, nell’ambito del Piano portuale di 
Corigliano Calabro (CS);  
- il comune di Pescara, nell’ambito della redazione delle Linee 
guida per lo sviluppo del porto canale- 
- il comune di Bisceglie per la redazione del Piano Comunale 
delle Coste (adottato). 
Sui temi della pianificazione e rigenerazione delle aree 
portuali e costiere è, inoltre, responsabile scientifico di alcune 
attività di ricerca svolte per alcune amministrazioni pubbliche 
nell’ambito di importanti programmi di cooperazione 
internazionale, in particolare per: la Regione Abruzzo, 
nell’ambito del progetto Sea-Bridge (Interreg III A); il Comune 
di Pescara nell’ambito del Programma Anci-Balcani 
(pianificazione sostenibile delle aree costiere di Spalato); la 
Regione Toscana e l’ niversit  di Firenze, nell’ambito del 
programma Interreg III B, Waterfront Med (Sistema dei parchi 
portuali nel Mediterraneo). 
 

 Infrastrutture, paesaggio e territorio 
Nel campo della pianificazione territoriale e della 
progettazione urbanistica delle infrastrutture di trasporto, 
come responsabile e coordinatore dei gruppi di lavoro, ha 
partecipato a numerose ricerche di rilevanza nazionale ed 
internazionale: Recycle_Italy. Nuovi Cicli di vita per 
architetture e infrastrutture della città e paesaggio (PRIN 
2013/16),  Opere pubbliche e città adriatica. Indirizzi per la 
qualificazione dei progetti urbani e territoriali della ricerca 
(PRIN 2006/08), Infrastrutture per la mobilità e costruzione 
del territorio metropolitano: linee guida per il progetto 
integrato (PRIN 2006/08), Studio di Fattibilità per 
l’adeguamento a quattro corsie –in sede o in variante- della 
ss.16 adriatica nei territori di Marche, Abruzzo, Molise, Puglia 
(ANAS/Dipartimento Ambiente Reti Territorio, Pescara, 2008-
09), In.Fra, Forme insediative e infrastrutture (PRIN, 1999-
2003); Infrascape. Infrastrutture e paesaggio (ricerca 
internazionale interuniversitaria, 2003); Dorsale Attrezzata 
pescarese (Regione Abruzzo/DART, 2004). 
Per gli aspetti territoriali ed infrastrutturali è, inoltre, consulente 
scientifico di numerosi enti pubblici.  n particolare: dell’Autorit  
di Sistema portuale del Mar  onio AdSP), nell’ambito della 
pianificazione delle aree di interfaccia porto-città, della Società 
 nterporto Regionale della Puglia, nell’ambito dello Studio di 
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pre-fattibilità per il potenziamento del sistema logistico della 
regione Puglia; del comune di Taranto, nell’ambito del Piano 
strategico di Area Vasta Tarantina; della Regione Abruzzo, 
nell’ambito della ricerca Dorsale Attrezzata pescarese. 
Nelle attività di ricerca e di sperimentazione, il progetto  
 
 
Il presente Curriculum Vitae è organizzato in 5 parti: 
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A.2 Attività quali la direzione o la partecipazione a comitati editoriali di riviste scientifiche 
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A.4 Partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali   
 

A.5 Schede di approfondimento 

 
 

 
 
A.1  
Organizzazione, direzione e coordinamento di centri o di gruppi 
di ricerca nazionali, ovvero partecipazione agli stessi 

 
 Responsabile scientifico e coordinatore della convezione di 

ricerca tra il Dipartimento di Architettura di Pescara e il 
comune di Morro d’Oro (Te).  
La Convenzione è finalizzata alla redazione di una Agenda 
di strategie e linee di intervento per la rigenerazione 
urbana multiscalare del borgo antico. 
 

 Responsabile scientifico e coordinatore delle ricerche - 
finanziate con le borse di studio ex art. 1 comma 1 lettera b) 
del Regolamento di Ateneo G. d’Annunzio (DR 701 del 
04.11.2013) dal titolo:  
- Agenda di strategie e linee di intervento per la 
rigenerazione urbana multiscalare del comune di Morro 
d’Oro. 
 

 Responsabile scientifico e coordinatore del Piano 
Urbanistico Esecutivo (PUE) dell’area d’interfaccia porto-
territorio di Taranto. 
La consulenza scientifica è svolta nell’ambito della 
Convezione tra Comune di Taranto e Autorità di Sistema 
Portuale di Taranto (AdSP) finalizzata alla rigenerazione 
urbanistica dell’affaccio a Mar Grande della citt  di Taranto 
 

 Responsabile scientifico e coordinatore dell’unit  di ricerca 
di Pescara  (Dipartimento di Archiettura) nell’ambito della 
collaborazione interistituzionale con il Politecnico di Milano 
(Datsu).  
Progetto FARB 2019, Imparando dalle catastrofi: metodi, 
strumenti e tecniche per la costruzione dei sistemi insediativi 
resilienti.  
Caso studio Campotosto (Aq) 
 

 Responsabile scientifico e coordinatore della ricerca Coste 
fragili. Strategie e progetti per la mitigazione e 
l’adattamento. Ricerca condotta nell’ambito della 
collaborazione interistituzionale con il Comune di 
Trepuzzi (Le). 

 
 Responsabile scientifico dell’ niversit  G. d’Annunzio di 

Pescara nell’ambito della Rete di Ricerca nazionale “Il 
cammino dei fari adriatici e tirrenici” (coordinamento 

2019/22 

2020/21 

2019/20 

2021/22 
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Politecnico di Bari, Assessorato Cultura e Turismo della 
Regione Puglia). 
 

 Responsabile scientifico e coordinatore della ricerca:  Studio 
ecologico. Territorio, Ambiente, Paesaggio: interazioni e 
scenari di sviluppo. Studio redatto nell’ambito della 
consulenza scientifica per la Società Montimare Spa (Lecce) 
 

 Responsabile scientifico e coordinatore della ricerca 
nazionale “Slow Mobility. Linee guida per la progettazione 
delle reti ciclabili. Ricerca redatta nell’ambito del Protocollo 
d’intesa tra Regione Abruzzo e le Università degli Studi di 
L’Aquila, Teramo, Pescara. 
 

 Responsabile scientifico e coordina ore della ricerca 
“Startegie e azioni per la qualificazione degli interventi sulle 
reti dela slow mobility.Interconnessioni, interrelazioni 
contestuali.Il caso di Montesilvano. 
Ricerca promossa dal Dipartimento di Archiettura di Pescara 
con la borsa di studio Darch 08/2016 
 

 Componente della Commissione  azionale     “Citt  
resilienti motori di sviluppo” (coordinamento C. Gasparrini, p. 
Gabellini, F. Rossi).  
Gruppo di ricerca nazionale “ uove forme di Piano in Italia e 
nel mondo costruite su strategie e tattiche adattive.  
Biennale Spazio pubblico, Roma 2015.  
 

 Responsabile scientifico e coordinatore dello Studio di 
Fattibilit  “Interventi di protezione costiera, riqualificazione e 
rigenerazione dell’affaccio a Mar Grande della Città Vecchia 
di Taranto”. Autorit  portuale di Taranto.  
 

 Responsabile scientifico e coordinatore delle ricerche - 
finanziate con le borse di studio ex art. 1 comma 1 lettera b) 
del Regolamento di Ateneo G. d’Annunzio DR 701 del 
04.11.2013) dal titolo:  
- I territori interni della Regione Abruzzo: riuso, sviluppo 
socio-economico e sicurezza ambientale. Azioni integrate 
per la costruzione di partenariati correlati alla nuova 
programmazione finanziaria europea e regionale; 
- Strategie ed azioni per la geo-città adriatica. 
Rigenerazione territoriale e sicurezza geo-ambientale 

 
 Responsabile e coordinatore scientifico per il Dipartimento 

d’Architettura dell’ niversit  Chieti-Pescara del Protocollo 
d’intesa tra Regione Puglia, Provincia Barletta-Andria-Trani, 
Comuni di Barletta, Trani, Bisceglie, Margherita di Savoia, 
Autorità di Bacino, Politecnico di Bari, Dipartimento 
d’Architettura dell’ niversit  Chieti-Pescara, per la 
Riqualificazione e rigenerazione territoriale dell’Ambito 
Costiero Provinciale. 
 

 Responsabile e coordinatore scientifico del Protocollo 
d’intesa tra il Comune di Castellalto (Te) ed il Dipartimento 
d’Architettura dell’ niversità Chieti-Pescara finalizzato alla 
redazione dell’Agenda di strategie e linee di intervento per lo 
sviluppo sostenibile della città e del territorio di Castellalto 
(TE). 
 

 Componente dell’unit  di ricerca dell’Università Pescara e 
responsabile del tema Rifiuti fragili nell’ambito della ricerca 
PRIN (2013/16) Recycle_Italy. Nuovi Cicli di vita per 

2017/18 

2014/15 

2015 

2016 



A. Ricerca scientifica   
architetture e infrastrutture della città e paesaggio. 
Responsabile scientifico tema: Rifiuti fragili 
(Coordinamento nazionale Università IUAV di Venezia, 
Responsabile scientifico dell’unità di Pescara Prof. 
Francesco Garofalo).  
 

 Componente dell’unit  di ricerca e responsabile del tema 
Attrattività competitività nell’ambito del Laboratorio Progetto 
Urbano Sostenibile, Chieti città-laboratorio 
Collaborazione interistituzionale tra il Dipartimento di 
Architettura di Pescara, il Comune di Chieti e gli Ordini 
professionali (Coordinamento proff. C. Pozzi, A. Clementi) 
 

 Progettista incaricato e responsabile scientifico e 
coordinatore per la redazione del Piano Comunale delle 
Coste del Comune di Bisceglie (BT) ai sensi della LR n. 
17/2016. Il Piano è adottato nel 2022. 
 
 

 Coordinatore delle attività di ricerca per la redazione dei 
Piani di Ricostruzione post-sisma dei comuni dell’Area 
Omogenea 5 nell’ambito della convenzione tra l’ niversit  
G. d’Annunzio (Centro di Ateneo SCUT) e i Comuni di 
Brittoli, Bussi, Civitella Casanova, Cugnoli, Montebello di 
Bertona, Ofena e Popoli (responsabile scientifico prof. A. 
Clementi) 
 

 Responsabile scientifico e coordinatore delle attività di 
ricerca per la redazione del Piano di Ricostruzione del 
Comune di Bussi sul Tirino (approvato) e del Progetto pilota 
di Civitella Casanova (Pe). 
 

 Consulente scientifico senior e coordinatore dei gruppo di 
lavoro nazionale (aspetti infrastrutturali e territoriali) per la 
redazione del Piano Strategico di Area Vasta Tarantina.  
Comune di Taranto 
 

 Responsabile scientifico e coordinatore della ricerca 
nazionale “Decentramento del porto commerciale di Bari, 
valoirzzazione del bacino portuale esistente e riqualifcazione 
urbanistica e funzionale del waterfront urbano compreso tra 
porto vecchio e lama Balice”. 
Università LUM Jean Monnet, Politecnico di Bari, e 
Dipartimenti di Economia Applicata dell’ niversit  di 
Genova. 
 

 Coordinatore operativo del Progetto di ricerca Catanzaro-
Lamezia Terme. Una città tra due mari, nell’ambito del 
Laboratorio di progetto organizzato dalla Regione Calabria 
durante la fase di redazione del Quadro Territoriale 
Regionale Paesaggistico (QTRP). 

 
 Coordinatore operativo della ricerca nazionale Tema: 

Master Plan di area vasta nell’ambito dello Studio di 
Fattibilità per l’adeguamento a quattro corsie –in sede o in 
variante- della ss.16 adriatica nei territori di Marche, 
Abruzzo, Molise, Puglia (fino a Foggia).  

Convenzione tra il Dipartimento Ambiente Reti Territorio 

(DART, Facoltà di Architettura di Pescara), Ministero delle 

Infrastrutture, Anas spa. 

 Componente dell’ nit  di Pescara e coordinatore di settore 
(territorio, paesaggio, infrastrutture), nell’ambito della ricerca 

2012 

2008/09 

2006/09 

2009 

2008-10 
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PRIN (2006/08) Opere pubbliche e città adriatica. Indirizzi 
per la qualificazione dei progetti urbani e territoriali. 
(coordinatore nazionale prof. Pepe Barbieri). 
Ministero dell’ struzione, dell’ niversit  e della Ricerca, 
MIUR.  
 

 Componente dell’ nit  di Pescara e coordinatore di settore 
(descrizione e definizione degli scenari di sviluppo del porto 
di Bari) nell’ambito della ricerca PRIN (2006/08) 
Infrastrutture per la mobilità e costruzione del territorio 
metropolitano: linee guida per il progetto integrato. 
(coordinatore dell’unit  di ricerca di Pescara prof. Rosario 
Pavia).  
Ministero dell’ struzione, dell’ niversità e della Ricerca, 
MIUR 
 

 Componente e coordinatore operativo del gruppo di lavoro 
per la redazione della ricerca Dorsale Attrezzata pescarese 
(responsabile prof. Alberto Clementi). 
Regione Abruzzo, Direzione Trasporti e Mobilità. 
 

 Coordinatore operativo nell’ambito della ricerca Indirizzi per 
la pianificazione degli ambiti portuali regionali (responsabile 
prof. Rosario Pavia). 
Regione Emilia-Romagna, Assessorato Mobilità e Trasporti. 
 

 Componente del gruppo di ricerca Infrascape. Infrastrutture 
e Paesaggio. Programma internazionale interuniversitario 
(coordinatore prof. Alberto Clementi). 
 

 Research Fellow, Settore scientifico disciplinare H 14 B (Icar 
21) nel Dipartimento Ambiente Reti Territorio (DART). Le 
attivit  di ricerca sono raccolte nel Rapporto “La 
pianificazione delle aree portuali. I porti delle città adriatiche” 
 

 Componente dell’ nit  di ricerca di Pescara nell’ambito del 
PRIN  In.Fra, Forme Insediative e Infrastrutture. Procedure, 
criteri e metodi per il progetto (responsabile dell’ nit  di 
ricerca di Pescara prof. Pepe Barbieri). 
Ministero dell’ niversit  e della Ricerca Scientifica e 
Tecnologica MURST (anni1999-20001/2001-2003). 
 

 Coordinatore operativo nell’ambito della consulenza per lo 
Studio di Fattibilità per la Razionalizzazione ed il 
potenziamento del sistema portuale regionale (responsabile 
prof. Rosario Pavia).  
Regione Abruzzo, Direzione Trasporti e Mobilità. 
 

 Responsabile scientifico della sezione di ricerca “Rassegna 
dei porti adriatici” nell’ambito del Progetto di ricerca RAPP, 
Nuove strategie d’intervento nelle aree portuali (coordinatore 
nazionale prof. Rosario Pavia). 
Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR). 
Unità di ricerca coinvolte: Università di Pescara, Genova, 
Venezia, Roma, Napoli, Reggio Calabria. 
 

 Dottore di ricerca in Urbanistica nelle sedi consorziate del 
DPTU (Roma) e DART (Pescara) 
Titolo della ricerca: Tra porto e città, nuovi territori 
dell’interazione. I porti delle città adriatiche.  

Tutors proff. Franco Karrer, Rosario Pavia,. 
 

 
 

1999/2000 

2004/06 

  

2003  

  

2001-2006  

  

2000 
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A.2  
Attività quali la direzione o la partecipazione a comitati editoriali di 
riviste scientifiche 

 
Redattore e componente del comitato scientifico delle seguenti 
riviste scientifiche:   

 
 - PPC (Piano Progetto Città, rivista semestrale di Architettura 

e Urbanistica del Dipartimento di Architettura di Pescara); 
 
- Tria (Territorio della Ricerca su Insediamenti e Ambiente, 
rivista internazionale semestrale di cultura Urbanistica). 

 
 Membro del Comitato Scientifico dell’Osservatorio Paesaggi 

Costieri Italiani di Legambiente Onlus. 
 

 Membro del Comitato scientifico editoriale “Cammino dei fari 
Italiani”, Adda editore 

 
 E’ componente del comitato di direzione della serie editoriale 

“Urbanistica che cambia” edita da Donzelli editori sotto l’egida 
della SIU (Società Italiana degli Urbanisti). Il Comitato di 
direziobne del progetto editoriale Donzelli è rappresentato 
della Giunta esecutiva della SIU.  

 
 Membro del Comitato Scientifico Intersettoriale  dello SPIN 

OFF accademico SUT(SustainableUrbanTransformation) 
dell’ niversit  G. d’Annunzio di Chieti-Pescara. Lo spin off 
opera per il miglioramento della progettazione urbana e 
territoriale finalizzata al perseguimento della sostenibilità 
ambientale 
 

 Ricercatore affiliato al “Polo del’innovazione Servizi Avanzati” 
Società consortile costituita e finanziata nell’ambito delle 
azioni programmate nel POR FESR Abruzzo 2007-13 “Attività 
 .1.2 Sostegno alla creazioni di poli d’innovazione.  
 

 Redattore della rivista Adriatico. Rivista quadrimestrale di 
politiche, territori, culture. Rubettino editore, Soveria Mandelli 
(CZ) 
 

 Reviewer per riviste scientifiche e di classe A: BDCJurnal, 
Betha, Quaderni di Urbanistica, Technè 
 

 
A.3  
Conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali per attività di 
ricerca applicata 
 
I seguenti premi e riconoscimenti sono stati conseguiti 
nell’ambito di alcune attività progettuali intese come attività di 
sperimentazione e di ricerca applicata.  
 
 Primo premio concorso nazionale 

Nuovo centro servizi socio-sanitari nel Comune di Castiglione 
del Lago 
Ruolo: Coordinatore scientifico del gruppo di lavoro Società 
Akkad (capogruppo) 
Il progetto urbanistico assume rilevanza per òla qualità del 
progetto di suolo e per le soluzioni d’intervento finalizzate alla 
reintegrazione paesaggistica dell’ambito di progetto.  

 
 
 

2010-oggi 

2020-oggi 

2014-2018 

2014-2015 

2019-oggi 

2017 

2001-2003 
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 Premio Urbanistica 
Il waterfront come strategia per la rigenerazione del rapporto 
porto-città. Il caso di Taranto.  
Ruolo: Coordinatore e responsabile scientifico  
Progetto urbanistico premiato per “la qualit  delle 
infrastrutture e degli spazi pubblici” 
La sperimentazione riveste rilevanza nel percorso di ricerca 
sulle forme d’innovazione dei waterfront in contesti fragili. 
Il premio urbanistica viene assegnato dalla rivista 
 rbanistica nell’ambito della rassegna internazionale  rban 
Promo.  
 

 Primo premio concorso nazionale  
Quartiere Tamburi di Taranto – Area mercatale  
Ruolo: progettista capogruppo e   responsabile 
dell’integrazione disciplinare nell’ambito del Concorso per la 
realizzazione della struttura mercatale per la rigenerazione 
del  quartiere Tamburri di Taranto.  
 

 Primo premio concorso nazionale  
Edificio polifunzionale, Molo S. Cataldo e riqualificazione del 
waterfront porto mercantile di Taranto  
Ruolo: Componete RTP e coordinamento assetto urbano. 
Autorità portuale di Taranto  

 
 

A.4  
Partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni 
nazionali  (2021-2011) 

 
 

 TEMPORANEITA’ POST-EMERGENZA NEI TERRITORI 
FRAGILI ITALIANI  

Rete interdisciplinare di dottorandi 
Le forme del temporaneo 
Relatore  
25 Novembre 2021 
 

 GREENBLUEDAY 
Lab. Città Sostenibile per territori resilienti  
Relatore  
15 Ottobre 2021 
 

 KOINOCENE. Le scienze al servizio del Pianeta 
Ciclo di incontri di divulgazione scientifica promosso dal 
Corso di Laurea in Scienze dell’Habitat Sostenible. 
Coordinatore e responsabile scientifico  
 
08 Ottobre 2021 Ermete Realacci  
15 Ottobre 2021 Luca Mercalli 
12 Novembre 2021 Mario Tozzi  
 

 COSTE IN MOVIMENTO  
I^ Conferenza Nazionale dei paesaggi costieri  
Adattamento e resilienza. Esperinze di ricerca lungo le 
coste italiane  
Coordinatore e responsabile scientifico 2^ Sessione 
plenaria  
Lecce 16 luglio 2021 
 
 
 

2016 

2021 

2009 
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 URBN@IT 

RICOMPORRE I DIVARI. POLITICHE E PROGETTI 
TERRITORIALI CONTRO LE DISEGUALIANZE E PER 
LA TRANSIONE ECOLOGICA  
Relatore 
8 Giugno 2021  

 
 VI RAPPORTO URBANIT 

LE C TTA’ PROTAGONISTE DELLO SVILPPO 
SOSTENIBILE 
Coordinatore e moderatore  
14 Maggio 2021 

           
 FARE URBANISTICA OGGI: LE CULTURE DEL 

PROGETTO. DECL  AZ O  ; OPPORT   TA’, 
CR T C TA’ 
Sessione II_LE Pratiche del progetto urbanistico  
Relatore  
22 Aprile 2021  
 

 SEMINARIO COSTE: PROGETTI SUL BORDO DEL 
MARE 
Waterfront environmental led. Temi e riferimenti  
Relatore  
17 Marzo 2021  

 
 SCUOLA DI DOTTORATO 

TEOR E E METOD  DEL PROGETTO PER LA C TTA’  
Politecnico di Bari  
Città post-crisi. Il tempo materiale del progetto 
Relatore 
Bari, 27 novembre 2020 

 
 FESTIVAL DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE 

SEMINARIO COSTE FRAGILI  
Responsabile scientifico e relatore  
22 settembre-8 ottobre  
Pescara, 8 Ottobre 2020, urly.it/37xr6 

 
 CONVEGNO  

URBAN PROMO 2019  
PROGETTI PER IL PAESE 
TRA PORTO E CITTA’. TEMI, CONFLITTI, PIANI, 
PROGETTI 
Il porto della città di Taranto  
Relatore  
Torino, 14 Novembre 2019 
 

 CONVEGNO  
IL PATRIMONIO CULTURALE COSTIERO. POLITICHE 
E PROGETTI PER LA TUTELA E LA VALORIZZAIZONE  
Responsabile scientifico e relatore 
Chieti, Campus Universitario 
24 Otobre 2019  
 

 CONVEGNO  
URBAN PROMO GREEN 
Linee guida per la pianificazione energetico ambientale 
dei sistemi portuali 
Il porto come infrastruttura ambientale 
Relatore  
Venezia 20 settembre 2019 
 
 

2020 

2019 

http://urly.it/37xr6
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 WORKSHOP/SEMINARIO 

GEKOFEST EVOLUTION  
La rigenerazione dei borghi colpiti dal sisma.  
Norcia, modello di resilenza  
Relatore 
Spina di Marsciano (PG) 13/14 Settembre 2019 
 

 WORKSHOP/SEMINARIO 
PAESAGGI INSTABILI 
Pianificare la ricostruzione. Il temo come materiale del 
progetto 
Relatore e coordinatore unità di ricerca di Pescara 
Pescocostanzo (PG) 10/15 Giugno 2019 
 

 BIENNALE DELLO SPAZIO PUBBLICO  
MURA URBANE E SPAZIO PUBBLICO 
Oltre le mura. Strategie di rigenerazione urbana per 
Norcia 
Relatore 
Roma 31 maggio 2019 
 

 XXII CONFEREMZA SIU  
 RBA  ST CA  TAL A A D  FRO TE ALL’AGE DA 
2030.  
Coordinatore e curatore della Sessione Cartoline  
Bari/Matera 5-7 Giugno 2019  

 
 SIU SEMINAR 

GEOGRAFIE DEL RISCHIO: NUOVI PARADIGMI PER 
IL GOVERNO DEL TERRITORIO 
Ricostruzione post evento tra ricerche e pratiche.  
Pianificare la ricostruzione 
Esperienze di ricerca applica del Dipartimento di 
Architettura di Pescara  
Coordinatore scientifico e Relatore 
Aversa, 20 Marzo 2019  
 

 CONVEGNO  
URBAN PROMO 2018  
PROGETTI PER IL PAESE 
Ricostruzioni post-terremoto. Emergenza e innovazioni 
sociali 
Coordinatore scientifico e Relatore  
Milano Triennnale, 20-23 Novembre 2018 
 

 CONVEGNO  
CAMMINO DEI FARI ITALIANI 
Relatore  
Bari 28 settembre 2018 
 

 XXI CONFEREMZA SIU  
CONFINI, MOVIMENTI, LUOGHI. POLTICHE E 
PROGETT  PER LA C TTA’ E TERR TOR     
TRANSIZIONE 
Coordinatore Workshop n. 3 Ritorno ai luoghi  
Firenze 06-08 Giugno 2018  

 
 INCONTRO DI STUDI 

LA RIGENERAZIONE URBANA TRA PIANIFICAZIONE 
ED ED F CAZ O E: L’   Z AT VA DE  PR VAT .   
La rigenerazione multiscalare dei territori gfragili-. Temi 
ed esperienze 
Relatore  
Teramo, 11 Maggio 2018 

2018 



A. Ricerca scientifica   
 

 CONVEGNO  
LA GESTIONE INTEGRATA DEL DEMNAIO MARITTIMO  
La Pianificazione del territorio costiero 
Relatore  
Roma, 25 aprile 2018 

 
 CONVEGNO  

DOPO  L S SMA. C TTA’ e ARCH TETT RE CO -
TEMPORANEE 
Interventi temporanei, occasione di rigenerazione urbana  
Cooridinanore scientifico e Relatore  
Foligno, 23 marzo 2018 
 

 X GIORNATA DI STUDI INU 
CR S  E R  ASC TA DELLA C TTA’.  
Sessione Speciale 
La ricostruzione come metodo. Cosa insegna la storia 
recente degli eventi sismici in Italia 
Relatore 
Napoli, 15-17 Dicembre 2017 

 
 CONVEGNO  

URBAN PROMO 2017  
LA R CERCA DELLA Q AL TA’  RBA A  
Rigenerare territori fragili. Il caso di Castelnuovo Vomano  
Relatore  
Milano Triennnale, 21-24 Novembre 2017 
 

 SEMINARIO DI STUDI  
RECYCLE ITALY 
Atlante/Dizionario/Agenda. Il contributo dell’unità di 
ricerca di Pescara. 
Coordinatore e Relatore 
Pescara, 05 Settembre .2017 
 

 XX CONFEREMZA SIU  
 RBA  ST CA E’/E AZ O E P BBL CA. LA 
RESPO SAB L TA’ DELLA PROPOSTA 
Coordinatore Workshop n. 6 Urbanistica è/e azione 
pubblica per il riciclo e la valorizzazione energetica, 
dell’ambiente e del paesaggio 
Roma 12-14 Giugno 2017  
 

 BIENNALE DELLO SPAZIO PUBBLICO  
Laboratorio Mobilità dolce  
Reti ciclabili, città e territorio 
Relatore 
Roma 25 maggio 2017 
 

 CONVEGNO BORGHI IN RETE: Startegie e processi per 
la valorizzazione della aree interne 
Scuola di Atene Archierrura e Design, Università di 
Camerino, 
Pianificare la ricostruzione. Alcuni profili d’innovazione 
Relatore 
Ascoli Piceno, 04 Maggio 2017  

 
 SEMINARIO DI STUDI 

Waterfront come infrastruttura ambientale  
Relatore  
Dipartimento di Architettura di Genova 
Genova 2 Novembre 2016 
 

2017 

2016 
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 CONVEGNO 

LE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME PER 
F  AL TA’ T R ST CO-RICREATIVE 
La pianificazione delle aree demaniali marittime come 
progetto di territorio. Temi e casi di riferimento  
Relatore  
Senigallia 15 ottobre 2016 
 

 CICLO DI CONVEGNI 
OLTRE IL GIARDINO. SEI CONVERZAZIONI AI LIMINTI 
DELLA DISCIPLINA 
Coordinatore, Componente del comitato scientifico, 
responsabile del seminario Progetto e descrizione 
geografica. Franco Farinelli 
Pescara 15 dicembre 2016 
 

 CONVEGNO  
URBANPROMO 2015 
I TERRITORI DELLA BLUE ECONOMY 
Interventi di protezione costiera e riqualificazione del 
waterfront sul mar Grade di Taranto  
Relatore  
Milano, 18 Novembre 2015 
 

 CONVEGNO NAZIONALE 
Città metropolitane e resilienti. Messina progetta il futuro  
Il waterfront come infrastruttura resiliente. Il caso di 
Taranto. 
Relatore  
Messina 22 Ottobre 2015 

 
 XVIII CONFERENZA NAZIONALE SIU 

 TAL A ’45-ì45. RADICI, CONDIZIONI, PROSPETTIVE  
Coordinatore Atelier 3 Un Territorio sempre più a 
rischio 
Venezia 11-13 giugno 2015 
 

 SEMINARIO PIANC (Permanent International Association 
Navigation Congress)  
  TERAZ O   PORTO, C TTA’ E TERR TOR O 
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici  
Da Porto a Waterfront. IL waterfront come area 
strategica per la riqualificazione della città 
Relatore 
Roma, 14 Maggio 2015 
 

 CONVEGNO NAZIONALE 
URBAN@IT IN PUGLIA  
Gli effetti della legge 56/2014 “Legge Delrio” 
I casi di stusio  
Relatore 
Bari, 10 Aprile 2015 
 

 SEMINARIO NAZIONALE 
PROGETTO  RBA O.   ’ATT AL TA’    
DISCUSSIONE 
Cordinatore scientifico e relatore  
Pescara 12 Marzo 2015 

 
 III SEMINARIO NAZIONALE SIU 

Dottorati, Ricerca e Valutazione 
Fare ricerca verso l’Europa. Cosa cambia nelle nostre 
discipline 

               Curatore del seminario e relatore 

2017 
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Roma, 27 Febbraio 2015 

 
 SEMINARIO DECOSTRUIRE IL COSTRUITO. 

PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA PER 
CAMPOBASSO 
Lo spazio pubblico come infrastruttura di suolo 
Relatore 
Campobasso, 15 Novembre 2014 
 

 SEM  AR O C TTA’ E TERR TOR   E  PROGETT  D  
RIFORMA LEGISLATIVA  
Curatore del seminario 
Pescara, 16 Ottobre 2014 
 

 CONVEGNO NAZIONALE RECYCLE_ITALY 
OP_POSITIONS 
II sessione, Economico/Ecologico  
Relatore  
Venezia 4 Aprile 2014  
 

 SEMINARIO IL WATERFRONT PORTUALE COME 
STRATEGIA DI RIGENERAZIONE URBANA  
Waterfront, dal conflitto all’integrazione 
Relatore 
Bari, 13 Febbraio 2014 

 
 CONVEGNO RECYCLE_ITALY 

Territori fragili. I paesaggi abbandonati al dissesto idro-
geo-morfologico  
Relatore  
Pescara, 9/10 Ottobre 2013 
 

 SEMINARIO L’ABITARE CONDIVISO 
Esperienze di progettazione Medellin, Barranquilla, 
Skophie 
Coordinatore e relatore 
Pescara 12 Dicembre 2013  

 
 XXXIII  CONGRESSO AISRE 

Sessione “Pianificare nel rischio” S043 
Apprendere dall’esperienza. I PdR dell’area 5 
Un progetto di ricerca per la ricostruzione dei centri storici 
abruzzesi colpiti dal sisma del 6 aprile 2009  
Relatore  
Roma, 13-15 settembre 2012 
 

 XV CONFERENZA NAZIONALE  
Società degli Urbanisti Italiani (SIU) 
L’urbanistica che cambia. Rischi e valori  
Relatore e coordinatore Atelier 4 Rischio sismico e 
complessità del progetto di ricostruzione  
Pescara 10-12 Maggio 2012 

 
 URBAN PROMO 2011 

Il waterfront di Taranto come occasione di riqualificazione 
urbana, comunicazione presentata nell’ambito della 
sessione La difficile riqualificazione dei waterfront in Italia 
Relatore 
Bologna, 10 Novembre 2011 
 
 
 
 
 

2012 

2011 

2013 

2014 
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A.5 Schede di approfondimento 

  
ricerca scientifica 

 
 

 2020-201 
Piano Urbanistico Esecutivo (PUE) area di interfaccia porto-
territorio di Taranto  
 

Contenuti : 

Il Piano è finalizzato alla rigenerazione delle aree 
d’interfaccia  porto-città-acqua della Coordinatore e 
responsabile scientifico del Piano Urbanistico Esecutivo 
(PUE) dell’area d’interfaccia porto-territorio di Taranto. 
 
Ruolo  

Consulente scientifico nell’ambito della Convezione tra 
Comune di Taranto e Autorità di Sistema Portuale di 
Taranto (AdSP) 

 

Sulla scorta delle scelte di impostazione, già condivise tra il 

comune di Taranto e l’Autorit  di Sistema Portuale il P E  nt 
1 ha assunto una Visione guida che  interpreta l’interfaccia 
città-porto come una rete infrastrutturale complessa, a 
spessore e quota variabili, in grado di assumere, a seconda 
dei contesti, molteplici configurazioni e dimensioni progettuali: 
struttura di protezione dei tratti di costa sottoposti all’azione 
del moto ondoso, percorso pedonale sulla linea di frontiera tra 
porto, città e mare, spettacolare affaccio sul Mar Grande che 
restituirà alla comunità tarantina un nuovo spazio pubblico. 

 
risultati scientifici 

- M. di Venosa, Il waterfront come strategia per la rigenerazione 
del rapporto porto-città. Il caso di Taranto, in “  rbanistica” n. 
155, p. 12-13 Supplemento 
ISBN: 0042-1022 
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 2017/18 
 

Slow Mobility. Linee guida per la progettazione delle reti 
ciclabili 
 
Contenuti 

La ricerca è stata svolta nell’ambito della collaborazione 
interistituzionale tra le gli Atenei abruzzesi di Chieti (UniCH), 
Teramo (UniTE), L’Aquila (UniAQ) e la Regione Abruzzo,  
  
Responsabile scientifico e coordinatore della ricerca 
nazionale “.  
 
Coerentemente con le politiche comunitarie in tema di 
sviluppo sostenibile (Europa 2020), con i quadri di riferimento 
internazionale (Eurovelo) e nazionale (Bicitalia) e con le 
politiche regionali a favore della mobilità sostenibile (PRIT, LR 
n. 8/2013, misure POR 2014/20), la ricerca applicata ha 
consentito di individuare il reticolo dei Corridoi ciclabili 
regionali (Cr) di interesse regionale. 
 
Il reticolo, costituito da dieci corridoi ciclabili regionali (CR1-
CR10), ha consentito il perseguimento dei seguenti obiettivi di 
base: 
• qualificare l’assetto complessivo del reticolo dei Corridoi 
ciclabili; 
• definire il rango o il livello gerarchico dei differenti Corridoi 
ciclabili: a) europeo, b) nazionale, c) interregionale, d) 
regionale, e) sub-regionale; 
• articolare i Corridoi ciclabili regionali rispetto ai differenti ruoli 
funzionali: a) trasportistico o di collegamento in ambito 
urbano, b) trasportistico o di collegamento in ambito extra-
urbano c) ricreativo in ambito urbano 
d) cicloturistico in ambito extraurbano; 
• individuare i differenti livelli di interconnessione tra il reticolo 
delle ciclovie regionali e gli altri corridoi della mobilità (in 
particolare ferroviario) individuando i nodi di intermobilità e 
d’interscambio principali e 
secondari; 
• qualificare i Corridoi delle ciclovie regionali come itinerari e 
percorsi tematici che valorizzano le risorse 
contestuali (storico-culturali e paesaggistico-ambientali) dei 
differenti territori attraversati. 

 
ruolo: 

Coordinamento scientifico  
 
risultati scientifici 
 

- M. di Venosa (a cura di), Slow mobility, Linee guida per  
la progettazione delle reti ciclabili, Gangemi ed.  
(in fase di pubblicazione) 
 
- Con Delibera di Giunta regionale n. 71/2018, la Regione 
Abruzzo, sulla scorta della ricerca del DdA, ha approvato il 
Documento Strategico di indirizzi della mobilità ciclabile 
regionale  
 

 
 
 
 
 

Letture interpretative dei contesti regionali    

Master plan delle ciclovie della regione Abruzzo     
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 2013/15 

 

Recycle_Italy. Nuovi cicli di vita per archietture e 
infrastrutture della città e del paesaggio  
 
Unità di Ricerca, Università IUAV di Venezia, Università degli Studi di 
Trento, Politecnico di Milano, Politecnico di Torino, Università degli Studi 
di Genova, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Università degli 
Studi di Napoli “Federico   ”, Università degli Studi di Palermo, Università 
degli Studi “Mediterranea” di Reggio Calabria, Università degli Studi “G. 
d’Annunzio” Chieti-Pescara, Università degli Studi di Camerino 
 
contenuti: 

Il programma di ricerca Re-cycle Italy intende contribuire 
all’avanzamento disciplinare sui temi del rapporto tra 
progetto (di architettura, urbano e di paesaggio) e 
processi di riciclo delle risorse territoriali.  
L’unit  di Pescara, coordinata dal prof. Francesco 
Garofalo, si articola in sub unità di lavoro entro cui 
vengono sviluppate specifiche linee di sperimentazione di 
ricerca progettuale: centri storici, infrastrutture minori, aree 
dismesse, rifiuti. Quest’ultimo tema (rifiuti) assume una 
sua specificità e rilevanza: la questione dei rifiuti coincide 
con la questione ambientale e con l’emergenza della 
questione sociale. 
Il tema cha assunto una dimensione pervasiva, planetaria,  
è un paradigma che si presta a molteplici interpretazioni e 
slittamenti di senso. Naturalmente, non si esaurisce alla 
gestione della spazzatura. Anche la città ed il territorio con 
le loro dinamiche di funzionamento e di trasformazione 
producono scarti, rifiuti, rovine e macerie. La nozione di 
scarto evoca quindi  materiali e spazi che hanno concluso 
il loro ciclo di vita e che attendono un progetto di 
rigenerazione e di ri-ciclo: drosscape, cave inattive, aree 
industriali dismesse ed inquinate, infrastrutture realizzate 
e mai utilizzate, oppure inutili o superflue, territori 
abbandonati e degradati perché insicuri e instabili dal 
punto di vista idro-geo-morfologico.  
 
 
ruolo: 

Coordinamento operativo tema: progetto e rifiuti (territori 
fragili) 
 
risultati scientifici 
 

-M. di Venosa, Rifiuti fragili. Appunti per il progetto urbano, 
in C. Gasparrini, R. Pavia, R. Secchi (a cura di), Il territorio 
degli scarti e dei rifiuti, Aracne, Roma 2014.  
 
-M. di Venosa, R. Pavia, Progetto e rifiuti, in S. Marini, 
S.C. Roselli, Recycle Op_Position, Aracne, Roma 2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cave e discariche in Abruzzo. Reti e flussi   
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 2006/08 

 
 Infrastrutture per la mobilità e costruzione del 

territorio metropolitano: linee guida per il progetto 
integrato. 

 
Ministero dell’ struzione, dell’ niversit  e della Ricerca, M  R ex 40%. 
Coordinatore nazionale prof. Bernardo Secchi, responsabile dell’ nit  di 
ricerca di Pescara prof. Rosario Pavia. 
Unità di ricerca: Università di Chieti-Pescara, Università di Venezia, 
Università di Palermo, Politecnico di Torino. 
 
contenuti: 
 

La ricerca è finalizzata a favorire la crescita culturale e le 
competenze tecniche dei vari soggetti interessati 
(amministrazioni pubbliche, enti gestori dei servizi di 
mobilità, operatori privati) sul tema della progettazione 
integrata delle infrastrutture di trasporto. L’obiettivo è 
definire Linee guida per la progettazione degli 
attraversamenti delle reti nazionali in ambito urbano. 
L’unit  di ricerca di Pescara è impegnata sul tema del 
rapporto tra i corridoi infrastrutturali e i nodi portuali 
assumendo l’ipotesi che il progetto di interconnessione 
possa innescare un processo di riqualificazione diffuso 
della città e delle sue reti minori. I casi di studio sono le 
città portuali adriatiche di Bari, Ancona, Ravenna e 
Pescara.   
 
ruolo: 

Coordinamento operativo tema: Descrizione, Scenari, 
Progetto, Caso di Bari. 
 
risultati scientifici: 

-M. di Venosa M., R. Pavia R (a cura di), Ultimo miglio. Il 
progetto di interconnessione tra porto e città, Sala Editori, 
Pescara 2011.   

 
 

 
 

 2006/08 
 
Opere pubbliche e città adriatica. Indirizzi per la 
qualificazione dei progetti urbani e territoriali. 
 
Ministero dell’ struzione, dell’ niversit  e della Ricerca, M  R ex 40%. 
Coordinatore nazionale e responsabile dell’unit  locale di Pescara prof. 
Pepe Barberi (anni 2006/2008). 
Unità di ricerca: Università di Cheti-Pescara, Università di Camerino, 
Università di Venezia. 
 
contenuti: 

 
La ricerca, assumendo la centralità del tema della qualità 
dello spazio fisico e dell’ambiente nella citt  
contemporanea, ha l’obiettivo di definire un’Agenda di 
indirizzi per la qualificazione dei progetti di trasformazione 
urbana e territoriale. 
 
ruolo: 

E’ responsabile -nella prima fase - della Rassegna critica 
sulle esperienze di ricerca e didattiche condotte all’interno 
del DART di Pescara. La rassegna ha l’obiettivo di 
individuare alcune strategie per la validazione 
(progettazione, produzione e valutazione) della qualità 
delle opere pubbliche nei contesti della città adriatica. 

caso di studio: 
l’interfaccia costiera Pescara-Ortona 

rassegna delle ricerche DART: 
schede di rilevazione 
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Nella seconda fase, è coordinatore tema: opere di difesa 
costiera. Indirizzi per la qualità dei progetti.  
 
risultati scientifici: 

- M. Angrilli, M. di Venosa M., Metodi e procedure per il 
progetto urbano adriatico, in: Barbieri P., Op/Adriatico 
1. Opere pubbliche e città adriatica. Indirizzi per la 
qualificazione dei progetti urbani e Territoriali, List Lab, 
Trento 2008. 
- M. di Venosa M.,  Sperimentazioni per la Hiper 
adriatica. Le opere di difesa costiera, in Barbieri P.,. 
Hiperadriatica. Venezia, Ascoli, Pescara. Opera 
pubbliche e città adriatica. Indirizzi per la qualificazione 
dei progetti urbani e territoriali, List Lab, Trento 2009 

 
 2004/08 

 

SEA-BRIDGE, La portualità adriatica quale cerniera 
con le reti transeuropee (2004-2006). 
 
Programma Interreg IIIA  -Transfrontaliero Adriatico 
Regione Abruzzo, Assessorato ai Trasporti e Mobilità (capofila); Paesi 
Terzi: Autorità portuali di Ploce (Croazia) e Bar (Montenegro). 
Responsabile scientifico dello studio di fattibilità prof. Rosario Pavia. 
 

contenuti: 
 

 ell’ambito del progetto internazionale Sea Bridge, il 
gruppo di lavoro DART è impegnato nella redazione dello 
Studio di fattibilità sulla Riorganizzazione delle aree 
portuali di Pescara, Ortona, Ploce e Bar.  
Lo Studio ha individuato le potenzialità trasportistiche degli scali 
di Pescara, Ortona, Ploce (Croazia) e Bar (Montenegro), nel 
costituirsi come un sistema marittimo e territoriale integrato. Gli 
scenari considerati propongono una riflessione più ampia sui 
processi di assetto dello spazio europeo, sul ruolo delle 
infrastrutture della mobilità e sulla strategicità dei sistemi portuali 
ed urbani per lo sviluppo della regione euro-adriatica.  
 

 
 
 
ruolo: 

Il contributo specifico ha riguardato le attività di: 1) 
coordinamento generale del gruppo di lavoro; 2) analisi dei 
contesti portuali oggetto di studio; 3) monitoraggio dei risultati 
della ricerca nell’ambito della cabina di regia del progetto. 
 

risultati scientifici: 

 
-Matteo di Venosa, Rosario Pavia (a cura di), Sea Bridge, 
Pescara, Ortona, Ploce e Bar. Verso un sistema portuale 
medioadiatico, Meltemi, Roma 2007. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

le aree di cooperazione del 
progetto Sea Bridge 
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 2003 

 

Infrascape. Infrastrutture e Paesaggio. 
 
Programma internazionale interuniversitario 
Coordinamento prof. Alberto Clementi 
Unità di ricerca: Università di Chieti, Università di Venezia, Università di 
Camerino, Università di Roma 1, Università di Palermo, Università di 
Lisbona, Politecnico di Torino, Università di Cosenza, ECLAS (European 
Council of Landscape Architecture Schools), Fachhochschule Lausitz. 
 
contenuti: 
 

La ricerca si è orientata verso un duplice obiettivo: 1) definire 
gli indirizzi per la progettazione sostenibile delle infrastrutture 
viarie; 2) offrire all’ex Ministero delle  nfrastrutture e dei 
Trasporti e al Ministero per i Beni e le Attività Culturali alcune 
linee guida per migliorare la qualità dei progetti per le nuove 
infrastrutture della mobilità.  
 
ruolo: 

 l contributo specifico, all’interno del gruppo operativo 
dell’unit  di Pescara, ha riguardato la raccolta dei materiali 
conoscitivi e l’elaborazione degli indirizzi di tutela dei 
paesaggi interessati dall’attraversamento delle reti viarie.  
 
risultati scientifici: 
 

-Alberto Clementi (a cura di), Infrascape. Infrastrutture e 
paesaggio, Mandragora ed, Firenze 2003; 
 
-Alberto Clementi, Matteo di Venosa (a cura di), Infracity. 
Strategie infrastrutturali. Una proposta per l’area della Val 
Pescara, List I_Care-Actar, Barcellona 2007. 
 

 2001 
 

In.Fra, Forme Insediative e Infrastrutture. Procedure, 
criteri e metodi per il progetto. 
 
Ministero dell’ niversit  e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 
MURST ex 40%. 
Coordinatore nazionale prof. Aimaro  sola, responsabile dell’unit  locale 
di Pescara prof. Pepe Barbieri (anni 1999-20001/2001-2003). 
Unità di ricerca: Politecnico di Torino (coordinamento), Politecnico di 
Milano, Università di Camerino, Università di Chieti, Università di Ferrara, 
Università di Firenze, Università di Genova, Università di Napoli, 
Università di Roma, Università di Palermo. 
 
contenuti: 
 

Esplorando il rapporto tra il disegno delle infrastrutture, le 
forme dell'insediamento e le recenti modificazioni del 
paesaggio in Italia (Atlante), la ricerca ha contribuito a 
definire le strumentazioni (Manuale), gli indirizzi e i criteri 
di intervento (Esperienze) atti ad orientare la qualità della 
programmazione, progettazione e valutazione delle opere 
infrastrutturali in Italia.  
 
ruolo: 

 l contributo specifico, all’interno dell’unit  di ricerca di 
Pescara, ha riguardato il coordinamento del gruppo di 
lavoro impegnato nelle attività di interpretazione dei 
caratteri insediativi e morfologici della Val Pescara e di 
progettazione del nodo della foce. 
 
risultati scientifici: 

 
Le elaborazioni progettuali, nonché i contributi scritti 
sviluppati durante la ricerca, sono raccolti in:   

K. Linch: the view from the road 

Pescara: progetto nodo della foce 

K. Lynch, The view from the road 
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-AA.VV, Manuale, Marsilio ed., Venezia 2002;  
-AA.VV, Atlante, Marsilio ed., Venezia, 2002;  
-AA.VV, Esperienze, Marsilio ed., Venezia 2004.  
 
 

 1999 
 
Progetto RAPP, Nuove strategie d’intervento nelle 
aree portuali. 
 
Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR). 
Responsabile scientifico prof. Rosario Pavia. 
Unità di ricerca: Università di Pescara, Genova, Venezia, Roma, 
Napoli, Reggio Calabria). 
 
contenuti: 
 

La ricerca è finalizzata alla costruzione di una rassegna  
sull’attivit  di programmazione e di pianificazione delle 
Autorità portuali italiane istituite con la legge n. 84/94.  
 
ruolo: 
 

Il contributo specifico ha riguardato il coordinamento del 
gruppo operativo di lavoro e la definizione delle schede di 
indagine dei casi studio (le città portuali adriatiche). 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

i porti delle città adriatiche: una rassegna 
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Schede di approfondimento 

  
ricerca applicata  

 e sperimentazione progettuale 
 

 2015  
 
Studio di Fattibilità “Interventi di protezione costiera, 
riqualificazione e rigenerazione dell’affaccio a Mar 
Grande della Città Vecchia di Taranto”.  
 
Autorità portuale di Taranto 

 

 
contenuti: 
 

Con il Decreto legge n. 1 del 5 gennaio 2015 (convertito 
dalla legge del 4 marzo 2015, n. 20), il processo di 
riqualificazione del waterfront portuale, avviato con il 
concorso di progettazione internazione per il Centro 
servizi polivalente sul molo San Cataldo (si vedano le 
schede di approfondimento nella sezione Premi e 
concorsi di progettazione) trova un nuovo contesto 
normativo ed istituzionale. 
L’Autorit  portuale di Taranto, d’intesa con il Comune di 
Taranto e le Soprintendenze MIBAC ha promosso un 
progetto di rigenerazione del  waterfront compreso tra il 
Molo San Cataldo ed il Castello Aragonese. 
La Visione guida sviluppa una nozione di waterfront 
come una rete infrastrutturale complessa, a spessore e 
quota variabili, in grado di assumere, a seconda dei 
contesti, molteplici configurazioni e dimensioni 
progettuali: struttura di protezione dei tratti di costa 
sottoposti all’azione erosiva del moto ondoso, sistema di 
interazione porto-città, percorso pedonale sulla linea di 
frontiera tra porto, città e mare, spettacolare affaccio sul 
mar Grande che restituirà alla comunità alla comunità 
tarantina un nuovo spazio pubblico.  
 
ruolo: 

 
Coordinatore generale e responsabile scientifico dello 
Studio di Fattibilità (con R. Pavia) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il watrerfront di Taranto come infrastruttura resiliente  

Il progetto dello spazio pubblico lungo le mura aragonesi della Città vecchia 
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 2014/2015 
 

Laboratorio Urbano “Castelnuovo al Vomano -Agenda 
di strategie e linee di intervento per lo sviluppo 
sostenibile. 
Protocollo d’intesa tra il Comune di Castellalto e il 
Dipartimento di Architettura di Pescara finalizzato 
all’adesione ad un Laboratorio urbano 
 
Contenuti:  

Il programma di ricerca prevede l’attivazione di un 
Laboratorio Urbano entro cui condividere con i principali 
soggetti interessati idee, strategie e progetti per lo sviluppo 
sostenibile di Castelnuovo al Vomano (TE).  
Il Laboratorio urbano rappresenta uno spazio di 
innovazione progettuale entro cui il gruppo di lavoro 
coordinato da Matteo di Venosa, l’amministrazione 
comunale, i cittadini, le associazioni e i soggetti economici 
interessati, gli enti territoriali eventualmente coinvolti, 
potranno confrontarsi per mettere a punto un’Agenda di 
strategie di intervento ritenute in grado di qualificare i futuri  
processi di trasformazione di Castelnuovo al Vomano e del 
suo contesto di riferimento.  
Le strategie di intervento saranno coerenti con un’idea di 
territorio condivisa e sostenibile (Visione guida) e faranno 
riferimento ad alcuni temi progettuali considerati rilevanti 
rispetto al quadro delle criticità e potenzialità del contesto 
di studio (città pubblica, città sicura, città campagna, città 
territorio).  
 
ruolo: 

Coordinatore, responsabile scientifico e referente per il 
Dipartimento di Architettura di Pescara. 

 
risultati scientifici: 

 
-Matteo di Venosa, Territori fragili. Idee visioni progetti per 
Castelnuovo Vomano (Te), Sala ed., Pescara 2016    
 

 2015 (in corso) 
 

Riqualificazione e rigenerazione territoriale dell’ambito 
costiero provinciale -Margherita di Savoia, Barletta, 
Trani, Bisceglie. 
Protocollo di intesa tra la Regione Puglia e la Provincia 
di Barletta Andria Trani, Comuni di Barletta, Bisceglie, 
Margherita di Savoia, Trani, L’Autorità di Bacino, il 
Politecnico di Bari e il Dipartimento di Architettura di 
Pesca 
 
Regione Puglia e la Provincia di Barletta Andria Trani, Comuni di Barletta, 
Bisceglie, Margherita di Savoia, Trani, L’Autorit  di Bacino, il Politecnico 
di Bari e il Dipartimento di Architettura di Pescara   
 
contenuti: 
 

 l Protocollo d’ ntesa è finalizzato alla costituzione di un 
Partenariato di Progetto per l’elaborazione, la 
presentazione e la negoziazione del Progetto Strategico 
Territoriale (PST3) “ l sistema costiero”, coerentemente 
con il Piano Paesaggistico Territoriale Regione Puglia  
 
 
(P.P.T.R.) e con il Piano Territoriale di Coordinamento 

I territori costieri della provincia BAT. La rete ecologica  

Castelnuovo al Vomano. Letture del  contesto  

Castelnuovo al Vomano. Letture del contesto  
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Provinciale.  
L’obiettivo del Protocollo è definire un Agenda di  strategie 
ed azioni integrate per la rigenerazione degli ambiti costieri 
dei comuni di Margherita di Savoia, Barletta, Trani e  
 
Bisceglie. il Dipartimento di Architettura di Pescara 
(responsabile e coordinamento prof. M. di Venosa) 
contribuirà con il proprio know how alla definizione della 
Visione guida per lo sviluppo sostenibile dell’area di studio. 
In particolare le attività di ricerca saranno finalizzate alla 
definizione e qualificazione di un modello di governance 
territoriale che potrà essere riproposto nel territorio 
regionale abruzzese.  
 
ruolo: 

Coordinatore, responsabile scientifico e referente per il 
Dipartimento di Architettura di Pescara. 

 
 

 2014  
Comune di Chieti 
Laboratorio Progetto Urbano Sostenibile, Chieti città 
laboratorio 
 
contenuti: 

L’esperienza di ricerca a Chieti è finalizzata alla 

costituzione di un laboratorio per la sperimentazione di 

una nuova cultura del progetto per lo sviluppo urbano, il 

Sustainability Sensitive Urban Design, mirato in particolare 

al contenimento del consumo di suolo e alla rigenerazione 

urbana, privilegiando le strategie della riqualificazione 

ambientale, paesaggistica, storico-culturale e insediativa 

dell’esistente nel segno della sostenibilità. L’obiettivo è 

definire una agenda strategica dei progetti urbani sui temi 

dell’Attrattività competitiva, della Sostenibilità ambientale 

del Welfare e Coesione sociale, dell’Efficacia attuativa, e 

della Qualità Insediativa 

 
ruolo: 

Responsabile delle strategie per la mobilità Città alta  

 
 

risultati scientifici: 

 
-Matteo di Venosa, Reti della mobilità e morfologie 
urbane, in A. Clementi, C. Pozzi (a cura di), Progettare per 
il futuro della città. Un laboratorio per Chieti, Quodlibet, 
Macerata, 2015.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chieti_Laboratorio Urbano sostenibile, Visione guida  

 

Chieti_Laboratorio Urbano sostenibile, Assetto della mobilità  
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 2015 (adottato 2022) 

Comune di Bisceglie  
Piano Comunale delle Coste (PCC) del comune di 
Bisceglie.  

 
 
contenuti: 
 

Il Piano comunale delle coste (PCC) prende in carico le 
finalità e gli obiettivi primari per la salvaguardia ambientale 
e lo sviluppo socio economico delle aree costiere così 
come definiti nel Piano Regionale delle Coste approvato 
con il DGR n. 2273 del 13 Ottobre 2011.  
Coerentemente al Piano Regionale delle Coste, il Piano 
comunale definisce l’assetto, la gestione, il controllo ed il 
monitoraggio del territorio costiero comunale in termini di 
tutela del paesaggio, di salvaguardia dell’ambiente, di 
garanzia del diritto dei cittadini all’accesso ed alla libera 
fruizione del patrimonio naturale pubblico all’interno 
dell’area demaniale.  La prospettiva della Gestione 
Integrata della Zone Costiere (GIZC), ormai consolidata a 
livello internazionale ed europeo (Raccomandazione 
2002/413/CE) permette di interpretare il Piano Comunale 
delle Coste (ai vari livelli territoriali) come un programma 
multilivello e multisettoriale per il governo dinamico dei 
processi ecologici, economici e sociali che interessano un 
determinato contesto costiero. 
 

ruolo:  
Progettista incaricato e responsabile scientifico del Piano  

 
 

 
 2010/2011 

 
Attività di supporto relative allo studio, all’analisi e al 
progetto per la ricostruzione nei comuni dell’Area 
Omogenea 5, nonché le attività di supporto al 
Responsabile del Procedimento per quanto riguarda 
le azioni inerenti la  ripianificazione dei territori dei 
comuni colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 

 
Comuni di Bussi sul Tirino (Pe), Brittoli (Pe), Civitella Casanova (Pe), 
Cugnoli (Pe), Montebello di Bertona (Pe), Ofena (AQ), Popoli (Pe) 

 
 niversit  degli Studi G. d’Annunzio  
Centro di Ricerca di Ateneo SCUT (Sviluppo Competitivo Urbano e 
Territoriale) 
Coordinamento scientifico: prof. Alberto Clementi  
 
Contenuti:  
 

Il sisma del 6 Aprile 2009 ha profondamente modificato il 
sistema delle relazioni terrioriali e sociali dei comuni 
abruzzesi dell’area aquilana.  umeorsi centri storici 
abbruzzesi, che già vivevano un condizione di abbandono 
e di degrado, hanno visto accellerato il processo di 
depauperamanto del proprio patrimonio edilzio ed 
urbanistico. 
I decreti legge nn. 39/09 e 3/10 hanno promosso la 

redazione dei Piani di ricostruzione con il duplice obiettivo 

di: i) agevolare il rientro delle popolazioni originarie nelle 

proprie abitazioni, incentivando e velocizzando gli 

In verde più scuro i comuni dell’Area omogenea 5 

 

Piano delle coste di Bisceglie. Master plan  

Bisceglie, Piano Comunale delle Cosate. Master plan  

 

I territori dell’Area Omogenea 5  
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interventi di ripristino del patrimonio edilizio danneggiato; 

attraverso un programma mirato di interventi alla scala ii)  

promuovere un processo di sviluppo e di riqualificazione 

urbana e territoriale.  

In questo contesto normativo e culturale si colloca la 
collaborazione interistituzionale (art.15 della legge 7 
agosto 1990, n. 241) tra l’ niversit  G.d’Annunzio (Centro 
SCUT) e i sette centri storici dell’Area omogena 5.  
Il lavoro di consulenza ha assunto i contenuti di una 
ricerca applicata in cui sperimentare numerose 
innovazioni nella pianificazione dell’emergenza con 
ricadute significative nel modo di intendere la 
pianificazione ordinaria 
 
Ruolo 
 
Coordinatore operativo dei sette Piani di Ricostruzione dei comuni 
dell’Area omogenea 5 
 
Coordina, insieme al prof.A. Clementi, i rapporti tra i Comuni dell’Area 
omogenea 5, l’Università e la Struttura Tecnica di Missione 
 
Responsabile del Piano di Ricostruzione del comune di Bussi e del 
Progetto Pilota di Civitella Casanova  

 
risultati scientifici: 

 
-A. Clementi, M. di Venosa (a cura di), Pianificare la 
ricostruzione. Sette esperienze dall’Abruzzo, Marsilio ed., 
Venezia 2012 

- M. di Venosa, Pianificare in condizioni di rischio, in Barbieri 
P., Temi di architettura e urbanistica. Dieci anni di ricerche 
DART, List,Trento 2012 
 

 2009/2010 
 
Progetto Corinto  

 
Dipartimento Ambiente Reti Territorio (DART, Facoltà di Architettura di 
Pescara) 
 niversit  G. d’Annunzio  
Responsabili scientifici: proff. Lucio Zazzara ed Alberto Clementi 
 
Contenuti:  

 
Il progetto per Corinto prefigura le condizioni per la 
trasformazione e lo sviluppo del sistema territoriale entro 
cui Corinto  si inserisce facendo leva sulle sue risorse 
culturali, naturalistiche ed archeologiche.  
In particolare la riorganizzazione delle reti della mobilità 
ha assunto la forma di un progetto di territorio che 
promuove un processo di valorizzazione sostenibile della 
città di Corinto assunta nella dimensione locale e 
metropolitana.  

 
Ruolo: 

Coordina il gruppo di lavoro per la redazione del Master 
Plan di Area Vasta associato alla riassetto delle mobilità. 
 

 2008/2009 
 
Studio di Fattibilità per l’adeguamento a quattro 
corsie –in sede o in variante- della ss.16 adriatica nei 
territori di Marche, Abruzzo, Molise, Puglia (fino a 
Foggia).  

 
Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (MIT) 

Schema di assetto del sistema urbano di Corinto  

 

Piano di Ricostruzione di Bussi sul Tirino.  
Carta degli intervento sugli spazi aperti  
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Anas spa  
Dipartimento Ambiente Reti Territorio (DART, Facoltà di Architettura di 
Pescara) 
 niversit  G. d’Annunzio (Centro Scut) 
Responsabili scientifici: proff. Pepe Barbieri ed Alberto Clementi 
 
contenuti: 
 

Lo studio, promosso congiuntamente dal Ministero delle 
Infrastrutture e Trasporti (MIT) ed Anas, è finalizzato alla 
verifica delle condizioni di fattibilità tecnica, territoriale, 
paesaggistico-ambientale, sociale ed economica per la 
realizzazione del nuovo corridoio infrastrutturale associato 
alla variante della statale 16 adriatica tra le Marche e la 
Puglia.  
Allo studio partecipano, oltre all’ niversit  G. d’Annunzio, 
le università di Camerino, del Molise, de L’Aquila ed 
alcune società di consulenza specialistica (Ecosfera spa, 
Stade srl, DS Graphic & Engineering srl). 
L’unit  di ricerca di Pescara è impegnata sui temi del 
Master Plan (Dart) e del Paesaggio (Scut) in cui 
promuovere una interpretazione territoriale del nuovo 
tracciato stradale inteso come occasione per valorizzare, 
riqualificare e tutelale i contesti attraversati 
dall’infrastruttura viaria.  

 
Ruolo: 

Coordina il gruppo di lavoro per la redazione del Master 
Plan di Area Vasta 
 
Risultati scientifici: 
 

- M. di Venosa Progetto, Progetto multiscalare, in P. Barbieri, 
A. Clementi (a cura di), Territori flusso. SS 16 ed ipercittà 
adriatica, List lab., Trento 2014.  
 
- M. di Venosa Progetto, Lo Studio di fattibilità della ss 16 
adriatica come progetto di territorio. Visione guida, master 
plan. progetti pilota, in P. Barbieri, A. Clementi (a cura di), 
Territori flusso. SS 16 ed ipercittà adriatica, List lab., Trento 
2014 
 

 2007/10 
 
Interporto regionale della Puglia s.p.a. Bari 
 

Studio di prefattibilità per il potenziamento del 
sistema logistico della Regione Puglia. 
 
contenuti: 
 

L’obiettivo della consulenza scientifica è di prefigurare le 
condizioni infrastrutturali e territoriali per il decentramento 
delle attività commerciali (traffico Ro-Ro e container) del 
porto di Bari in una prospettiva di interconnessione più 
efficace tra i nodi infrastrutturali di livello nazionale 
collocati nel territorio comunale (porto, interporto, 
aeroporto e stazione ferroviaria). La visione guida 
proposta integra il progetto di interconnessione con le 
politiche di riqualificazione delle reti ambientali e di 
valorizzazione dell’interfaccia costiera compresa tra il 
Centro storico e i quartieri Fesca-S. Girolamo. 
 
ruolo: 

Responsabile dello Studio di prefattibilità e coordinatore 
del gruppo di lavoro. 
 
risultati scientifici: 

Bari, ipotesi di assetto e strategie di intervento: 

 

La città adriatica di 400 km. Visione guida  
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-M. di Venosa M., R. Pavia R (a cura di), Ultimo miglio. Il 
progetto di interconnessione tra porto e città, Sala Editori, 
Pescara 2011.   
 

 
 2007 

 
Nausicaa s.p.a., Autorità Portuale di Napoli  
 

Progetto urbanistico per la riqualificazione dell’area 
monumentale del porto di Napoli. 
 
contenuti: 

 
Il progetto definitivo (ex art. 25 del DPR n. 554/99) per la 
riqualificazione dell’area monumentale del porto di  apoli  
sviluppa le soluzioni urbanistiche ed architettoniche messe 
a punto nell’ambito del progetto vincitore del concorso 
internazionale (2005).  
 
ruolo: 

E’ responsabile (con Rosario Pavia,  Raffaella Massacesi 
e Danilo Romani) del master plan dell’area monumentale 
del porto, nonché delle soluzioni progettuali di raccordo 
con le iniziative in corso di attuazione nell’area di progetto.  
 
Risultati scientifici: 

Il progetto è pubblicato in Casabella n.737/2005, Portus 
n.10/2005,  

 
 2007/09 

 
Comune di Taranto  
 
Piano Strategico di Area Vasta Tarantina. 

 
contenuti: 
 

Il Piano Strategico assume una Visione guida che muove 
dal riconoscimento dell’area vasta tarantina come campo 
di reti e di connessioni trans-scalari, come nodo di 
sovrapposizione di flussi differenti che, a distinti livelli 
territoriali, proiettano le molteplicità delle immagini 
identitarie dello spazio metropolitano. 
La Visione guida fa leva sulle potenzialità territoriali delle 
reti e dei nodi infrastrutturali, intendendo questi ultimi non 
solo come opere tecniche che devono garantire livelli 
adeguati di prestazione funzionali, ma soprattutto come 
opere territoriali, capaci di attivare i contesti di sviluppo 
locale attraverso progetti integrati, associati ai progetti 
infrastrutturali. Non solo, dunque, opere di potenziamento 
delle reti esistenti, ma soprattutto progetti di territorio 
capaci di mobilitare attori e risorse locali e di produrre 
valore aggiunto territoriale.  
Emerge una Visione al futuro multistrato e transcalare 
che, declinando la nozione contenuta nel Quadro 
Strategico Nazionale (QSN, 2007-2013) dell’Area Vasta 
tarantina come territorio-snodo, si articola rispetto a tre 
livelli strategici: Area vasta come territorio transnazionale; 
Area vasta come territorio metropolitano; Area vasta come 
territorio identitario. 
 
ruolo: 

Consulente scientifico aspetti della pianificazione 
territoriale e delle infrastrutture di trasporto:  

 

Area Vasta Tarantina. Piano Strategico. Livello 1_ 
Area  Vasta come territorio transnazionale  

Waterfront di Napoli 
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 2006 

 
Provincia di Cosenza 
 

Piano Regolatore portuale di Corigliano Calabro (CS). 
Razionalizzazione e ottimizzazione delle aree portuali 
esistenti. 
 
Coordinamento prof. Rosario Pavia 
 

contenuti: 

 
Il nuovo Piano regolatore portuale di Corigliano assume 
un duplice e interrelato scenario di riferimento. Da un lato, 
il porto di Corigliano come scalo mediterraneo, inserito nel 
sistema portuale ed infrastrutturale nazionale e regionale, 
dall’altro lato il nodo portuale come nuova centralità 
urbana, in grado non solo di riqualificare e riorganizzare il 
disordinato contesto territoriale, ma anche di porsi come 
attrezzatura complessa per attività commerciali, direzionali 
e cultuali.  
 
ruolo: 

 
La consulenza è finalizzata al coordinamento generale del 
gruppo di lavoro e alla predisposizione delle soluzioni di 
intervento. 

 2009/2010 
 
 
 

Piano particolareggiato di Riqualificazione degli 
insediamenti abusivi (PRA) del Quartiere Gabelluccia (CR) 
ai sensi dell’art. 35 della L.R. 19/2002.. 
 
contenuti: 

 
Il Programma di Recupero degli insediamenti Abusivi 
(PRA) del quartiere Gabelluccia (KR) è stato redatto ai 
sensi dell’art. 36 della Legge  rbanistica della Calabria n. 
19/02 a valle dell’aggiudicazione del concorso 
internazionale per la Riqualificazione del quartiere 
Gabelluccia. Il Piano particolareggiato ha assunto un 
duplice obiettivo: 
-riorganizzare il sistema degli spazi pubblici potenziando le 
infrastrutture di connessione e dotando il tessuto di nuove 
attrezzature di interesse collettivo; 
-qualificare le relazioni ambientali con il fiume Esaro 
assumendo una strategia di valorizzazione del fiume come 
corridoio ambientale e parco lineare 
 
ruolo: 

Progettista e mandate RTP, responsabile progetto 
urbanistico ed attività comunicazione e partecipazione  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gabelluccia, Piano particolareggiato per il recupero degli insediamenti abusivi.  
Planimetria generale di progetto  

il porto di Corigliano Calabro e il suo contesto 
territoriale 
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 2005 

 
Comune di Pescara, Assessorato alle Politiche Comunitarie 
Comune di Spalato (Croazia)  
 

Progetto ANCI-IB: i Comuni Italiani per i Comuni 
balcanici. 
 
contenuti: 

 
L’attivit  di consulenza si svolge nell’ambito del 
Programma internazionale integrato di formazione (L. 
84/01) finalizzato al trasferimento nei comuni balcanici di 
know how in merito alla gestione e al controllo urbanistico 
della fascia costiera.  
Il programma ha contribuito a definire gli indirizzi guida per 
la gestione e la pianificazione degli ambiti costieri del 
comune di Spalato. Tali indirizzi hanno fornito le 
indicazioni di base per la redazione del Piano costiero del 
Comune di Spalato. Il programma di formazione ha 
previsto, inoltre, momenti seminariali, organizzati sia nella 
Facoltà di Architettura di Pescara, sia nel Comune di 
Spalato, nei quali sono state condivise le principali 
esperienze di pianificazione costiera in Italia e in Croazia. 
 
risultati scientifici: 

 
-Matteo di Venosa (a cura di), Progettare la costa. Temi 
ed esperienze per l’euroregione adriatica, Diabasis, 
Reggio Emilia 2007.  

Pescara-Spalato: 
indirizzi per un parco costiero medio adriatico 
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 2004 
 
Regione Toscana, Università degli Studi di Firenze 
 

WATERFRONT MED, Sistema dei parchi portuali nel 
Mediterraneo Aree Waterfront e intermodalità (2004-
2006). 
 
Programma Interreg IIIB - Medocc 
Regione Lazio (capofila) 
Paesi Terzi: Ministero Ambiente Algeria, Ministero dell'Abitat Marocco. 
 
contenuti: 
 

Il progetto è finalizzato allo sviluppo di un sistema turistico 
integrato attraverso il rafforzamento e completamento del 
sistema infrastrutturale portuale e la valorizzazione delle 
risorse ambientali e paesaggistiche. L’obiettivo è di 
individuare le più idonee configurazioni portuali in una 
strategia integrata di sviluppo della mobilità delle persone, 
con particolare riferimento ai flussi turistici.   
 
ruolo:  
La consulenza scientifica per la Regione Toscana è 
finalizzata ad orientare, dal punto di vista metodologico ed 
operativo, le analisi dei casi di studio relativi ai porti di 
Livorno, Piombino, Porto Ferraio, Marina di Carrara. 
 
 

 2004 
 

Dorsale Attrezzata Pescarese (2004-2005). 
 
Regione Abruzzo, Direzione Trasporti e Mobilità, Viabilità, Demanio e 
Catasto stradale.  
Coordinamento prof. Alberto Clementi. 
 

contenuti: 
 

La ricerca ha proposto una riorganizzazione complessiva del 
telaio infrastrutturale della Val Pescara nel tratto compreso 
tra l’interporto di Manoppello e il porto di Pescara. Si è giunti, 
alla definizione di alcuni criteri guida che possono orientare la 
qualità della progettazione delle opere infrastrutturali sui temi 
della sicurezza stradale, del rapporto con il territorio e con il 
paesaggio e della governance dei processi di 
implementazione degli interventi. 
 

ruolo: 

Coordinatore operativo e responsabile del progetto ss. 
602  
risultati scientifici: 
 

-Alberto Clementi, Matteo di Venosa (a cura di), Infracity. 
Strategie infrastrutturali. Una proposta per l’area della Val 
Pescara, List I_Care-Actar, Barcellona 2007. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Val Pescara:  ipotesi di assetto complessiva 

Gli ambiti della pianificazione portuale. Schema metodologico  



A. Ricerca scientifica   
 

 2003 
 
Comune di Pescara, Assessorato all’ rbanistica 
Responsabile prof. Rosario Pavia 

 
Linee Guida per la redazione del Piano Regolatore 
Portuale del porto canale di Pescara. 
 
contenuti: 

 
Lo Studio affronta i temi della nuova infrastrutturazione del 
porto-canale e della pianificazione urbanistica ed 
ambientale delle aree urbane collocate a ridosso del 
porto. In particolare lo studio ha inteso verificare le 
potenzialità di riqualificazione urbanistica insite nel 
programma di prolungamento dell’asse attrezzato sulle 
banchine portuali. 
Lo studio rappresenta, inoltre, il documento di indirizzo per 
la redazione del nuovo Piano regolatore del porto. 
 
ruolo: 

 
Responsabile degli approfondimenti progettuali 
sull’interconnessione tra il porto canale e l’asse attrezzato 
e la riqualificazione delle aree urbane collocate a ridosso 
del porto canale.  
 
 
 

 
 
 

 2003 
 
Indirizzi per la pianificazione degli ambiti portuali 
regionali. 
 
Regione Emilia-Romagna, Assessorato Mobilità e Trasporti (2003-2004). 
Responsabile prof. Rosario Pavia. 
 
contenuti: 
 

La ricerca ha definito gli indirizzi metodologici per la 
pianificazione urbanistica dei porti regionali in Emilia-Romagna, 
in coerenza con le Linee guida del Consiglio Superiore dei 
Lavori Pubblici e con la legge urbanistica regionale n. 20/2000.  
 
ruolo: 
 

Il contributo specifico ha riguardato: 1) il coordinamento 
generale del gruppo di lavoro; 2) la ricostruzione del quadro 
conoscitivo sulla pianificazione urbanistica e portuale in Emilia-
Romagna; 3) l’interpretazione cartografica dei contesti portuali 
e le sperimentazioni progettuali nei porti di Rimini e Goro. 
 
risultati scientifici: 
 

Ricerca pubblicata in: 
-  Urbanistica n.131/2007. 
- Quaderni del servizio Pianificazione dei Trasporti e 
Logistica”, Porti regionali. Orientamenti per la pianificazione 
urbanistica e per l’esercizio delle funzioni regionali, Regione 
Emilia-Romagna 2005; 
 
 
 

Pescara: 
interconnessione porto-asse attrezzato 

I porti regionali dell’Emilia Romagna: Goro, 
Porto Garibaldi, Cesenatico, Rimini, Cattolica 
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 2001 

 
Regione Abruzzo, Direzione Trasporti e Mobilità 
Responsabile prof. Rosario Pavia 
 

Studio di Fattibilità per la razionalizzazione ed il 
potenziamento del sistema portuale regionale. 
 
contenuti: 
 

Lo Studio di fattibilità, predisposto da una Associazione 
temporanea d’ mprese (Acquatecno e Modimar), con la 
consulenza del DART della Facoltà di Architettura di 
Pescara, ha fornito alla Regione Abruzzo indirizzi per: la 
redazione del Piano della portualità regionale; la 
costituzione di una Agenzia regionale portuale per il 
coordinamento e la programmazione della portualità 
regionale; la pianificazione urbanistica degli ambiti 
portuali.    
 
ruolo:  
 

Coordinamento operativo e responsabile delle schede di 
rilevazione dei porti di Pescara, Ortona, Vasto e 
Giulianova.  
 
risultati scientifici: 

 
-Matteo di Venosa (a cura di), Il sistema portuale della 
Regione Abruzzo, Sala Editori, Pescara 2005. 
 
 
 
 

I porti della regione Abruzzo: 
Giulianova, Pescara, Ortona, Vasto 
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Schede di approfondimento 

 
 

 
 2008 

 
Edificio polifunzionale, Molo S. Cataldo di Taranto  

Autorità portuale di Taranto 
 

Progetto vincitore  
 

Ruolo 

Progettista e coordinamento assetto urbano  
 

 
 
 
 
 
 
 

 2007 
 

Riqualificazione del quartiere Gabelluccia.  
Comune di Crotone 

 
Progetto vincitore. 

 
ruolo: 

Progettista e coordinamento Piano particolareggiato. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 2006 
 

La valorizzazione delle relazione porto-territorio. Il 
caso di Corigliano Calabro (CS) Calabria. Premio di 

Architettura Portus.  
 

Progetto vincitore. 
 

ruolo: 

 
Capogruppo e progettista con studio ippozone e Roberta 

Di Ceglie. 
 

risultati scientifici: 

 
Progetto pubblicato in Rinio Bruttomesso (a cura di), 

Catalogo della 10. Mostra Internazionale di Architettura di 
Venezia, 

Marsilio, Venezia 2006 
Corigliano Calabro waterfront, 
 Master plan 

Taranto waterfront. Master plan    

Piano di rigenerazione del quartiere Gabelluccia. Master plan  
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 2005 
 

Valorizzazione del fronte a mare e zona bagni lido di 
Rapallo. 

 
Progetto finalista secondo classificato. 

 
ruolo: 

Progetto urbanistico con Rosario Pavia,  Raffaella 
Massacesi, Danilo Romani. 

 
 
 
 

 2005 
 

Riqualificazione dell'area monumentale del porto di 
Napoli.  

 
Progetto vincitore. 

 
ruolo: 

 

Responsabile progetto urbanistico (con Rosario Pavia, 
Raffaella Massacesi,  Danilo Romani) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

risultati scientifici: 
 

-“Casabella”, n. 737/2005, Dal duemila al futuro. 
Architetture e infrastrutture per lo sviluppo a Napoli e in 

Campania, Allegato n.10/2005. 
 

-“Portus”, n. 10/ottobre 2005, Matteo di Venosa, 
L’interfaccia porto-città. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Napoli waterfront. Concept (filtering line) 

Napoli waterfront. Master plan  

Rapallo, waterfront, master plan 
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 2004 
 

Razionalizzazione e riqualificazione ambientale e 
funzionale dell’interfaccia porto-città. Comune di 

Marina di Carrara 
 

Progetto vincitore 
 

 
ruolo: 

Responsabile progetto urbanistico con Rosario Pavia, 
Raffaella Massacesi e Danilo Romani. 

 
 
 

risultati scientifici: 
 

Progetto pubblicato in “ rbanistica” n.131/2007.  
 
 
 
 

 
 

concept: filtering line 

Napoli waterfront. Il sistema ipogeo della filtering line  
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B.1  
Organizzazione, direzione e coordinamento di centri o di gruppi 
di ricerca internazionali, ovvero partecipazione agli stessi, e alle 
attività quali la direzione o la partecipazione a comitati editoriali di 
riviste scientifiche.  

 
 Rete internazionale Villard  

Laboratorio itinerante di progettazione integrata  
 
Rete Villard,  
Università aderenti:  
Alghero 
Ascoli Piceno, 
Napoli 
Palermo  
Paris Malaquais,  
Reggio Calabria 
Patrasso 
Pescara 
Roma 
Venezia 
Ancona. 
 
Ruolo: Responsabile Dipartimento di Architettura 
Pescara (con D. Potenza)  

 
 
 Rete LuM. Land und Meer 

L’interconnessione marittimo-ferroviaria tra il porto di Gioia 
Tauro e l’Interporto Regionale della Puglia  
 
Gruppo di Lavoro internazionale:  
M. di Venosa (Università G. d’Annuzio, Pescara)  
D. Borri (Politecnico di Bari) 
S. Blaas (DEU) 
G. Circella (University of California, Davis) 
A. Fonzone (Ediburg Napier University) 
A. Garzoni, F.Manfredi (Università LUM, Bari) 
G. Sechi (University of Latvia, Riga) 
S. Wagner (SwissHub AG, Zurigo) 
 
Ruolo: Coordinatore scientifico (con D. Borri) 
L‘attività di ricerca è stata presnetata nel Parlamento europeo 
nell’ambito dei lavori parlamentari coordinati dall’on. Pino 
Arlacchi sulla lotta alla criminalità organizzata.  

 
 Interreg III A "Sea Bridge” 

Programma Europeo di Cooperazione Transnazionale.  
“La portualità adriatica quale cerniera con le reti 
transeuropee".  
 
Convenzione di partenariato:  
Regione Abruzzo (Lead partner),  
Università degli Studi G. d’Annunzio (Dipartimento 
DART) 
Abruzzo Sviluppo spa,  
Associazione Porti d’Abruzzo,  
Unione degli Industriali della Provincia di Pescara,  
Associazione Industriali della Provincia d Chieti,  
ANCE Pescara,  
Short Sea Shipping, Comuni di Ortona e Pescara,  

2006-04 

2012 

2010-oggi  
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Autorità portuale di Ploce (Croazia), ùù 
Porto di Bar (Montenegro) 
 
Ruolo: coordinatore di progetto  
Le attività di coordinamento hanno riguardato la redazione 
dello Studio di Fattibilità "Riorganizzazione delle aree portuali 
di Pescara, Ortona, Ploce e Bar e sviluppo delle loro 
interconenssioni marittime e territoriali 
Gli esiti delle attività di coordinamento sono pubblicati in di 
Venosa M., Pavia R., Sea Bridge. Pescara, Ortona, Ploce, 
Bar, verso un sistema portuale medio adriatico (2006) 
 

 
 Italian and Balkan Municipal Partnership (IB) 

Programma Internazionale di cooperazione decentrata 
promosso dal Ministero Affari Esteri (Mae) con Anci, Enti 
locali, Unopos, Università, Ong. 

 
Il Programma, finanziato con i fondi della legge 84/01 sulla 
stabilizzazione e ricostruzione dei Balcani, ha previsto la 
selezione pubblica (a cura del Mae) di 23 comuni italiani (su 
280 comuni) per l'attivazione di 12 partnership internazionali. 
Il comune di Pescara è stato selezionato per 
l'implementazione del programma di "Tutela e gestione della 
fascia costiera del comune di Spalato (CR)". 
 
Ruolo: coordinatore di progetto  
I risultati dell'attività formative e di ricerca, sono pubblicati in di 
Venosa M., Progettare la costa. Temi ed Esperienze per 
l'euro regione adriatica (2007) 
dal 30-01-2005 al 30-11-2008 

 
 

 Interreg IIIb Medocc 
"Waterfront Med. Incrementare la competitività dei territori 
attraverso i parchi portuali” 
 
Convenzione di partenariato: 
Regione Lazio (Lead partner) 
Regione Toscana 
Regione Campania,  
Autorità portuale Isole Baleari,  
Comune di Bastia,  
Provincia di Sassari 
Comune di Sète 
 
Ruolo: Consulente Regione Toscana e resposabile  
del gruppo operativo Settore disciplinare "Pianificazione 
urbanistica e portuale" 
Gli esiti delle attività di ricerca sono pubblicati in S. 
Martellucci, A. Rosselli (a cura di), Siste,a dei pachi portuali 
della Toscana”, Alinea 2006. 

 
 

 Fa parte del Comitato Scientifico della rivista internazionale 
SeaScape, Internation Jurnal of Architetcure, Urbanism and 
Geomorphology of Coastal Landscape. 
 
 

 Reviewer per riviste scientifiche internazionali e di classe A: 
BDCJurnal, Betha, Quaderni di Urbanistica, Technè 
 

 

2006/05 

2020-oggi 

2008-05 
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B.2  
Conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali per attività di 
ricerca applicata 
 
I seguenti premi e riconoscimenti sono stati conseguiti 
nell’ambito di alcune attività progettuali intese come attività di 
sperimentazione e di ricerca applicata.  

 
 

 Primo premio concorso internazionale  
Riqualificazione dell’insediamento abusivo del quartiere 
Gabelluccia (KR). 
Ruolo: Componete RTP e responsabile Piano urbanistico. 
Il progetto urbanistico assume rilevanza per le attività di 
ricerca sul ruolo dello spazio pubblico nei processi di 
rigenerazione dei contesti marginali e degradati.  
 

 Premio Internazionale di Architettura Portus  
 “Riqualificazione dell’interfaccia a porto-città a Corigliano 
Calabro”. Mezione speciale.  
Ruolo: Capogruppo 
Il progetto urbanistico assume rilevanza nella ricerca 
sull’innovazione delle forme d’integrazione porto-cittàin 
contesti marginale come quello della Piana di Sibari. 
Il Premio è stato indetti da Sensi Contemporanei in 
occasione del 10^ Mostra internazionale di Archiettura della 
Biennale di Venezia. Il progetto è pubblicato sul Catalogo 
della Biennale (Marsilio 2006). 
Progetto pubblicato in “Casabella” n.737/2005 (allegato 
10/2005).  
 

 Primo premio concorso internazionale  
Razionalizzazione e riqualificazione ambientale e funzionale 
dell’interfaccia porto-città” Marina di Carrara 
Ruolo: Responsabile Piano urbanistico 
Il progetto urbanistico assume rilevanza nella ricerca 
sull’innovazione delle forme d’integrazione tra il porto e i 
contesti urbani e produttivi.  
 

 Primo premio concorso internazionale  
Riqualificazione dell’area monumentale del porto di Napoli 
Ruolo: Responsabile Piano urbanistico 
Il progetto urbanistico assume rilevanza nella ricerca 
sull’innovazione delle forme d’integrazione tra il porto e i 
contesti urbano di valore storico-monumentale. 

 
 

C.3  
Partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni 
internazionali  (2021-2011) 
 

 
 CONVEGNO  INTERNAZIONALE 

TRANSLITERA 
Taranto  
Relatore  
M9, Venezia, 01 Dicembre 2021  

 
 INTERNATIONAL CONFERENCE  

DIGITAL/HUMAN CAROLEA EVENT  
17 Biennale di Venzia  
Soil Design 
Relatore  
Venezia 11 giugno 2021 

2005 

  

2007 

2021 

2005 

  

2006 
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 INTERNATIONAL SEMINAR  
ETHICS OF COMMUNICATION, SCIENTIFIC 
RESEARCH, AND TECHNOLOGICAL INNOVATION 
Scuola Internazionale dottorato, Università di Perugia 
Fighting climate Chaige through adaptation strategi and 
urban re generation design 
Discussant  
12 ebbraio 2021 
 

 INTERNATIONAL SEMINAR  
PHD COURSE_INTERDOCTORAL WS 
Urban Planning and Plicy Design 
Planninh With Risk 
Relatore 
Milano, 17 Giugno 2020 
 

 INTERNATIONAL SYMPOSIUM 
LEARNING FROM THE DISASTER. METHODS, TOOLS 
AND TECHNOLOGIES FOR RESILIENT 
SETTLEMENTS 
Rebuilding on rebuilt. The case sudy of Norcia  
Relatore  
Milano, 25 Marzo 2019 
 

 CONVEGNO INTERNAZIONALE 
SETTIMANA EUROPEA DELLA MOBILITA’ 
Cultura, esperienze e prospettive per lo sviluppo integrato 
e sostenibile tra mare e città 
Waterfront come infrastruttura ambienntale 
Relatore  
Trieste, 19 settembre 2018 

 
 INTERNATIONAL WORKSHOP OF ARCHITECTURE  

COAST2COAST  
Host the future- A new destinity for Arquata del Tronto 
Pianificare la ricostruzione  
Prove d’innovazione dall’Italia centrale  
Relatore  
Ascoli Piceno, 14-18 Maggio 

 
 INTERNATIONAL SEMINAR 

SEA AND CITY. NOT JUST WATERFRONT  
From the conflict to the integration 
Relatore 
Milano Città Studi, 19 Aprile 2016  

 
 INTERNATIONAL SEMINAR  

Plainificar la reconstrucciòn. Pruebas de inovaciones 
desde Italia. 
Relatore 
Campus UTPL, Ecuador  
14 maggio 2016 
 

 VI SEMINARIO INTERNAZIONALE DI ARCHITETTURA  
Infraestrutturas Ambientales 
Nuovi materiali del progetto urbano  
Università de la Costa (CUC) di Baranquilla   
Relatore 
Baranquilla, 01 Novembre 2013 

 
 CONVEGNO INTERNAZIONALE 

PARLAMENTO EUROPEO  
Land und Meer for Gioia Tauro  

2020 

2019 

2012 

2013 

2016 

2018 
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Relatore  
Bruxelles 26 Aprile 2012 
 

 La ricostruzione in Abruzzo. Conferenza  
Istitituto italiano di cultura,Universitè du Luxembourg 
I piani e le norme 
Relatore 
Lussemburgo 16 Dicembre 2011 
 
 
 
 

 

2011 
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  D. Didattica 
 
L’attività didattica svolta nel periodo 2009/2022 si esplicitata secondo differenti modalità 

a. Affidamento di incarichi di insegnamento nei corsi di laurea a Ciclo unico in Architettura (L04) e 
Magistrale in Ingegneria delle Costruzioni (LM 24) dell’Università degli Studi G. d’Annunzio di Chieti-
Pescara 
Rientrano in questa prima modalità, le attività didattiche nell’ambito del Laboratorio di Laurea Progetto e 
Contesto) e dei Laboratori Integrati al VI anno.   

 

b. Insegnamenti e tutoraggio nell’ambito di master, seminari e workshop nazionali e internazionali. 
 
 

 INSEGNAMENTI ACCADEMICI 
(2009-2022) 

 

 
 

 
a.a. 2021-2022   
a.a. 2020-2021  
a.a. 2019-2020               
a.a. 2018-2019          
a.a. 2017-2018  

TITOLARE DEL CORSO DI  
PROGETTAZIONE URBANISTA 3 

IV ANNO, LAUREA QUINQUENNALE IN ARCHITETTURA (L04), 
(SETTORE DISCIPLINARE ICAR 21, 10  CREDITI) 
 DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA DI PESCARA 

    
a.a. 2021-2022    
a.a. 2020-2021 

TITOLARE DEL CORSO DI  
PROGETTAZIONE URBANA SOSTEBNIBILE  

PRIMO ANNO LAUREA MAGISTRALE INGEGNERIA DELLE 
COSTRUZIONI (LM 24) 
INDIRIZZO: SOSTENIBILITA’ ED ENERGIA 
(SETTORE DISCIPLINARE ICAR 21, 06  CREDITI) 
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA E GEOLOGIA DI PESCARA 
 

 
a.a. 2021-2022    
a.a. 2020-2021 

RESPONSABILE DELL’ATTIVITA’ FORMATIVA INTEGRATA 
PROGETTAZIONE SOSTENIBILE DELL'EDILIZIA  

(ICAR 21 – ICAR 10)_ 12 CREDITI 
LAUREA MAGISTRALE INGEGNERIA DELLE COSTRUZIONI (LM 
24) INDIRIZZO: SOSTENIBILITA’ ED ENERGIA 
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA E GEOLOGIA DI PESCARA 

  
a.a. 2020-2021          

TITOLARE DEL CORSO MONODISCIPLIARE D’AMBITO 
PROGETTO E CONTESTO   

IV ANNO, LAUREA QUINQUENNALE IN ARCHITETTURA (L04), 
(SETTORE DISCIPLINARE ICAR 21, 08  CREDITI) 
 DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA DI PESCARA 

     
a.a. 2016-2017   
a.a. 2015-2016        

TITOLARE DEL CORSO DI  
URBANISTICA 3   

IV ANNO, LAUREA QUINQUENNALE IN ARCHITETTURA (L04), 
(SETTORE DISCIPLINARE ICAR 21, 08  CREDITI) 
 DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA DI PESCARA 
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a.a. 2014-2015        

TITOLARE DEL CORSO DI  
URBANISTICA 2   

III ANNO, LAUREA QUINQUENNALE IN ARCHITETTURA (L04), 
(SETTORE DISCIPLINARE ICAR 21, 08  CREDITI) 
 DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA DI PESCARA 

 
a.a. 2013-2014        

TITOLARE DEL CORSO DI  
PROGETTAZIONE SOSTENIBILE DEL TERRITORIO 

II ANNO, LAUREA IN URBANISTICA SOSTENIBILE (L21), 
(SETTORE DISCIPLINARE ICAR 21, 06  CREDITI) 
 DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA DI PESCARA 

 
a.a 2011-2012 

 
TITOLARE DEL CORSO DI  
URBANISTICA IV NEL LABORATORIO INTEGRATO IV ANNO 

 (SETTORE DISCIPLINARE ICAR 21, 8 CREDITI), LAUREA 
QUINQUENNALE IN ARCHITETTURA  
DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA  

 

 
a.a. 2009-2010 

TITOLARE DEL CORSO DI  
TEORIE E TECNICHE DELL'URBANISTICA 

CORSO INTEGRATO DI FONDAMENTI DI URBANISTICA II 
ANNO, (SETTORE DISCIPLINARE ICAR 21, 4 CREDITI), 
LAUREA QUINQUENNALE IN ARCHITETTURA, PESCARA 
DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA  

 

 
a.a. 2009-2010 

TITOLARE DEL CORSO DI URBANISTICA I, CORSO 
INTEGRATO DI FONDAMENTI DI URBANISTICA II ANNO, 
(SETTORE DISCIPLINARE ICAR 21, 8 CREDITI), LAUREA 
QUINQUENNALE IN ARCHITETTURA, PESCARA 
DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA  

 

 
 

INSEGNAMENTI_ MODULI  
SEMINARIO  INTERNAZIONALE VILLARD 

 
a.a. 2021-2022  VILLARD_23 

Tema 
Cagliari. Retrofront Tra terra e mare 

 
a.a. 2020-2021 VILLARD_22 

Tema 
Taranto: from Social Housing to Social Habitat 
 

a.a.  2019-2020            VILLARD_21 
Tema 
Taranto: from Social Housing to Social Habitat 

 
a.a.  2018-2019            VILLARD_20 

Tema 
In Fragilia: Reconstructing Through the Waters of ISCHIA 

 
a.a. 2017-2018            VILLARD_19 

Tema  
Alcamo Marina: Reconstructing The Coastal Landscape. 

 
a.a. 2014-2015            VILLARD_18 
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Tema  
Territori strategici: antichi sbarchi e nuove mete di libertà 

 
 
a.a.  2013-2014            VILLARD_17 

Tema 
Paesaggi strategici: la città nuova del Montefeltro 
 

a.a.  2012-2013   VILLARD_16 
Tema 
Paesaggi strategici-campi di battaglia.  
Vittorio Veneto, Il Montello, e Noventa di Piave 

 
a.a.  2011-2012  VILLARD_15 

Tema 
RE:USE Strategie sostenibili di riqualificazione urbana, Quartu  
S. Elena 

 
 
a.a.  2010-2011  VILLARD_14 

Tema 
MUTAZIONI URBANE. PALERMO 

 
 

 
 MODULI D’INSEGNAMENTO IN MASTER, CORSI DI 

SPECIALIZZAZIONE   
TUTORAGGIO  

 
Aprile 2019 Insegnamento nel  

Corso avanzato di Diritto amministrativo  
Demanio e Concessioni demaniali marittime. Pianificazione 
e gestione della costa nella prospettiva di riordino della 
materia. Modelli a confronto. 
Responsabile del modulo La pianificazione del territorio 
costiero 
Pesaro 

 
Luglio 2018  Seminario in Diritto amministrativo La pianificazione e 

gestione del demanio marittimo. Profili tecnico-giuridici nella 
prospettiva di riordino in materia. 
Responsabile del modulo: la Pianificazione del territorio 
costiero 
Milano Marittima 

 
 
Giugno 2017  Master II Livello “Città e Territorio – Strumenti innovativi e 

strategie per la città contemporanea e il rilancio del 
paesaggio produttivo tra aree interne e città metropolitane 
diffuse” 
Insegnamento nel Modulo didattico n. 2, sotto modulo B, B1-
Reti infrastrutturali e sostenibilità ambientale. Settore 
scientifico disciplinare: ICAR/21, 8 ore, presso il  
  iversità  olite  i a delle Mar  e  I T     I    o ietà 
Italiana degli urbanisti INU, Istituto Nazionale di Urbanistica 

 
Le attività tutorie si svolgono essenzialmente nell’ambito 
delle tesi di laurea e dei workshop di progettazione 
urbanistica in Italia e all’estero.  
I temi affrontati sono coerenti con le esperienze didattiche e 
di ricerca. In particolare si distinguono i seguenti ambiti di 
approfondimento: 

- la rigenerazione dei territori fragili;  
- la tutela e valorizzazione di sistemi costieri; 
- la ricostruzione dei territori post-disastro; 
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- il ruolo delle reti infrastrutturali nella riqualificazione 
urbana e territoriale; 
- i grandi eventi come occasione di riorganizzazione 
urbana.  
 
Tra le numerose tesi di laurea (oltre 50 tesi di laurea nel 
periodo 2009-2021) seguite come relatore vanno 
ricordate:  

 
-  Il patrimonio costiero come fattore di resilienza. Il caso di 

Casalabate (2021) 
-  Taranto: Strategie e azioni per la rigenerazione di Porta 

Napoli (2021) 
-  Matera Capitale della Cultura (2019) 
-  Indirizzi progettuali per la reintegrazione paesaggista e la 

rigenerazione urbana degli interventi temporanei post-
sisma. L’ mbria  ome  aso di studio (2020) 

-  Il waterfront di Manfredonia come strategia di 
rigenerazione urbana (2020) 

-  Slow Mobility e progetto di Territorio. Il caso di Vasto 
(2017) 

-  La via del riciclo, un progetto integrato per la città di 
Pescara (2015) 

-  Slow Mobility e progetto di territorio. Val Vomano (2018) 
-  La via del riciclo. Un progetto integrato per la città di 

Pescara (2015) 
-  Strategie e progetti per la geo- ittà adriati a. L’area della 

Chiusa di Ginestreto (PU) (2014) 
-  Il progetto urbano in condizioni di rischio. Il caso di Bussi 

sul Tirino (2012) 
-  Il ridisegno del waterfront portuale di Molfetta (2012)  
-  L’a quedotto pugliese: tra opera di ingegneria e rete 

territoriale. Il ruolo delle opere affioranti (2011) 
-  La riorganizzazione dello spazio di tramite tra interporto e 

porto a Termoli (2010) 
-  Tra porto e città nuovi spazi del progetto urbano. Il caso 

di Bari (2010) 
-  Le valutazioni ambientali strategiche nella pianificazione 

portuale (2009) 
-  Aeroporto di Grottaglie: il progetto integrato territoriale e il 

polo logistico (2009)) 
-  I giochi del Mediterraneo come strategia di riqualificazione 

urbana e territoriale. Pescara e la strada dei giochi (2009) 
-  Pescara e Ortona, parco costiero (2009) 

 
Tra le attività tutorie svolte nell’ambito dei workshop e dei 
laboratori di progettazione vanno ricordati i seguenti 
momenti di approfondimento: 
 

 Coordinamento scientifico unità di ricerca Pescara  
Workshop di progetto 
Paesaggi Instabili  
Workshop_POLIMI con UNIVAQ, UNICH 
10-15/06 Pescocostanzo 

 
 Coordinamento scientifico dell’unità di ricerca Pescara 

International Workshop of Architecture and Design  
Host the future. A new destinity for Arquata del Tronto 
Università di Ascoli, Sede dell’Annunziata   
 

 Partecipa come Tutor al workshop Lemezia terme-
Catanzaro.Cittè dei due mari, nell’ambito del Labratorio di 

2010 

2019 

2018 
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Progetto organizzato dalla Regione Calabria durante la fase 
di redazione del Quadro Territoriale Regionale 
Paesaggistico (QTRP). 
 
 
 
 

 Workshop Medellin/Pescara (coordinamento prof. Pepe 
Barbieri), Facoltà di Architettura di Pescara. 

 
 Workshop di progettazione l’Architettura della strada. 

Strumenti per il progetto e la valorizzazione delle 
infrastrutture nel territorio. Il workshop è organizzato a 
Pescara nell’ambito del Master di II livello promosso dalle 
Facoltà di Architettura di Venezia, Torino, Palermo e 
Pescara. 
 

 Laboratorio di Sintesi Finale in Urbanistica sul tema: Il 
nuovo aeroporto di Pescara. Scenari e prospettive 
(coordinamento prof. Alberto Clementi), Facoltà di 
Architettura di Pescara. 

 
 Workshop di Kassell (Germania) organizzato nell’ambito 

del progetto comunitario Le:Notre (Thematic Network 
Project in Landscape Architecture) per condividere i 
principi della progettazione paesaggistica in Europa. 
 

 Laboratorio di Sintesi Finale in Urbanistica, Pescara e i 
giochi del Mediterraneo, (coordinamento prof. Alberto 
Clementi), Facoltà di Architettura di Pescara. 
 

 Laboratorio Rogaska Slatina (Slovenia). Seminario 
Internazionale di Progettazione Ripensare Rogaska; 
Gli esiti del lavoro sono pubblicati in Lo spazio delle 
infrastrutture. Cinque progetti per Pescara, DAU 1996. 

 
 Laboratorio Pescara. Seminario Internazionale di 

Progettazione. Cinque progetti per Pescara.  
. 
 

 

2007 

2006 

2004 

2003 

1996 

1995 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PRODUZIONE SCIENTIFICA COMPLESSIVA  
Pubblicazioni (periodi di riferimento 2000-2021) 
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Pubblicazioni 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

1. 2021 Contributo su Volume  
S. Balducci, S. Caramaschi, A. Coppola, F. Curci, G. Di Giovanni, 
M. di Venosa, C. Fontana, G. Franz, A. Gritti, Nei territori sismici, 
principi fondamentali per una legge quadro per le ricostruzioni in A. 
Coppola, M. Del Fabbro, A. Lanzani, G. Pessina, F. Zanfi (a cura 
di), Ricomporre i divari. Politiche e progetti territoriali contro le 
disuguaglianze e per la transizione ecologica, Il Mulino, Bologna 
ISBN 978-88-15-29228-5  
   

2. 2021 Contributo su Volume  
M. di Venosa, M. Annese (a cura di), Parte IV Cartoline in N. 
Martinelli, M. Mininni (a cura di), Città, Sostenibilità, Resilienza. 
L’urbanistica italiana di fronte all’Agenda 2030, Donzelli,  
ISBN 9788855220798 
 

3. 2021 Contributo su Volume  
M. di Venosa, Lo sguardo fotografico, tra geografia e progetto, in N. 
Martinelli, M. Mininni (a cura di), Città, Sostenibilità, Resilienza. 
L’urbanistica italiana di fronte all’Agenda 2030, Donzelli,  
ISBN 9788855220798 
 

4. 2021 Contributo su Volume – Introduzione  
M. di Venosa, Il Teatro come interfaccia, in M. D’Amico, La città nel 
teatro. Il teatro nella città. Storia di un rapporto millenario, 
Pubblicazioni italiane 
ISBN 9788895350363 

 
5. 2020 Curatela 

M. di Venosa, A. Galderisi, G. Fera, S. Menoni 
Geografia del rischio. Nuovi paradigmi per il governo del territorio  
Donzelli, Roma 
ISBN 9788855220781 
 

6. 2020 Contributo su Volume  
M. di Venosa, Pianificare la ricostruzione post-sisma. Temi di 
ricerca, in M. di Venosa, A. Galderisi, G. Fera, S. Menoni 
Geografia del rischio. Nuovi paradigmi per il governo del territorio, 
pp- 52-65, Donzelli, Roma 
ISBN 9788855220781 
 
 

7. 2020 Contributo su Volume  
M. di Venosa, Pianificare in contesti di crisi. Il tempo materiale del 
progetto, in M. di Venosa, A. Galderisi, G. Fera, S. Menoni 
Geografia del rischio. Nuovi paradigmi per il governo del territorio, 
pp- 67-78, Donzelli, Roma 
ISBN 978 8855220781 
 

8. 2020 Recensione su Rivista  
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M. di Venosa, Città adattive per salvare il mondo, in “Urbanistica 
Informazioni”, n. 289/2020, pagg. 129-130 
ISSN 2239-4222 

 
9. 2020 Contributo su Volume – Postfazione  

M. di Venosa, Città con-temporanee post crisi. Permanenze e 
innovazioni, in P. Verducci, Sezioni guida. Progettare architetture 
temporanee, Gangemi, Roma 
ISBN 9788849239225 

 
10. 2020 Contributo su Volume  

M. di Venosa, Pianificare l’emergenza e la ricostruzione post-
sisma. Gli interventi temporanei occasione di rigenerazione urbana, 
in M. Morrica (a cura di), Paesaggi instabili. Esplorazioni del 
disegno urbani contemporaneo nelle aree interne, Aracne Roma 

ISBN 9788825533620 
 

11. 2019 – Articolo in Rivista  
M. di Venosa, L’architettura come l’arte di progettare cosa 
costruire. Il contributo di Pepe Barbieri, in “Enter_vista”, Architettura 
Teoria e Progetto in Italia, n. 03/2019, p. 43-47. 
ISSN 2612-0534 
 

12. 2019 – Articolo in Rivista  
M. di Venosa, Interfaccia città. Geografie e governance in 
transizione, in Urbanistica Informazioni, n. 287/288, pagg. 55-58 

 
13. 2019 – Contributo in Atti di Convegno  

M. di Venosa, Il cammino di fari come progetto di territorio. L’area   
di Punta Penna come caso di studio, in AA.VV, Per un Cammino 
dei fari italiani, Atti del Convegno nazionale, Adda ed., Bari 2018 
ISBN  9788867173969 
 

14. 2019 Contributo in Volume (Saggio) 
M. Carta, M. di Venosa, M. Francini, Resilienza, rigenerazione, co-
evoluzione dei sistemi urbani: temi, metodi ed esperienze di 
progetto, in C. Perrone, G. Paba (a cura di), Confini, movimenti, 
luoghi, Donzelli, Roma 
ISBN 9788868439774 
 

15. 2018 – Curatela 
M. di Venosa (a cura di), Lo spazio pubblico in contesti fragili, pp. 
101, Sala editori, Pescara   
ISBN: 978889638926 
 

16. 2018 - Contributo in Volume (Saggio) 
di Venosa M., Attraversamenti, in M. di Venosa (a cura di), Lo 
spazio pubblico in contesti fragili, pp. 13-19, Sala editori, Pescara   

ISBN: 978889638926 
 

17. 2018 - Contributo in Volume (Saggio) 
di Venosa M., Multiscalarità, in M. di Venosa (a cura di), Lo spazio 
pubblico in contesti fragili, pp.31-34, Sala editori, Pescara   
ISBN: 978889638926 
 

18. 2018 - Contributo in Volume (Saggio) 
di Venosa M., Linee guida per la qualificazione dei processi di 
governace territoriale, in M. di Venosa (a cura di), Lo spazio 
pubblico in contesti fragili, pp. 91-95, Sala editori, Pescara   
ISBN: 978889638926 
 

19. 2018 - Contributo in Volume (Saggio) 
di Venosa M., Linee guida per la qualificazione dello spazio 
pubblico, in M. di Venosa (a cura di), Lo spazio pubblico in contesti 
fragili, pp. 83-96, Sala editori, Pescara   
ISBN: 978889638926 
 

20. 2018 - Contributo in Volume (Saggio) 
di Venosa M., Progetto pilota, in M. di Venosa (a cura di), Lo spazio 
pubblico in contesti fragili, pp. 96-101, Sala editori, Pescara   
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ISBN: 978889638926 
 
 

21. 2018 -Contributo in Volume (Saggio) 
di Venosa M., Attraversamenti, in M. di Venosa (a cura di), Lo 
spazio pubblico in contesti fragili, pp. 13-19, Sala editori, Pescara   
ISBN: 978889638926 

 
22. 2018 – Monografia 

M. di Venosa, Morrica Mario, Rigenerare territori fragili. Strategie e 
progetti, Aracne Vol. 46, Roma 

ISBN: 978-88-6242-200-0 
 

23. 2018 Contributo in Volume (Saggio) 
M. di Venosa, A. Leone, M. Tira, Progetti di territorio e servizi eco- 
sistemici, in G. Caudo, D. De Leo (a cura di), Urbanistica e azione 
pubblica, Donzelli, Rosa  
ISBN 978-88-6843-788-6 
 

24. 2017 Capitolo in volume 
Gasparrini C., Bagnato V., di Venosa M., Guarini P., Terracciano (a 
cura di), Drossscape in S. Munarin, L. Fabian (a cura di), Recyle 
Italy. Atlante, p. 124-197, Quodlibet, Macerata 

ISBN: 9788874627745 
 

25. 2017 - Contributo in volume (Saggio) 
M. di Venosa (a cura di), Drosscape e rifiuti urbani, in S. Munarin, 
L. Fabian (a cura di), Recyle Italy. Atlante, p. 168-183, Quodlibet, 
Macerata 
ISBN: 9788874627745 

 
26. 2017 - Contributo in volume (Saggio) 

M. di Venosa (a cura di), I rifiuti specie di drossscape, in S. 
Munarin, L. Fabian (a cura di), Recyle Italy. Atlante, p. 168-172, 
Quodlibet, Macerata 
ISBN: 9788874627745 

 
27. 2017 - Contributo in volume (Saggio) 

M. di Venosa (a cura di), Mapping, in S. Munarin, L. Fabian (a cura 
di), Recyle Italy. Atlante, p. 173-174, Quodlibet, Macerata 

ISBN: 9788874627745 
 

28. 2017 - Contributo in volume (Saggio) 
M. di Venosa (a cura di), Rifiuti-drossscape/recycle, in S. Munarin, 
L. Fabian (a cura di), Recyle Italy. Atlante, p. 175-178, Quodlibet, 
Macerata 
ISBN: 9788874627745 

 
29. 2017 - Contributo in volume (Saggio) 

M. di Venosa, A. Barbanente, Rigenerazione urbana multiscalare: 
oltre la città fordista, in M. Carta e P. La Greca (a cura di) 
Cambiamenti dell’urbanistica. Responsabilità e strumenti al servzio 
del Paese, p. 243-249, Donzelli, Roma 
ISBN: 97888 68436339 

 
30. 2017 – Articolo in Rivista 

M. di Venosa, M. D’Annuntiis, Emergenza e/è permanenza. Prove 
d’innovazione dall’Appennino centromeridionale, in “Urbanistica 
Informazioni”, vol. 272, p.747-752 
ISBN: 0392-5005 

 
31. 2016 – Articolo in Rivista  

M. di Venosa, Il waterfront come strategia per la rigenerazione del 
rapporto porto-città. Il caso di Taranto, in “ Urbanistica” n. 155, p. 

12-13 Supplemento 
ISBN: 0042-1022 
 

32. 2016 – Contributo in volume 
di Venosa M., Ultimo miglio. Una strategia per la rigenerazione 
urbana e territoriale, in AA.VV., Verso Pescara 2027. Dossieri di 
ricerca, pp. 246-255, Gangem, Roma  
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33. 2016 – Contributo in volume 
Potenza D., Angelucci F., di Venosa M., Tunzi P., Lab 6. Comparto 
lotto pendolo, in AA.VV., Verso Pescara 2027. Dossieri di ricerca, 
pp. 123-138, Gangemi, Roma 

 
34. 2015 - Contributo in volume (Saggio) 

M. di Venosa, Reti della mobilità e morfologie urbane, in A. 
Clementi, C. Pozzi (a cura di), Progettare per il futuro della città, p. 
223-227, Quodlibet, Macerata 
ISBN: 9788874627745 
 

35. 2014 - Contributo in volume (Saggio) 
M. di Venosa, Rifiuti fragili. Appunti per il progetto urbano, in Pavia 
R.,Secchi R., Gasparrini (a cura di), Il territorio degli scarti e dei 
rifiuti, p. 89-95, Aracne editore srl, Roma 
ISBN: 9788854874060 
 

36. 2014 - Contributo in volume (Saggio) 
M. di Venosa, R. Pavia, Progetto e rifiuti, in S. Marini, S.C. Roselli, 
Recycle Op_Position, Aracne, Roma  
ISBN: 9788854872394 

 

37. 2014 - Contributo in volume (Saggio)  
M. di Venosa, Progetto multiscalare, in  
Barbieri P. e Clementi A (a  cura di), Territori flusso. SS 16 ed 
ipercittà adriatica,  p. 96-101, List Lab, Trento 

ISBN: 9788895623931 
 

38. 2014- Contributo in volume (Capitolo) 
M. di Venosa, Lo Studio di fattibilità della ss 16 adriatica come 
progetto di territorio. Visione guida, master plan, progetti pilota, in 
Barbieri P. e Clementi A (a  cura di), Territori flusso. SS 16 ed 
ipercittà adriatica, p. 109-131, List Lab, Trento 
ISBN: 9788895623931 
 

39. 2013 – Voce in dizionario 
di Venosa M., Pavia R., voce Pianificazione portuale, in Luca Zevi, 
Il nuovissimo Manuale dell'architetto, p. 76-79, Mancosu ed.,  
Roma  
ISBN: 8887017034 
 

40. 2013 – Articolo in Rivista  
di Venosa M., Pianificare la ricostruzione, in “Piano Progetto Città”, 

No-Waste, n.27-28/2013, pp.301 
ISSN 2037-6820-03 

 
41. 2012 - Monografia  

M. di Venosa M., Pavia R., Waterfront. Dal conflitto all'integrazione/ 
From conflict to integration. p. 1-279, List Lab, Trento 
ISBN: 9788895623481 
 

42. 2012 - Prefazione 
Clementi A., di Venosa M., Prefazione, in Clementi A., di Venosa M 
(a cura di), Pianificare la ricostruzione. Sette esperienze 
dall'Abruzzo, p. 2-3, Marsilio, Venezia,   

ISBN: 9788831715201 
 

43. 2012 - Contributo in volume (Saggio) 
M. di Venosa, Sette Piani di ricostruzione, in Clementi A., di 
Venosa M (a cura di), Pianificare la ricostruzione. Sette esperienze 
dall'Abruzzo,  p. 27-41, Marsilio, Venezia 
ISBN:9788831715201 
 

44. 2012 - Contributo in volume (Saggio) 
M. di Venosa, Ricostruzione di Bussi, in Clementi A., di Venosa M. 
(a cura di), Pianificare la ricostruzione. Sette esperienze 
dall'Abruzzo, p. 125-134, Marsilio, Venezia  
ISBN: 9788831715201 
 

45. 2012 - Contributo in volume (Capitolo) 
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M. di Venosa, Regole e Norme,  in Clementi A., di Venosa M (a 
cura di), Pianificare la ricostruzione. Sette esperienze dall'Abruzzo, 
p. 305-309, Marsilio, Venezia  
ISBN: 9788831715201 

 
46. 2012 - Curatela 

Clementi A., di Venosa M. (a cura di), Pianificare la ricostruzione. 
Sette esperienze dall'Abruzzo, Marsilio, Venezia 
ISBN: 9788831715201 
 

47. 2012 - Contributo in volume (Saggio) 
di Venosa M., Pianificare in condizioni di rischio, in n Barbieri P., 
Temi di architettura e urbanistica. Dieci anni di ricerche DART, p. 
202-215, List Lab, Trento  
ISBN: 9788895623689 
 

48. 2012 - Contributo in volume (Saggio) 
di Venosa M., Catanzaro-Lamezia. Una città tra due mari, in: 
Clementi A (a cura di), Progetti interrotti. Territorio e pianificazione 
nel Mezzogiorno, p. 159-166, Donzelli, Roma  
ISBN: 9788860368447 
 

49. 2012 - Contributo in volume (Saggio) 
di Venosa M., La riorganizzazione delle reti. Mobilità e progetti di 
territorio a Corinto, in Zazzara L.. Urban Renaissance of Corinth, p. 
65-72, List-Lab, Trento  
ISBN: 9788895623528 
 

50. 2012 – Contributo in volume 
di Venosa M. Di Ceglie R., Rischio sismico e urbanistica della 
ricostruzione in Agrilli M. (a cura di), L’urbanistica che cambia. 
Rischi e valori, pp. 171-176, F. Angeli, Milano 
ISBN: 9788820415563 
 

51. 2012 – Contributo in volume  
di Venosa M., Speeches on l’Aquila, in Salimei G., Leoratti C. (a 
cura di), E-Picentro Think-Tank. Reflection yard on the future of 
vulnerable cities, pp- 83-84, List-Lab, Trento 
ISBN: 9788895623801 
 

52. 2012 – Contributo in volume  
di Venosa M.  (a cura di), Criteri di intervento per il recupero del 
patrimonio storico e architettonico, in Clementi A., Fusero P. (a 
cura di), Progettare dopo il terremoto. Esperienze per l’Abruzzo, 
pag. 140 List Lab, Trento  
ISBN: 9788895623474 
 

53. 2011 - Curatela 
di Venosa M., Pavia R. (a cura di), Ultimo miglio. Il progetto di 
interconnessione tra porto e città, Sala Editori, Pescara  
ISBN: 9788896338209 
 

54. 2011 - Contributo in volume  
di Venosa M., La metodologia della ricerca, in di Venosa M., Pavia 
R. (a cura di), Ultimo miglio. Il progetto di interconnessione tra 
porto e città, Sala Editori, Pescara, pp.12-17 

ISBN: 9788896338209 
  

55. 2011  - Contributo in volume  
di Venosa M, R. Pavia, Linee guida per la progettazione integrata 
dell’ultimo miglio. Criteri per la descrizione, valutazione, progetto, in 
in di Venosa M., Pavia R. (a cura di), Ultimo miglio. Il progetto di 
interconnessione tra porto e città, Sala Editori, Pescara, pp.46-51 
ISBN: 9788896338209 
 

56. 2011 – Contributo in volume  
di Venosa M., il porto di Bari, , in in di Venosa M., Pavia R. (a cura 
di), Ultimo miglio. Il progetto di interconnessione tra porto e città, 
Sala Editori, Pescara, pp.32-37 
ISBN: 9788896338209 
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57. 2011 – Contributo in volume 

di Venosa M. (a cura di), Sperimentazioni. I porti di Bari e 
Pescaraa. Descizioni, scenari, progetto in di Venosa M., Pavia R. 
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