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PROGRAMMA PER NUOVA CONVENZIONE  (approvato per il 2017) 
 

 
1. Istituzione Partner Estera (Nazione) 
 
Al-Bayt University, Mafraq (Jordan) 
 
2. Coordinatore locale della Convenzione 
 
Lucio Zazzara (professore associato) 
Dipartimento: ARCHITETTURA 
Recapito telefonico: 085 4537365 – 347 3634544 
Recapito email: lucio.zazzara@gmail.com 
 
 
3. Dipartimenti dell'UdA coinvolti 
 
DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA DI PESCARA 

 
4. progetto di Ricerca   
 
5. Referente Estero (persona fisica) 

 
prof. ALI ABUGANIMEH  
AL-BAYT UNIVERSITY, MAFRAQ, JORDAN 
Recapito telefonico: +962 7 7748 4010 
Recapito email: aabughanimeh@yahoo.com 

    
6. Nominativi del nostro Ateneo coinvolti nella mobilità *. 
 
 
Nome e cognome     Qualifica nell'organico UdA 
 
Lucio Zazzara      professore associato 
        dipartimento ARCHITETTURA 
Carlo Pozzi      professore Ordinario 
        dipartimento ARCHITETTURA 
Matteo Di Venosa     professore associato  
        dipartimento ARCHITETTURA 
Massimo Angrilli     professore associato  
        dipartimento ARCHITETTURA 
Alberto Ulisse       ricercatore 
        dipartimento ARCHITETTURA 
 
n° 8 studenti laureandi, da selezionare tra gli studenti del Dipartimento tramite bando  
 
 
 
*N.B. Solo le persone strutturate nell'UdA possono partecipare alla mobilità. 
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7. Nominativi dell'Istituzione Partner Estera coinvolti nella mobilità.  
 
Nome e cognome     Qualifica nella sede partner 
 
Prof. Ali Abuganimeh  Vicerettore e Direttore dell’Area delle 

Facoltà Tecniche 
Prof. Mohannad Suliman Tarrad  
 
Prof Mohammad Deeb Mattrouk 
 
Prof. Rami  Khaled Al-Shawabkeh 
 
Prof. Fahed Abullah Khasawneh  
 
Prof.ssa Safa Abdullah Al Husban. 
 
n° 8 studenti laureandi, da selezionare tra gli studenti del Dipartimento. 
 
 
8. Descrizione del Progetto e risultati attesi  
 
Lo scambio scientifico tra le Facoltà (che durerà 5 anni) si svilupperà attraverso lo 
sviluppo degli studi su Tendenze e Principi dell’Urbanistica e dell’Architettura nella 
Regione del Mediterraneo e del Vicino Oriente, Trasformazioni del Paesaggio e Gestione 
del Territorio, ed attività di ricerca e di scambio svolte con la partecipazione di docenti e 
studenti del Dipartimento di Architettura di Al-Bayt e di docenti e studenti del Dipartimento 
di Architettura di Pescara selezionati all’interno dei corsi ed assistiti da rispettivi tutor e 
dagli stessi docenti titolari dei corsi. 
 
Il programma per il corrente anno prevede, oltre allo scambio di ricerche tra le due 
Università, l’organizzazione di un workshop da tenersi a Pescara ed uno (eventuale) da 
tenersi a Mafraq (Jordan) ai quali parteciperanno oltre agli studenti selezionati, ai tutor ed 
ai docenti titolari dei corsi, studiosi ed esperti invitati a presentare materiali e contributi di 
approfondimento. 
 
I workshop avranno la durata massima di una settimana nella quale le attività saranno 
continuative, alternando alla progettazione gli interventi interdisciplinari e le lezioni  dei 
visiting critics invitati per l’occasione. I temi e gli approfondimenti di ricerca verteranno 
sulle modalità e le prospettive delle trasformazioni urbane e territoriali nelle regioni del 
Mediterraneo meridionale e del Vicino Oriente. 
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Ulteriori momenti di scambio potranno essere organizzati (sia a Pescara che a Mafraq), 
sulla scia degli esiti dei workshop effettuati, per esporre risultati e discutere delle 
prospettive della ricerca. 
 
Come ulteriore momento di collaborazione, saranno attivati contributi di ricerca attraverso 
l’elaborazione di tesi di laurea sui medesimi temi affrontati nei workshop. Particolare 
riferimento sarà dato ai temi tipici delle trasformazioni urbane, territoriali, paesaggistiche 
delle città del Mediterraneo sud-orientale, ed a quelli emergenti nella prospettiva delle 
ricostruzione post-bellica. 
 
In occasione degli allestimenti dei materiali i rispettivi docenti e studenti si recheranno a 
Pescara ed a Mafraq per la presentazione degli esiti prodotti 
 
 
9. Piano finanziario dettagliato delle spese e totale delle somme richieste. 

 
 

Workshop a Mafraq 
 

A. Spese per workshop a Mafraq 
Costo del titolo di viaggio Roma-Amman-Roma 
per n. 02 docenti del Dip. ARCHITETTURA 
 2 x € 450,00   =       €   900,00.- 
 

B. Spese per workshop a Mafraq  
Contributo spese per titolo di viaggio per n. 8 studenti del Dipartimento di Architettura di 
Pescara 

 8 x € 450,00  =      € 3.600,00.- 
 
Workshop a Pescara 
 

C. Spese di soggiorno, comprensive di vitto ed alloggio per 
     n. 2 docenti provenienti dall’Al-Bayt University di  
     Mafraq presso albergo e ristorante convenzionati a Pescara  
     (6 notti in camera singola + 12 pasti) 
 2 x 6 x € 110,00  =     €        1.320,00.- 

 
D. Spese di soggiorno con trattamento di mezza pensione  
     di n. 8 studenti provenienti dall’Al-Bayt University di  
     Mafraq presso albergo convenzionato a Pescara  

 (6 notti, mezza pensione) 
   8 x 6 x € 70,00  =      € 3.360,00.- 

 
 

           __________ 
                                  Totale finanziamento anno 2017      €        9.180,00.- 
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Di cui: 
- per spese relative a viaggio e di soggiorno di docenti  € 2.220,00 
 
- per spese relative a viaggio e di soggiorno di studenti  € 6.960,00 
 

 
 
 

Relazione sulle attività svolte nel 2017 
 
Il Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi "G. d’Annunzio" di Chieti - Pescara  e 
la Al-Bayt University di Mafraq (Giordania) continuano lo scambio internazionale di ricerca 
scientifica avviato e consolidato negli anni attraverso l’organizzazione di seminari di 
interpretazione dei fenomeni territoriali e di progettazione urbana, ricerche sui temi ricorrenti 
della trasformazione urbana nelle regioni mediterranee, con particolare attenzione a quelle 
del bacino sud orientale e del Vicino Oriente, ed attività di ricerca e di scambio svolte con la 
partecipazione di studenti della Facoltà di Architettura della Al-Bayt e studenti del 
Dipartimento di Architettura di Pescara, selezionati all’interno dei corsi ed assistiti da rispettivi 
tutor e dagli stessi docenti titolari dei corsi. 
In merito a tali attività, in questa annualità si sono svolte le seguenti missioni: 
 
attività outcoming 
missione del prof. Lucio Zazzara e il prof. Alberto Viskovic a Mafraq e Amman nel mese di 
luglio, in occasione della presentazione ad Amman delle attività seminariali pregresse (anche 
in occasione di un workshop in Grecia, tenuto a Corinto alla fine di maggio) e dei lavori 
elaborati nell’ambito dei corsi di Laboratorio Integrato nelle rispettive Università; a tale attività 
hanno preso parte anche alcuni studenti del Corso di Laurea in Architettura di Pescara che 
hanno lavorato sui suddetti temi per i territori della città greca e giordana. 
 
Missione di quattro studenti laureandi nello stesso mese di luglio, che hanno svolto un intenso 
periodo di ricerca sui temi della relazione tra patrimonio storico e trasformazioni recenti delle 
città in area mediterranea. 
 
attività incoming 
missione dei proff. Ali Abuganimeh, Salman Mahmoud e Feysal Al-Omar in occasione del 
workshop organizzato a Pescara dal 14.11.17 al 17.11.17 sui temi connessi alla possibile 
ricostruzione nei territori colpiti da eventi naturali o bellici nello scenario mediorientale. 
 
 
 
Rendicontazione 
 
spese outcoming  
.07.17 - .07.17  
spese viaggio prof. Lucio Zazzara         
 
spese outcoming  
07.17 - 07.17  
spese viaggio prof. Alberto Viskovic  
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spese incoming 
14.11.17 - 17.11.17  
spese di vitto e alloggio per i docenti  
Ali Abuganimeh, Salman Mahmoud e Feysal Al-Omar 
 
per un totale di       
 
su un totale finanziato di              2220,00 € 
 
 
* NB 
 
Il contributo alle spese per il viaggio degli studenti è stato erogato dall’Ateneo, in quanto la 
mobilità studentesca degli studenti selezionati è in capo all’URI, per cui gli studenti hanno 
presentato le documentazioni relative al loro viaggio direttamente al responsabile dell’URI. 
 
 
 
Distinti saluti 
 
 
Prof. Lucio Zazzara 
Responsabile della convenzione tra  
Università “G. D’Annunzio” di Chieti-Pescara Dipartimento di Architettura e  
Al-Bayt University, Mafraq, Giordania 
 
 
 
Pescara, 20 dicembre 2017 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Convenzione British University in Dubai (UEA)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Prof. Paolo Fusero 

Direttore Dipartimento Architettura di Pescara 

 

Dr.ssa Tullia Rinaldi 

Segretario Dipartimento Architettura di Pescara 

 

Prof. Glauco Conte 

Responsabile delle convenzioni internazionali per l’URI 

 

e p.c. 

Prof. Domenico Potenza 

Delegato del Dipartimento alle Relazioni Internazionali 

 

Dr.ssa Gabriella Di Peppe 

Responsabile Ufficio Relazioni Internazionali 

 

Università "G. D'Annunzio" 

CHIETI-PESCARA 

 

OGGETTO:      Convenzione British University in Dubai (UEA)  - Università "G. 

D'Annunzio” di Chieti-Pescara, Dipartimento di Architettura 

Relazione sulle attività svolte nel 2018 

 

Responsabile: Proff. Michele Di Sivo, Antonio Basti 

Dipartimento: Dd’A – Dipartimento di Architettura 

Progetto: Ricerca 



 

1. Istituzione Partner Estera (Nazione) 

British University in Dubai, Dubai International Academic City (DIAC) (UEA) 

2.  Coordinatore locale della Convenzione 

PROFF. Proff. Michele Di Sivo, Antonio Basti  

DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA 

Recapito telefonico: 085-293150 fisso, 347/7295141 mobile 

Recapito email: antonio.basti@unich.it 

3.  Facoltà dell'UdA coinvolte 

DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA DI PESCARA 

4.  Indicare se progetto di (X) Ricerca (b)Didattica 

5.  Referente Estero (persona fisica) 

Prof. Bassam Abdel-Karim Abu-Hijleh, Faculty of Engineering and IT  

Indirizzo: PO Box 345015  |  1st & 2nd Floors, Block 11, Dubai 

International Academic City (DIAC) (UEA) 

T: +971 4 279 1400 ; D: +971 4 279 1447 ; F: +971 4 279 1490; 

E: bassam.abuhijleh@buid.ac.ae 

6.  Nominativi del nostro Ateneo coinvolti nella mobilità *. 

Nome e cognome Qualifica nell'organico UdA 

Michele Di Sivo Professore Ordinario 

Dipartimento di Architettura 

Antonio Basti Professore Associato 

Dipartimento di Architettura 

Cristiana Cellucci Assegnista 

Dipartimento di Architettura 

mailto:antonio.basti@unich.it
tel:+971%204%20279%201400
tel:+971%204%20279%201447
tel:+971%204%20279%201490
mailto:bassam.abuhijleh@buid.ac.ae


n° 4 studenti laureandi, da selezionare tra gli studenti del Dipartimento tramite bando 

*N.B. Solo le persone strutturate nell'UdA possono partecipare alla mobilità. 

7.  Nominativi dell'Istituzione Partner Estera coinvolti nella mobilità. 

Nome e cognome Qualifica nella sede partner 

Bassam Abdel-Karim Abu-Hijleh Professor, responsible of the convention 

8.  Descrizione del Progetto e risultati attesi 

Il progetto si prefigge di sviluppare diverse attività, di carattere scientifico e didattico, 

orientate all’applicazione di un approccio tecnologico e sostenibile al progetto 

architettonico. 

Il progetto prende le mosse dalla partecipazione del TEAM del Dipartimento di 

Architettura dell’Università di Chieti-Pescara alla competizione SOLAR DECATHLON 

ME 2018 per esplorare le potenzialità di collaborazione con la Facoltà di Ingegneria della 

British University in Dubai, considerata la particolarità del contesto ambientale, culturale 

e costruttivo degli Emirati Arabi in cui la competizione avrà luogo. 

9. Relazione sulle attività svolte nel 2018 

Nell’ambito della relazione internazionale tra il Dipartimento di Architettura di 

Pescara e la British University in Dubai (UEA), le attività sono state orientate nella 

prima parte dell’anno al coinvolgimento attivo dei docenti e studenti delle British 

University in Dubai per la partecipazione alla competizione SOLAR DECATHLON ME 

2018, con particolare riferimento alla realizzazione e gestione in sito della casa solare 

da presentare durante il periodo di testing, programmato per la seconda quindicina di 

novembre. A tal fine il Gruppo di lavoro della British University in Dubai (UEA) è stato 

inserito ufficialmente nel TEAM di progetto ed ha preso parte al II° Woprkshop 

Internazionale tenutosi a Dubai nell’aprile 2018.  

Le attività previste per la seconda parte dell’anno consistenti: 

• nella organizzazione di un workshop congiunto da tenersi in Italia tra la fine agosto 

ed i primi di settembre del 2018, e finalizzato alla formazione degli studenti della 

British University di Dubai (n°4) che avrebbero dovuto prendere parte allo 

smontaggio del prototipo di casa solare autosufficiente in corso di produzione in 



Italia e successivamente coordinarne il rimontaggio a Dubai in occasione della 

competizione; 

• nella partecipazione degli studenti del Dipartimento di Architettura alle attività di 

rimontaggio e gestione a Dubai del prototipo di casa solare autosufficiente in 

occasione della competizione vera e propria prevista dal 15 al 30 novembre 2018, 

congiuntamente ai loro colleghi della British Univesity di Dubai; 

sono state sospese ed in seguito annullate alla luce della decisione di abbandonare la 

competizione, assunta dal responsabile Scientifico alla fine di agosto del 2018. 

attività outcoming 

Alla luce di quanto sopra le attività di outcoming si sono limitate alla sola missione svolta 

dal sottoscritto Prof. Antonio Basti dal 28 aprile 2018 al 01 maggio 2018 e finalizzata: 

• alla presentazione su invito del progetto di casa solare autosufficiente sviluppato per 

la partecipazione alla competizione SOLAR DECATHLON ME 2018, al ITALIAN 

ARCHITECTURE ENGINEERING CONGRESS tenutosi a Dubai il 29 e 30 aprile 

2018; 

• alla esposizione dettagliata del progetto al Gruppo di lavoro della British University in 

Dubai (UEA) ed alla predisposizione di un primo programma di attività da svolgersi 

durante le attività di incoming programmate tra la fine agosto ed i primi di settembre 

del 2018; 

• alla selezione degli studenti della British University in Dubai (UEA) da coinvolgere 

nelle attività di incoming e nelle successive attività di coordinamento delle fasi di 

rimontaggio a Dubai del prototipo di casa solare autosufficiente in occasione della 

competizione vera e propria prevista dal 15 al 30 novembre 2018. 

attività incoming 

Le attività di incoming, progammate per fine agosto – primi di settembre 2018, erano 

finalizzate alla formazione degli studenti della British Univesity di Dubai (n°4) che 

avrebbero dovuto prendere parte allo smontaggio del prototipo di casa solare 

autosufficiente in corso di produzione in Italia e successivamente coordinarne il 

rimontaggio a Dubai in occasione della competizione SDME (SOLAR DECATHLON ME 

2018 – 15/30 novembre 2018). Tali attività sono state sospese ed in seguito annullate 

alla luce della decisione di abbandonare la competizione, assunta dal responsabile 



Scientifico alla fine di agosto del 2018.  

10.  Fondi assegnati nel 2018 

In sede di programmazione delle risorse di Dipartimento è stato assegnato alla 

Convenzione in oggetto un contributo di complessivi € 17.520 

(contributi mobilità studenti: euro 15.840,00 per n.  12 Outgoing; Euro 1680,00 per n. 6 

Incoming) 

11. Rendicontazione 

spese incoming 

In seguito a quanto riportato al punto 9 non ci sono state spese di incoming relative a 

docenti/studenti. 

spese outcoming 

Le  spese di outcoming relative a docenti ammontano al € 869,71. 

 

Con l’occasione porgo i migliori saluti 

Pescara, 31 dicembre 2018 

 

Prof. Antonio Basti 

Responsabile della convenzione tra Università “G. D’Annunzio” di Chieti-Pescara, Dipartimento di Architettura e 

British University in Dubai (UEA)   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Convenzione XI'AN University of Architecture and Technology 
(China) 



RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITA’ SVOLTE NEL 2018 
 

1. Descrizione delle attività. 
 

L’accordo bilaterale con la Xi’an University è previsto per la durata di cinque anni su una 
piattaforma di temi comuni inerenti il recupero del patrimonio storico e delle aree 
archeologiche in ambito urbano, di grande interesse per le due Università in termini di 
confronto tra metodologie e strategie di intervento. Un aspetto di grande interesse riguarda 
il tema delle metodologie di analisi e di rigenerazione urbana delle aree storiche delle città 
e di quelle dismesse inerenti anche l’ambito fluviale. 
Per la nostra Università è stato di grande interesse la conoscenza diretta e scientifica delle 
operazioni di rigenerazione urbana condotte in Cina, che vedono il territorio di Xi’an in una 
situazione di centralità culturale. 
Su questi temi, il 28 Maggio 2018 è stato organizzata una Convegno Internazionale 
nella sede della Facoltà di Architettura di Pescara dal titolo :  
 
VISIONI DELLA CITTA’ CINESE CONTEMPORANEA 
Convegno Internazionale 29 maggio 2018 
Facoltà di Architettura di Pescara, Università ‘G. D’Annunzio’ Chieti-Pescara 
Il Convegno, della durata di un giorno, si è articolato in due sessioni, e ha avuto un ampio 
respiro internazionale. Per l’alta qualifica dei due relatori internazionali, ci è sembrata 
un’occasione unica per riflettere sulle tendenze nelle trasformazioni urbane in Cina, 
esposte e raccontate dagli stessi protagonisti, attraverso il ritratto delle due città di 
Shanghai e Xi’an. Sono stati invitati il prof. Zhang Ming della Tonji University di Shanghai e 
il prof. Liu Kecheng della Xi’an University of Architecture and Technology. (partner cinese 
della Convenzione Internazionale) 
 

 



 
 
 
 
Le ricerche condotte sui casi-studio cinesi hanno permesso di approfondire questi temi 
nell’ambito del Corso di progettazione IV (2017-2018) e nel Laboratorio di Laurea, 
incentrati sul recupero di un isolato nel quartiere del Bund a Shanghai. Sono state tenute 
Lezioni e Seminari sull’architettura contemporanea in Cina per indirizzare la formazione 
per laureandi e dottorandi. 
Successivamente si è organizzata la mobilità di docenti e studenti con una prima missione 
nel Giugno 2018, su invito e finanziamento della Xi’an University che ha permesso di 
partecipare a riunioni ed incontri sugli obiettivi comuni della Convenzione. 
 
Nel Novembre 2018 è stata effettuata  la prima mobilità con cinque studenti in corso 
selezionati sulla base del CV e degli esami effettuati (periodo dal 7-18 Novembre 
2018). ( prof. Susanna Ferrini; Studenti : Carla Mascio, Denise Serafini, Pierandrea 
Fischetti, Federica Di Giambattista, Valentina Schiavone) 
La mobilità ha previsto n primo periodo di studio a Shanghai, che ha permesso di visitare 
numerose realizzazioni in ambito di rigenerazione urbana; partecipare ad una serie di 
incontri formativi con il prof. Zhang Ming della Tonji University e di reperire 
documentazione utile per la Tesi di Laurea. 
La permanenza a Xi’an ha permesso di partecipare ad un workshop inerente la storia 
antica e contemporanea della città, con i professori Zhengyu Fan, Liu Kecheng, Haiqing 
Chang, Longpeng Cui, con cui ci sono stati numerosi incontri e lezioni. 
La delegazione è stata accolta ed ha partecipato ad un incontro con il rettore della Xi’an 
University of Architecture & Tecnology, Prof. LIU Xiaojun. 
Al ritorno della permanenza in Cina con gli studenti, c’è stata una presentazione dei 
risultati della missione al Direttore e ai professori del Dipartimento di Architettura di 
Pescara.  

 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 
 

 

 



 
 
 
ALLEGATO 2018 
RICHIESTA DI NUOVA CONVENZIONE  

 
 
2. Istituzione Partner Estera (Nazione) 
 
CINA 
 
Nuova Convenzione 

 
3. Coordinatore locale della Convenzione 
 
PROF. SUSANNA FERRINI 
DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA PESCARA 
Recapito telefonico: 3929095736 
Recapito email: susannaferrini@gmail.com 
 
4. Dipartimemto dell'UdA coinvolto 
DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA DI PESCARA 
 
5. Indicare se progetto di  (X) Ricerca  (X)Didattica 
 
6. Referente Estero (persona fisica) 

 
PRESIDENTE PROFESSORE LIU XIAOJUN 
XI’AN UNIVERSITY OF ARCHITECTURE AND TECHNOLOGY 
 
Indirizzo:  
XI’AN UNIVERSITY OF ARCHITECTURE AND TECHNOLOGY 
NO. 13 YANTA ROAD, 710055 
XI’AN, P.R. CHINA 
Recapito telefonico: 029-82202943 
Recapito email:  liyueyan@sina.com 
 
 
7. Nominativi del nostro Ateneo coinvolti nella mobilità *. 
 
Nome e cognome    Qualifica nell'organico UdA 
 
Susanna Ferrini     Professore Associato 
       Dipartimento di Architettura 

 
Massimo Angrilli     Professore Associato 
       Dipartimento di Architettura 
 
Paola Misino                   Ricercatore 
       Dipartimento di Architettura 
 



 
Claudio Varagnoli    Professore Ordinario 
       Dipartimento di Architettura 
 
Lorenzo Pignatti              Professore Ordinario 
       Dipartimento di Architettura 
 
n° 6 studenti laureandi e dottorandi, da selezionare tra gli studenti del Dipartimento 
tramite bando  
 
*N.B. Solo le persone strutturate nell'UdA possono partecipare alla mobilità. 
8. Nominativi dell'Istituzione Partner Estera coinvolti nella mobilità.  
 
Nome e cognome     Qualifica nella sede partner 
 

      PROFESSORE LI YUEYAN   Preside dell’Università 
    XI’AN UNIVERSITY OF ARCHITECTURE AND TECHNOLOGY 

 
PROFESSORE LIU KECHENG Professore dell’Università 

    XI’AN UNIVERSITY OF ARCHITECTURE AND TECHNOLOGY 
 
PROFESSORE ZHENGYU FAN Professore dell’Università 

    XI’AN UNIVERSITY OF ARCHITECTURE AND TECHNOLOGY 
 
 
9. Descrizione del Progetto e risultati attesi (limitarsi allo spazio predisposto). 
 

L’accordo bilaterale con la Xi’an University viene previsto della durata di cinque anni su 
una piattaforma di temi inerenti il tema del recupero del patrimonio storico e delle aree 
archeologiche, di grande interesse per le due Università in termini di confronto tra 
metodologie e strategie di intervento. Un aspetto di grande interesse riguarda il tema delle 
metodologie di analisi e intervento nelle aree archeologiche e del tema dell’architettura 
museale. Per la nostra Università sarà di grande interesse la conoscenza diretta e 
scientifica delle operazioni condotte in Cina, che vedono il territorio di Xi’an in una 
situazione di centralità culturale. 
Su questi temi, si prevede di organizzare una mobilità di docenti con l’organizzazione di 
seminari e convegni scientifici sul tema; per quanto riguarda laureandi e dottorandi la 
possibilità di workshop, tesi di laurea sui temi  individuati. 
 
Marzo-Ottobre 2018 (China): 
Conferenze e Seminari di professori del Dipartimento di Architettura di Pescara per la 
presentazione di metodologie di intervento nel patrimonio storico e svolgimento della 
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Questa istallazione audiovisiva, racconta, come un taccuino aperto alla fine di un viaggio, per 
ora per sole immagini e poche mappe geografiche, luoghi, persone e fatti incontrati nel corso 
della missione annuale condotta in Colombia da una selezione di studenti del corso di laurea in 
Architettura, accompagnati dal responsabile della Convenzione Internazionale  tra l’Università di 
Chieti e Pescara e l’Universidad La Salle di Bogotà, Piero Rovigatti,  con Lorenzo Massimiano, 
assegnista di ricerca in corso del Dipartimento di Architettura, nello scorso mese di ottobre.

Luoghi, persone, fatti incontrati durante 16 giorni di  intense attività didattiche e assieme di ricerca, 
assieme ai docenti partner della Facultad de Ciencias de l’Habitat, Freddy Diaz Diaz, Daniel Uni-
garro, che hanno accompagnato e condotto la delegazione italiana fino ai confini della Colombia 
‘profonda’, inaugurando un nuovo percorso di ricerca didattica e scientifica, all’interno delle nuove 
occasioni offerte, in tali luoghi, dal processo di pace in corso. 

Luoghi, persone, fatti, architetture incontrati poi, successivamente assieme a Laura Sanabria, 
Liliana Giraldo, Ximena Samper, Tomas Neu, Alvaro Rodriguez, Carlos Ramirez, Helmut Ra-
mos Calonge, all’interno di un  fitto  percorso di indagini e osservazioni urbane sulle architetture 
e le periferie urbane della capitale Bogotà, svolto nella seconda parte della missione. 

Questa istallazione nasce dunque con l’intenzione di condividere  con l’intera comunità scientifica 
che frequenta la galleria di viale Pindaro - studenti, docenti del Dipartimento di Architettura, ma 
anche degli altri dipartimenti che compongono il Polo Universitario di Pescara e Chieti - alcune 
delle emozioni,  e delle scoperte, e delle prime conoscenze guadagnate sul campo, durante que-
sta straordinaria esperienza di metà ottobre. 

Tutto ciò costituisce, anche, la base iconografica del rapporto di ricerca che l’equipe di ricerca 
internazionale, composta dai docenti citati, sta elaborando a corredo del programma di ricerca 
“Charrasquera, Colombia profonda,     pensando el territorio veredal”, e della  mostra in cor-
so di elaborazione, in collaborazione con Adele Fiadino, sull’opera e l’esperienza dell’architetto 
Herman Samper, realizzata nell’arco della sua lunghissima carriera professionale ed accademi-
ca, nelle periferie e nel centro storico di Bogotà.

La Colombia è un paese straordinario, per condizioni di natura, storia, e umanità che la abita. 

Oltre a questa considerazione, facilmente riscontrabile attraverso la vista delle immagini di que-
sta istallazione, va aggiunta la particolare condizione che tale paese sta vivendo: la fine di un 
lunghissimo periodo di guerra civile, che ne ha imprigionato e distorto lo sviluppo moderno, e 
l’apertura di un difficile ma ormai inarrestabile processo di transizione alla pace, che non può 
che passare per il superamento progressivo delle enormi disuguaglianze sociali che ancora 
caratterizzano il suo assetto socio economico. Non c’è pace, non ci sarà pace, anche in Colom-
bia, senza giustizia ed maggior equità sociale, non ci sarà transizione alla pace, e al progres-
so, sociale ed economico, senza una contemporanea transizione del modello di sviluppo attuale 
verso nuove forme di maggiore sostenibilità ambientale e sociale, attraverso il superamento delle 
economie del passato, legate allo sfruttamento delle risorse fossili, e a quelle legate anche alle 
economie criminali.

E’ in discussione, in Colombia, - come peraltro in molte altre parti del mondo - la definizione di 
un modello di riorganizzazione e sviluppo urbano e territoriale dove tutto è in gioco, e dove 
anche l’architettura e l’urbanistica possono giocare un ruolo importante, come “dispositivi” per la 
pace e il progresso condiviso. 

E’ questa la lezione che ci viene da questo paese, è questa la proposta, assieme di ricerca e di 
lavoro sul campo, che ci viene offerta dai nostri colleghi dell’Università La Salle, e che vogliamo 
condividere, alla fine di questo anno accademico, poco prima di dare avvio al nuovo programma 
di cooperazione interuniversitaria che ci vedrà ancora attivi, con sempre maggiore entusiasmo, 
nel condividere  con studenti, docenti, associazioni del terzo settore, comunità locali, programmi 
e progetti di cooperazione didattica, scientifica, di aiuto allo sviluppo comunitario, equo e solidale.
Occasioni di ricerca, di tesi di laurea, di attività di tirocinio in Italia e all’estero, come mostrano le 
ultime immagini e i pannelli finali di questa breve esposizione.

Hanno partecipato all’esperienza qui raccolta gli studenti italliani:
Rosita Bilanzone, Cecilia Cazzato, Ludovica Simionato, Antonio Valletta,
e gli studenti colombiani:
Daniela Campo Toloza, Erika Andrea Preciado Barajas, Paula Andrea Cárdenas Camacho, Pablo 
Enrique Cabezas Díaz, Laura Daniela Florez Aranguren. 

Piero Rovigatti, Dd’A, responsabile International Agreement  UNICH
Freddy Diaz Diaz(**), Universidad de La Salle, 
responsabile International Agreement La Salle University 
Segreteria organizzativa: 
Piero Rovigatti, +39 333 4921762 - e-mail: p.rovigatti@unich.it
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garro, che hanno accompagnato e condotto la delegazione italiana fino ai confini della Colombia 
‘profonda’, inaugurando un nuovo percorso di ricerca didattica e scientifica, all’interno delle nuove 
occasioni offerte, in tali luoghi, dal processo di pace in corso. 

Luoghi, persone, fatti, architetture incontrati poi, successivamente assieme a Laura Sanabria, 
Liliana Giraldo, Ximena Samper, Tomas Neu, Alvaro Rodriguez, Carlos Ramirez, Helmut Ra-
mos Calonge, all’interno di un  fitto  percorso di indagini e osservazioni urbane sulle architetture 
e le periferie urbane della capitale Bogotà, svolto nella seconda parte della missione. 

Questa istallazione nasce dunque con l’intenzione di condividere  con l’intera comunità scientifica 
che frequenta la galleria di viale Pindaro - studenti, docenti del Dipartimento di Architettura, ma 
anche degli altri dipartimenti che compongono il Polo Universitario di Pescara e Chieti - alcune 
delle emozioni,  e delle scoperte, e delle prime conoscenze guadagnate sul campo, durante que-
sta straordinaria esperienza di metà ottobre. 

Tutto ciò costituisce, anche, la base iconografica del rapporto di ricerca che l’equipe di ricerca 
internazionale, composta dai docenti citati, sta elaborando a corredo del programma di ricerca 
“Charrasquera, Colombia profonda,     pensando el territorio veredal”, e della  mostra in cor-
so di elaborazione, in collaborazione con Adele Fiadino, sull’opera e l’esperienza dell’architetto 
Herman Samper, realizzata nell’arco della sua lunghissima carriera professionale ed accademi-
ca, nelle periferie e nel centro storico di Bogotà.

La Colombia è un paese straordinario, per condizioni di natura, storia, e umanità che la abita. 

Oltre a questa considerazione, facilmente riscontrabile attraverso la vista delle immagini di que-
sta istallazione, va aggiunta la particolare condizione che tale paese sta vivendo: la fine di un 
lunghissimo periodo di guerra civile, che ne ha imprigionato e distorto lo sviluppo moderno, e 
l’apertura di un difficile ma ormai inarrestabile processo di transizione alla pace, che non può 
che passare per il superamento progressivo delle enormi disuguaglianze sociali che ancora 
caratterizzano il suo assetto socio economico. Non c’è pace, non ci sarà pace, anche in Colom-
bia, senza giustizia ed maggior equità sociale, non ci sarà transizione alla pace, e al progres-
so, sociale ed economico, senza una contemporanea transizione del modello di sviluppo attuale 
verso nuove forme di maggiore sostenibilità ambientale e sociale, attraverso il superamento delle 
economie del passato, legate allo sfruttamento delle risorse fossili, e a quelle legate anche alle 
economie criminali.

E’ in discussione, in Colombia, - come peraltro in molte altre parti del mondo - la definizione di 
un modello di riorganizzazione e sviluppo urbano e territoriale dove tutto è in gioco, e dove 
anche l’architettura e l’urbanistica possono giocare un ruolo importante, come “dispositivi” per la 
pace e il progresso condiviso. 

E’ questa la lezione che ci viene da questo paese, è questa la proposta, assieme di ricerca e di 
lavoro sul campo, che ci viene offerta dai nostri colleghi dell’Università La Salle, e che vogliamo 
condividere, alla fine di questo anno accademico, poco prima di dare avvio al nuovo programma 
di cooperazione interuniversitaria che ci vedrà ancora attivi, con sempre maggiore entusiasmo, 
nel condividere  con studenti, docenti, associazioni del terzo settore, comunità locali, programmi 
e progetti di cooperazione didattica, scientifica, di aiuto allo sviluppo comunitario, equo e solidale.
Occasioni di ricerca, di tesi di laurea, di attività di tirocinio in Italia e all’estero, come mostrano le 
ultime immagini e i pannelli finali di questa breve esposizione.

Hanno partecipato all’esperienza qui raccolta gli studenti italliani:
Rosita Bilanzone, Cecilia Cazzato, Ludovica Simionato, Antonio Valletta,
e gli studenti colombiani:
Daniela Campo Toloza, Erika Andrea Preciado Barajas, Paula Andrea Cárdenas Camacho, Pablo 
Enrique Cabezas Díaz, Laura Daniela Florez Aranguren. 

Piero Rovigatti, Dd’A, responsabile International Agreement  UNICH
Freddy Diaz Diaz(**), Universidad de La Salle, 
responsabile International Agreement La Salle University 
Segreteria organizzativa: 
Piero Rovigatti, +39 333 4921762 - e-mail: p.rovigatti@unich.it

8 - 22 gennaio 2018

Colombia Lab, laboratorio di pace e progresso

Coming back from Colombia, 2018
TACCUINO DI VIAGGIO

Istallazione video fotografica interattiva negli spazi del CESA 
Centro Studi Architettura - Dipartimento di Architettura, viale Pindaro  42 , Pescara 
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This audiovisual installation, tells, like a notebook open at the end of a journey, for now 
only images and few geographical maps, places, people and facts met during the annual 
mission conducted in Colombia by a selection of students of the degree course in Archi-
tecture, accompanied by the manager of the International Convention between the Uni-
versity of Chieti and Pescara and the Universidad La Salle of Bogotà, Piero Rovigatti, with 
Lorenzo Massimiano, research assignee in progress of the Department of Architecture, last 
October.

Places, people, facts met during 16 days of intense didactic activities and research together 
with the faculty teachers of the Faculty of Health, Freddy Diaz Diaz, Daniel Unigarro, who 
accompanied and led the Italian delegation to the borders of the Colombia ‘deep’, inaugu-
rating a new path of educational and scientific research, within the new opportunities offe-
red, in these places, by the ongoing peace process.

Places, people, facts, architecture met, then, together with Laura Sanabria, Liliana Giraldo, Xime-
na Samper, Tomas Neu, Alvaro Rodriguez, Carlos Ramirez, Helmut Ramos Calonge, within a den-
se route of surveys and urban observations on architecture and the urban suburbs of the capital 
Bogotá, carried out in the second part of the mission.

This installation is therefore born with the intention to share with the entire scientific community 
that frequents the gallery of Viale Pindaro - students, professors of the Department of Architecture, 
but also of the other departments that make up the University of Pescara and Chieti - some of the 
emotions , and of the discoveries, and of the first knowledge gained in the field, during this extra-
ordinary experience of mid-October.

All this also constitutes the iconographic base of the research relationship that the internatio-
nal research team, composed of the professors mentioned, is currently developing the research 
program “Charrasquera, Colombia deep, thinking and veredal territory”, and of the exhibition in 
course in collaboration with Adele Fiadino, on the work and experience of the architect Herman 
Samper, realized during his long professional and academic career, in the outskirts and in the hi-
storical center of Bogotà.

Colombia is an extraordinary country, due to the conditions of nature, history and humanity that 
inhabit it.

In addition to this consideration, easily seen through the view of the images of this installation, we 
must add the particular condition that this country is experiencing: the end of a very long period 
of civil war, which has imprisoned and distorted the modern development, and the opening of a 
difficult but now unstoppable process of transition to peace, which can only pass through the pro-
gressive overcoming of the enormous social inequalities that still characterize its socio-economic 
structure. There is no peace, there will be no peace, even in Colombia, without justice and greater 
social equity, there will be no transition to peace, and to progress, social and economic, without a 
contemporary transition of the current development model towards new forms of greater environ-
mental and social sustainability, through the overcoming of the economies of the past, linked to the 
exploitation of fossil resources, and to those linked also to criminal economies.

It is in question, in Colombia, - as indeed in many other parts of the world - the definition of a model 
of reorganization and urban and territorial development where everything is at stake, and where 
even architecture and urban planning can play a role important, as “devices” for peace and shared 
progress.

This is the lesson that comes to us from this country, this is the proposal, together with research 
and work in the field, which is offered to us by our colleagues at La Salle University, and which 
we want to share at the end of this academic year , shortly before launching the new inter-univer-
sity cooperation program that will see us still active, with increasing enthusiasm, in sharing with 
students, teachers, associations of the third sector, local communities, programs and projects of 
didactic, scientific and assistance cooperation. Community development, fair and equitable.
Research opportunities, degree theses, internships in Italy and abroad, as shown in the latest ima-
ges and the final panels of this short exhibition.

Italian students took part in the experience gathered here:
Rosita Bilanzone, Cecilia Cazzato, Ludovica Simionato, Antonio Valletta,
and Colombian students:
Daniela Campo Toloza, Erika Andrea Preciado Barajas, Paula Andrea Cárdenas Camacho, Pablo 
Enrique Cabezas Díaz, Laura Daniela Florez Aranguren. 
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Segreteria organizzativa: 
Piero Rovigatti, +39 333 4921762 - e-mail: p.rovigatti@unich.it

8 - 22 January 2018

Colombia Lab, laboratorio di pace e progresso

Coming back from Colombia, 2018
TRAVEL NOTEBOOK

Installation of interactive photographic video, CESA Center for Architecture Studies - Department of 
Architecture, viale Pindaro  42 , Pescara 



This audiovisual installation, tells, like a notebook open at the end of a journey, for now 
only images and few geographical maps, places, people and facts met during the annual 
mission conducted in Colombia by a selection of students of the degree course in Archi-
tecture, accompanied by the manager of the International Convention between the Uni-
versity of Chieti and Pescara and the Universidad La Salle of Bogotà, Piero Rovigatti, with 
Lorenzo Massimiano, research assignee in progress of the Department of Architecture, last 
October.

Places, people, facts met during 16 days of intense didactic activities and research together 
with the faculty teachers of the Faculty of Health, Freddy Diaz Diaz, Daniel Unigarro, who 
accompanied and led the Italian delegation to the borders of the Colombia ‘deep’, inaugu-
rating a new path of educational and scientific research, within the new opportunities offe-
red, in these places, by the ongoing peace process.

Places, people, facts, architecture met, then, together with Laura Sanabria, Liliana Giraldo, Xime-
na Samper, Tomas Neu, Alvaro Rodriguez, Carlos Ramirez, Helmut Ramos Calonge, within a den-
se route of surveys and urban observations on architecture and the urban suburbs of the capital 
Bogotá, carried out in the second part of the mission.

This installation is therefore born with the intention to share with the entire scientific community 
that frequents the gallery of Viale Pindaro - students, professors of the Department of Architecture, 
but also of the other departments that make up the University of Pescara and Chieti - some of the 
emotions , and of the discoveries, and of the first knowledge gained in the field, during this extra-
ordinary experience of mid-October.

All this also constitutes the iconographic base of the research relationship that the internatio-
nal research team, composed of the professors mentioned, is currently developing the research 
program “Charrasquera, Colombia deep, thinking and veredal territory”, and of the exhibition in 
course in collaboration with Adele Fiadino, on the work and experience of the architect Herman 
Samper, realized during his long professional and academic career, in the outskirts and in the hi-
storical center of Bogotà.

Colombia is an extraordinary country, due to the conditions of nature, history and humanity that 
inhabit it.

In addition to this consideration, easily seen through the view of the images of this installation, we 
must add the particular condition that this country is experiencing: the end of a very long period 
of civil war, which has imprisoned and distorted the modern development, and the opening of a 
difficult but now unstoppable process of transition to peace, which can only pass through the pro-
gressive overcoming of the enormous social inequalities that still characterize its socio-economic 
structure. There is no peace, there will be no peace, even in Colombia, without justice and greater 
social equity, there will be no transition to peace, and to progress, social and economic, without a 
contemporary transition of the current development model towards new forms of greater environ-
mental and social sustainability, through the overcoming of the economies of the past, linked to the 
exploitation of fossil resources, and to those linked also to criminal economies.

It is in question, in Colombia, - as indeed in many other parts of the world - the definition of a model 
of reorganization and urban and territorial development where everything is at stake, and where 
even architecture and urban planning can play a role important, as “devices” for peace and shared 
progress.

This is the lesson that comes to us from this country, this is the proposal, together with research 
and work in the field, which is offered to us by our colleagues at La Salle University, and which 
we want to share at the end of this academic year , shortly before launching the new inter-univer-
sity cooperation program that will see us still active, with increasing enthusiasm, in sharing with 
students, teachers, associations of the third sector, local communities, programs and projects of 
didactic, scientific and assistance cooperation. Community development, fair and equitable.
Research opportunities, degree theses, internships in Italy and abroad, as shown in the latest ima-
ges and the final panels of this short exhibition.

Italian students took part in the experience gathered here:
Rosita Bilanzone, Cecilia Cazzato, Ludovica Simionato, Antonio Valletta,
and Colombian students:
Daniela Campo Toloza, Erika Andrea Preciado Barajas, Paula Andrea Cárdenas Camacho, Pablo 
Enrique Cabezas Díaz, Laura Daniela Florez Aranguren. 

Piero Rovigatti, Dd’A, responsabile International Agreement  UNICH
Freddy Diaz Diaz(**), Universidad de La Salle, 
responsabile International Agreement La Salle University 
Segreteria organizzativa: 
Piero Rovigatti, +39 333 4921762 - e-mail: p.rovigatti@unich.it

8 - 22 January 2018

Colombia Lab, laboratorio di pace e progresso

Coming back from Colombia, 2018
TRAVEL NOTEBOOK

Installation of interactive photographic video, CESA Center for Architecture Studies - Department of 
Architecture, viale Pindaro  42 , Pescara 


