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Lo scopo di questo progetto è duplice. In prima istanza, indagare i rischi cui i centri storici sono esposti e analizzare, 
su base comparativa e interdisciplinare, le politiche urbane, conservative e quelle relative al turismo al fine di 
proporre migliori strategie d’intervento e linee guida per la loro crescita sostenibile. Allo scopo sono stati individuati 
casi studio specifici, opportunamente selezionati dagli otto partner europei. 
 
 

                                                 
             PlaceMaker: una metodologia di analisi e di progetto urbano           Mappa complessa 
 
 
In secondo luogo, si mira ad accrescere la consapevolezza nei principali attori coinvolti (come le autorità locali, i tour 
operators e i cittadini) del rischio sia tangibile che intangibile cui il patrimonio culturale sta andando incontro, così da 
individuare strategie economicamente praticabili e culturalmente sostenibili e promuovere la partecipazione ad 
azioni positive. 
Grazie alla composizione interdisciplinare del partenariato (che mette insieme esperti nella conservazione, nel 
restauro urbano e nell’urbanistica con esperti nel turismo culturale e nella mobilità umana) il progetto coniuga 
finalità scientifiche e civili, stimolando sia la ricerca che la partecipazione sociale. 
 
Responsabile Scientifico del progetto per il CNR: Heleni Porfyriou porfyriou@icvbc.cnr.it  , helpor1@yahoo.it  
Lista collaboratori (personale di ricerca CNR e esterni): AnnaMaria Mecchi, Marichela Sepe, Laura Genovese 
Coordinatore Progetto: Heleni Porfyriou, ICVBC ‐ Roma 
Partners:  
Université Libre de Bruxelles, ULB (BE) 
Universidad Autonoma de Madrid, UAM (ES) 
Etudes Supérieures d’Hôtellerie et de Tourisme de l’Université d’Angers, ESTHUA (FR) 
Aristotle University of Thessaloniki, School of Architecture, AUTH (GR) 
Università di Roma "La Sapienza" (IT) 
Middle East Tecnical University, Department of Architecture, METU (TR) 
London Metropolitan University (GB) 
 
Sito web del progetto: www.preservingplaces.co.uk/ 
 
 
 
 


