
La Summer School 2022 è una iniziativa del

Master interateneo ReUHREF e intende aprire

una finestra sul complesso mondo del recupero,

valorizzazione e rigenerazione urbana in

contesti storici, anche minori, con un approccio

multidisciplinare, alla luce dei cambiamenti

culturali e socioeconomici prodotti dalla

Pandemia di COVID.

La Summer School ReUHREF si rivolge a

studenti magistrali o iscritti al 4 e 5 anno dei

corsi di laurea a ciclo unico e a laureati in

architettura, economia, giurisprudenza,

ingegneria e pianificazione.

La Summer School sarà ospitata dal Comune di

Sutri (Viterbo) presso la prestigiosa sede di

Villa Savorelli e si articolerà in due componenti,

una di didattica e una seminariale.

La parte seminariale sarà dedicata allo studio di

un intervento di riqualificazione di un

complesso agricolo patrimoniale sito in

località Fontevivola, sequestrato alle mafie, al

fine di definire una ipotesi di programma di

valorizzazione, identificando le azioni

complementari da mettere in campo per

massimizzare gli effetti urbano-territoriali, e

sarà svolto sotto la diretta supervisione dei

docenti del Master ReUHREF ed esperti invitati.

scadenza invio domande di 

ammissione

26 agosto 2022

Summer School 2022
UN FUTURO SOSTENIBILE PER I

CENTRI STORICI: SCENARI

ECONOMICO-TERRITORIALI

NELL’ERA POST COVID

Sutri, 5-10 settembre 2022

Summer School 2022

A cura di

- Mario Cerasoli (Università Roma Tre)

- Gianluca Mattarocci (Università di Roma Tor Vergata)

- Luigi De Falco (Comuni di Sutri)

Con la partecipazione di:

- Chiara Ravagnan e Marika Fior (Sapienza Università

di Roma)

- Simone Roberti (Colliers International Italia)

- Cristina Cerulli (Sheffield Hallam University)

- Ivan Blecic* (Università di Cagliari)

- Antonio Campagnoli* (Re_Anima)

- Antonella Caroli* (Italia Nostra)

- Sandra Vittorini* (Fondazione Scuola dei Beni e delle

Attività Culturali)

- Margherita Eichberg* (Sovrintendenza Archeologia

Belle Arti e Paesaggio per la Provincia di Viterbo e

l’Etruria Meridionale)

- Daniela Savy* (Università di Napoli “Federico II”)

- Comando Tutela Patrimonio Culturale dell’Arma dei

Carabinieri*
*da confermare

INFO
Segreteria del Master: Eugenia Scrocca

+39 06 5733 2949

master.reuhref@uniroma3.it

www.reuhref.com/summer-school/

mailto:master.reuhref@uniroma3.it

