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Profilo breve: 

 
Ricercatrice in Urbanistica per il Consiglio Nazionale delle Ricerche. Architetto, Dottore di ricerca 

in Pianificazione Territoriale ha condotto i suoi studi post laurea in Svizzera presso l'Ecole 

Polytechnique Federale di Losanna, ha svolto ricerche, nellì’ambito di programmi e accordi 

culturali tra l’Italia e i Paesi esteri sui temi dell’urbanistica e della pianificazione territoriale 

sostenibile e della  valorizzazione del patrimonio culturale. Ha inoltre svolto attività di consulenza 

e ricerca presso varie organizzazioni internazionali ed è stata professore a contratto di Urbanistica 

presso varie Università. Dal 2014 è in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale ai sensi 

dell’art. 16 della Legge 240/2010 per il S.C. 08/F1 Pianificazione e Progettazione Urbanistica e 

Territoriale quale professore di II fascia. La sua produzione scientifica è volta allo studio dei temi 

della pianificazione urbana e territoriale sostenibile con particolare attenzione al governo delle 
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Interessi di ricerca: 

 

Gli interessi di ricerca degli ultimi anni si sono incentrati, prevalentemente, sui temi dell’urbanistica 

interetnica, sulla valorizzazione del patrimonio culturale, sul recupero dei valori semantici del 

paesaggio e l’estetica della città in una logica di riutilizzo, promozione e marketing territoriale. 

 

 
 

 

 

Pubblicazioni: 

 
Quattrone G.(1996), "Trasformazioni urbanistiche e dinamiche insediative: le città di Reggio e 

Messina" in Atti– rapporto italiano INU per la Conferenza mondiale delle Nazioni Unite -Habithat II 

sugli Insediamenti Umani, 

 

Quattrone G.(1997), "Costruzione sociale del piano e gestione comunitaria delle risorse per uno 

sviluppo endogeno delle aree protette" in Atti della XVIII Conferenza Nazionale Italiana di Scienze 

Regionali, Siracusa, Italia. 

 

Quattrone G.(1997), "Forms of participative planning, theories and methods of territorial planning and 

sustainable development in protected areas" in Atti della 37th European Conference of Régionales 
Sciences, Roma, Italia. 

 

Quattrone G.(1998), "Politiche di intervento per la gestione delle aree protette: Programmazione degli 

strumenti economici e pianificazione concertata delle attività compatibili per uno sviluppo sostenibile 

del parco nazionale dell'Aspromonte" in "Percorsi di ricerca", edizioni librerie Dedalo, ISBN 

8886599153 

 

Quattrone G.(1998), "Sviluppo senza regole" in Rivista Costruire n.176, Gennaio 1998, Milano, 

Edizioni Abitare Segesta 

 
Quattrone G.,Zannou A.(1998), "Interdependence in social and territorial planning theories and 

sustainable development principles" in Atti del 38th European Regional Science Association Congress, 

Vienna, Austria. 

 

Quattrone G. (1998), "Sviluppo sostenibile:razionalità e integrazione per lo sviluppo delle aree 

marginali"in Atti della XIX Conferenza Nazionale Italiana di Scienze Regionali, l'Aquila, Italia. 

 

Quattrone G. (1999) "Participatory rural appraisal approach: a study in Aspromonte National Park, 

Italy" in Atti del XIII AESOP Congress, Bergen, Norvegia, luglio '99. 

 

Quattrone G. (1999), "Riqualificazione urbana e miglioramento della qualità della vita" in atti della XX 

Conferenza italiana di Scienze Regionali 

 

Quattrone G. (1999), " Individuazione delle aree marginali in Calabria" in ArchMonografici rivista 

dell'ordine degli architetti di Reggio Calabria, 

trasformazioni urbane e alla salvaguardia dell'ambiente. È autrice di numerosi articoli e saggi 

scientifici sulle problematiche inerenti alla Pianificazione Territoriale ed Urbanistica, pubblicati da 

riviste specializzate e periodici nazionali e internazionali. 
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Quattrone G. (2000), “Sustainable benefits for local stakeholders and participatory management for 

protected areas” Centro studi Urbis et Orbis edizioni, ISBN 9788890520402 

 

Quattrone G. (2000), “Valuing recreational use and soustainable tourism planning of national park 

system in Calabria region, Italy " in Atti del 40th European Congress of the Regional Science 

Association 

 

Quattrone G. (2000), "Le risorse locali per lo sviluppo e le strategie di pianificazione per l'area 

grecanica" in Atti della I conferenza d'area "Territorio area grecanica" organizzata dal Centro  

Regionale per il recupero dei centri storici calabresi 

 

Quattrone G. (2000), “ An aspect of a good gouvernance. Local initiatives towards sustainable 

consumption patterns in long term urban and regional planning" in Atti del Convegno Mondiale 

"L'uomo e la città. Per uno sviluppo umano e sostenibile", 

 

Quattrone G. (2000), " Governare la complessità urbana attraverso una pianificazione per poste in gioco 

ed opportunità" in Rivista Archivio di Studi Urbani e Regionali anno XXXI n.69, Franco Angeli 

editore, Milano 

 

Quattrone G. (2000),"Politiche territoriali e sviluppo sostenibile per gli insediamenti produttivi 

calabresi: Gioia Tauro e la città della Piana" in rivista Quaderni del Mezzogiorno e delle isole n. 5- 

2000 

 

Quattrone G., (2000),"I luoghi del rumore:le strade, le piazze, i passagen, ovvero ripensare l'urbanistica 

degli spazi sociali "in rivista Villaggio Globale anno III n.12 /Dicembre 2000, Mario adda editore, bari, 

ISSN 11289651 

 

Quattrone G. (2001), " I contratti di quartiere a Reggio Calabria" in  ArchMonografici  rivista 

dell'ordine degli architetti di Reggio Calabria, 

 
Quattrone G. (2001)," Heritage preservation as mean for local economic development: the society of 

urban transformation" in atti of 46th IFHP- (international federation of housing and planning) World 
Congress 

 
Quattrone G. (2001)," Gis and the conservation of historical landscape and the cultural heritage " in atti 

of 46th IFHP- (international federation of housing and planning) World Congress, Barcellona 

 

Quattrone G. (2001)," Competitività territoriale, pianificazione e strategie di sviluppo urbano" in 

Archivio di Studi Urbani e Regionali, n. 4 /2001 Franco Angeli, 

 

Quattrone G. (2001)," Concentrazione e dispersione insediativa come regole progettuali nelle politiche 

di trasformazione dello spazio urbano" in atti della XXII Conferenza italiana di Scienze Regionali 

 

Quattrone G. (2001)," "Politiche di sviluppo locale e pianificazione d'area vasta: il nuovo ruolo 

strategico dei piani nel marketing territoriale" in atti della XXII Conferenza italiana di Scienze 

Regionali 

Quattrone G. (2003), "La gestione partecipata delle aree protette" Franco Angeli Editore, Milano 

Quattrone G. (2003), “Lo spazio urbano della città multietnica: da contesto a paradigma”, in Beguinot 

C.  (a cura di ) “Città di Genti e Culture-  da Megaride 94 alla città interetnica europea. Riflessioni” vol. 
XXV Giannini editore, Napoli. 

 

Quattrone G. (2003), “Sistemi di pianificazione, strumenti di piano e processi di governance nella città 
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multietnica europea”, in Massimo Clemente, “La Città Multietnica Europea”, Giannini editore, Napoli . 

 

Quattrone G. (2003)," Il patto territoriale dell’area dello Stretto e lo sviluppo annunciato” in Atti del 

XIX Convegno Nazionale INU, Milano, giugno 2003 

 

Quattrone G. (2003)," Aspects of the Multiethnic City in Europe” in “Cities & markets shifts in urban 

development”- Atti del 47th World Congress of the International Federation for Housing and Planning 

(IFHP) Vienna, 5-8 Ottobre 2003 

 

Quattrone G. (2003), “Identità urbane tra multietnicità e globalizzazione” in Bianca Petrella (a cura di) 

“L’osservazione delle trasformazioni urbane e territoriali- Ipotesi metodologiche e sperimentazioni 

applicative” Giannini editore, Napoli, 

 

Quattrone G. (2004), "Urbanistica per la convivenza multiculturale a Reggio Calabria: dal parco della 

mondialità al percorso dell’interculturalità” in Beguinot C. (a cura di ) “Città di Genti e Culture- da 

Megaride 94 alla città interetnica europea” vol. II Giannini editore, Napoli. 

 

Quattrone G. (2005) Città interetniche verso una cultura dell’appartenenza: dall’emergenza, al 

radicamento, alla convivenza pacifica. riflessioni a margine di un percorso formativo in 

Beguinot C. (a cura di ) “La città dei diversi” vol. XXVII Giannini editore 

 

Quattrone G. (2006) “Città e territori del mediterraneo. Politiche territoriali, Piani urbanistici e  

Strategie di sviluppo”. edizioni CNR-Roma 

 

Quattrone G. (2006) Nuove città e nuovi cittadini: trasformazioni urbane- segregazione etnica- 

strategie urbanistiche, in Beguinot C. (a cura di ) “La formazione dei manager. Governo delle 

trasformazioni urbane. Città europea interetnica cablata”, vol. XXVIII Giannini editore 

 

Poletti A., Quattrone G. (2007) “European trends of the multiethnic city in Europe” in Atti del 

Convegno Internazionale AESOP Conference’s 2007- "Planning for the risk society" 

 

Quattrone G., (2007) ( a cura di) “La chiesa nella città moderna. Architettura, arte e progetto urbano” 

Milano, edizioni Franco Angeli 

 

Quattrone G. (2009) “I luoghi della fede e gli itinerari dell’arte” Città del sole edizioni Reggio Calabria 

 

Quattrone G. (2009) Pleasantville: città quale incubatore di mondi fittizi e simulacri” in C. Beguinot 

2009 ( a cura di ) “La città la crisi le ragioni i rimedi” Giannini editore Napoli 

 

Quattrone G. (2009) “Paesaggi dell’immigrazione a Reggio Calabria: quartieri periferici e 

problematiche di insicurezza” in V. Gioffrè 2009 ( a cura di ) “, I Paesaggi del no. Un progetto per lo 

Stretto”, Iiriti editore, Reggio Calabria, 2009 

 

Quattrone G. (2010) “I Parchi Antropici della Provincia di Reggio Calabria e la pianificazione di 

itinerari tematici a carattere turistico-culturale” in M. Pugliese 2010 ( a cura di ) “Parchi 

antropici”edizioni Libria, Melfi, Vol. 1, 2010 

 

Quattrone G. (2010) “The stakeholder management of the Protected Areas” in Anna Trono e Gabriella 

Trombino ( a cura di) “Management of protected areas: challenge and change”, Edizioni Grifo, Bari, 

 

Quattrone G. (2010) Urban safety: the directions for a difficult declination oriented to the prevention 

context in Beguinot C. The city crisis. The priority of the XXI Century. Giannini Napoli 

 

Quattrone G. (2011) “L’architettura incontra la gente. Il paesaggio delle relazioni interetniche: 

convivenza interculturale e percezioni urbane” in G. Laganà (a cura di) “Paesaggi di città non città” 
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Libria editore, Melfi, 2011 

 

Quattrone G.(2011), “ Disastro e rinascita. La ricostruzione urbanistica dell’Area dello Stretto tra 

estetica e identità dopo il sisma del 1908” in Atti V Congresso dell’Associazione italiana di storia 

urbana (AISU) “Fuori dall’ordinario: la città di fronte a catastrofi ed eventi eccezionali” 

 

Quattrone G. (2012) Planning religious tourist routes for the development of Calabria territory in Trono 

A. (a cura di) Sustainable religious tourism, Esperidi edizioni, Lecce 

 
Quattrone G. (2012), The young people for the inter-ethnic city, in Beguinot C. et alt. (a cura di), 

Human Rights and the city crisis Giannini, Napoli 

 

Quattrone G. (2012), Mutamenti urbani ed estetica Milano, Franco Angeli editore 

Quattrone G. (2012), Giovani citta e istituzioni, Città del sole edizioni, Reggio Calabria 

Quattrone G. (2012), Il paesaggio agricolo quale matrice di identità culturale nei processi di 

pianificazione urbana delle città dell’Area Metropolitana dello Stretto, in Atti della XV Conferenza 

Nazionale della Società italiana degli urbanisti 

 

Quattrone G. (2013), La rigenerazione degli spazi aperti insieme alle comunità in Lambertini A., Metta 

A., Olivetti ML.Città pubblica/paesaggi comuni: Materiali per il progetto degli spazi aperti dei quartieri 

ERP, Gangemi editore, Roma 

 
Quattrone G. (2013), Territori violati e abbandonati: una sfida per il progetto di riqualificazione urbana, 

in Atti della XVI Conferenza Nazionale della Società italiana degli urbanisti. Urbanistica per una 

diversa crescita 

 

Quattrone G. (2013), Spazi urbani di comunità e green economy nei processi di rigenerazione urbana in 

Marini S., Santangelo V.(a cura di) Re cycle Italy: Viaggio in Italia, Aracne editrice 
 

Quattrone G. (2014), Una esperienza di partecipazione giovanile a Reggio Calabria: Il paesaggio come 

costrutto strategico per trasformare la periferia destrutturata in luogo di competizione economica e 

ambientale, in Paolella A. (a cura di) People meet in the re-cycled city, Aracne editrice, Roma 

 

Quattrone G. (2014), Il diritto alla città per tutti: verso una risoluzione ONU per la città interetnica in 

Beguinot C. Un manifesto un concorso The right to the city for all. Giannini editore, Napoli 

 

Quattrone G. (2015), From the city crisis to the intercultural city: planning and policy for the urban 

future in Intercultural horizons vol.III - Intercultural competence: key to the new multicultural 

societies of the globalized world. Atti Intercultural Horizons 3° Annual conference Intercultural 

Competence: Key to the new multicultural societies of the globalized world., Cambridge Scholars 

Publishing 

 
Gigliarelli E., Quattrone G. (2014). Shared solutions to tackle restoration restrictions and requirements 

for cultural landscape and sustainable conservation of cultural heritage in Ioannides M. et al. (eds) 

Euromed 2014 LNCS 8740, Springer International publishing, Switzerland 

 

Quattrone G. (2015), Combined management strategies for the valorisation and re-use of defence 

cultural heritage and the promotion of sustainable cultural tourism, in Ozcevik O., Brebbia C.A., Sener 

S.M. (ed.) Sustainable Development and Planning VII, WIT Press, Southampton, Boston 

 

Quattrone G. (2015), Protocolli valutativi per la definizione dei livelli di rischio in aree georeferenziate 

in rivista AIPND-Il giornale delle prove non distruttive monitoraggio diagnostica anno XXXVI, n. 1 
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marzo 2015 
 

Quattrone G., Gigliarelli E. (2015) Strategies for the sustainable development of historical town 

centre and compatible conservation and reuse of the built heritage in proceding of XIII International 

seminar le vie dei mercanti 

 
Gigliarelli E., Cessari L., Quattrone G.(2015), Documentation Tools and Decision Systems for Built 

Heritage Rehabilitation in Rehab 2015 – Proceedings of the 2nd International Conference on 

Preservation, Maintenance and Rehabilitation of Historic Buildings and Structures 

 

Quattrone G. (2015), Metropolitan policies and landscapes recycle: an opportunity to re-humanize city 

in times of crisis in Nava C. (a cura di) Recycle landscapes, Aracne editrice 

 
Quattrone G. (2015), Regional diversity in Mediterranean cities: the promotion of cultural heritage for 

development and social cohesion in atti International Conference Intercultural Horizons Identities, 

Relationships and Languages in Migration 

 

Quattrone G. (2016), Sistemi e metodi per la definizione, valutazione e mitigazione dei livelli 

di rischio territoriale e ambientale nelle aree archeologiche in atti della XIX Conferenza SIU 

 

Quattrone G. (2016), A multi hazard analysis model for risk assessment of archaeological sites 

in atti of World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium 

WMCAUS 2016 

 
Quattrone G. (2018), Soluzioni smart per la crescita delle città e l’accoglienza dei migranti in in atti 

della XXI Conferenza SIU 

 
Quattrone G. (2018), Smart urban solutions to preserve cultural landscapes and territorial collective 

identity dealing demographic pressures in atti del XVI International forum of world heritage and 

knowledge 

 

Quattrone G. (2020), Il ruolo del patrimonio culturale per lo sviluppo delle aree rurali, Aracne editrice, 

Roma 

http://www.itabc.cnr.it/en/research/projects/strategies_for_the_sustainable_rebirth_of_ancient_cities_and_development_of_compatible_and/438

