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LUCIANO BOLOGNA, professore aggregato presso il 
Dipartimento di Management-Scienze della gestione 
d’impresa della Facoltà di Economia della Sapienza; 
ha acquisito una qualificata esperienza nel campo 
delle opere pubbliche. È consulente tecnico della 
Pubblica Amministrazione.

FABRIZIO COLCERASA, ingegnere, già dirigente 
generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Tra le sue principali attività si ricordano quella di 
Dirigente Centrale per l’Emergenza e il Soccorso 
Tecnico con vasta esperienza di coordinamento nel 
settore dei Sistemi di Emergenza; è stato vice capo 
del Dipartimento di Protezione Civile.

DOMENICO ALESSANDRO DE’ ROSSI, architetto, 
è docente a contratto di Pianificazione territoriale 
alla facoltà di Ingegneria dell’Università del Salento; 
è consulente tecnico di Commissioni della Pubblica 
Amministrazione. Svolge la libera professione in Italia 
e all’estero nel settore urbanistico, della pianificazione 
trasportistica e nel riuso delle preesistenze archi-
tettoniche. Nel 2007 ha pubblicato Sistemi dei trasporti 
e sviluppo metropolitano.

STEFANIA RENZULLI, esperta in riqualificazione 
ambientale e pianificazione territoriale nel settore dei 
beni culturali, lavora presso la Presidenza del Consiglio 
dei Ministri al Dipartimento di Protezione Civile.

R
edatto da qualificati esperti nei 

settori di economia, sistemi di 

emergenza e architettura delle 

carceri, questo libro si inserisce con uno 

straordinario tempismo nell’attuale dibat-

tito che vede lo stato italiano interrogar-

si sulla questione carceraria, cercando 

risposte ora procedurali, ora finanziarie. 

Corredato da disegni e fotografie di pro-

getti italiani e stranieri, è uno strumento 

utile a chi progetta e a chi si interessa a 

vario titolo alla vicenda penitenziaria, oltre 

che una lettura appassionante per i non 

addetti ai lavori.

«All’interno di un corretto percorso di recupero
la nuova teoria correzionale

non è più basata sul mattone e sull’acciaio
ma sulla costante interazione

tra professioni specializzate e trasgressione.»
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