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Professore ordinario di restauro (Settore Icar 19) presso il Dipartimento di Architettura 
dell’Università degli Studi di Firenze. Consegue la Laurea Specialistica in Architettura (Politecnico di 
Torino) e in Conservazione dei Beni Culturali (Università di Pisa), Dottore di Ricerca in Technology 
and Management of Cultural Heritage (IMT, Lucca) e prosegue presso la Scuola Normale di Pisa con 
il Post Graduate Specialization Course - Designing the Museum: Creation and Communication. E’ 
stata dal 2009 al 2014 assegnista di ricerca in Restauro (Politecnico di Torino, Dipartimento 
Architettura e Design) dove ha svolto attività didattica a contratto nel corso di laurea triennale in 
Architettura in lingua inglese. Ha svolto la prima attività di ricerca internazionale in Albania dal 2007 
al 2009 con esiti riscontrabili in partecipazione a convegni e pubblicazioni delle ricerche allegate al 
curriculum. Fin dal conseguimento del dottorato ha svolto ininterrottamente attività di ricerca e di 
didattica nel settore del Patrimonio culturale, indirizzando gli interessi nel più specifico settore del 
Restauro architettonico. E’ dal 2010 è Adjunct professor presso la  Faculty of Architecture della Xi’an 
Jiaotong University (China). La sua attività in Cina non è solo didattica, ma anche culturale e di 
traduzione della cultura europea nella Repubblica Popolare Cinese, come testimonia il volume 
Restoration in a few words edita dalla Huazhong University of Science & Technology Press (HUSTP 
Press), Wu Han - China 2013 (II ed.) e la responsabilità scientifica di progetti di ricerca nell’ambito 
del patrimonio materiale e immateriale. E’ direttore di due collane editoriali sui temi 
dell’architettura e città, tra conoscenza e conservazione, quali Minimono e Città visibili, dove ha 
pubblicato volumi sull’architettura contemporanea, coinvolgendo istituzioni internazionali, come la 
Fondation Le Corbusier di Parigi, con la quale collabora per una ricerca sul restauro delle opere di 
Le Corbusier.  Tra le attività svolte, si segnalano collaborazioni con riviste specialistiche e di 
divulgazione di settore e con quotidiani nazionali: ha collaborato con Domus, Ananke e Restauro 
Archeologico (dell’ultima in particolare è anche co-direttore), ma anche con Il Giornale 
dell’Architettura e il quotidiano l’Unità per il settore legato al restauro e agli eventi connessi.   Ha 
diretto e collaborato all’organizzazione di mostre e convegni, tra cui alcune con istituzioni di 
rilevanza internazionale come la Fondation Le Corbusier di Parigi e la Fondazione Centro Studi Licia 
e Carlo Ludovico Ragghianti di Lucca. Presenta più di 100 pubblicazioni, con una quindicina di 
monografie, tra cui si segnalano i volumi più rappresentativi dei filoni di ricerca. Più precisamente: 
Tutela e restauro delle stazioni di servizio / Preservation and restoration of service stations (Franco 
Angeli Milano, 2012),  Le Corbusier dopo Le Corbusier (Franco Angeli Milano, 2014), L’anfiteatro di 
Lucca nel palinsesto urbano.  Studi e indagini per la conservazione (Dida Press Università di Firenze, 
2016), L’eccezione come regola. Il paradosso teorico del restauro (Dida Press Università di Firence, 
2019). Da molti anni sviluppa a livello internazionale le proprie ricerche sul restauro delle opere di 
Le Corbusier, avviando un rapporto continuativo con la comunità scientifica non solo europea, come 
dimostrano anche le varie lecture su invito presso università americane (tra cui l’MIT di Boston). 
Sempre in una dimensione internazionale si inseriscono le ricerche sia sul patrimonio materiale e 
immateriale della Repubblica Popolare Cinese, sia sul patrimoine bâti del Marocco, come 
responsabile di progetti di ricerca, che nei progetti di cooperazione internazionale per il restauro 
del patrimonio architettonico a Cuba. Focalizza principalmente le proprie ricerche su tre filoni 
principali, ottimizzando un continuativo rapporto di cross fertilization tra ricerca, didattica, 
esperienza, tra comunità scientifiche nazionali e internazionali. Più precisamente: 
1. Il restauro delle opere autoriali. Il tema di ricerca del restauro delle opere di Le Corbusier. In una 
prima fase ha sviluppato un’indagine più generale sui restauri del patrimonio lecorbusieriano che 
ha portato al citato volume Le Corbusier dopo Le Corbusier. Un tema che poi ha ulteriormente 



approfondito nel volume Mise en patrimoine. Successivamente si è dedicata all’indagine sull’opera 
più iconica dell’architetto – la villa Savoye, negli anni della sua prima patrimonializzazione.  Gli stessi 
che coincidono col primo cantiere di restauro e la precisazione delle tematiche sul restauro del 
moderno, che da lì a vent’anni diventeranno eredità comune. Gli esiti di questo lavoro sono raccolti 
in una serie di articoli e volumi tra cui La villa Savoye. Icona, rovina, restauro 1948-1968 (con C. 
Olmo, Donzelli editore 2016) e Metamorfosi americane. Destruction through Neglect. Villa Savoye 
tra mito e patrimonio (con C. olmo, Quodlibet 2016), che dimostrano il progredire degli studi e le 
continue nuove acquisizioni documentarie per l’affinamento di una ricerca complessa. 
2. Restauro urbano e  architettonico. Tra i vari contributi riguardanti gli aspetti più operativi della 
disciplina, si segnala per il livello di approfondimento e di organicità interdisciplinare, il caso 
dell’Anfiteatro di Lucca. Un lavoro che  ha avviato fin dal 2013 con uno studio all’interno di Progetti 
di Ricerca di Rilevanza Nazionale, per poi proseguire approfondendo gli aspetti costruttivi e materici 
finalizzati alla formulazione di linee guida per il restauro e la valorizzazione. Il progredire di questi 
studi è testimoniato da vari contributi e dal compendio monografico di recente pubblicazione, come 
L'Anfiteatro di Lucca nel palinsesto urbano. Studi e indagini per la conservazione (Dida Press-
Università di Firenze 2016).  
3. I fondamenti teorici e critici del restauro. Muovendo da un’indagine approfondita dei rapporti tra 
Carlo Ludovico Ragghianti e Le Corbusier, in occasione della mostra fiorentina del 1963, ha indagato 
le basi critico-teoriche del restauro italiano degli anni cinquanta e sessanta, anche attraverso il caso 
studio e l’archivio, mai interamente indagato, di Piero Sanpaolesi. Questo filone ha prodotto come 
primi esiti di ricerca il saggio e la curatela del doppio volume Ragghinati e Le Corbusier: architettura 
disegno e immagine (Dida Press-Università di Firenze 2015) e il volume “Memorie di un 
restauratore. Piero Sanpaolesi scienza e arte del restauro (Dida Press-Università di Firenze 2019). 
Quest’ultimo in particolare ha confermato la necessità di passare dalle carte e dagli archivi 
all’indagine sul manufatto, attraverso la collaborazione, per esempio, con Istituti di ricerca come 
l’ICVCR del Cnr di Firenze. Le questioni teoriche sono state oggetto di una più ampia riflessione 
raccolta poi nella più recente monografia “L’eccezione come regola. Il paradosso teorico del 
restauro” (Dida Press-Università di Firenze 2019). 
Dal 2018, dopo la chiamata da ordinario,  ha allargato i sui rapporti di ricerca con università e 
comunità scientifiche straniere, partecipando in qualità di relatore a numerosi convegni e  seminari, 
come quelli presso MIT, Massachusetts Institute of Technology, Department of Architecture e 
University’s Department of History of Art and Architecture (Boston), Universitat Politècnica de 
València e l’Accademia di Architettura di Mendrisio. Tali confronti hanno favorito anche iniziative di 
promozione e valorizzazione dei risultati delle ricerche. Nel periodo a partire dal 2016 ha infatti 
integrato la sua attività con iniziative seminariali ed espositive. In particolare con la Fondation Le 
Corbusier ha curato e organizzato nel settembre 2016 l’esposizione The legacy ot the Modern. 
Restoring Le Corbusier in Paris, che si è tenuta a Parigi nella péniche progettata dallo stesso Le 
Corbusier, e con la stessa istituzione e la Fondazione Ragghianti il convegno e la mostra Esporre Le 
Corbusier. Ragghianti e la mostra fiorentina del 1963 tenutasi a Lucca dal novembre 2015 al gennaio 
del 2016 (con la partecipazione di studiosi italiani e stranieri) e più recentemente con la Ruskin 
Library per le celebrazioni del duecentenario del teorico inglese.  
È stata infine protagonista nella costruzione di convenzioni tra l’Università di Firenze e Università 
straniere, come quella di Fez in Marocco, e di convenzioni legate alle pratiche del restauro nel 
panorama internazionale di cui è responsabile scientifico. 
 


