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SITUAZIONE ATTUALE 
 

Dal 2017 è PROFESSORESSA ASSOCIATA in Disegno presso il Dipartimento Architettura e Design 
(Scuola Politecnica – Università di Genova), per il settore scientifico disciplinare  ICAR/17-DISEGNO, 
ed ha ottenuto (10 gennaio 2020) l’Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN 2018, III quadrimestre) 
come PROFESSORE PRIMA FASCIA 08E1, all’unanimità. 
 

TITOLI, FORMAZIONE, CONCORSI, PREMI E ALTRI INCARICHI 
 

 

Titoli di studio 
 

-1999- Titolo di Dottore di Ricerca in Rilievo e Rappresentazione dell’Architettura e dell’Ambiente 
presso la Facoltà di Architettura dell’Università di Genova. Valutazione: ottimo. Tesi dal titolo "La 
catottrica e il suo ruolo fondamentale per la nascita e l’evoluzione scientifica della prospettiva lineare". 

-1998- Laurea  in  Lettere conseguita presso l'Università di Genova con votazione 110/110 e lode. Tesi 
dal titolo "Gallerie degli specchi e committenza aristocratica a Genova". 

-1991- Laurea in Architettura conseguita presso l'Università di Genova con votazione 110/110 e lode. 
Tesi in Progettazione Urbanistica dal titolo "Spazi per la musica e per il tempo libero a Genova". 

 

Lingue straniere  

Inglese: buona conoscenza della lingua scritta e parlata.  

Francese: conoscenza discreta della lingua scritta e parlata.  

 
               TITOLI, CONCORSI PUBBLICI E PREMI 

 

10 gennaio 2020 – Conseguimento Abilitazione PROFESSORE PRIMA FASCIA all’unanimità- ASN 2018, III 
quadrimestre.  

1° ottobre 2017 - Nomina di PROFESSORESSA ASSOCIATA presso Dipartimento Architettura e Design – 
Scuola Politecnica – Università di Genova), per il settore scientifico disciplinare  ICAR/17-DISEGNO.  

1° settembre 2006 - Nomina di RICERCATORE UNIVERSITARIO (1 settembre 2009- Nomina di 
RICERCATORE CONFERMATO) presso la Facoltà di Architettura di Genova (poi Dipartimento di Scienze 
dell’Architettura, ora Dipartimento Architettura e Design – Scuola Politecnica di Genova), in seguito a procedura 
di valutazione comparativa per il settore scientifico disciplinare  ICAR/17-DISEGNO (D.R. n. 700 del 31/07/2006).  

-settembre 2005/agosto 2006-Nomina in ruolo di insegnante in Discipline geometriche e Architettura a 
seguito di Concorso ordinario per esami e titoli (Scuola media superiore-Classe A018-Lombardia). 

-settembre 2001/dicembre 2001-Nomina in ruolo di insegnante di Storia dell’Arte a seguito di Concorso 
ordinario per esami e titoli (Scuola media superiore-Classe A061-Piemonte). 

-2000/2005-Architetto (qualifica funzionale C1) in ruolo presso il Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali - Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio dell’Emilia a Bologna (dal 2001 in 
distacco presso la Soprintendenza per i Beni Archeologici della Liguria), a seguito di concorso pubblico. 

-2000-Assegnazione della targa d’argento, da parte dell’Unione Italiana per il Disegno (U.I.D.)-Convegno 
Internazionale Docenti della Rappresentazione nelle Facoltà di Architettura e Ingegneria (U.I.D. e 
Dipartimento di Scienze dell’Architettura-Università di Genova, Lerici, 28-30 settembre 2000. 

-1992-Abilitazione all'esercizio della professione conseguita presso l'Università di Genova. 
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Altri incarichi 

 
-dal 2020- Membro del Gruppo di Lavoro sulle Tecniche di insegnamento e Apprendimento (GLIA) 
dell’Università di Genova. Coordina il Gruppo 3 (Didattica e inclusione) e fa parte del gruppo per la fondazione 
della rivista “Quaderni del GLIA” 

-dal 2020- Membro della Commissione di Assicurazione della Qualità per il corso di Architettura LM-4, DAD, 
Università di Genova. 

-2019-Membro della commissione giudicatrice per la procedura di selezione con valutazione comparativa per la 
copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo determinato, s.c. 08/E1 ssd ICAR/17, presso Università 
IUAV, Venezia. 

-dal 2016- Membro della Commissione di Assicurazione della Qualità per il corso di Scienze dell’Architetura L-
17, DAD, Università di Genova. 

-dal 2015- Elezione a Membro del Comitato Pari Opportunità dell’Università di Genova. Rieletta nella votazione 
2018. 

-2019- Incarico di Rapporteur per la valutazione scientifica di progetti "FARE Ricerca in Italia - Framework per 
l’attrazione e il rafforzamento delle eccellenze per la ricerca - seconda edizione". Macroarea SH. 

-dal 2013- Membro del Collegio dei Docenti del Dottorato di Architettura e Design -Dipartimento di Scienze per 
l'Architettura.  

-marzo 2015 e marzo 2021- Esami di selezione per i Bandi Erasmus + a.a. 2015/16, ai fini di studio e tirocinio, 
Università di Genova, Scuola Politecnica. Componente della commissione. 

-dal 2011 al 2018- Membro della Commissione Valutazione della Ricerca per il Dipartimento di Scienze per 
l'Architettura di Genova. 

-novembre 2014- Esami di selezione per l’accesso ai corsi di Tirocinio Formativo Attivo (T.F.A.), a.a. 2014/15, 
Università di Genova, classe A033 (D.M. 312 del 16/5/2014).  Componente della commissione. 

-2014, 2018, 2020- Membro della commissione Test di selezione per l’accesso al Corso di Laurea Triennale in 
Scienze dell'Architettura-Dipartimento di Scienze per l'Architettura-Scuola Politecnica di Genova. 

-nel 2012- Membro della Commissione riconoscimento altri crediti e tirocini per il Corso di laurea Magistrale in 
Architettura di Genova. 

-dal 2006- Referente Aulaweb, per la Facoltà e, dal 2012, per il Dipartimento di Scienze per l'Architettura.  

- Referente Erasmus: Universidade Fernando Pessoa (Porto) dal 2016; Università Lusofona (Lisbona) e Università 
Lusiada (Lisbona) dal 2017; Bartlett School of Architecture (London). 

 

Incarichi per la valutazione 

-2020- selezionata per l’estrazione di GEV VQR 2015/2019 

-dal 2012- varie peer review di paper per convegni, riviste e testi monografici 

-dal 2017-Valutatrice di tesi di dottorato (IUAV XXX ciclo, Sapienza XXXIII ciclo). 
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ATTIVITÀ DIDATTICA  
 

Formazione e aggiornamento 

-2018/19-Partecipazione al corso For.Iu UNIGE, 1a edizione 2019-Addestramento docenti alla didattica innovativa. 
 

-2019/20-Partecipazione al progetto didattica innovativa UNIGE, con il corso L17-Scienze dell’Architettura. 
 
 

Master, Specializzazione, Dottorato di Ricerca  

-31 marzo 2021- Incarico e svolgimento lezione "Rappresentazione e Accessibilità per l’Architettura", all'interno 
del Dottorato in Architecture, Industrial Design and Cultural Heritage, Università degli Studi della Campania Luigi 
Vanvitelli.  
-8 novembre 2019- Incarico e svolgimento lezione "Accessibilità, inclusione e percezione dello spazio", all'interno 
del Master Universitario di II livello "Internet of things and big data", Università di Genova.  
 

-8-22 gennaio 2019- Incarico e svolgimento lezioni e workshop "Self peer review", all'interno del corso di 
"Dottorato in Architettura e Design", Dipartimento Architettura e Design di Genova.  
 

-15 febbraio 2018- Incarico e svolgimento lezione "Reviewing papers. Valutare per capire" a cura di: proff. C. 
Candito, G. Lombardini, A. Magliocco, V. Scelsi, all'interno del corso di "Dottorato in Architettura e Design", 
Dipartimento Architettura e Design di Genova. 
 

-4 maggio 2016 – Incarico e svolgimento lezione “Arte e illusione. Ernst H. Gombrich” (reading critic lectures and 
methodology and tools), all'interno del corso di "Dottorato in Architettura e Design", Dipartimento Architettura e 
Design di Genova.  
 

-A.A. 2014/15 e 2015/16- Seminario "Metodi di rilevamento fotografico per l’ottenimento di panorami 
multimediali e immagini ad alta risoluzione" – all’interno del corso di "Rilievo avanzato per il restauro" - prof. G. 
Garello - Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio - Università degli studi di Genova. 
 

-dal 2013- Membro del Collegio dei Docenti del corso di Dottorato di Architettura e Design del Dipartimento 
Architettura e Design di Genova. 
 
 

All’estero 
 

-marzo 2018- Incarico e svolgimento lezione su "Virtual and Real Accessibility" all'interno del corso di "Design 
and services for inclusion", prof. Paula Trigueiros, at the School of Architecture of University of Minho.                                                                                                 

Tesi 
-Tutor per la tesi di Dottorato in Architettura e Design "Percezione e accessibilità", candidato: A. Meloni, ciclo 
XXXV (in corso). 

-Relatrice e correlatrice di tesi di laurea triennale in Scienze per l’Architettura, Università di Genova 

-Correlatrice per tesi di laurea triennale in storia. Titolo: {; Candidato: Stefano Mantero; discussa il 12 luglio 
2021. 

-Relatrice per Tesi Magistrale in Architettura Università di Genova. Titolo: “Il Palazzo dell’Università di Genova. 
Accessibilità e valorizzazione per un’utenza ampliata all’interno di un edificio storico”, discussa il 18 dicembre 
2019; Candidata: Cristina Zangrillo. Relatrice C. Càndito. Correlatrice C. Bellingeri. 

-Tutor per le tesi di Dottorato in Architettura e Design "Stick charts: concetti e modelli verso il wayfinding. 
Metafore per comprendere i segni del contemporaneo", candidato: F. Lezoli, ciclo XXX (discussa 9 maggio 2018). 

-Relatrice per Tesi Magistrale in Architettura Università di Genova. Titolo: “Configurazioni architettoniche e 
applicazioni parametriche digitali: loro rappresentazione.”, discussa nel 2013; Candidato: O. Mannarella. Relatrice C. 
Càndito. Correlatore S. Giulini. 
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Corsi, Collaborazioni e Seminari 
 

-dall’A.A. 2007/08-"Fondamenti e pratiche della rappresentazione 1" (8 CFU, 100 ore), CdL L-17 Scienze 
dell'Architettura, Dipartimento Architettura e Design - Scuola Politecnica di Genova. (già "Laboratorio di 
Rappresentazione 1", 10 CFU, CdL Magistrale in Architettura-Dipartimento Architettura e Design-Scuola 
Politecnica di Genova e già Corso di "Fondamenti ed Applicazioni di Geometria Descrittiva C", a.a. 2007/08, 
2008/2009, 8 CFU, CdL Specialistica in Architettura-Facoltà di Architettura di Genova. 
 

-dall’A.A. 2018/19-"Metodologie di rappresentazione del progetto" (3/6 CFU, 30 ore), CdL LM-4, Magistrale in 
Architettura, Dipartimento Architettura e Design-Scuola Politecnica di Genova.  
 

-dall’A.A. 2018/19-"Fotografia e Immagini Digitali" (1/6 CFU, 10 ore), CdL LM-92, Magistrale in Digital 
Humanities, Università di Genova.  
 

-A.A. 2015/16, 2016/17, 2017/18– Modulo di "Rappresentazione parametrica" (32 ore - 4 CFU), nel Corso a scelta 
per tutti i CdL di “Rappresentazione Parametrica e Morfologia strutturale” (8 CFU) - Dipartimento Architettura e 
Design - Scuola Politecnica- Università di Genova. 
 

-A.A. 2014/15-"Elementi di Modellazione" (1 CFU), Corso libero-Dipartimento di Scienze per l'Architettura-
Scuola Politecnica di Genova. 
 

-dall’A.A. 2013/14-"Didattica della Geometria" (3 CFU), Percorsi Abilitanti Speciali (P.A.S.) -Dipartimento di 
Scienze della formazione-Scuola di Scienze sociali di Genova. 
 

-A.A. 2011/12-Modulo di "Fondamenti di Disegno digitale A" (4 CFU)-Corso di Laurea Magistrale in 
Architettura-Facoltà di Architettura di Genova. 
 

-A.A. 2006/07-Corso di "Fondamenti geometrici della Rappresentazione II" (4 CFU) CdL in Scienze 
dell’Architettura-Politecnico di Milano. 
 

-A.A. 2004/05, 2006/07, 2007/08-Modulo di "Elementi di Geometria Descrittiva", nel Laboratorio di Disegno e 
Rappresentazione-Corso di Laurea in Tecniche per l’Architettura del Paesaggio-Facoltà di Architettura di Genova. 
 

-A.A. 2003/04, 2004/05-Corso integrativo di "Disegno per l'Architettura" (2 CFU) nel Laboratorio di 
Progettazione architettonica- CdL in Architettura Ambientale-Politecnico di Milano. 
 

-Corso integrativo su "La nascita dell’assonometria e le sue applicazioni" all’interno del corso di Fondamenti ed 
Applicazioni di Geometria Descrittiva A-Facoltà di Architettura di Genova (A.A. 2002/03: Corso di Laurea in 
Architettura; A.A. 2003/04, 2004/05, 2005/06: Corso di Laurea in Restauro Architettonico). Dall’A.A. 2006/07: 
Seminari: "La nascita dell’assonometria e le sue applicazioni", "Teoria delle ombre", "Modellazione digitale", nel 
corso di Fondamenti ed Applicazioni di Geometria Descrittiva A poi Laboratorio di Rappresentazione A-Facoltà di 
Architettura di Genova. 
 

-dall’A.A. 1999/2000-Nomina di Cultore della materia per il corso di Fondamenti e Applicazioni di Geometria 
Descrittiva, Facoltà di Architettura dell'Università di Genova. 
 

-1999/2000-Lezioni tenute presso l’UNI.T.E. (Università per la Terza Età-Università di Genova).: 
 

-dal 1997-Seminari svolti per il corso di Fondamenti e Applicazioni di Geometria Descrittiva: 
-A.A.1996/1997-Tutor nel corso di Diploma Universitario di Disegno Industriale.  
 

-1995/2006-Collaborazione nell'ambito del corso di Fondamenti e Applicazioni di Geometria Descrittiva, presso la 
Facoltà di Architettura di Genova.  
 

-1992/1994-Seminari per il corso di Progettazione Urbanistica, Facoltà di Architettura di Genova. 
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ATTIVITÀ SCIENTIFICA 
 

 

Periodi di ricerca in Italia e all’estero 
 

-Periodi di secondment (per un totale di due mesi e mezzo compiuti presso le sedi partner della ricerca RiseWise: 
-11-26 giugno 2017, 13-27 marzo 2018, Guimarães (Portogallo)  
-23 gennaio - 6 febbraio 2018, 29 maggio - 15 giugno 2018, Madrid (Spagna) 
-11-25 giugno 2019, Stoccolma (Svezia) 

Ricerche sulle applicazioni della rappresentazione al rilevamento e alla comunicazione delle barriere 
architettoniche. Progetto di ricerca di ricerca Horizon 2020. MARIE SKŁODOWSKA-CURIE RESEARCH AND 
INNOVATION STAFF EXCHANGE (RISE) 2015, dal titolo: “RISEWISE. Women with disabilities In Social 
Engagement”. Coordinatore scientifico nazionale: Cinzia Leone (Dipartimento di Chimica e chimica Industriale). 

 

-giugno 2015, Londra- Ricerche bibliografiche e scambi con partner di ricerca (prof. Mario Carpo, Bartlett School 
of Architecture) del P.R.I.N. 2010-11 dal titolo: "Architectural Perspective: digital preservation, content access 
and analytics". Coordinatore scientifico nazionale: Prof. Riccardo Migliari. Responsabile scientifico dell’Unità 
locale di Genova: prof. Maura Boffito.  
Cfr. Partecipazione ricerche e pubblicazioni. 

 

-agosto 2002, Londra- Ricerca dal titolo: "Le meridiane catottriche francesi. Il loro rapporto con l'architettura ed 
il confronto con le realizzazioni romane", finanziata dall’Università di Genova. 
Cfr. Pubblicazioni-Monografie: Le proiezioni assonometriche.  

 

-agosto 2001, Avignone, Grenoble, Lione e Parigi- Ricerca dal titolo: "Le meridiane catottriche francesi. Il loro 
rapporto con l'architettura ed il confronto con le realizzazioni romane", finanziata dall’Università di Genova. 
Cfr. Pubblicazioni-Articoli: La gnomonica di Desargues e le meridiane di Kircher e Maignan. 

 

-febbraio/luglio 2000, Roma e Bologna-Ricerca sugli "Strumenti ottici e catottrici per l’architettura", finanziata 
dall’Università di Genova. 
Cfr. Pubblicazioni-Volumi: Occhio, misura e rilievo. 

 

-novembre 1997, Roma-Corso di Dottorato di Ricerca. 
L’attività scientifica del padre gesuita Athanasius Kircher e le anamorfosi prospettiche. 

 

-marzo/aprile 1997, Parigi (École d'Architecture La Villette)-Corso di Dottorato di Ricerca. 
Studio sulle relazioni tra la catottrica ed alcune fasi evolutive della prospettiva lineare. 
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Responsabilità fondi e contratti di ricerca 
 

-2020-Assegnazione di finanziamento per il progetto di ricerca "Rappresentazione architettonica inclusiva" 
(Progetti di Ricerca di Ateneo 2019, Università di Genova).  
Responsabile della ricerca. 
(data assegnazione maggio 2020) 
 

-2019-Assegnazione di finanziamento per il progetto di ricerca "La rappresentazione e i metodi inclusivi per la 
valorizzazione dell’architettura" (Progetti di Ricerca di Ateneo 2018, Università di Genova).  
Responsabile della ricerca. 
(data assegnazione: luglio 2019; data scadenza: luglio 2020) 
 

-2018- Assegnazione Fondi FFABR 2017 (FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ BASE DI RICERCA. GU 
n.297 del 21-12-2016). Responsabile della ricerca.  
(data assegnazione: 6 dicembre 2017; data scadenza: 10 luglio 2019) 
 

-dal 2018- Responsabilità scientifica. Accordo Quadro tra Università di Genova-DAD e AISM (Associazione 
Italiana Sclerosi Multipla) per la Rappresentazione di percorsi di accessibilità nei luoghi di interesse culturale e 
turistico. Gli studi compiuti hanno condotto a relazioni in incontri pubblici (C. Càndito, Le occasioni 
dell’accessibilità. Università di Genova, incontro “Accessibilità. Concetti fondamentali e possibili applicazioni”, 
Genova, 25 febbraio 2019, organizzato dalla Direzione Generale e dal Comitato Pari Opportunità dell’Università di 
Genova) e pubblicazioni (Càndito C. 2019, Rappresentazione e fotografia sferica per l’accessibilità. In: Marcos C. 
ed. De trazos, huellas, improntas. Arquitectura, ideaciòon, representation y difusiòn. EGA 2018. Departamento de 
Expresiòn Gràfica, Alicante, pp. 1275-1284. ISBN 978-84-16724-932), oltre alla stipula del contratto (7 maggio 
2019) tra Università di Genova-DAD e AISM (responsabile scientifico C. Càndito) per l'Individuazione di un 
metodo per integrare la rappresentazione degli ambienti architettonici, dei loro significati culturali e delle loro 
funzioni sull'accessibilità culturale e turistica del patrimonio architettonico dell’Università di Genova. 
 

-2018-Assegnazione di finanziamento per il progetto di ricerca "La rappresentazione per la simulazione 
nell’architettura" (Progetti di Ricerca di Ateneo 2017, Università di Genova). Responsabile della ricerca. 
(data assegnazione: maggio 2018; data scadenza: novembre 2019) 
 

-2016-Assegnazione di finanziamento per il progetto di ricerca "Rappresentazioni dinamiche e tridimensionali per 
la valorizzazione del patrimonio culturale" (Progetti di Ricerca di Ateneo 2015, Università di Genova). 
Responsabile della ricerca. 
(data assegnazione: maggio 2017; data scadenza: aprile 2018) 
 

-2016- Responsabile scientifico. Finanziamento Internazionalizzazione dell’Università di Genova, ottenuto a 
seguito di selezione tra pari basata su un progetto legato all'implementazione degli sviluppi internazionali. Il 
progetto prevedeva un’articolata proposta sugli studi sulla rappresentazione, che prevedeva, tra l’altro, la 
partecipazione al primo convegno "Drawing Futures,". Londra,  Bartlett School of Architecture (11-13 novembre 
2016). 
 

-2014-2016- Responsabile scientifico. Assegnazione di finanziamento per il progetto di ricerca "Modellazione 
tridimensionale e configurazione dell'architettura" (Progetti di Ricerca di Ateneo 2014, Università di Genova).  
(data assegnazione: 1° novembre 2014; data scadenza: 1° maggio 2016) 
 

-2013-Astensione dalla domanda per i Progetti di Ricerca di Ateneo 2013, Università di Genova, per alternanza di 
assegnazioni, come deliberato dal consiglio di D.S.A. nel 2013.  
 

-2013-2014-Responsabilità di finanziamento per il progetto di ricerca "Modelli e immagini digitali per 
l’architettura" (Progetti di Ricerca di Ateneo 2012, Università di Genova) (Posizione 3 rispetto al totale delle 
domande del Dipartimento). La ricerca ha condotto a interventi e pubblicazioni, tra cui la monografia Càndito C. 
(2016), Modelli e immagini per la rappresentazione dell’architettura, Roma: Aracne [160 pp.]. ISBN: 
9788854898028. La ricerca ha previsto collaborazioni con giovani ricercatori (attestata dalla loro presenza 
all’interno della stessa pubblicazione) e con colleghi italiani e stranieri. 
(data assegnazione: 28 gennaio 2013; data scadenza: 30 giugno 2014) 
 

-2010-Assegnazione di finanziamento per il progetto di ricerca "Ombre e riflessi: teoria e applicazioni" (Progetti di 
Ricerca di Ateneo 2010, Università di Genova). Responsabile della ricerca. 
(data assegnazione ca 16/05/2011; data scadenza ca 31/12/2011) 
Cfr. Pubblicazioni-Articoli Monografie: Specchi e ombre nella rappresentazione. 
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-2008-Responsabile scientifica di finanziamento per il progetto di ricerca "Rappresentazione della luce: i riflessi" 
(Progetti di Ricerca di Ateneo 2008, Università di Genova). Componenti della ricerca: C. Candito, M. Boffito. 
(data assegnazione ca 1° giugno 2009; data scadenza ca 30 ottobre 2010) 
Cfr. Pubblicazioni-Articoli e Schede in volumi: Il disegno e la luce. 
 

-2007-Assegnazione di finanziamento per il progetto di ricerca "Rappresentazione della luce: le ombre" (Progetti 
di Ricerca di Ateneo 2007, Università di Genova). Responsabile della ricerca. 
(data assegnazione ca 1° giugno 2008; data scadenza ca 30 ottobre 2019) 
Cfr. Pubblicazioni-Articoli e Schede in volumi: Il disegno e l’ombra. 
 

-2007-Assegnazione di fondo specifico e Nomina da parte del Consiglio di Facoltà: Referente per la Facoltà di 
Architettura di Genova, per il finanziamento Unirete-FSE 2007, volto ad incrementare l’uso del portale Aulaweb 
nelle singole facoltà dell’ateneo genovese. 
 

-2001/2002- Responsabile scientifico di un Finanziamento per Giovani Ricercatori-Università di Genova, per la 
ricerca "Le proiezioni assonometriche. Origini storiche ed applicazioni agli strumenti per il disegno". Il progetto è 
stato valutato sulla base di bando competitivo con revisione tra pari basata sul progetto di ricerca. Ricerche 
effettuate presso la British Library di Londra, che sono sfociate nella pubblicazione di una monografia (Le 
proiezioni assonometriche. Dalla prospettiva isometrica all'individuazione dei fondamenti del disegno 
assonometrico, Firenze, Alinea, 2003. ISBN 88-8125-686-X).  
Cfr. Pubblicazioni-Volumi: Le proiezioni assonometriche. 
 

-2000/2001- Responsabile scientifico di un Finanziamento per Giovani Ricercatori-Università di Genova, per la 
ricerca "Strumenti ottici e catottrici per l’architettura". Il progetto è stato valutato sulla base di bando competitivo 
con revisione tra pari basata sul progetto di ricerca. Ricerche effettuate a Parigi che sono sfociate nella 
pubblicazione di una monografia (Occhio, misura e rilievo, Genova 2001).  
Cfr. Pubblicazioni-Volumi: Occhio, misura e rilievo. 
 

-2001-Responsabilità scientifica di Contributi per l’addestramento di giovani ricercatori presso laboratori esteri, 
assegnati dall’Università di Genova a seguito di selezione basata sul progetto di ricerca dal titolo: "Le meridiane 
catottriche francesi. Il loro rapporto con l'architettura ed il confronto con le realizzazioni romane". Si sono rilevati 
i dati materiali e documentali sulle meridiane catottriche francesi di Avignone e Grenoble e si sono avuti contatti 
con il Centre Alexandre-Koyré. Histoire des sciences et des techniques (Paris) che hanno poi condotto a: 
-Relazione “Corrispondenze ottico-prospettiche tra le opere di Maignan e Borromini a Palazzo Spada” presentata 
alla Journée d’études organisée par l’Ecole Française de Rome et le Centre Alexandre Koyré, 9 settembre 2002 - 
"La Trinité-des-Monts dans la république romaine des sciences et des arts" - Roma, Ecole française.  
-Pubblicazione dell’articolo in rivista in Classe A: Corrispondenze ottico-prospettiche tra le opere di Maignan e 
Borromini a Palazzo Spada. In “Mélanges de l’Ecole française de Rome. Italie et Méditerranée”, t. 117, 2005, pp. 
73-89 (ISSN 1123-9891; ISBN 2-7283-0744) 
Cfr. Pubblicazioni-Articoli in riviste e periodici: La gnomonica di Desargues e le meridiane di Kircher e Maignan. 
 

-1999-Assegnazione di Contributi per l’addestramento di giovani ricercatori presso laboratori esteri, forniti 
dall’Ateneo di Genova. Ricerca dal titolo: "Le proiezioni assonometriche. Evoluzione ottocentesca della 
assonometria ortogonale in Inghilterra".  
Cfr. Pubblicazioni-Articoli in Atti di Convegno: Alla ricerca di un disegno migliore. 
 
 
 
 
 
 

 Partecipazione a progetti di ricerca  
 
-2016-2020-Partecipazione al progetto di ricerca di ricerca Horizon 2020 CALL: MARIE SKŁODOWSKA-
CURIE RESEARCH AND INNOVATION STAFF EXCHANGE (RISE) 2015, dal titolo: “RISEWISE. Women 
with disabilities In Social Engagement”, Project ID: 690874. Coordinatore scientifico: Cinzia Leone, UNIGE, 
Dipartimento di Chimica e chimica Industriale. 
Partners: UNED (Madrid), METU (Ankara, Turkey), UCM (Madrid, Spain), UDM (Braga, Portugal), Universitat 
Linz (Austria), UNIBS (Brescia, Italia)… 

Ricerche sulle applicazioni della rappresentazione al rilevamento e alla comunicazione delle barriere 
architettoniche. Progetto di ricerca di ricerca Horizon 2020. Marie Skłodowska-Curie Research And Innovation 
Staff Exchange (RISE). Call 2015, dal titolo: “RISEWISE. Women with disabilities In Social Engagement”, 
Project ID: 690874. Coordinatore scientifico: Cinzia Leone, UNIGE 
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Si sono svolti studi nell’ambito della rappresentazione dell’accessibilità che hanno condotto a pubblicazioni 
(Càndito C. 2019, Drawings and Images for an Inclusive Use of Cultural Heritage. In: Marcos C. (ed.) Graphic 
Imprints. The Influence of Representation and Ideation Tools in Architecture. EGA 2018. Springer, Cham, pp. 
1478-1491) e allo svolgimento di interventi e lezioni ("Virtual and Real Accessibility", corso di "Design and 
services for inclusion", prof. Paula Trigueiros, School of Architecture of University of Minho) 
Periodi di secondment (per un totale di due mesi e mezzo compiuti presso le sedi partner della ricerca: 

-11-26 giugno 2017, 13-27 marzo 2018, Guimarães (Portogallo)  
-23 gennaio - 6 febbraio 2018, 29 maggio - 15 giugno 2018, Madrid (Spagna) 
-11-25 giugno 2019, Stoccolma (Svezia) 

(data decorrenza 01/09/2016; data scadenza 31/08/2020) 
 
 

-2013-2016- Partecipazione in qualità di membro UNIGE del Progetto di ricerca P.R.I.N. 2010-11 dal titolo: 
"Prospettive Architettoniche: conservazione digitale, divulgazione e studio. / Architectural Perspective: digital 
preservation, content access and analytics". Coordinatore scientifico nazionale: Prof. Riccardo Migliari. 
Responsabile scientifico dell’Unità locale di Genova: prof. Maura Boffito. La ricerca è stata condotta con 
l'assegnazione del ruolo specifico di Responsabile delle tecnologie impiegate per l'Unità di Genova ed ha portato, 
tra l'altro, alla pubblicazione: Càndito C. (2014), Spazi statici e spazi dinamici a Palazzo Brignole-Rosso a Genova. 
In Valenti G.M., a cura di, Prospettive Architettoniche. Conservazione digitale, divulgazione e studio, Roma: 
Sapienza Università Editrice, vol. I, pp. 467-490.  
(data decorrenza 01/02/2013; data scadenza 01/02/2016) 
 

-2010-2012- Partecipazione, in qualità di membro dell'Unità locale dell'Università di Genova, al progetto di ricerca 
P.R.I.N. 2008 dal titolo: "Geometria descrittiva e rappresentazione digitale: memoria e innovazione". Coordinatore 
scientifico nazionale: Prof. Riccardo Migliari. Responsabile scientifico dell’Unità locale di Genova: prof. Maura 
Boffito. Il ruolo assegnato alla sottoscritta consisteva nel confronto tra la rappresentazione dei solidi geometrici 
nell’ambito della Geometria Descrittiva ottocentesca e nelle attuali modalità di modellazione digitale. Gli studi 
hanno condotto di alcune pubblicazioni, tra cui: •Càndito C. (2013), La rappresentazione dei solidi geometrici. In 
Casale A., a cura di, Geometria descrittiva e rappresentazione digitale: memoria e innovazione. Roma: Kappa, vol. 
I, pp. 193-210; •Càndito C. (2012), The Scientific and Artistic Bases for Digital Images. In Rossi M., a cura di, 
Descriptive Geometry and Digital Representation. Memory and Innovation, Milano: McGrawHill, pp. 73-83.  
(data decorrenza 22/03/2010; data scadenza 22/09/2012) 
 

-2006-Partecipazione al progetto di ricerca "Rappresentazione e conformazione del design di prodotto nello spazio 
digitale: analisi di un linguaggio" (Progetti di Ricerca di Ateneo 2006, Università di Genova. Responsabile 
scientifico: prof. Maria Linda Falcidieno). 
Cfr. Pubblicazioni Il disegno come codice ... segreto. 
 
 

-2003/2004-Partecipazione al progetto di ricerca "Nuovi strumenti e prospettive di ricerca sull’Età Galileiana" 
(Fondi M.I.U.R. per ricerche di rilevante interesse nazionale), in collaborazione con il Dipartimento di Filosofia 
dell’Università degli Studi di Firenze. 
Cfr. Pubblicazioni: Bibliotheca Perspectivae. 
 
 

-2001/2002-Partecipazione al progetto di ricerca M.U.R.S.T. (ex 40%) dal titolo: "Il rilevamento come cultura per 
la riqualificazione della città storica-Sviluppo di Genova tra la fine del XIX e l’inizio del XX secolo". Responsabile 
scientifico dell’Unità locale: prof. Gaspare De Fiore (2001)-prof. Paolo Marchi (2002). Partecipazione al gruppo di ricerca 
coordinato dalla prof.ssa Maura Boffito, su "I secoli XIX e XX-Espansione della città storica alle alture circostanti: la 
tipologia della villa suburbana per la borghesia imprenditoriale". 
Cfr. Pubblicazioni-Castello D'Albertis. 
 
 

-1999-Partecipazione al progetto di ricerca di Ateneo: "Rappresentazione dell’architettura, miti, religione, 
geometria" (coord. Prof. Maura Boffito). 
 

-1997/1998-Partecipazione al progetto di ricerca di Ateneo (ex 60 %) dal titolo: "Origine rituale della geometria", 
all’interno di una più ampia ricerca dal titolo "Architettura e Geometria" (coord. Prof. Orietta Pedemonte e Prof. 
Maura Boffito). 
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Convegni, conferenze, seminari, eventi 
 
• Percorsi accessibili e orientamento negli edifici storici.  
Presentazione al convegno “Movimento e percezione. La rappresentazione del paesaggio urbano come motore del 
progetto.” 18-19 giugno 2021 ENSA Versailles (online)  
 
• Cooperative Learning per la rappresentazione architettonica.  
Presentazione e partecipazione a tavola rotonda, insieme ad Alessandro Meloni. Apega 2021. XV International 
Conference on Graphic Expression Applied to Building, Universidad de La Laguna. Tenerife 27 May 2021. 
 
• Tourism, Arts and Heritage. New Ways of Perception  
Presentazione, insieme ad Alessandro Meloni, di alcuni sviluppi delle ricerche svolte nell’ambito del Progetto di 
Ricerca di Ateneo 2019 dell’Università di Genova "Rappresentazione architettonica inclusiva".  
Ulysseus European University open event, University of Genoa, 11 maggio 2021. 
 
• Art and Disability from Architecture Course Syllabus to Accessibility of Cutural Heritage 
Presentazione, insieme ad Alessandro Meloni, di alcuni sviluppi delle ricerche svolte nell’ambito del Progetto di 
Ricerca di Ateneo 2019 dell’Università di Genova "Rappresentazione architettonica inclusiva".  
Jean Monnet Erasmus+ Programme, On line Study Visit, Università di Genova, 4-8 maggio 2021. 
 
• Premiazione Concorso “Il-lustra il genere”, promosso dal Comitato Pari Opportunità dell’Università di Genova, 
da un’idea di Cristina Candito, componente della commissione composta da CPO e da la parte artistica, Sergio 
Badino, Elena Cacciabue, Antonella Ferrara, Ferruccio Giromini, Enrico Macchiavello, Enzo Marciante (in diretta 
youtube, 27/11/20) 
 
• Feedback e Peer Review nella didattica della rappresentazione dell'architettura  
Partecipazione in qualità di relatore al 2° Convegno nazionale online "FACULTY DEVELOPMENT per 
l’innovazione didattica universitaria" promosso e organizzato dal Gruppo di Lavoro sulle tecniche di Insegnamento 
e Apprendimento - GLIA dell’Università di Genova, in collaborazione con ASDUNI ((Associazione Italiana per la 
promozione e lo Sviluppo della Didattica dell’Apprendimento e dell’Insegnamento in Università). Gruppo 8-esiti 
del Faculty Development, 30 ottobre 2020. 
 
• Perception and Perceptions in Architecture  
Partecipazione in qualità di relatore, con Alessandro Meloni, a RiseJam. Organized by Department of Computer 
and Systems Sciences, Kista, 15th June 2020 (via Zoom). “RISEWISE. Women with disabilities In Social 
Engagement”, Horizon 2020. Project ID: 690874 
 
• La percezione e le percezioni nella formazione dei progettisti 
Partecipazione in qualità di relatore al convegno “Accessibilità web e tecnologia assistiva”, Genova, Palazzo 
dell’Università, 3 dicembre 2019. 
 

• Sources and features of the small stellated dodecahedra painted in Genoa 
Partecipazione in qualità di relatore, a seguito di selezione peer review, al convegno internazionale “Geometrias' 19 
- Polyhedra and beyond” (APROGED, Associação dos Professores de Geometria e Desenho),  Porto, 5, 6, 7 
October, 2019. 
 

• Representation in the Time of Videoclip.  
Partecipazione in qualità di relatore, a seguito di selezione peer review, al secondo International and 
Interdisciplinary Conference on Image and Imagination. IMG 2019, Alghero, 5 luglio 2019. 
 

• Il ruolo della geometria nell’architettura di Louis Kahn e Anne Tyng / The Role of Geometry in the 
Architecture of Louis Kahn and Anne Tyng 
Partecipazione in qualità di relatore. International Conference "Faces of Geometry. From Agnesi to Mirzakhani", 
Politecnico di Milano, 13 maggio 2019. 
 

• Donne, architettura e rappresentazione 
Intervento. Winter School "Uguaglianza, differenza. Le donne nella scienza e nella società". SAGE (Systemic 
Action for Gender Equality), Università di Brescia. Brescia, 28 febbraio-1 marzo 2019. 
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• Between the second and third dimension: isometric configuration in art  
Selezionata in qualità di relatore, a seguito di selezione peer review. Aplimat 2019 - 18th Conference on Applied 
Mathematics (5-7 February 2019), Bratislava, Institute of Mathematics and Physics Slovak, Faculty of Mechanical 
Engineering, Slovak University of Technology, con l'intervento dal titolo "Between the second and third 
dimension: isometric configuration in art" (redatto insieme a A. Meloni). 
 

• Le occasioni dell’accessibilità 
Intervento. Università di Genova, incontro organizzato dal Comitato Pari Opportunità di Genova, con la 
collaborazione del progetto H2020 Risewise, Università di Genova, Sala della Meridiana, 25 febbraio 2019. 
 

• Architettura reale e illusoria. Prospettiva e percezione in una decorazione genovese 
Intervento. Convegno L’architettura dipinta: storia, conservazione e rappresentazione digitale. Quadraturismo e 
grande decorazione nella pittura di età barocca. Firenze, 8-9 novembre 2018. 
 

• Drawings and Models in English Perspective Treatises of the XVII and XVIII Centuries.  
Partecipazione in qualità di relatore, a seguito di selezione peer review. 18th International Conference on Geometry 
and Graphics. ICGG 2018. Milano, 4 agosto 2018. 
 

• La percezione diretta e riflessa dei dipinti all'interno di Palazzo Rosso/ Direct and reflected perception of the 
paintings in Palazzo Rosso  
Partecipazione in qualità di relatore (13 settembre 2018), a seguito di selezione peer review,  al XV congresso 
U.I.D., XXXX Convegno internazionale dei Docenti della Rappresentazione, organizzato dal Politecnico di Milano 
e dall’Unione Italiana per il Disegno (U.I.D.), Milano, 13-15 settembre 2018, con l'intervento dal titolo "La 
percezione diretta e riflessa dei dipinti all'interno di Palazzo Rosso/ Direct and reflected perception of the paintings 
in Palazzo Rosso" 
 

• Progetto Risewise su donne, disabilità e inclusione sociale. Accessibilità reale e virtuale  
Intervento (con Cinzia Leone) al Convegno annuale della Conferenza nazionale degli organismi di parità 
universitari, Genova, 3-4 maggio 2018. 
 

• Donne con disabilità. Realizzazione personale e integrazione lavorativa   
Intervento (con Cinzia Leone) al Convegno “Alla ricerca della felicità. Ben-essere e ben-vivere con e nonostante la 
dis-abilità”, DISFOR (Università di Genova), Genova, 7 maggio 2018. 
 

• La conquista dello spazio prospettico tra pop-up e modellazione/ Conquering perspective between pop-up and 
modelling 
Intervento al XIV congresso U.I.D., XXXIX Convegno internazionale dei Docenti della Rappresentazione, organizzato 
dall’Università di Firenze e dall’Unione Italiana per il Disegno (U.I.D.), Napoli, 14-16 settembre 2017. 
 

• Measurement in perspective between the seventeenth and eighteenth century 
Intervento al XIII congresso U.I.D., XXXVIII Convegno internazionale dei Docenti della Rappresentazione, organizzato 
dall’Università di Firenze e dall’Unione Italiana per il Disegno (U.I.D.), Firenze, 16-18 settembre 2016. 
 

•  Una città senza tempo. Luoghi reali e illusori tra mondo barocco e ricordi classici 
Intervento al XII congresso U.I.D., XXXVII Convegno internazionale dei Docenti della Rappresentazione, organizzato dal 
Politecnico di Torino e dall’Unione Italiana per il Disegno (U.I.D.), Torino, 17-19 settembre 2015. 
 

• Dynamic images of true, painted and reflected architecture 
Intervento al convegno Geometrias & Graphica 2015 (APROGED, Associação dos Professores de Desenho e Geometria 
Descritiva), Lisboa, 1-3 October, 2015 
 

• Prospettiva e scenografia nella Sala dell’Autunno 
Intervento al Workshop internazionale “Le teorie, le tecniche e i repertori figurativi nella prospettiva d'architettura tra il '400  e 
il '700. Dall'acquisizione alla lettura del dato”. Firenze. Chiesa di Santa Verdiana, 16-17 aprile 2015. 
 
 

• Ingegneria militare e disegno delle strutture difensive.  
Presentazione sezione poster al Convegno Internazionale di Storia dell’Ingegneria. Storia dell'ingegneria / History of 
Engineering. Napoli, 19-20 maggio 2014. 
 
 

•  Spazi statici e spazi dinamici a Palazzo Rosso 
Intervento alla Riunione Nazionale delle Unità Operative della Ricerca P.R.I.N. 2010-11: "Prospettive Architettoniche: 
conservazione digitale, divulgazione e studio. / Architectural Perspective: digital preservation, content access and analytics". 
Torino. Castello del Valentino, 11-12 Dicembre 2013. 
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• Gnomonica e architettura a Roma nel XVII secolo 
Intervento all'VIII Convegno nazionale della Società Italiana di Archeoastronomia dal titolo "Mensura caeli. Territorio, Città, 
Architetture, Strumenti”, Ferrara, 17-18 ottobre 2008. 
 
 

• La rappresentazione della luce 
Intervento al quinto congresso U.I.D., XXX Convegno internazionale delle Discipline della Rappresentazione, organizzato dal 
Dipartimento di Scienze per l’Architettura dell’Università di Genova (D.S.A.) e dall’Unione Italiana per il Disegno (U.I.D.), 
Lerici, 3-5 ottobre 2008. 
 
 

•  La comunicazione della forma e l’etica della geometria 
Intervento al Convegno Internazionale "Geometria e didattica", Firenze, 17-19 aprile 2008. 
 
 

• Il Disegno e il Rilievo per l’architettura e per l’archeologia 
Intervento al terzo congresso U.I.D., XXVIII Convegno internazionale. delle Discipline della. Rappresentazione, organizzato 
dal Dipartimento di Scienze per l’Architettura dell’Università di Genova (D.S.A.) e dall’Unione Italiana per il Disegno 
(U.I.D.), Lerici, 28-30 settembre 2006. 
 
 

•Visione del mondo e didattica della rappresentazione. Geometria del disegno: insegnamenti antichi e nuove 
acquisizioni 
Intervento al XXVI Convegno Internazionale delle Discipline della Rappresentazione-1° Congresso UID, organizzato dal 
Dipartimento di Scienze per l’Architettura dell’Università di Genova (DSA) e dall’Unione Italiana per il Disegno (UID) sul 
tema "Il progetto del disegno", Lerici 14-16 ottobre 2004. 
 
 

•La luce nella Baghdad del X secolo. Gli esordi dell'ottica araba e il manoscritto di Ibn Sahl 
Intervento al Seminario Internazionale di Studi "Tra Luce e Ombra", Venezia, 25-26 novembre 2004. 
 
•Corrispondenze ottico-prospettiche tra le opere di Maignan e Borromini a Palazzo Spada  
Intervento alla Journée d’études organisée par l’Ecole Française de Rome et le Centre Alexandre Koyré, 9 settembre 2002 - 
"La Trinité-des-Monts dans la république romaine des sciences et des arts" - Roma, Ecole française. 
 
 
 

•Le Gallerie degli specchi a Genova - Settimana della cultura 2002 
Conferenza, 18 aprile 2002 - Galleria Nazionale di Palazzo Spinola a Pellicceria, Genova. 
Le tre gallerie degli specchi genovesi e i loro rapporti con la cultura decorativa francese del XVII e XVIII secolo. 
 
 

•Il Dottorato ed i viaggi di ricerca all’estero. Dalla teoria alla pratica  
Intervento all’incontro organizzato dal Dipartimento di Scienze per l’Architettura dell’Università di Genova (DSA) 
e dall’Unione Italiana per il Disegno (UID), sul tema "Un disegno per il futuro del disegno", Genova, 28-29 
maggio 2001. 
 
 

•Il percorso della luce. Conoscenza e valorizzazione delle meridiane catottriche e del loro rapporto spaziale con 
l'architettura e la decorazione di alcuni interni secenteschi 
Intervento al XXII Convegno Internazionale dei Docenti della Rappresentazione nelle Facoltà di Architettura e 
Ingegneria, organizzato dal Dipartimento di Scienze per l’Architettura dell’Università di Genova (DSA) e 
dall’Unione Italiana per il Disegno (UID), sul tema "Nuovi orizzonti e programmi del disegno e della didattica", 
Lerici, 28-30 settembre 2000. 
 

•Alla ricerca di un disegno migliore. L’evoluzione ottocentesca dell’assonometria ortogonale in Inghilterra  
Intervento al Convegno Internazionale dei Docenti della Rappresentazione nelle Facoltà di Architettura e 
Ingegneria, organizzato dal Dipartimento di Scienze per l’Architettura dell’Università di Genova (DSA) e 
dall’Unione Italiana per il Disegno (UID), sul tema "Disegno 2000. Un’eredità per i giovani", Lerici, 30 settembre-
1 ottobre 1999. 
 
 

•Le anamorfosi: un problema di ottica geometrica applicato al disegno 
Intervento al Seminario Internazionale organizzato dal Dipartimento di Scienze dell’Università di Chieti-Pescara, 
con la collaborazione del Centre François VIETE - Université de Nantes, dell’Insitut de Physique Théorique (Unité 
FYME) - Université Catholique de Louvain e dell’Istituto di Costruzioni - Università di Genova, "Il ruolo della 
geometria descrittiva e della geometria proiettiva nell’architettura e nella meccanica", Pescara, 11-12 giugno 
1998. 
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Partecipazione a Comitati editoriali di collane editoriali ed enciclopedie 
 

-2019- Membro del Comitato scientifico internazionale per la collana R2i – Reality /Representation/Innovation 
della casa editrice Maggioli: Fabio Bianconi (Director), Marco Filippucci (Deputy Director), Giuseppe Amoruso, 
Stefano Brusaporci, Cristina Candito, Tommaso Empler, Andrea Giordano, Elena Ippoliti, Alessandro Luigini, 
Stefano Adreani (Harvard U., USA), Sofia Colabella (U. Melbourne, Australi), Bernardino D’Amico (Ediburgh 
Napier U., Great Britain,  Antonio Gàmiz Gordo (U. Sevilla, Spain), Massimo Leserri (U. Pontificia Bolivariana, 
Colombia), Salvator-John A. Liotta (U. Libre de Bruxelles, Belgium), Louis Felipe Vera Benitez (U. Ibanez, 
Chile). 
 
-2008- Membro del comitato per l’Enciclopedia Motta come REDATTORE SPECIALISTA: con revisione delle 
voci sulla rappresentazione compilate da un gruppo di studiosi (n. 19 lemmi) oltre alla compilazione diretta di n. 37 
lemmi: tra cui Disegno (vol. II, pp. 68-71); Rappresentazione (vol. III, pp. 452-456). 
De Poli A., a cura di, Enciclopedia dell’Architettura, Milano: Motta, 2008. Serie “I libri del Sole 24 ORE”. 
Allegato de “Il Sole24Ore” (ISSN 1973-5642). ISBN: 9771973564004.  
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PUBBLICAZIONI 
 

LIBRI 
 

•Càndito C. (2020), Rappresentazione e Accessibilità per l’Architettura, Morrisville, NC: Lulu [60 pp.]. ISBN: 
9780244571146. 
Il testo descrive due esperienze svolte nell’ambito della rappresentazione architettonica e delle sue applicazioni legate 
all’accessibilità. L’accessibilità reale e virtuale del patrimonio artistico (il caso di Palazzo dell’Università e della sua 
meridiana a foro gnomonico e la didattica dell’architettura multisensoriale e accessibile. 

•Càndito C. (2016), Modelli e immagini per la rappresentazione dell’architettura, Roma: Aracne [160 pp.]. ISBN: 
9788854898028 
Pubblicazione finanziata dall’Ateneo di Genova (Fondi di Ricerca 2014).  
I modelli e le immagini per l'architettura nella trasformazione del linguaggio della rappresentazione: i fondamenti geometrici 
e i loro riflessi nella configurazione architettonica.  

•Càndito C. (2011), Specchi e ombre nella rappresentazione, Firenze: Alinea [96 pp.]. ISBN: 978-88-6055-665-3. 
Pubblicazione finanziata dall’Ateneo di Genova (Fondi di Ricerca 2010). Abstracts in inglese. 
Studio sulla rappresentazione artistica di specchi e ombre, raffrontata alle conoscenze scientifiche coeve e con analisi grafiche 
condotte con i metodi grafici e con la modellazione tridimensionale.  

•Càndito C. (2010), Il disegno e la luce. Fondamenti e metodi, storia e nuove applicazioni delle ombre e dei 
riflessi nella rappresentazione / Drawing and light. Bases and methods, history and new applications of shadows 
and reflections in representation, Firenze: Alinea [210 pp.]. ISBN 978-88-6055-585-4.  
Pubblicazione finanziata dall’Ateneo di Genova (Fondi di Ricerca 2008). Testo integrale italiano e inglese. 
La formazione delle immagini speculari in un confronto tra metodi informatici e metodi grafici tradizionali, corredata da un 
inquadramento della conoscenza del fenomeno della luce nell'ambito della storia della rappresentazione. 

•Càndito C. (2009), Il disegno e l’ombra. Fondamenti, metodi e applicazioni attuali della teoria delle ombre. Con un 
contributo di Maura Boffito, Firenze: Alinea [96 pp.]. ISBN 978-88-6055-417-8. 
Pubblicazione finanziata dall’Ateneo di Genova (Fondi di Ricerca 2007). 
La teoria delle ombre in un confronto tra metodi informatici e metodi grafici tradizionali, patrimonio della storia della 
rappresentazione e strumento ancora attuale per la gestione dei disegni tradizionali o per il controllo di quelli digitali. 

•Càndito C. (2005), Bibliotheca Perspectivae. I trattati di prospettiva del Rinascimento. N. 54 schede bio-
bibliografiche di trattati di prospettiva (XV-XVIII secolo), Genova [118 pp.] 
Pubblicazione multimediale finanziata dai Fondi MIUR per ricerche di rilevante interesse nazionale, progetto 
"Nuovi strumenti e prospettive di ricerca sull’Età Galileiana" - http://www.imss.fi.it/biblio/indice.html 
Deposito legale ai sensi del Decreto Luogotenenziale n. 660 del 31 agosto 1945. 
La storia della prospettiva attraverso l’analisi dei più significativi trattati compilati tra il XV e il XVIII secolo, a corredo dei 
testi originali in formato digitale pubblicati dall'Istituto e Museo di Storia delle Scienze di Firenze. 

•Càndito C. (2003), Le proiezioni assonometriche. Dalla prospettiva isometrica all’individuazione dei 
fondamenti del disegno assonometrico, Firenze: Alinea [83 pp.]. ISBN 88-8125-686-X. 
Pubblicazione finanziata dall’Ateneo di Genova (Fondo per giovani ricercatori). 
La nascita e l’evoluzione dell’assonometria ortogonale isometrica in Inghilterra, attraverso la lettura delle fonti e lo studio 
delle premesse e delle conseguenze legate al mondo della rappresentazione architettonica. 

•Càndito C. (2001 e 2005), Occhio, misura e rilievo. Gli strumenti ottici e catottrici per l'architettura e il 
recupero del Collegio dei Gesuiti a Genova, Genova 2001 [261 pp.]  
Ristampa (per richiesta copie da parte di strutture scientifiche): Firenze: Alinea, 2005. ISBN 88-8125-950-8. 
Pubblicazione finanziata dall’Ateneo di Genova (Fondo per giovani ricercatori). 
Deposito legale ai sensi del Decreto Luogotenenziale n. 660 del 31 agosto 1945. 
L'evoluzione degli strumenti ottici e catottrici in relazione alle loro applicazioni in campo architettonico, con particolare 
attenzione alla pratica del rilevamento. Si è individuato il Collegio dei Gesuiti di Genova (ora sede dell'Università degli Studi) 
come campo ideale per la sperimentazione di un metodo che coniughi gli studi storico-architettonici sul monumento, con il più 
ampio contesto scientifico e tecnico cui appartiene.  
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CONTRIBUTI IN VOLUMI 
 
 
 

•Càndito C., Meloni A. (2021), Confronto e collaborazione tra pari per l’apprendimento dei fondamenti della 
rappresentazione. In: Un anno di didattica. Innovazione e ricerca nella scuola di architettura di Genova. Genova: 
Sagep, pp. 20-28. (ISBN 978-88-6373-622-9). 
 

•Càndito C., Meloni A. (2021), Ambiguity and complexity between drawing and space. In: Bianconi F., Filippucci 
M. (edited by), Digital Draw Connections, Representing Complexity and Contradiction in Landscape. Cham: 
Springer, pp. 347-362. Doi: 10.1007/978-3-030-59743-6_15. ISBN 978-3-030-59742-9 ISBN 978-3-030-59743-6 
(eBook). 
P.R.A. 2019 funding (Athenaeum Research Project), entitled “Inclusive Architectural Representation”. 
Complexity in the architecture by Venturi is achieved through the use of contradictory elements, able to act simultaneously on 
different perceptive fronts.  
 

•Càndito C. (2020), Le macchine dell’architettura e del corpo umano e le loro illustrazioni tridimensionali. In: 
In: Cicalò E., Trizio I. (a cura di), Linguaggi grafici. Illustrazione. Alghero: PUBLICA, pp. 232-255. ISBN: 
9788899586157. 
Le forme tridimensionali di rappresentazione nei testi di anatomia e nell’illustrazione architettonica sette-ottocentesca.  
 

•Càndito C., Gausa M., Pitanti M., Sola G. (2020), Open source data and strategic project for the resilient city. 
The Genova Molassana case study. In: Canessa N. (a cura di), RESILI(G)ENCE. GOA Resili(g)ent City, New 
York: Actar Publishers (collana n-cites), pp. 165-185. ISBN: 978-1-948765-56-5. 
La rappresentazione dei dati e dello spazio a grande scala in un caso studio genovese.. 
 

•Càndito C. (2020), The Role of Geometry in the Architecture of Louis Kahn and Anne Tyng. In: Magnaghi-
Delfino P., Mele G., Norando T. (eds), Faces of Geometry. From Agnesi to Mirzakhani. Series: Lecture Notes in 
Networks and Systems, vol 88. Springer, Cham, pp. 57-66. (ISBN 978-3-030-29795-4) (DOI: 10.1007/978-3-030-
29796-1_5). 
Approfondimento sull’attività congiunta di Louis Kahn e Anne Tyng attraverso una rilettura di note architetture e 
di meno noti progetti non realizzati (General Motors) e pubblicazioni teoriche di Tyng. 
 

•Càndito C. (2019), Architettura e proiezioni nel colonnato e nell’orologio di Palazzo Spada, In: De Rosa, A., 
Roma anamorfica. Prospettiva e illusionismo in epoca barocca, Roma: Aracne, pp. 122-133. ISBN: 
9788825524550. 
 

•Càndito C. (2017), Lo specchio: significati, scienza e rappresentazione, In: Magia della Luce. Specchio e simbolo 
nell’opera di Lorenzo Ostuni. Prefazione di Claudio Strinati, Roma: La Lepre edizioni, pp. 27-41. ISBN 
9788899389239.  
 

•Càndito C. (2016), L’applicazione al paesaggio di tecniche di fotografia panoramica. In: Bobbio, R. (a cura di), 
Bellezza ed economia dei paesaggi costieri. Saggi. Natura e artefatto, Roma: Donzelli, pp. 131-140 e tav. 20. 
ISBN: 9788868435127. 
Potenzialità della fotografia panoramica applicata alla rappresentazione del paesaggio. 
 

•Càndito C. (2016), Representation and Elaboration of Examples of Painted Architecture. In: Ippolito A., Cigola 
M, a cura di, Handbook of Research on Emerging Technologies for Digital Preservation and Information 
Modeling, Hershey (PA): IGI Global publication, pp. 384-414. EISBN13: 9781522506812; ISBN (Print) 
9781522506805, doi: 10.4018/978-1-5225-0680-5.ch015.  
La sala dell’Inverno e le sue quadrature parietali: rilievi, restituzioni e modellazioni degli spazi reali e virtuali. 
 

•Babbetto R., Càndito C. (2015), Prospettiva e scenografia nella Sala dell’Autunno. In: Bartoli M.T., Lusoli M., a 
cura di, Le teorie, le tecniche e i repertori figurativi nella prospettiva d'architettura tra il '400 e il '700. 
Dall'acquisizione alla lettura del dato, Firenze: Firenze University Press, pp. 357-366. ISBN 978-88-6655-884-2 
(online). 
La Sala dell’Autunno tra architettura e scenografia: rilievi e metodi di studio. 
 

•Càndito C. (2015), Jacques Ozanam (1640-1718). In: Cigola M., a cura di, Distinguished Figures in Descriptive 
Geometry and Its Applications for Mechanism Science, vol. 30 collana "History of machine and Mechanisms", 
diretta da Ceccarelli M., New York, London: Springer, pp. 223-248. ISBN: 978-3-319-20196-2 (Print) 978-3-319-
20197-9 (Online: http://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-319-20197-9_10). 
Gli studi sulla geometria descrittiva e la meccanica di un matematico francese del XVII secolo. 
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•Càndito C. (2015), Euclide, Manetti, Ghiberti, Barbaro, Jamnitzer, il Mazzocchio, i poliedri platonici. In: 
Camerota F., Di Teodoro F.P., Grasselli L., a cura di, Piero della Francesca. Il disegno tra arte e scienza. Catalogo 
della mostra. Reggio Emilia, 14 marzo-14 giugno 2015, Milano: Skira, pp. 307-308 (Euclide), 309 (Manetti), 324 
(Ghiberti), 331 e 394 (Barbaro), 348 (Jamnitzer), 341 (il mazzocchio), 343-344 (I cinque corpi regolari solidi in sfera 
trasparente), 344 (i cinque corpi regolari vacui), 347 (rombicubottaedro). (ISBN: 978-88-572-2577-7).  
I rapporti tra geometria e prospettiva indagati attraverso alcuni protagonisti antichi e moderni. 
 

•Càndito C. (2014), Spazi statici e spazi dinamici a Palazzo Brignole-Rosso a Genova. In: Valenti G.M., a cura di, 
Prospettive Architettoniche. Conservazione digitale, divulgazione e studio, Roma: Sapienza Università Editrice, 
vol. I, pp. 467-490 (DOI 10.13133/978-88-98533-45-9; ISBN: 978-88-98533-45-9).  
Analisi sulle immagini statiche e dinamiche di alcuni interni secenteschi genovesi: la Loggia delle Rovine. 

•Càndito C. (2013), Jean François Nicéron: catottrica e anamorfosi. In: De Rosa A., a cura di, Jean François 
Nicéron. Prospettiva, catottrica e magia artificiale, Roma: Aracne, pp. 236-249. (ISBN 978-8854-86-032-2). 
L'originalità degli studi di Niceron sull'anamorfosi catottrica analizzati attraverso metodi digitali. 

•Càndito C. (2013), La rappresentazione dei solidi geometrici. In: Casale A., a cura di, Geometria descrittiva e 
rappresentazione digitale: memoria e innovazione. Roma: Kappa, vol. I, pp. 193-210. (ISBN 978-88-6514-159-5). 
Analisi di parte di un testo di geometria descrittiva classica dell'Ottocento e confronto con i metodi di 
modellazione tridimensionale.  

•Càndito C. (2013), Problemi sui poliedri. In: Casale A., a cura di, Geometria descrittiva e rappresentazione 
digitale: memoria e innovazione. Roma: Kappa, Vol. I, pp. 346-354 (ISBN 978-88-6514-159-5). 
Approfondimenti sui problemi relativi ai solidi nella geometria descrittiva tradizionale e nelle applicazioni digitali. 

•Càndito C. (2013), I fondamenti scientifici e artistici dell'immagine digitale. In: Casale A., a cura di, Geometria 
descrittiva e rappresentazione digitale: memoria e innovazione. Vol. II, Roma: Kappa, pp. 23-34. (ISBN 978-88-
6514-168-7). 
Elementi di riflessione sull'immagine contemporanea e la sua creazione con gli strumenti informatici. 

•Càndito C. (2012), The Scientific and Artistic Bases for Digital Images. In: Rossi M., a cura di, Descriptive 
Geometry and Digital Representation. Memory and Innovation, Milano: McGrawHill, pp. 73-83. (pubblicazione on 
line: ISBN 978-88-386-9072-3; pubblicazione volume: ISBN 978-88-386-7351-1). Testo in inglese. 
Elementi di riflessione sull'immagine contemporanea e la sua creazione con i metodi digitali. 

•Càndito C. (2011), Una matita, un libro, un uomo. In: M. Mazzucchelli, a cura di, Disegno: genius signi, 
Genova: De Ferrari, pp. 219-220 (ISBN 978-88-6405-303-5). 
L'opera di Gaspare de Fiore letta attraverso l'analisi di alcuni suoi scritti. 

•Càndito C. (2011), Le ombre nel disegno e nella modellazione. In: R. Salerno, a cura di, Teorie e tecniche della 
rappresentazione contemporanea, Milano: Maggioli, pp. 99-113 (ISBN 8838760039). 
La teoria delle ombre e il "sistema dei graffiti" per una trasformazione tra metodi di rappresentazione. 

•Càndito C. (2010), La virtualità della rappresentazione e la sua concretizzazione percettiva / The virtuality of 
representation and its perceptive concretisation. In: M.L. Falcidieno, a cura di, Le scienze per l’architettura. 
Frammenti di sapere /Architectural Sciences. Fragment of knowledge, Firenze: Alinea, pp. 102-117 (ISBN 978-88-
6055-595-3). Testo integrale italiano e inglese. 
Il significato della rappresentazione nel passato e nel mondo digitale e virtuale. 

•Càndito C. (2009), Il disegno delle fortificazioni nei trattati rinascimentali. In: Cogorno L., Falcidieno M.L., a 
cura di, Le torri costiere dell’imperiese. Riflessioni sulla conoscenza, la valorizzazione e il recupero delle strutture 
difensive e di avvistamento, Genova: Graphic Sector Editore,  pp. 34-38 (ISBN 88-89738-00-6). 
Analisi dei disegni sulle strutture difensive nei trattati rinascimentali per le conoscenze dell’ingegneria militare. 

•Càndito C. (2007), Le proiezioni assonometriche. In: Boffito M., Teoria e pratica dei metodi della 
rappresentazione (nuova edizione riveduta e corretta della prima edizione del 2003), Genova: Graphic Sector 
Editore, pp. 157-170 (ISBN 88-89738-18-9). 
I fondamenti scientifici e le applicazioni dell’assonometria al disegno architettonico. 

•Càndito C. (2007), Dalla prospettiva alle proiezioni assonometriche. In: Boffito M., Teoria e pratica dei metodi 
della rappresentazione (nuova edizione riveduta e corretta della prima edizione del 2003), Genova: Graphic Sector 
Editore, pp. 151-156 (ISBN 88-89738-18-9). 
Cenni storici sull’uso dell’assonometria nel disegno architettonico. 
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•Càndito C. (2007), Il disegno come codice ... segreto / Drawing as a secret … code. In: M.L. Falcidieno, a cura 
di, Il ruolo del disegno nella comunicazione / The role of Drawing in Communication, Firenze: Alinea, pp. 49-62 
(ISBN 978-88-6055-202-0). Abstract in inglese. 
I metodi della rappresentazione: capacità e limiti espressivi, in relazione all’evoluzione del linguaggio dovuta 
all’introduzione delle tecnologie informatiche. 

•Càndito C. (2005), L’Ottica nell’antica Grecia. Riflessione speculare e sue conseguenze per la rappresentazione 
del mondo. In: Lo Sardo E., a cura di, Eureka! Il genio degli antichi. Catalogo della Mostra, Museo Archeologico 
Nazionale di Napoli. 11 luglio 2005-9 gennaio 2006, Napoli: Electa, 2005, pp. 252-256 (ISBN 88-510-0276-2). 
Le conoscenze ottiche dell’antichità e i fondamenti storici della scienza della visione. 

•Càndito C. (2005), Bibliotheca Perspectivae. I trattati di prospettiva del Rinascimento. N. 54 schede bio-
bibliografiche di trattati di prospettiva (XV-XVIII secolo). In: Biblioteca Digitale dell’Istituto e Museo di Storia 
delle Scienze di Firenze (http://www.imss.fi.it/biblio/indice.html). 
Pubblicazione multimediale finanziata dai Fondi MIUR per ricerche di rilevante interesse nazionale, progetto 
"Nuovi strumenti e prospettive di ricerca sull’Età Galileiana" Cfr. Monografie. 

•Càndito C. (2003), Castello D'Albertis. In: Il rilevamento urbano. Tipologie, procedure, informatizzazione, 
Cundari C., a cura di, Roma: Kappa, pp. 215-218 (ISBN 88-7890-633-6). 
Aggiornamento della conoscenza sul Castello d’Albertis, alla luce del recente restauro. 

•Càndito C. (2003), Le architetture emergenti. Momenti e monumenti della città di Genova. In: Marchi P., a cura 
di, Divenire di Genova. Secoli di Celebrità, Genova: Dipartimento di Scienze per l’Architettura, pp. 125-154  
Alcune importanti opere architettoniche nel contesto dello sviluppo urbano di Genova. 

•Càndito C. (2001), Casi eccezionali di architettura d’interni e di decorazione. In: Marchi P., a cura di, Strada 
nuova. Eredità di un intervento rinascimentale a Genova, Genova: Sagep, cap. VIII, pp. 126-159 (ISBN 88-7058-
795-9). 
Saggio sul patrimonio architettonico e artistico di alcuni palazzi aristocratici genovesi che si inserisce all'interno 
di un più ampio studio sulla importante strada rinascimentale genovese. 

•Càndito C. (2001), Descrizione di 21 trattati di ottica e prospettiva da Euclide a Guidobaldo del Monte 
(dall’antichità al secolo XVII). In: Camerota F., a cura di, Nel segno di Masaccio. L’invenzione della prospettiva. 
Catalogo della mostra (Firenze, Gallerie degli Uffizi, 15 ottobre 2001/15 gennaio 2002), Firenze: Giunti, pp. 14-17, 
68, 74, 85-86, 159, 163, 180, 201, 203-204, 206, 223, 231, 235-236, 255, 282-284  [20 pp.] (ISBN 88-09-02329-3). 
Contenuti e significato storico scientifico di alcuni dei trattati esposti all’interno della mostra per le celebrazioni dei seicento 
anni dalla nascita di Masaccio (Euclide, Alhazen, Witelo, Peckham, Bacon, Pelacani, Alberti, Ghiberti, Toscanelli, Serlio, 
Guidobaldo del Monte, Niceron, Sirigatti, Vignola, Cigoli, Bartoli, Scheiner, Barbaro). 

•Càndito C. (2001), Descrizione di n. 3 strumenti ottici (La camera oscura; La lanterna magica; Il proteo 
catottrico). In: Lo Sardo E., a cura di, Il museo del Mondo. Catalogo della mostra, Roma, Palazzo Venezia, 28 
febbraio-22 aprile 2001, Roma: Edizioni De Luca, pp. 248-253 (ISBN 88-8016-421-X). 
Gli strumenti ottici e catottrici che maggiormente caratterizzano l'attività di Padre Kircher.  
 
 

BIBLIOGRAFIE 

•Càndito C. (2001), Fonti (dall’antichità al secolo XVII). In: Camerota F., a cura di, Nel segno di Masaccio. 
L’invenzione della prospettiva. Catalogo della mostra (Firenze, Gallerie degli Uffizi, 15 ottobre 2001/15 gennaio 
2002), Firenze: Giunti, (ISBN 88-09-02329-3). 
Elenco delle fonti (dall'Antichità al secolo XVII). 

•Càndito C. (1999), Fondamenti e Applicazioni di Geometria Descrittiva. Una bibliografia ragionata, Genova, 
Dipartimento di Scienze per l’Architettura, 1999 [84 pp.] 
Deposito legale ai sensi del Decreto Luogotenenziale n. 660 del 31 agosto 1945. 
La prima parte del testo è costituita dalle fonti fondamentali per l’evoluzione storica, la seconda contiene le guide alla lettura, 
con la segnalazione delle fonti e dei testi critici utili; la terza comprende una selezione dei testi più importanti per la materia. 
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CONTRIBUTI  IN ATTI DI CONVEGNO  
 
 

•Càndito C., Meloni A. (2021), Anne Tyng’s unrealized Projects between ideal Geometry and real Architecture. 
In: Nexus 20/21. Architecture and Mathematics. Conference book. Kaiserslautern Germany 26-29 July 2021. 
Turin: Kim Williams Books, pp. 119-124. (ISBN 978-88-88479-49-1) 
Approfondimenti di progetti architettonici non realizzati di Anne Tyng attraverso il disegno e la modellazione 
virtuale. 
 

•Càndito C. (2020), La multisensorialità per un’architettura accessibile. In: Imperiale F., Gianelli N. (a cura di), 
Accessibilità web e tecnologia assistiva. Strumenti di inclusione digitale. Atti del Convegno, Genova, Palazzo 
dell’Università, 3 dicembre 2019, Genova: Genova University Press (ISBN: 978-88-3618-047-9), pp. 70-81. 
Un’esperienza didattica di rappresentazione dell’architettura multisensoriale e accessibile. 
 

•Càndito C. (2020), Architettura reale e illusoria. Prospettiva e percezione in una decorazione genovese. In: 
Bertocci S., Farneti F. (a cura di), L’architettura dipinta: storia, conservazione e rappresentazione digitale. 
Quadraturismo e grande decorazione nella pittura di età barocca. Firenze, 8-9 novembre 2018, Firenze: 
Didapress, pp. 228-237. (ISBN 978-88-3338-103-9). 
Quadrature ed effetti ottici a Palazzo Rosso. 
 

•Càndito C., Castro A., Meloni A., (2020), Rappresentazione, percezione e wayfinding. L’architettura per 
l’università del passato e del presente / Representation, Perception and Wayfinding. University Architecture of 
the Past and Present, in CONNETTERE. un disegno per annodare e tessere / CONNECTING. Drawing for 
weaving relationships. Atti del 42° Convegno internazionale dei Docenti della Rappresentazione. XVII Congresso 
U.I.D., 18 settembre 2020, Milano: Franco Angeli, pp. 1820-1841. (ISBN 9788835104490). 
http://ojs.francoangeli.it/_omp/index.php/oa/catalog/book/548   
Riflessioni sul ruolo della rappresentazione per il wayfinding che caratterizza alcune architetture. 
 

•Càndito C., Scelsi V. (2020), Reflections in the Space of Luca Cambiaso and Franco Albini. In: Agustín-
Hernández L., Vallespín Muniesa A., Fernández-Morales A. (eds) Graphical Heritage. EGA 2020. Springer Series 
in Design and Innovation, 6. Springer, Cham, vol. II, pp. 667-677. https://doi.org/10.1007/978-3-030-47983-1_59 
(Online ISBN 978-3-030-47983-1; Print ISBN 978-3-030-47982-4). 
Possibilie nuova datazione di un’opera di Cambiaso attraverso la rilettura della sua produzione e delle sue 
relazioni con l’ottica. 
 

•Càndito C. (2020) Representation in the Time of Videoclip. In: Cicalò E. (eds), Proceedings of the 2nd 
International and Interdisciplinary Conference on Image and Imagination. IMG 2019. Advances in Intelligent 
Systems and Computing, vol 1140, pp 563-575. Springer, Cham (ISBN print 978-3-030-41017-9), (online ISBN 
978-3-030-41018-6 (DOI https://doi.org/10.1007/978-3-030-41018-6_46). 
La cultura della rappresentazione e dei suoi fondamenti scientifici alla base di alcune videoclip significative per 
l’alleanza tra arti visive e musica. 
 

•Càndito C., Celoria I. (2019), Sources and features of the small stellated dodecahedra painted in Genoa. In: 
Geometrias'19: Polyhedra and beyond. Book of abstracts”. Proceedings ASSOCIAÇÃO DOS PROFESSORES DE 
GEOMETRIA E DE DESENHO, Porto, 5, 6, 7 October, 2019, Porto, APROGED, pp. 133-138 (ISBN printed 
ISBN 978-989-98926-9-9; Digital Edition : ISBN 978-989-98926-8-2 | https://doi.org/10.24840/978-989-98926-8-
2). 
 

•Càndito C. (2019), Beni culturali e inclusione: il ruolo della rappresentazione. Cultural Heritage and 
Inclusion: the role of Representation. In Bertocci S., Conte A., Il Simposio UID di internazionalizzazione della 
ricerca. Patrimoni culturali, Architettura, Paesaggio e Design tra ricerca e sperimentazione didattica, Matera, 22 
ottobre 2019, Collana ricerche | architettura design territorio, Didapress, Firenze, pp. 376-379 (ISBN 978-88-3338-
0-827). 
 

•Càndito C., Celoria I., Meloni A. (2019), Questa sera si riflette a soggetto, in Riflessioni. Atti del 41° Convegno 
internazionale dei Docenti della Rappresentazione. XVI Congresso U.I.D., Perugia, 19-21 settembre 2019, Roma: 
Gangemi, pp. 1087-1096. (ISBN 978-88-4923762-7). 
Riflessione speculare in architettura, rappresentazione e letteratura: rapporto tra soggetto, specchio e osservatore. 
 

•Càndito C., Meloni A. (2019), Between the second and third dimension: isometric configuration in art. In: 
Aplimat 2019- 18th Conference on Applied Mathematics (5-7 February 2019), Bratislava, Slovak University of 
Technology, pp. 144-155. (ISBN 978-80-227-4884-1). 
La configurazione isometrica nel suo significato bidimensionale e tridimensionale. 
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•Càndito C. (2019), Drawings and Models in English Perspective Treatises of the XVII and XVIII Centuries. In: 
Cocchiarella L. (eds) ICGG 2018 - Proceedings of the 18th International Conference on Geometry and Graphics. 
ICGG 2018. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 809. Springer, Cham, pp. 1882-1894 (PRINT 
ISBN: 978-3-319-95587-2; Online ISBN 978-3-319-95588-9).  
I pop-up nei trattati prospettici inglesi: l’esempio di Thomas Malton. 
 

•Càndito C. (2019), Rappresentazione e fotografia sferica per l’accessibilità. In: Marcos C. (ed.) De trazos, 
huellas, improntas. Arquitectura, ideaciòon, representation y difusiòn. EGA 2018. Departamento de Expresiòn 
Gràfica, Alicante, pp. 1275-1284 (ISBN 978-84-16724-932). 
Accessibilità reale e virtuale del patrimonio artistico: il caso di Palazzo Balbi Senarega. 
 

•Càndito C. (2019), Drawings and Images for an Inclusive Use of Cultural Heritage. In: Marcos C. (ed.) Graphic 
Imprints. The Influence of Representation and Ideation Tools in Architecture. EGA 2018. Springer, Cham, pp. 
1478-1491 (ISBN 978-3-319-93748-9). 
Accessibilità reale e virtuale del patrimonio artistico. 
 

•Càndito C. (2018), La percezione diretta e riflessa dei dipinti all'interno di Palazzo Rosso/ Direct and reflected 
perception of the paintings in Palazzo Rosso. In: R. Salerno. (a cura di), Rappresentazione materiale/immateriale. 
Atti del 40° Convegno internazionale dei Docenti della Rappresentazione. XV Congresso U.I.D., Milano, 13-15 
settembre 2018, Roma: Gangemi, pp. 27-32. (ISBN 978-88-492-3651-4). 
Effetti speculari nella quadreria di Palazzo Rosso. 
 

•Càndito C. (2017), La conquista dello spazio prospettico tra pop-up e modellazione/ Conquering perspective 
between pop-up and modelling. In: S. Barba S. (a cura di), Territori e frontiere della rappresentazione. Atti del 39° 
Convegno internazionale dei Docenti della Rappresentazione. XIV Congresso U.I.D., Napoli, 14-16 settembre 2017, Roma: 
Gangemi, pp. 27-32. (ISBN 978-88-492-3507-4). 
I pop-up nei trattati prospettici tra Seicento e Settecento. 
 

•Càndito C. (2017), Architectural perspective in two galleries in Genoa from the seventeenth century. In: G. 
Amoruso (a cura di), Putting Tradition into Practice: Heritage, Place and Design. Proceedings of 5th INTBAU 
International Annual Event, Milano, 5-6 luglio 2017, Basel: Springer International Pubishing, pp. 331-341. (e-book 
ISBN 978-3-319-57937-5; hardcover ISBN 978-3-319-57936-8). 
Analisi e confronti di due architetture prospettiche genovesi. 
 

•Càndito C. (2017) Panorami costieri e rappresentazione. Applicazioni della fotografia panoramica alla 
fruizione allargata. In: M. Gausa, C. Andriani, R. Fagnoni (a cura di), Resili(G)ence. Add Scientific Meeting. Atti 
del Convegno. Genova, 26 ottobre 2016, Barcellona: Papersdoc, pp. 199-204. (ISBN 978-84-941264-6-8). 
Fotografia panoramica, accessibilità virtuale e paesaggio. 
 

•Càndito C. (2017), Strumenti per la misurazione della terra e del cielo tra XVI e XVII secolo. In:  E. Antonello 
(a cura di), Atti del X Convegno SIA. Società Italiana di Archeoastronomia. Trinitapoli, 22-23 ottobre 2010, pp. 
59-70. (ISBN 978-88-8292-330-3).  
Muzio Oddi e Egnazio Danti tra matematica e strumenti per la misurazione. 
 

•Càndito C. (2016), Measurement in perspective between the seventeenth and eighteenth century. In: Bertocci S., 
Bini M. (a cura di), Le ragioni del disegno. Pensiero, forma e modello nella gestione della complessità. Atti del 38° 
Convegno internazionale dei Docenti della Rappresentazione. XIII Congresso U.I.D., Firenze, 16-18 settembre 
2016, Roma: Gangemi, pp. 1071-1074. (ISBN 9788849232950). 
La prospettiva come metodo di misura attraverso le evoluzioni strumentali e geometriche. 
 

•Càndito C. (2016), Dynamic images of true, painted and reflected architecture. In: Viana V., ed., Geometrias & 
Graphica 2015. Proceedings, Lisboa, 1-3 October 2015. Porto: Aproged, pp. 378-388 (ISBN 978-989-98926-3-7). 
La Sala dell’Autunno e gli stratagemmi illusionistici tra pittura, specchi e stucchi. 
 

•Càndito C. (2016), Percezioni di spazi dinamici nella rappresentazione. In: Belardi P., Cirafici A., Di Luggo A., 
Dotto E., Gay F., Maggio F., Quici F., a cura di, Visualità. Idee per la Rappresentazione. Atti del VII seminario di 
Studi Idee per la Rappresentazione, Aversa. 9 maggio 2014_ Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale 
Luigi Vanvitelli, Roma: ArteGrafica. (ISBN: 978-88-904585-9-0). 
La Loggia delle Rovine: architettura reale e dipinta tra spazi reali e spazi virtuali. 
 

•Càndito C. (2015), Una città senza tempo. Luoghi reali e illusori tra mondo barocco e ricordi classici. In: 
Marotta A., Novello G., a cura di, Disegno e città /Drawing and City. Atti del XXXVII Convegno internazionale 
dei Docenti della Rappresentazione. XII Congresso U.I.D., Torino. 17-19 settembre 2015, Roma: Gangemi, pp. 
111-119. (ISBN: 978-88-492-3124-3). 
La Sala dell’Autunno e l’architettura rappresentata. 
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•Càndito C. (2014), Ingegneria militare e disegno delle strutture difensive. Atti del 5° Convegno Internazionale di 
Storia dell’Ingegneria. Storia dell'ingegneria / History of Engineering. Napoli, 19-20 maggio 2014, a cura di S. 
D'Agostino e G. Fabricatore, vol. I, pp. 379-388, Napoli: Cuzzolin (ISBN 978-88-87479-80-5). 
Trattati di architettura militare rinascimentale e realizzazioni coeve: confronto tra teoria e pratica. 

•Càndito C. (2014), Il disegno delle tavole astronomiche del Collegio Romano. In: Calogero Giannetto E., 
Ricciardo S., a cura di, Cielo e Terra. Fisica e Astronomia: un antico legame. Saggi di storia della Fisica e 
dell'Astronomia e di Archeoastronomia. Dai congressi della SISFA (Società Italiana degli Storici della Fisica e 
dell'Astronomia) e della SIA (Società Italiana di Archeoastronomia), Firenze, 14-16 settembre 2009, Roma: 
Aracne, pp. 315-321 (ISBN 978-88-548-7206-6). 
La geometria e la teoria del disegno alla base del tracciamento delle tavole astronomiche del Collegio Romano. 

•Càndito C. (2013), Geometry, configuration and modeling / Geometria, configurazione e modellazione. In: 
Pignataro M., a cura di Mo.Di.Phy. Modeling from digital to physical. Innovation in design languages and project 
procedures. Atti del convegno. Lecco, Politecnico di Milano, 11-12 novembre 2013, Milano: Maggioli, pp. 170-
179 (abstract in inglese) (ISBN 978-88-387-6274-1). 
Analisi di alcuni elementi innovativi della geometria applicata alla rappresentazione architettonica. 

•Càndito C. (2011), Ombre e colori: antiche e nuove rappresentazioni dell’architettura. In: Falzone P., a cura di, 
Il colore nel costruito storico. Innovazione, sperimentazione, applicazione, Atti della Giornata di studio (13 ottobre 
2011) svolta nell'ambito dell'ottavo congresso U.I.D., XXXIII Convegno internazionale delle Discipline della 
Rappresentazione, organizzato dal Dipartimento di Scienze per l’Architettura dell’Università di Genova e 
dall’Unione Italiana per il Disegno (U.I.D.), Lerici, 13-15 ottobre 2011, Genova 2011; cd allegato al volume, 7 pp. 
(ISBN 978-88-548-4317-2). 
Effetti luminosi e ombre colorate in alcune opere rinascimentali ed impressioniste. 

•Càndito C. (2011), Confronto tra i metodi della geometria descrittiva classica e gli strumenti della modellazione 
digitale nella costruzione dei poliedri regolari. Parte di: Falcidieno M.L., Geometria Descrittiva e 
rappresentazione digitale. Modellizzazione, caratterizzazioni grafiche e progettuali (pp. 49-53). In: Atti del 
Seminario. Realtà, simulazione e progetto. Il ruolo del modello. Politecnico di Milano. 16-17 giugno 2011, Milano: 
Maggioli, pp. 50-52 (ISBN 978-88387-6063-2). 
Uno studio sulle forme geometriche attraverso i metodi della geometria descrittiva classica e della modellazione digitale. 

•Càndito C., Boffito M. (2010), Ombre e riflessi nella rappresentazione tecnica e artistica. In: Atti del Congreso 
Internacional EGA, Valencia: Editorial de la Universitat Politècnica, pp. 113-117: C. Càndito, Le ombre nel 
sistema grafico tradizionale e nell'interpretazione digitale, pp. 113-115; M. Boffito, Le ombre nell'antichità, pp. 
115-116  (ISBN 978-84-8363-550-6). 
L'esposizione del "metodo dei graffiti" per il tracciamento delle ombre portate e osservazioni sulla teoria della luce. 

•Càndito C. (2010), Il disegno degli orologi solari e la cultura scientifica a Genova tra Seicento e Settecento. In: 
Atti del Convegno Internazionale A.E.D. a cura di E. Mandelli, G. Lavoratti, Disegnare il tempo e l’armonia. Il 
disegno di architettura osservatorio nell’universo. Firenze, 17-19 settembre 2009, Firenze: Alinea, t. I, pp. 256-261 
(ISBN 978-88-6055-572-4). 
Orologi solari realizzati nelle architetture della Genova barocca. 

•Càndito C. (2010), Le ombre nella percezione del disegno architettonico. In: Atti del sesto congresso U.I.D., 
XXXI Convegno internazionale delle Discipline della Rappresentazione, organizzato dal Dipartimento di Scienze 
per l’Architettura dell’Università di Genova e dall’Unione Italiana per il Disegno (U.I.D.), Lerici, 13-15 ottobre 
2009, Genova: Graphic Sector Editore, pp. 41-47 (ISBN 978-88-905324-0-5). 
Le ombre nei trattati di prospettiva e di architettura: conoscenze scientifiche e impiego nel disegno architettonico. 

•Càndito C. (2010), Oltre il Mediterraneo. Le fonti di Colombo per la rappresentazione del mondo. In: Le Vie dei 
Mercanti. Rappresentare la conoscenza (a cura di C.Gambardella). Atti del Settimo Forum Internazionale di Studi, 
Capri, 4-5-6 giugno 2009, Napoli: La Scuola di Pitagora, pp. 483-486 (ISBN 978-88-6542-014-0). 
Il ruolo di Paolo dal Pozzo Toscanelli nella nascita della prospettiva e nella scoperta dell’America. 

•Càndito C. (2010), Gnomonica e architettura a Roma nel XVII secolo. In: Incerti M., a cura di, Mensura caeli. 
Territorio, Città, Architetture, Strumenti Atti dell'VIII Convegno nazionale della Società Italiana di 
Archeoastronomia, Ferrara, 17-18 ottobre 2008, Ferrara: UnifePress, pp. 103-115 (ISBN 978-88-96463-05-5). 
Curiose applicazioni della gnomonica all'interno di alcuni monumenti romani barocchi. 
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•Càndito C. (2009), La rappresentazione della luce. In: Atti del quinto congresso U.I.D., XXX Convegno 
internazionale delle Discipline della Rappresentazione, organizzato dal Dipartimento di Scienze per l’Architettura 
dell’Università di Genova (D.S.A.) e dall’Unione Italiana per il Disegno (U.I.D.), Lerici, 3-5 ottobre 2008, Genova: 
Graphic Sector Editore, pp. 9-16 (ISBN 88-89738-07-3). 
Elaborazioni di modellazione tridimensionale applicate alla teoria delle ombre. 

•Càndito C. (2009), Insegnamenti scientifici nella rappresentazione dei fenomeni celesti. In: Le Vie dei Mercanti. 
Cielo dal Mediterraneo all'Oriente (a cura di C.Gambardella, M.Giovannini e S.Martusciello). Atti del Sesto 
Forum Internazionale di Studi, Capri, 5-6-7 giugno 2008, Napoli: Edizioni scientifiche italiane, pp. 395-398 (ISBN 
978-88-495-1838-2). 
Le tavole di ardesia kircheriane e la loro rappresentazione delle conoscenze astronomiche secentesche. 

•Càndito C. (2008), La ricerca della realtà tra disegno e poesia. De Chirico e Sbarbaro a confronto. In: Atti del 
quarto congresso U.I.D., XXIX Convegno internazionale. delle Discipline della Rappresentazione. Lerici, 4-6 
ottobre 2007, Genova: Graphic Sector editore, pp. 20-27 (ISBN 88-89738-21-9). 
La ricerca di superamento della realtà oggettiva nel mondo artistico di Giorgio de Chirico e di Camillo Sbarbaro. 

•Càndito C. (2008), Il faro d’Alessandria d’Egitto e i fondamenti antichi della rappresentazione. In: Gambardella 
C., Giovannini M., Martusciello S., a cura di, Le Vie dei Mercanti. Rappresentare il Mediterraneo Atti del Quinto 
Forum Internazionale di Studi, Capri, 14-16 giugno 2007, Napoli: La Scuola di Pitagora, pp. 391-396 (ISBN 978-
88-89579-53-4). 
Una delle sette meraviglie del mondo antico trova i suoi fondamenti nell’ottica alessandrina. 

•Càndito C. (2008), La comunicazione della forma e l’etica della geometria. In: Aterini B., Corazzi R.,  a cura di, 
La Geometria tra didattica e ricerca. Atti del Convegno Internazionale, Firenze, 17-19 aprile 2008, Firenze: 
Dipartimento di Progettazione dell’Architettura, pp. 140-145 (ISBN 978-88-96080-00-9). 
La didattica della geometria descrittiva e proiettiva per l’applicazione delle nuove tecnologie informatiche. 

•Càndito C. (2008), Un disegno per l’ingegneria nell’Italia ottocentesca. In: Atti del 2° Convegno Nazionale di 
Storia dell’Ingegneria, Napoli, 7-9 aprile 2008, Napoli: Cuzzolin, Tomo I, pp. 541-550 (ISBN 978-88-87998-86-3). 
I fondamenti scientifici e le applicazioni dell’assonometria al disegno architettonico. 

•Càndito C. (2007), Il Disegno e il Rilievo per l’architettura e per l’archeologia. In: Atti del terzo congresso 
U.I.D., XXVIII Convegno Internazionale delle Discipline della Rappresentazione. Lerici, 28-30 settembre 2006, 
Genova: Graphic Sector editore, pp. 40-51 (ISBN 88-89738-17-0). 
Un confronto tra il linguaggio del disegno e le procedure del rilievo in campo architettonico e archeologico. 

•Càndito C. (2005), Visione del mondo e didattica della rappresentazione. Geometria del disegno: insegnamenti 
antichi e nuove acquisizioni. In: Atti del XXVI Convegno Internazionale delle Discipline della Rappresentazione-
1° Congresso UID. Lerici, 14-16 ottobre 2004, Genova: Dipartimento di Scienze per l’Architettura, pp. 9-16.  
Ricerca e didattica dei gesuiti del Seicento sui fondamenti scientifici del disegno.   

•Càndito C. (2005), Rappresentazione cortese e pseudo-assonometria nella miniatura dell'India Moghul (secoli 
XVI-XVII). In: De Rosa A., a cura di, Orienti e Occidenti della Rappresentazione. Atti del Seminario 
Internazionale di Studi, Venezia, 24-25 novembre 2005, Padova: il Poligrafo, pp. 207-211 (ISBN 88-7115-446-0). 
Miniature Moghul e significato della pseudo-assonometria nella rappresentazione dell’India antica. 

•Càndito C. (2004), La luce nella Baghdad del X secolo. Gli esordi dell'ottica araba e il manoscritto di Ibn Sahl. 
In: De Rosa A., a cura di, Tra Luce e Ombra. Atti del Seminario Internazionale di Studi. Venezia, 25-26 novembre 
2004, Padova: il Poligrafo, pp. 75-80 (ISBN 88-7115-417-7). 
Un antico studio arabo sugli strumenti ottici ed i suoi risvolti nel campo della rappresentazione. 

•Càndito C. (2002), La città per lo studio. Il collegio dei gesuiti: rapporti urbanistici e culturali con la città di 
Genova nel XVII secolo. In: Il disegno della città, opera aperta nel tempo. Atti del Convegno internazionale 
A.E.D. San Gimignano 28/29/30 giugno 2002, Firenze: Alinea, pp. 359-363 (pubblicazione su CD). 
Il collegio dei gesuiti di Genova è ideato come una città a sé stante, che segue le logiche distributive dettate dall’Ordine.  

•Càndito C. (2001), Il percorso della luce. Conoscenza e valorizzazione delle meridiane catottriche e del loro 
rapporto spaziale con l'architettura e la decorazione di alcuni interni secenteschi. In: Atti del XXII Convegno 
Internazionale dei Docenti della Rappresentazione nelle Facoltà di Architettura e Ingegneria. Lerici, 28-30 
settembre 2000, Genova: Dipartimento di Scienze per l’Architettura, pp. 50-61. 
Le meridiane catottriche realizzate a Roma dal padre Minimo Emmanuel Maignan sono studiate nel loro rapporto geometrico 
ed architettonico con alcuni spazi secenteschi di grande pregio artistico.  
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•Càndito C. (2001), La livella del Chiaramonti. Origini e conseguenze scientifiche e architettoniche. In: Rilievo e 
forma urbana. Il disegno dei portici. Il disegno della città. Torino, 6-7 dicembre 2001, Torino: Celid, pp. 145-152. 
Uno strumento utilizzato per il rilievo architettonico ed i legami tra cultura scientifica ed architettonica del ’600. 
 

•Càndito C. (2000), Alla ricerca di un disegno migliore. L’evoluzione ottocentesca dell’assonometria ortogonale 
in Inghilterra. In: Atti del XXI Convegno Internazionale dei Docenti della Rappresentazione nelle Facoltà di 
Architettura e Ingegneria. Lerici, 30 settembre-1° ottobre 1999, Dipartimento di Scienze per l’Architettura, Genova 
2000, pp. 25-32.  
Le fonti attinenti per l’assonometria ortogonale e i legami con la didattica della geometria descrittiva. 

•Càndito C. (1999), Strumenti ottici e catottrici del museo kircheriano nelle descrizioni dell'Ars Magna lucis et 
umbrae. In: Atti del XX Convegno Internazionale dei Docenti della Rappresentazione nelle Facoltà di Architettura 
e Ingegneria. Lerici, 17-18 settembre 1998, Genova, Istituto di Rappresentazione Architettonica dell’Università di 
Genova, pp. 55-61. 
Un momento storico significativo per la strumentazione catottrica, legato alle nozioni scientifiche ed all’influenza 
architettonica di A. Kircher, protagonista della cultura del secolo XVII.  
 

 

ARTICOLI IN RIVISTE E PERIODICI 
 

•Càndito C. (2021), Percorsi accessibili e orientamento negli edifici storici. Gud -Sguardi. Numero speciale 
Movimento e percezione. La rappresentazione del paesaggio urbano come motore del progetto, maggio 2021, pp. 
40-45 (ISSN 1720-075x) 
 

•Càndito C. (2019), Image and spatial meaning of the octagon in architecture. Journal Biuletyn of Polish Society 
for Geometry and Graphics/BIULETYN POLSKIEGO TOWARZYSTWA GEOMETRII I GRAFIKI INżYNIERSKIEJ, vol. 32, pp. 39-
44 (ISNN 1644-9363). 
L’ottagono regolare e il suo impiego nell’architettura per le proprietà spaziali e le affinità con cerchio e quadrato. 
 

•Càndito C., Gausa M., Pitanti M., Sola G. (2019), Dati open source e progetto strategico per la città resiliente. 
AGATHÓN – International Journal of Architecture, Art and Design, n. 05,  2019, pp. 117-126. ISSN: 2464-9309 
(print) - ISSN: 2532-683X (online).  
La rappresentazione dei dati e dello spazio a grande scala. 
 

•Càndito C. (2019), L’indipendenza dello spazio illusorio. Disegnare. Idee immagini, n. 58, pp. 70-79. (ISSN: 
1123-9247). 
Architettura prospettica della Sala del Ratto di Proserpina in Palazzo Balbi Senarega. 
 

•Càndito C., Meloni A. (2019), Hexagons and squares as bidimensional representations of a cube. G. Slovensky 
Casopis Pre Geometriu A Grafiku, vol. 16 (2019), n. 31, pp. 5-16. ISSN: 1336-524X. 
Configurazioni e tassellature nella rappresentazione dello spazio. 
 

 •Càndito C. (2019), Genova, Misurare il tempo. La meridiana del gesuita Corréard in via Balbi. Ananke. 
Quadrimestrale di cultura, storia e tecniche della conservazione per il progetto, n. 86, gennaio 2019, pp. 102-105. 
ISSN:1129-8219. 
La meridiana balbi: storia, caratteristiche e rappresentazione per la valorizzazione. 
 

•Càndito C. (2019), Le misurazioni geometriche e strumentali nella rappresentazione/ Geometric and 
Instrumental Measurement in Representation. DiSegno, n. 3, 2018, pp. 83-96 (ISSN 2533-2899). 
La prospettiva e il suo ruolo come strumento di misurazione. 
 

•Càndito C. (2015), Rappresentazioni tridimensionali e dinamiche per la visualizzazione dei beni culturali e degli 
ausili per disabili. Il Progetto Sostenibile, nn. 36-37, 2015, pp. 168-175. (ISSN 1974-3327) 
<http://www.ilprogettosostenibile.it/prodotto/ilprogettosostenibile-36-37/>. 
Accessibilità reale e virtuale del patrimonio artistico: il caso della Facoltà di Architettura. 

•Càndito C. (2015), Dynamic images of true, painted and reflected architecture. In Revista Brasileira de 
Expressão Gráfica- RBEG, vol. 3, n. 2, 2015 [13 pp.]. ISSN 2318-7492. 
Numero dedicato Atti del convegno Geometrias & Graphica 2015. Lisboa, October, 2015. 

•Càndito C. (2012), Quale fondamento? Quale immagine? / Which basis? Which image?. In DisegnareCON, 
Geometria - costruzione – architettura, Migliari R., vol. 5, n. 9, giugno 2012, pp. 5-12, Università di Bologna. 
<http://disegnarecon.unibo.it/article/view/3146>. (ISSN 1828-5961).  
Il disegno e l'immagine dell'architettura e contemporanea tra metodi tradizionali e metodi digitali. 
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•Càndito C. (2005), Corrispondenze ottico-prospettiche tra le opere di Maignan e Borromini a Palazzo Spada. In
Mélanges de l’Ecole française de Rome. Italie et Méditerranée, t. 117, 2005, pp. 73-89 (ISSN 1123-9891; ISBN 2-
7283-0744) 
Individuazione di inedite corrispondenze tra la meridiana di Padre Maignan e la Prospettiva di Borromini a Palazzo Spada, 
valutate nel contesto delle possibili relazioni culturali tra i due autori e tra essi ed il committente di entrambe le opere. 

•Càndito C. (2001), La gnomonica di Desargues e le meridiane di Kircher e Maignan. In XY. Dimensioni del
disegno. Architettura ficta, nn. 41-42-43, gen-dic 2001, pp. 115-124 (ISBN 88-87570-48-5) 
La gnomonica di Desargues e la scienza dei padri Minimi e dei Gesuiti applicata alle meridiane catottriche. 

•Càndito C. (2001), Le Gallerie degli specchi a Genova. Rilettura di alcuni documenti dell’Archivio di Palazzo
Spinola a Pellicceria. In Studi sulla storia delle arti, n. 11, 2001, pp. 175-190 (ISBN 88-85311-45-8) 
Il rilievo di alcuni importanti elementi di arredo della Galleria di Palazzo Spinola a Pellicceria ed i confronti con i dati 
storico-archivistici per determinare la loro datazione e attribuzione.  

•Càndito C. (1999), Strumenti ottici e catottrici del museo kircheriano nelle descrizioni dell'Ars Magna lucis et
umbrae. In Osservatorio, n. 1, aprile 1999, pp. 21-32 
Catottrica e anamorfosi nell’opera di Athanasius Kircher.  

•Càndito C. (1998), Alcuni aspetti della catottrica antica in relazione alla nascita della prospettiva lineare. In
"XY. Dimensioni del disegno", n. 34, set-dic 1998, pp. 18-28 (ISSN: 1123-9263) (ISBN: 88-7448-996-X). 
La catottrica ed il suo legame con la geometria dei trattati antichi, ai quali si ispira indirettamente Filippo Brunelleschi nello 
sperimentare la sua prima tavoletta prospettica, con l’ausilio di uno specchio.  

VOCI DI ENCICLOPEDIA 

•Càndito C. (2008), voci sulla Rappresentazione. In De Poli A., a cura di, Enciclopedia dell’Architettura, Milano:
Motta (ISSN 1973-5642) 
-REDATTORE SPECIALISTA: revisione delle voci sulla rappresentazione compilate da altri tre studiosi (19 voci); 
-37 voci compilate direttamente: tra cui Disegno (vol. II,  pp. 68-71); Rappresentazione (vol. III,  pp. 452-456);  
-vol. I: anamorfosi (pp. 75-76), assonometria (pp. 148-151), cerchio (pp. 362-363), correzioni ottiche (p. 484), croce (pp. 503-
504); 
-vol. II: curve di livello (pp. 16-17), Girard Desargues (p. 41), digitale (pp. 61-62), disegno geometrico (p. 71), enti geometrici 
(p. 126), figure geometriche piane (pp. 167-168), figure geometriche solide (pp. 168-170), geometria (pp. 234-236), geometria 
descrittiva (p. 237), geometria proiettiva (p. 237), grafica (pp. 256-257), illusionistico (pp. 331-332), infografica (pp. 345-346), 
linea (p. 458), luce (pp. 482-484);  
-vol. III: modellazione solida (pp. 113-114), Gaspard Monge (pp. 127-128), ombra (pp. 228-230), planimetria (p. 362), 
proiezione (pp. 412-413), prospettiva (pp. 417-419), quadrato (p. 435), radiale (pp. 448-449); 
-vol. IV: spirale (p. 174), stereotomia (pp. 186-188), superficie (pp. 212-213), sviluppo (p. 214), trompe l'oeil (p. 322), virtuale 
(pp. 388-389), visione (p. 389). 
Gli elementi fondamentali delle discipline della rappresentazione, attraverso una individuazione dei termini che le 
definiscono, aggiornata al dibattito teorico attuale. 
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