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Luisa 
Chimenz 

Informazioni 
personali 

Nome / Cognome Luisa Chimenz 

E-mail luisa.chimenz@unige.it 

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita  

Sesso Femminile 

Istruzione e 
formazione 

Novembre 2018 Abilitazione Scientifica Nazionale (ai sensi dell'articolo 16, comma 1, Legge 240/10), 
settore concorsuale 08/C1, SSD ICAR/13, con validità dal 05/11/2018 al 05/11/2027. 

Titolo della 
qualifica rilasciata 

Abilitata alle funzioni di professore di seconda fascia nel settore concorsuale 08/C1, SSD 
ICAR/13. 

Gennaio 2006/ 
aprile 2009 

Dottorato di Ricerca in Disegno Industriale, Arti Figurative e Applicate, ciclo XX, tutor prof. 
Marilù Balsamo, conseguito il 17/04/2009. 

Titolo della 
qualifica rilasciata 

Dottore di ricerca in Disegno Industriale, Arti figurative e Applicate, SSD ICAR/13. 

Principali tematiche 
sviluppate e 
competenze 
professionali 

possedute 

Studio e approfondimento dei temi del disegno industriale, del design del prodotto, della grafica e 
progettazione specifica. Tesi di ricerca: “Il Design Stra/ordinario. Ricerche, studi e progetti per abitare 
l’emergenza”. La ricerca indaga la tematica dell’emergenza abitativa in casi di eventi catastrofici, 
naturali o umanitari, nei quali si renda necessaria l’offerta di ricoveri abitativi temporanei. Lo studio 
mira a definire l’apporto specifico di metodologie e competenze che il design può offrire alla risoluzione 
del problema, attraverso una valutazione tassonomica dell’esistente, l’indagine sugli scenari della 
tradizione e dell’innovazione, la redazione di un metaprogetto con focalizzazione sul continente 
africano. 

Nome e tipo 
d'organizzazione 

erogatrice  

Università degli Studi di Palermo, P.zza della Marina 61 Palazzo Steri, 90100 Palermo (PA). 

Classificazione 
nazionale o 

internazionale 

Dottore di Ricerca, PhD. 

Marzo 2004 Abilitazione all’esercizio della professione di Architetto, seconda sessione degli esami di Stato 
per l’anno solare 2003. Votazione: 75/100. 

Titolo della 
qualifica rilasciata 

Architetto. 

Organizzazione 
erogatrice  

Università degli Studi di Palermo, Piazza Marina, 61, 90133 Palermo (PA). 

Settembre 1994/ 
luglio 2003 

Laurea in Architettura, in data 08/07/2003 con votazione di 110/110 e Lode. 
Relatore prof. Michele Argentino  

Titolo della 
qualifica rilasciata 

Dottore in Architettura. 

Principali tematiche 
sviluppate e 
competenze 
professionali 

possedute 

Sviluppo del personale percorso di studi, secondo quello suggerito dal piano di studi della Facoltà con 
ulteriori approfondimenti dedicati alla bioarchitettura e al disegno industriale.  
Tesi di Laurea: “Biotipo. Vento e Acqua nella terra del Fuoco”, relatore prof. Michele Argentino. La 
trattazione riguarda il progetto di un’architettura olistica, a uso abitativo, costruita con i criteri della 
bioarchitettura, in conformità alla disciplina del Feng Shui, arredata con pezzi di eco-design, alimentata 
energeticamente con un sistema integrato di energie rinnovabili, eolico, fotovoltaico e solare termico. Il 
sito di progetto è nell’isola di Stromboli, Italia. 
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Organizzazione 
erogatrice  

Università degli Studi di Palermo, Piazza Marina, 61, 90133 Palermo (PA). 

Classificazione 
nazionale o 

internazionale 

Dottore in Architettura, Master (MA). 

Esperienza 
professionale 

Dal 01/11/2020 
(Posizione 

attuale)  

Ricercatore, settore concorsuale 08/C1, SSD ICAR/13 Design, presso Dipartimento 
Architettura e Design (DAD), Università di Genova. 

Lavoro o posizione 
ricoperti 

Ricercatore (t.d. art. 24 c. 3 lett. B Legge 240/10, tempo pieno) in Design. 

Nome e indirizzo 
del datore di 

lavoro 

Dipartimento Architettura e Design (DAD), Scuola Politecnica di Genova, Stradone S. Agostino 37, 16123 
Genova. 

Dal 01/04/2019 al 
31/10/2020  

Ricercatore, settore concorsuale 08/C1, SSD ICAR/13 Design, presso Dipartimento Architettura 
e Design (DAD), Università di Genova. 

Lavoro o posizione 
ricoperti 

Ricercatore (t.d. art. 24 c. 3 lett. A Legge 240/10, tempo pieno) in Design. 

Nome e indirizzo 
del datore di 

lavoro 

Dipartimento Architettura e Design (DAD), Scuola Politecnica di Genova, Stradone S. Agostino 37, 16123 
Genova. 

Dal 01/10/2016 al 
31/03/2019 

Contratto di diritto privato per lo svolgimento di insegnamento ufficiale presso la 
Scuola Politecnica di Genova, Corso di Laurea in Design del Prodotto e della Nautica 
L-4, curriculum in Design navale e nautico. 

Lavoro o posizione 
ricoperti 

Docente a Contratto per l’insegnamento ufficiale “Storia del design DN”, (6 CFU, 52 ore), 08/C1- ICAR/13 
Disegno Industriale. 

Principali attività e 
responsabilità 

Programmazione e svolgimento della didattica relativa al corso e all’incarico: espletamento delle lezioni 
frontali, del ricevimento degli studenti, come presidente in sede d’esami per il corso e come 
commissario in sede d’esame per la didattica di supporto. 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Dipartimento Architettura e Design (DAD), Università di Genova, Stradone S. Agostino 37, 16123 
Genova; corso erogato presso Polo universitario G. Marconi, via dei Colli 90, 19121 La Spezia. 

Dal 01/10/2015 al 
31/03/2019 

Contratto di diritto privato per lo svolgimento di insegnamento ufficiale presso la 
Scuola Politecnica di Genova, Corso di Laurea in Design del Prodotto e della Nautica 
L-4, dall’A.A. 2016/17 afferente al curriculum in Design del prodotto e della 
comunicazione. 

Lavoro o posizione 
ricoperti 

Docente a Contratto per l’insegnamento ufficiale “Storia del design”, (6 CFU, 48 ore), 08/C1- ICAR/13 
Disegno Industriale. 

Principali attività e 
responsabilità 

Programmazione e svolgimento della didattica relativa al corso e all’incarico: espletamento delle lezioni 
frontali, del ricevimento degli studenti, come presidente in sede d’esami per il corso e come 
commissario in sede d’esame per la didattica di supporto. 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Dipartimento Architettura e Design (DAD), Università di Genova, Stradone S. Agostino 37, 16123 Genova 
(GE). 

Dal 23/08/2018 al 
24/10/2018 

Contratto per prestazione di lavoro autonomo occasionale, Dipartimento 
Architettura e Design (DAD) dell’Università degli Studi di Genova, relativa alla ricerca 
“Elaborazione di strumenti e metodi di raccolta dati, ricerca e relazione sul design 
inclusivo in rapporto alla città dedicato alle fasce d’età avanzata 2.0 - Il design 
inclusivo per l’utenza nelle fasce di età avanzata, il rapporto con la città: ricerca e 
studio connesso allo svolgimento dei Laboratori di design per la valutazione di nuovi 
sistemi dell’abitare nell’ambiente domestico e nell’ambiente urbano.” 

Posizione ricoperta Attività di ricerca, redazione di scritti scientifici e coordinamento. 

Principali attività  Attività di ricerca e redazione di scritti scientifici. 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Dipartimento Architettura e Design (DAD), Università di Genova, Stradone S. Agostino 37, 16123 Genova 
(GE). 
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Dal 07/06/2017 al 
07/08/2017 

Contratto per prestazione di lavoro autonomo occasionale, Dipartimento 
Architettura e Design (DAD) dell’Università degli Studi di Genova, relativa alla ricerca 
“Small, smart and safe: ambienti e design per il bene comune”. 

Posizione ricoperta Attività di ricerca, redazione di scritti scientifici e coordinamento. 

Principali attività  Attività di ricerca e redazione di scritti scientifici. 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Dipartimento Architettura e Design (DAD), Università di Genova, Stradone S. Agostino 37, 16123 Genova 
(GE). 

Dal 16/01/2017 al 
15/03/2017 

Contratto per prestazione di lavoro autonomo occasionale, Dipartimento 
Architettura e Design (DAD) dell’Università degli Studi di Genova, relativa alla 
“Ricerca e studio sul design del mobile anche in ambito nautico e del manufatto in 
legno tra Europa e America”. 

Posizione ricoperta Attività di ricerca, redazione di scritti scientifici e coordinamento. 

Principali attività e 
responsabilità 

Ricerca finalizzata alla redazione dell’elaborato scientifico per la Giornata Internazionale di Studi “Di-
Segnare”, da tenersi a Genova il 10/05/2017, con previsione di presentazione del lavoro nella sezione di 
interventi in lingua inglese. 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Dipartimento Architettura e Design (DAD), Università di Genova, Stradone S. Agostino 37, 16123 Genova 
(GE). 

Dal 15/03/2016 
al 15/05/2016 

Contratto per prestazione di lavoro autonomo occasionale, Dipartimento 
Architettura e Design (DAD) dell’Università degli Studi di Genova, relativa alla 
“Revisione editoriale con particolare riferimento alla verifica dell’applicazione delle 
norme di uniformazione della casa editrice”.  

Posizione ricoperta Attività di ricerca, redazione di scritti scientifici e coordinamento. 

Principali attività e 
responsabilità 

Controllo editoriale e revisione dell’uniformità dell’elaborato a scopo di pubblicazione scientifico-
divulgativa, elaborazione e management di testi e grafica. 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Dipartimento Architettura e Design (DAD), Università di Genova, Stradone S. Agostino 37, 16123 Genova 
(GE). 

Dal 12/01/2015 
al 12/03/2015 

Borsa di studio post-laurea, Dipartimento Architettura e Design (DAD) dell’Università 
degli Studi di Genova, relativa allo svolgimento di una ricerca sul tema 
“Coordinamento elaborato fase finale ricerca Brasil Proximo”. 

Posizione ricoperta Attività di ricerca, redazione di scritti scientifici e coordinamento. 

Principali attività e 
responsabilità 

Coordinamento dell’elaborato per la fase finale della ricerca Brasil Proximo, elaborazione e 
management di testi e grafica. 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Dipartimento Architettura e Design (DAD), Università di Genova, Stradone S. Agostino 37, 16123 Genova 
(GE). 

Dal 15/10/2014 
al 13/11/2014  

Contratto individuale di lavoro a tempo determinato per 12 ore settimanali. 

Posizione ricoperta Supplente per la materia “Educazione Tecnica nella Scuola media”, classe di concorso A033. 

Principali attività e 
responsabilità 

Attività didattica e di supporto, partecipazione alle attività parascolastiche e di programmazione alla 
didattica. 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Istituto Comprensivo I.C. Arenzano, Scuola Media Superiore Chiossone, piazza Calcagno 3, 16011 
Arenzano. 

Dal 16/09/2013 
al 16/12/2013 

 

Contratto per un incarico di collaborazione esterna, Dipartimento Architettura e Design (DAD) 
dell’Università degli Studi di Genova, relativa alla ”Organizzazione e Management delle 
attività di workshop e referenti al sito web Daysidesign.it”. 

Posizione ricoperta Attività di ricerca, redazione di scritti scientifici e coordinamento. 

Principali attività e 
responsabilità 

Organizzazione e management delle attività di workshop e referenti al sito Daysidesign.it. 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Dipartimento Architettura e Design (DAD), Università di Genova, Stradone S. Agostino 37, 16123 Genova 
(GE). 

Dal 17/01/2013  
al 31/01/2013 

Contratto individuale di lavoro a tempo determinato per ore 20 settimanali. 

Posizione ricoperta Supplente per la materia “Disegno e Storia dell’Arte”, classe di concorso A025. 
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Principali attività e 
responsabilità 

Attività didattica e di supporto, partecipazione alle attività parascolastiche e di programmazione alla 
didattica. 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Istituto Superiore Carlo Barletti Ovada, presso Blaise Pascal, via Pastorino, 10, 15076 Ovada (AL). 

Dal 08/03/2012  
al 01/04/2012 

Contratto individuale di lavoro a tempo determinato per ore 6 settimanali. 

Posizione ricoperta Supplente per la materia “Disegno e Storia dell’Arte”, classe di concorso A025. 

Principali attività e 
responsabilità 

Attività didattica e di supporto, partecipazione alle attività parascolastiche e di programmazione alla 
didattica. 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Istituto Superiore Cesare Balbo Casale Monferrato, via Galeotto del Carretto, 1, 15033 Casale 
Monferrato (AL). 

Dal 02/12/2011 
al 17/12/2011 

Contratto individuale di lavoro a tempo determinato per ore 18 settimanali. 

Posizione ricoperta Supplente per la materia “Storia dell’Arte”, classe di concorso A061. 

Principali attività e 
responsabilità 

Attività didattica e di supporto, partecipazione alle attività parascolastiche e di programmazione alla 
didattica. 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Istituto Superiore Leardi Casale Monferrato, via Leardi 1, 15033 Casale Monferrato (AL). 

 Dal 22/02/2011 al 
31/03/2012 

Contratto di diritto privato per lo svolgimento di insegnamento ufficiale caratterizzante 
presso il Politecnico di Torino, Corso di Laurea in Disegno Industriale. 

Lavoro o posizione 
ricoperti 

Docente a Contratto per l’insegnamento “Materiali e componenti per il disegno industriale”, (4 CFU, 60 
ore), 08/C1-ICAR/13 Disegno Industriale. 

Principali attività e 
responsabilità 

Programmazione e svolgimento della didattica relativa al corso e all’incarico: espletamento delle lezioni 
frontali, del ricevimento degli studenti, come presidente in sede d’esami per il corso e come 
commissario in sede d’esame per la didattica di supporto. 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Politecnico di Torino, I Facoltà di Architettura, Viale Mattioli 39, 10125 Torino (TO). 

 Dal 15/11/2010  
al 31/03/2012 

Contratto di diritto privato per lo svolgimento di insegnamento ufficiale presso l’Università 
degli Studi di Genova, Corso di Laurea Specialistica in Architettura. 

Lavoro o posizione 
ricoperti 

Docente a contratto per l’insegnamento “Disegno Industriale B”, (4 CFU, 60 ore), 08/C1-ICAR/13 
Disegno Industriale. 

Principali attività e 
responsabilità 

Programmazione e svolgimento della didattica relativa al corso e all’incarico: espletamento delle lezioni 
frontali, del ricevimento degli studenti, come presidente in sede d’esami per il corso e come 
commissario in sede d’esame per la didattica di supporto. 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Dipartimento Architettura e Design (DAD), Università di Genova, Stradone S. Agostino 37, 16123 Genova 
(GE). 

 Dal 01/10/2010 al 
30/09/2011 

Contratto di diritto privato per lo svolgimento di insegnamento ufficiale presso l’Università 
degli Studi di Udine, Corso di Laurea Magistrale in Architettura (DM 270/04). 

Lavoro o posizione 
ricoperti 

Docente a contratto per l’insegnamento di “Laboratorio integrato di Tecnologie modulo 2”, (3 CFU, 50 
ore), 08/C1-ICAR/13 Disegno Industriale. 

Principali attività e 
responsabilità 

Programmazione e svolgimento della didattica relativa al corso e all’incarico: espletamento delle lezioni 
frontali, del ricevimento degli studenti, come presidente in sede d’esami per il corso e come 
commissario in sede d’esame per la didattica di supporto. 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Università degli Studi di Udine, Facoltà di Ingegneria, via delle Scienze 208, 33100 Udine (UD). 

Dal 20/09/2009 
al 22/12/2010 

 

Contratto per un incarico di prestazione d’opera per le esigenze del Dipartimento di 
Architettura e Analisi della Città Mediterranea (A.A.C.M.) dell’Università degli Studi 
Mediterranea di Reggio Calabria, relativa alla pubblicazione e diffusione dei risultati della 
ricerca PRIN 2007.  

Posizione ricoperta Attività di ricerca, redazione di scritti scientifici. 

Principali attività e 
responsabilità 

Elaborazioni grafiche e concettuali riferite alla ricerca in essere, produzione di testi e dati per la 
pubblicazione e diffusione dei risultati. 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Dipartimento di Architettura e Analisi della Città Mediterranea (A.A.C.M.) dell’Università degli Studi 
Mediterranea di Reggio Calabria, via Melissari, 89124 Reggio Calabria (RC). 
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 Dal 01/09/2009 al 
31/03/2011 

Contratto di diritto privato per lo svolgimento di insegnamento ufficiale presso l’Università 
degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, Corso di Laurea Specialistica in Architettura 
(ARCH - U.E. 4S). 

Lavoro o posizione 
ricoperti 

Docente a Contratto per l’insegnamento “Disegno Industriale corso B”, (8 CFU, 120 ore), 08/C1-ICAR/13 
Disegno Industriale. 

Principali attività e 
responsabilità 

Programmazione e svolgimento della didattica relativa al corso e all’incarico: espletamento delle lezioni 
frontali, del ricevimento degli studenti, come presidente in sede d’esami per il corso e come 
commissario in sede d’esame per la didattica di supporto. 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, Facoltà di Architettura, via Melissari, 89124 
Reggio Calabria (RC). 

Dal 10/01/2008 al 
12/02/2008 

Contratto individuale di lavoro a tempo determinato per ore 12 settimanali. 

Posizione ricoperta Supplente per la materia “Educazione Tecnica nella Scuola media”, classe di concorso A033. 

Principali attività e 
responsabilità 

Attività didattica e di supporto, partecipazione alle attività parascolastiche e di programmazione alla 
didattica. 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Scuola Media T. Tasso- M. Boiardo, via B. Tisi da Garofalo,1, 44100 Ferrara (FE). 

Dal 01/04/2004 al 
30/06/2004 

Collaborazione alla progettazione e sviluppo di svariati incarichi progettuali dello studio. 

Posizione ricoperta Consulente come Interior designer, product e graphic design. 

Principali attività e 
responsabilità 

Ricerca di materiali, collaborazioni ai progetti dello studio, traduzioni e progettazione. 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

DAluxe, 5 Rue du Roi Dorè, 75003 Parigi, Francia. 

Attività didattica, 
accademica, 

gestionale e di 
ricerca  

Dal 23/07/2021  
(Posizione attuale) 

Membro del Commissione Didattica di Ateneo, eletta con nota rettorale prot. n. 42605 del 22.7.2021, 
coordinata dal prof. Claudio Carmeli, prorettore alla formazione di UniGe. 

Dal 01/2021  
(Posizione attuale)  

Membro del gruppo di Ricerca per il Progetto ALPIMED PATRIM diretto all’incremento del turismo 
sostenibile nell’area ALCOTRA, responsabili scientifici proff. Maria Carola Morozzo e Mario Ivan Zignego. 

Dal 25/02/2020  
(Posizione attuale) 

Membro del Collegio del Corso di Dottorato di Ricerca in ARCHITETTURA E DESIGN (DOT1311840), 
Coordinatore Responsabile Manuel GAUSA NAVARRO, Università di Genova, Dipartimento Architettura 
e Design, curriculum in Design, dal XXXVI Ciclo.  

Dal 18/06/2019 al 
18/07/2022 

(Posizione attuale) 

Nomina come Adjunct Professor afferente a The School of International Education (SIE), presso la Beijing 
University of Chemical Technology (BUCT), Pechino, Cina. L'attività si relaziona con lo sviluppo della 
Laurea a doppio titolo tra l’università BUCT di Pechino e il Corso di Laurea in Design del Prodotto e della 
Nautica di Genova (L-4), curriculum di Design del Prodotto e della Comunicazione collegata agli 
insegnamenti dell’area di Design e più nello specifico all’insegnamento “Storia del design”, svolto 
secondo un programma didattico ad hoc, concordato con gli ordini preposti della BUCT e di UNIGE. 

Novembre 2019/ 
Febbraio 2020 

Reviewer, incaricato per Springer ASTI Series per la revisione di 5 papers durante i mesi di Dicembre 2019 
– Febbraio 2020 (incarico in corso), per la pubblicazione degli atti della Conferenza Internazionale 
Utopian & Sacred Architecture Studies (USAS), tenutasi ad Aversa dal 11 al 13 Giugno 2019.  

Ottobre 2019/ 
Marzo 2020 

Reviewer, incaricato per la revisione di 4 abstracts e 4 papers durante i mesi di Novembre 2019 – Marzo 
2020, per la Conferenza Internazionale Design Culture(s) Cumulus Roma 2020, che si terrà a Roma dal 16 
al 19 Giugno 2020. 

Dal 23/08/2018 al 
24/10/2018 

Incarico di collaborazione esterna dell’Università degli Studi di Genova, relativo alla ricerca “Elaborazione 
di strumenti e metodi di raccolta dati, ricerca e relazione sul design inclusivo in rapporto alla città 
dedicato alle fasce d’età avanzata 2.0 - Il design inclusivo per l’utenza nelle fasce di età avanzata, il 
rapporto con la città: ricerca e studio connesso allo svolgimento dei Laboratori di design per la 
valutazione di nuovi sistemi dell’abitare nell’ambiente domestico e nell’ambiente urbano”, presso 
Dipartimento Architettura e Design (DAD) dell’Università degli Studi di Genova. 

Dal 05/07/2017 al 
08/08/2018 

Membro del team di ricerca “URBACT III Action Planning Network: 2nd Chance. Waking up sleeping 
giant”, principal investigator dott.ssa Silvia Pericu. Le attività di ricerca sperimentano nuovi modi e 
processi per il riutilizzo di grandi contenitori e edifici abbandonati o vuoti, per riportarli in vita e 
restituirli alla città in termini di riattivazione e livello di gestione. L'obiettivo del progetto è sviluppare 
modelli di organizzazione e finanziamento per trasformare gli attori locali in protagonisti della 
‘rinascita’ di questi edifici e per rafforzare il potenziale della comunità locale attraverso l'innovazione. 
URBACT III è il programma di cooperazione territoriale europea finanziato dall'Unione Europea 
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(attraverso il Fondo europeo per lo sviluppo regionale) e dagli Stati membri, attivo durante il periodo di 
programmazione 2014-2020, con l'obiettivo di promuovere lo sviluppo urbano sostenibile. URBACT III 
consente alle città europee di lavorare insieme condividendo buone pratiche, lezioni apprese e piani 
d'azione locali con le varie parti interessate coinvolte in tutte le città partecipanti al programma. 

A.A. 2018/2019  
 

Docente del corso “Storia del design DN”, (6 CFU, 52 ore), 08/C1-ICAR/13 Disegno Industriale, presso la 
Scuola Politecnica, Università degli Studi di Genova, Corso di Laurea in Design del prodotto e della 
nautica L-4, per il Curriculum in Design navale e nautico, erogato presso il Polo universitario G Marconi 
della Spezia. 

A.A. 2018/2019  
 

Docente del corso “Storia del design”, (6 CFU, 48 ore), 08/C1-ICAR/13 Disegno Industriale, presso la 
Scuola Politecnica, Università degli Studi di Genova, Corso di Laurea in Design del prodotto e della 
nautica L-4, per il Curriculum in Design del prodotto e della comunicazione, sede di Genova. 

Dal 11/06/2018 al 
20/07/2018 

Incarico di insegnamento su invito presso la Beijing University of Chemical Technology (BUCT), Pechino, 
Cina. L'attività si relaziona con lo sviluppo della Laurea a doppio titolo tra l’università BUCT di Pechino e il 
Corso di Laurea in Design del Prodotto e della Nautica di Genova (L-4), curriculum di Design del Prodotto 
e della Comunicazione. Durante il periodo di insegnamento si sono strutturati importanti relazioni 
accademiche e inquadrate metodologie di insegnamento e di ricerca inerenti l'ambito storico in 
connessione con il panorama culturale cinese contemporaneo. È stato svolto un programma didattico ad 
hoc, concordato con gli ordini preposti della BUCT e di UNIGE. 

A.A. 2018/2019 Commissario della Commissione AQ, per la compilazione dei documenti di riesame sulla qualità della 
didattica, secondo verbale del Consiglio di Corso di Studio del 14/11/018, per il Corso di Laurea in Design 
del Prodotto e della Nautica L-4. 

10-21 Marzo 2018 Incarico di insegnamento e ricerca su invito presso la Bezalel Academy of Art and Design Jerusalem, 
Gerusalemme Israele Le attività si configurano all'interno della strutturazione del team di ricerca (con 
Eran Lederman - a capo del gruppo di ricerca Relevant Design for Disaster) per l'avanzamento della 
ricerca "DiMas Tool", presentato per la prima volta al European Forum for Disaster Risk Reduction, 
tenutosi a Istanbul il 26-28 Marzo 2017. Durante il periodo di attività presso la Bezalel, partecipazione 
alle attività del corso ufficiale "His House is His Fortress" (trad. dall'ebraico) e tenuto due seminari 
(lectures) aperti: "Microarchitecture or macrodesign" e "Heritage, materials and beyond in 
temporariness". Sono state inoltre strutturate importanti relazioni con il dipartimento di Teoria e Storia 
del Design. 

Marzo 2018 Membro del Comitato di Redazione della rivista di neoformazione "Design in Motion" e della omonima 
collana "Design in Motion books", entrambe dirette da prof. Massimo Musio Sale, ISSN 2611-1233 per la 
versione a stampa della rivista. 

Ottobre 2017/ 
Febbraio 2018 

Reviewer, incaricato per la revisione di 6 abstracts e 7 papers durante i mesi di Dicembre 2017 – Febbraio 
2018, per la Conferenza Internazionale To get there Designing together Cumulus Paris 2018 , tenutasi a 
Parigi dal 11 al 13 Aprile 2018. 

Da 09/2017 a 
09/2020 

Membro del comitato editoriale dell’International Journal of Architecture, Arts and Applications, Science 
Publishing Group, USA, http://www.sciencepublishinggroup.com 

Da 09/2017  Membro della Commissione tematica ADI Handmade in Italy, con comunicazione ufficiale del 
Coordinatore Claudio Gambardella, http://www.adi-design.org//comm-handmade.html. 

A.A. 2017/2018 Commissario della Commissione AQ, per la compilazione dei documenti di riesame sulla qualità della 
didattica, secondo Decreto del Coordinatore del Corso di Studio del 29/09/2017, per il Corso di Laurea in 
Design del Prodotto e della Nautica L-4. 

Febbrario 2017/ 
Marzo 2017 

Reviewer, incaricato per la revisione di 2 papers durante i mesi di Febbraio – Marzo 2017, per la 
Conferenza Internazionale Cumulus REDO Conference, tenutasi Kolding dal 30 Maggio al 2 Giugno 2017. 

A.A. 2017/2018  
 

Docente del corso “Storia del design DN”, (6 CFU, 52 ore), 08/C1-ICAR/13 Disegno Industriale, presso la 
Scuola Politecnica, Università degli Studi di Genova, Corso di Laurea in Design del prodotto e della 
nautica L-4, per il Curriculum in Design navale e nautico, erogato presso il Polo universitario G Marconi 
della Spezia. 

A.A. 2017/2018  
 

Docente del corso “Storia del design”, (6 CFU, 48 ore), 08/C1-ICAR/13 Disegno Industriale, presso la 
Scuola Politecnica, Università degli Studi di Genova, Corso di Laurea in Design del prodotto e della 
nautica L-4, per il Curriculum in Design del prodotto e della comunicazione, sede di Genova. 

Dal 16/01/2017 al 
16/03/2017 

 

Incarico di collaborazione esterna dell’Università degli Studi di Genova, relativo alla “Ricerca e studio sul 
design del mobile anche in ambito nautico e del manufatto in legno tra Europa e America”, presso 
Dipartimento Architettura e Design (DAD) dell’Università degli Studi di Genova. 

A.A. 2016/2017 Commissario della Commissione AQ, per la compilazione dei documenti di riesame sulla qualità della 
didattica, secondo Decreto del Coordinatore del Corso di Studio del 13/10/2016, per il Corso di Laurea in 
Design del Prodotto e della Nautica L-4. 

A.A. 2016/2017  
 

Docente del corso “Storia del design DN”, (6 CFU, 52 ore), 08/C1-ICAR/13 Disegno Industriale, presso la 
Scuola Politecnica, Università degli Studi di Genova, Corso di Laurea in Design del prodotto e della 
nautica L-4, per il Curriculum in Design navale e nautico, erogato presso il Polo universitario G Marconi 
della Spezia. 
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A.A. 2016/2017  
 

Docente del corso “Storia del design”, (6 CFU, 48 ore), 08/C1-ICAR/13 Disegno Industriale, presso la 
Scuola Politecnica, Università degli Studi di Genova, Corso di Laurea in Design del prodotto e della 
nautica L-4, per il Curriculum in Design del prodotto e della comunicazione, sede di Genova. 

A.A. 2015/2016 Commissario della Commissione AQ, per la compilazione dei documenti di riesame sulla qualità della 
didattica, secondo verbale del Consiglio di Corso di Studio del 11/11/2015, per il Corso di Laurea in 
Design del Prodotto e della Nautica L-4. 

Dal 15/03/2016 al 
15/05/2016 

 

Incarico di collaborazione esterna del Dipartimento Architettura e Design (DAD) dell’Università degli 
Studi di Genova, relativo alla “Revisione editoriale con particolare riferimento alla verifica 
dell’applicazione delle norme di uniformazione della casa editrice”. 

A.A. 2015/2016  
 

Docente del corso “Storia del design”, (6 CFU, 48 ore), 08/C1-ICAR/13 Disegno Industriale, presso la 
Scuola Politecnica, Università degli Studi di Genova, Corso di Laurea in Design del Prodotto e della 
Nautica L-4. 

Dal 12/01/2015 al 
12/03/2015 

 

Borsa di studio post-laurea, Dipartimento Architettura e Design (DAD), Università degli Studi di Genova, 
relativa allo svolgimento di una ricerca sul tema “Coordinamento elaborato fase finale ricerca Brasil 
Proximo”. 

Dal 16/09/2013 al 
16/12/2013 

 

Incarico di collaborazione esterna dell’Università degli Studi di Genova, relativo alla ricerca 
“Organizzazione e Management delle attività di workshop e referenti al sito web Daysidesign.it”, presso 
il Dipartimento di Scienze dell’Architettura (DSA). 

A.A. 2010/2011 Docente del corso “Materiali e componenti per il disegno industriale”, (4 CFU, 60 ore), 08/C1-ICAR/13 
Disegno Industriale, presso la I Facoltà di Architettura del Politecnico di Torino, Corso di Laurea in 
Disegno Industriale. 

A.A. 2010/2011 Docente del Corso “Laboratorio integrato di Tecnologie modulo 2”, (3 CFU, 50 ore), 08/C1-ICAR/13 
Disegno Industriale, presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di Udine, Corso di Laurea 
Magistrale in Architettura. 

A.A. 2010/2011 Docente del corso “Disegno Industriale corso B”, (4 CFU, 60 ore), 08/C1-ICAR/13 Disegno Industriale, 
presso la Facoltà di Architettura dell’Università degli Studi di Genova, Corso di Laurea Specialistica in 
Architettura. 

Dal 20/09/2010 al 
22/12/2010 

Incarico di prestazione d’opera per le esigenze del Dipartimento Architettura e Analisi della Città 
Mediterranea (A.A.C.M.) dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, relativo alla 
pubblicazione e diffusione dei risultati della RICERCA PRIN 2007. La ricerca, e il contributo per la 
pubblicazione a questa connessa, verte sulla definizione del disegno della tradizione nelle produzioni di 
disegno industriale eco-compatibile localizzate nel bacino del Mediterraneo, storicamente collegate sia 
alla produzione semi-industriale sia all’artigianato di alta qualità. 

A.A. 2009/2010 Docente del Corso “Disegno Industriale corso B”, (8 CFU, 120 ore), 08/C1-ICAR/13 Disegno Industriale, 
presso la Facoltà di Architettura dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, Corso di 
Laurea Specialistica in Architettura. 

Selezione delle 
attività progettuali 

e seminari 
09/06/2021 Design and the ‘Magical magic’ partecipazione come panellist con un paper, accettato con processo di 

blind peer review, alla Conferenza Internazionale “Design Culture(s) | Cumulus Roma 2021”, tenutosi a 
Roma – e online - dal 08 al 11 Giugno presso la Facoltà di Architettura Valle Giulia, Università Sapienza di 
Roma. 

22/04/2021 Il design per la valorizzazione dell’artigianato locale (Design enhancing local craftsmanship). Seminario su 
invito tenuto all’interno del ciclo PhD Research Talks presso Scuola di Ateneo Architettura e Design “E. 
Vittoria”, Camerino. 

14-15/02/2020 Docente su invito all’interno del Master in Interior Design Navale e Nautico, per un Seminario di 8 ore dal 
titolo Storia ed evoluzione degli interni nautici. 

13/01/2020 De_, Good, Gute, Godt! Just Design. Seminario tenuto all’interno del Corso di “Storia del Design”, tenuto 
dal prof. A. Labalestra, A.A. 2019/20, Corso di Laurea in Design del Prodotto, L-4, Università degli Studi di 
Bari. 

29/11/2019 De_, Good, Gute, Godt! Just Design. Seminario tenuto all’interno del Corso di “Storia del Design”, tenuto 
dal prof. D. Russo, A.A. 2019/20, Corso di Laurea in Design del Prodotto, L-4, Università degli Studi di 
Palermo. 

13/11/2019 De_, Good, Gute, Godt! Just Design. Seminario tenuto all’interno del Corso di “Storia del Design”, tenuto 
dal prof. P. Peruccio, A.A. 2019/20, Corso di Laurea in Design del Prodotto, L-4, Politecnico di Torino. 

27/09/2019 Faking Novelties. Finte novità a tema storico, conferenza all’interno della manifestazione partecipazione 
UniverCity, promossa da Università di Genova. 

14-17/12/2018 Cruise vessel Disney Magic, idea e comunicazione ed E se non fosse un gioco? Mezzi navali e non solo nel 
mondo Disney, seminari tenuti all’interno del Corso di “Laboratorio di Grafica DN”, tenuto dalla prof. M. 
E. Ruggiero, A.A. 2018/19, Corso di Laurea in Design del prodotto e della nautica (L-4), curriculum Design 
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della Nautica. 
24-29/09/2018 SAAD UNICAM Design Experience, tutor accompagnatore per il team di Genova al Workshop “Il futuro 

presente, il presente futuro”, Edizione 2018, Ascoli Piceno. 
31/07/2018 Chairman su invito all’incontro su invito “Handmade in Italy”, all’interno delle attività del convegno come 

parte della “40° Rassegna Carnica”.  
Chairman su invito al tavolo di lavoro “Quando un artigiano ed un designer si incontrano” all’interno 
delle attività della “40° Rassegna Carnica”. 

28/05/2018 Il tempo come materia, relazione su invito al Seminario di studio “Tempo spazio materia” presso la 
Scuola di Ateneo Architettura e Design “Eduardo Vittoria”, Università di Camerino. 

9/05/2018 For your pleasure only, partecipazione con un poster (selezionato da Comitato Scientifico) ai lavori della 
“IV Giornata di Studi” De-Sign Environment Landscape City, tenutasi a Genova presso il Dipartimento 
Architettura e Design (DAD), Università degli Studi di Genova. 

20/03/2018 Heritage materials and beyond in temporariness, seminario all’interno del corso ufficiale "His House is 
His Fortress" (trad. dall'ebraico) del prof. E. Lederman presso la Bezalel Academy of Art and Design.  

13/03/2018 Microarchitecture or macrodesign? seminario all’interno del corso ufficiale "His House is His Fortress" 
(trad. dall'ebraico) del prof. E. Lederman presso la Bezalel Academy of Art and Design. 

27/02/2018 1972, sensazione e regola, seminario tenuto all’interno del Corso di “Design Contemporaneo”, tenuto 
dalla prof. R. Fagnoni, A.A. 2017/18, Corso di Laurea Magistrale in Design del Prodotto e dell’Evento, LM-
12. 

8/12/2017 Old fox, new tricks, participation su invito a presentare un contributo ai lavori della Conferenza “Pompei 
New Merchandising by Marcello Panza” Pompei.  

28/11/2017 Less is ore, partecipazione come panellist con un paper, accettato con processo di  blind peer review, alla 
Conferenza Internazionale Cultural and Sustainable Tourism Conference (CST-2017) tenutasi a 
Thessaloniki dal 27 al 29 November, Kedea. 

26/10/2017 Supporting decision making in disasters: the DiMas Tool, partecipazione come panellist con un paper, 
accettato con processo di  blind peer review, alla Conferenza Internazionale Second IFIP Conference on 
Information Technology in Disaster Risk Reduction (ITDRR-2017) tenutasi a Sofia dal 25 al 27 Ottobre, 
presso University of National and World Economy. 

05/06/2017 Community as a Key-Player in Disaster Mitigation, partecipazione come panellist ai lavori della “7th 
Annual International Conference on Urban Studies & Planning”, tenutasi ad Atene dal 5 all’8 Giugno a 
cura dell’Athens Institute for Education and Research. 

10/05/2017 Welcome back. Retro and revival, heritage and vintage: presence of the past in contemporary design 
processes, partecipazione come panellist ai lavori della “Giornata di Studi” De-Sign Environment 
Landscape City, tenutasi a Genova presso il Dipartimento Architettura e Design (DAD), Università degli 
Studi di Genova. 

14/04/2017 Sacred Design: immaterial values, material culture partecipazione come panellist con un paper, accettato 
con processo di  blind peer review, alla Conferenza Internazionale 12th EAD - European Academy of 
Design Conference “Design for Next”, tenutosi a Roma dal 12 al 14 Aprile presso la Facoltà di 
Architettura Valle Giulia, Università Sapienza di Roma.  

14/02/2017 A Design History (love) journey, seminario tenuto all’interno della attività previste dai corsi di UniTe, 
Università della Terza Età dell’Università degli Studi di Genova, Area Politecnica - Architettura. 

27/10/2016 Temporary identifying System, partecipazione come panellist ai lavori del convegno “International Forum 
MED.NET 3 RESILI(G)ENCE Intelligent Cities/Resilient Landscapes”, tenutosi a Genova dal 25 al 28 
Ottobre presso il Dipartimento Architettura e Design (DAD), Università degli Studi di Genova.  

19/05/2016 Il design degli accessori: seminario tenuto all’interno delle attività del workshop conclusivo del corso di 
“Laboratorio di Design II”, prof. Carlo Vannicola, Laurea Magistrale in Design del prodotto e dell’evento 
LM-12, Scuola Politecnica di Genova, A.A. 2015/16. 

17/05/2016 Effimero temporaneo: seminario tenuto all’interno delle attività del workshop conclusivo del corso di 
“Laboratorio di Design II”, prof. Carlo Vannicola, Laurea Magistrale in Design del prodotto e dell’evento 
LM-12, Scuola Politecnica di Genova, A.A. 2015/16. 

18/02/2014 Il bagno naturale, ovvero il legno in bagno ma non per terra: contributo al Workshop Antichi mestieri di 
Liguria “Tradizione e innovazione nel prodotto in legno massello: dalla Liguria all’Alto Solimoes”, 
Dipartimento Architettura e Design (DAD), Università degli Studi di Genova. 

Ottobre 2012 Responsabile per le attività d’impaginazione e grafica per il libro Il progetto scomposto, di Carlo 
Vannicola (Professore Associato presso l‘Università degli Studi di Genova), Editrice Alinea, pubblicazione 
dicembre 2012. 

21/10/2012 Finalista/vincitrice per la sezione progettazione del concorso per l’artigianato e il design “materie 2012” 
con Armonia, set di piatti in ceramica; organizzazione a cura di Associazione “IncontrieEventi”, Roma. 

25/01/2012 Donne di Design. Design di Donne: contributo al Corso di “Storia del Design”, tenuto dalla prof. Paola 
Gambaro, Corso di Laurea in Design dell’Università degli Studi di Genova, A.A. 2011/12. 

12/05/2010 Il ruolo sociale del Design o la (necessaria) luce della ragione: contributo al convegno “Design 
responsabile. Una proposta di Flavia Martinelli, Francesca Fatta, Salvatore Politi”, tenutosi nella data 
indicata presso l’aula Magna della Facoltà di Architettura di Reggio Calabria. 
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04/04/2008 La materia dell’emergenza. Tradizione e innovazione dei materiali e nelle tecnologie per l’emergenza 
abitativa: seminario tenuto all’interno delle attività del Corso di Dottorato di Ricerca in “Disegno 
Industriale, Arti figurative e Applicate”, Facoltà di Architettura di Palermo, A.A. 2007/08. 

Borse di studio e 
stages  

12/01/2015 al 
12/03/2015 

 

Vincitrice della borsa di studio post-laurea, per lo svolgimento di una ricerca sul tema “Coordinamento 
elaborato fase finale ricerca Brasil Proximo”, finalizzata allo svolgimento di un incarico di collaborazione 
esterna del Dipartimento Architettura e Design (DAD), Università degli Studi di Genova, relativo 
all’oggetto in esame. 

04/2004-07/2004 Vincitrice di una borsa di tirocinio relativa al bando di concorso del Programma Operativo Regione Sicilia 
denominato “Supervised Work Experience Abroad”, per l’assegnazione di 50 borse di tirocinio all’estero. 
L’esperienza è stata condotta presso lo studio di progettazione DAluxe di Parigi (FR), partecipando in 
particolare: alla progettazione del Ristorante Majestic 57, food & design event in occasione del Cannes 
Film Festival, anno 2004; al concept, packaging e logo per la linea cosmetica B3; all’elaborazione della 
grafica delle linee cosmetiche Sampar e Samuel Par. 

06/2003-12/2003 Vincitrice di una borsa di ricerca relativa al concorso “Borse di ricerca per innovare i sistemi locali”. 
Programma di work- experience condotto durante lo svolgimento della Tesi di Laurea sperimentale e 
finalizzato alla cooperazione con una P.M.I., finanziato dal Programma Operativo Regione Sicilia. 
L’esperienza è stata condotta presso lo “Studio Energia & Ambiente” di progettazione integrata, calcolo 
e messa in opera di fonti energetiche alternative di Palermo. 
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Competenze 
personali  

Madrelingua Italiana 

Altre lingue Inglese, Francese, Tedesco. 

Autovalutazione 
Livello europeo (*) 

Comprensione 
Ascolto e Lettura 

Parlato 
Interazione e Produzione orale 

Scritto 

Inglese C1 
Advanced level 

C1 
Advanced level 

C1 
Advanced level 

C1 
Advanced level 

Francese B1 
Intermediate level 

B1 
Intermediate level 

B1 
Intermediate level 

A2 
Intermediate level 

Tedesco A2 
Basic user 

A2 
Basic user 

A2 
Basic user 

A2 
Basic user 

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

Capacità e 
competenze sociali 

Ottima capacità relazionale nel team developing, anche in condizioni di stress. Spiccata propensione 
all’elaborazione grafica e concettuale di progetti e concetti. Ottima capacità di trasmissione delle 
nozioni e di elaborazione di nuove idee, concetti e progetti, validamente supportate dalle verifiche di 
apprendimento. 

Capacità e 
competenze 

organizzative 

Ottima capacità di gestione e organizzazione dei compiti e delle possibili situazioni sia nel lavoro 
autonomo sia in team, sviluppata in contesti di collaborazione progettuale e di didattica scolastica, 
parascolastica, universitaria e di volontariato. 

Capacità e 
competenze 
informatiche 

SO: Windows, MAC. Office Package Window 2015 e antecedenti (in particolare Microsoft Word e 
PowerPoint) Adobe Photoshop CC e antecedenti, Adobe Illustrator CC, Adobe InDesign CC, e 
antecedenti, CorelDraw. 

Capacità e 
competenze 

artistiche 

Buone capacità grafiche nella definizione immediata del progetto sotto forma di design sketch e 
particolare attenzione alla soddisfazione del committente e alla comunicazione mirata. Ottime capacità 
nell’uso delle tecniche di rappresentazioni artistiche tradizionali su supporto cartaceo; buona gestione e 
ottima capacità di decorazione dello spazio scenico e di allestimento. Negli anni è stato prodotto un 
book personale di progetti inediti di furniture d., product d. e design pet oriented. 

Ulteriori informazioni  Iscritta all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Alessandria, 
Sezione A – Settore Architettura, matricola n.1074, con delibera dal 15/11/2012 (dal 16/01/06 iscritta 
presso l’equivalente Ordine di Messina con matricola numero 1582).  

 Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali". 
Dichiaro che tutte le informazioni presenti in questo documento, composto da nove pagine, rispondono 
a verità e vengono ivi presentate nella forma della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi 
degli artt. 47 e 48 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000. 

Firma Luisa Chimenz 
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Pubblicazioni a 
stampa 

Mongrafie 
Titolo  Cisotti+Laube. Ibridazioni e commutazioni. 

Casa editrice 2013, Collana Top Ten, Forma Edizioni, Poggibonsi (SI). ISBN 978-88-96780-44-2. 
Abstract Il libro, terzo volume di una collana dedicata ad architetti e designer contemporanei, presenta la 

poetica, espressa nel design del prodotto, di Sandra Laube e Biagio Cisotti, e i lavori del loro studio 
fiorentino. Il testo principale introduce e commenta il loro design, il loro approccio al prodotto e agli 
eventi, il resto del libro presenta, in dieci gruppi identificati, una selezione di progetti realizzati. Testi di 
Luisa Chimenz, con un’introduzione di Carlo Vannicola, illustrazioni, grafiche, disegni e schizzi di Sandra 
Laube e Biagio Cisotti.  

  

Titolo  Il Design Stra/ordinario. Ricerche, studi e progetti per abitare l’emergenza. 
Casa editrice 2010, di Scaranari Editore S.a.S., Ferrara. ISBN 978-88-904423-1-5. 

Abstract Il libro raccoglie gli esiti della ricerca condotta durante il Dottorato di ricerca in Disegno Industriale, Arti 
figurative e applicate, sul tema dell’emergenza abitativa e dell’abitare temporaneo non volontario. 
L’osservazione elaborata mira a definire l’apporto specifico di metodologie e competenze che il Design 
può offrire alla risoluzione del problema abitativo in emergenza e propone, nella sua fase terminale, un 
sistema metaprogettuale che collega elementi specifici, relativi allo scenario, con elementi dal 
carattere più generale, relativi ai prodotti per l’abitare temporaneo. I risultati intrecciano parametri 
globali e componenti locali del problema per l’individuazione del più adeguato sistema di risposta. Nel 
testo, oltre la trattazione classica degli esempi più accreditati, confluiscono le esperienze progettuali 
borderline tra installazione artistica e protesta sociale, le sperimentazioni dal carattere altamente 
tecnologico e un excursus personale di suggestioni provenienti dal mondo dell’architettura 
contemporanea; negli esempi vengono individuati soluzioni spaziali innovative, uso didascalico dei 
materiali da costruzione o alternativi e dei processi costruttivi, un sotteso e inscindibile legame tra le 
funzioni e le relazioni con l’ambiente esterno. Il metaprogetto, e la trattazione proposta, ha il fine di 
recuperare e innovare le conoscenze sin qui assimilate in un’ottica di flessibilità. 

Saggi in opere 
collettive 

 

Titolo e posizione “Secessione del Sud” in Russo, D. (a cura di), SIX | 2018 - 2019 Due anni di design insulare, pp. 108-111. 
Casa editrice 2019, Palermo University Press, Palermo. ISBN 978-88-31919-08-1 (stampa); 978-88-31919-11-1 (online) 

Abstract Il testo raccoglie una selezione di articoli degli ultimi due anni della rivista Sicilia InForma, sottoposti a 
referaggio in doppio cieco e ripropone l'articolo edito su Sicilia InForma 9 dell'Autunno 2019. Lo scritto 
tratta contrappone le realizzazioni di Ernesto Basile e Gino Coppedè e osserva come questi siano 
testimoni di rilevanza nazionale e internazionale, anche attraverso le loro illustri committenze, di 
un’epoca di stile ed eleganza. 

  

Titolo e posizione  “Less Is Ore”, in Stankov, U., Boemi, S.N., Attia, S., Kostopoulou, S., Mohareb, N. (a cura di) Cultural and 
Sustainable Tourism. A Selection of Research Papers from IEREK Conference on Cultural Sustainable 
Tourism (CST), Greece 2017, pp 69-77. 

Casa editrice 2019, Advances in Science, Technology & Innovation IEREK Interdisciplinary Series for Sustainable 
Development. ISBN 978-3-030-10803-8, ISBN 978-3-030-10804-5 (eBook). 
ISSN 2522-8714 ISSN 2522-8722 (electronic). DOI 978-3-030-10804-5_7. 

Abstract Presentato come contributo alla conferenza internazionale Cultural and Sustainable Tourism, tenutasi a 
Salonicco dal 27 al 29 novembre 2017, il saggio intende approfondire il tema della cultura del dono e dei 
souvenir collegandola, in particolare, al patrimonio culturale religioso e alla divulgazione della cultura 
locale. Il saggio, infatti, mira ad aprire un dibattito necessario circa l’inevitabilità di una forte accezione 
estetica che interessa questi artefatti, collegandolo con gli aspetti economici della sostenibilità nella 
produzione e nel consumo, largamente inteso. Uno sguardo nuovo sul tema viene offerto attraverso un 
discorso teorico, incentrato sulle Tre religioni monoteistiche, e l’osservazione di un caso di studio, 
materia di un progetto di ricerca di nuova strutturazione arricchito da due conversazioni accademiche sui 
souvenir religiosi, rosari e articoli correlati nel loro nucleo centrale d’origine, il Santuario della Madonna 
del Rosario di Pompei, in Italia. Lo scopo di questo articolo è quello di far emergere cognizione e 
consapevolezza, circa l’inalienabile richiesta di soddisfacimento della qualità e di cultura basata sulla 
progettazione, nella realizzazione di questo particolare tipo di prodotti. 

  

Titolo e posizione “Amanti (in)fedeli” in Russo, D. (a cura di), SIX. 2014 - 2018 Quattro anni di design insulare, pp. 258-259. 
Casa editrice 2018, Palermo University Press, Palermo. ISBN 978-88-31919-08-1 (stampa); 978-88-31919-11-1 (online) 

Abstract Il testo raccoglie una selezione di articoli degli ultimi quattro anni della rivista Sicilia InForma, sottoposti 
a referaggio in doppio cieco e ripropone l'articolo edito su Sicilia InForma 7 dell'Autunno 2017. Lo scritto 
tratta il tema dell’oggetto religioso nella sua relazione con il fruitore e indaga i concetti di 
‘aggettivazione’ e ‘oggettivazione’ come espressioni di una doppia narrazione che costruiscono relazioni 
profonde, intime ed esteriori allo stesso tempo. Trattando il tema della necessaria funzionalità, 
riferendosi a esempi celebri di contatto tra religione e design nella storia, lo scritto presenta in maniera 
sintetica studi riferiti a una ricerca ampia e tuttora in corso. 
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Titolo e posizione 

 
“Rifiutami! E fammi prezioso…”, in Fagnoni, R.; Falcidieno, M.L.; Pericu, S.; Zignego, M.I. (a cura di), 
Ri-FIUTO.Occasioni e azioni di ricerca, pp. 197-204. 

Casa editrice 2017 Genova University Press, Genova. ISBN 978-88-97752-92-9; ISBN 978-88-97752-95-0 (eBook). 
Abstract Questo scritto si propone di indagare i comportamenti dei progettisti e dei consumatori nell’assegnare 

valore ai prodotti ‘disegnati’ e progettati a partire dal riuso di scarti di produzione, i cosiddetti sfridi, o di 
rifiuti al termine della loro (prima) vita utile. Un interessante paradosso infatti dimostra che spesso i 
prodotti ottenuti a partire da sfridi e rifiuti siano nella realtà fortemente d’élite, proprio in virtù di un 
costo finale che li rende inarrivabili ai più. Attraverso un percorso che delinei atteggiamenti e individui 
progetti esemplari nel mondo della storia del design ecologico, e grazie all’osservazione di alcuni casi 
studio prossimi nel tempo così come in termini geografici, in questo saggio si desidera evidenziare da un 
lato l’importante valore sociale delle operazioni progettuali connesse al riuso, dall’altro come queste 
diventino parte di meccanismi che sono propri degli atteggiamenti legati alle logiche di mercato proprie 
del design. 

  

Titolo e posizione “Il valore della storia nel progetto contemporaneo” in Bertirotti, A., Psico-antropologia per il Design, pp. 
315-333. 

Casa editrice 2017, David and Matthaus, Serrungarina (PU). ISBN 978-88-6984-158-3. 
Abstract Il saggio, parte del testo dedicato agli aspetti che vedono insistere la psico-antropologia sul design, 

valuta il valore della conoscenza storica e il suo impatto sul progetto contemporaneo. Il momento 
progettuale appare essere preceduto da una padronanza teorica della materia storica: conoscere la 
storia del design e la sua evoluzione offre spunti di riflessione per una visione a completa di questo 
mondo e di chi vi opera. Questa conoscenza si rivela indispensabile per comprendere processi, metodi 
e mutamenti; inoltre, un confronto tra le origini e la contemporaneità può favorire scenari futuri 
sostenibili, dal punto di vista della conoscenza storica e della contemporaneità, in un confronto 
continuo e quotidiano e in un rinnovamento che arricchisce l’avvenire. 

  

Titolo e posizione “Effimeri materiali: fruizione del bene immateriale tra digitalizzazione e fisicità” in Gambaro, P.; 
Vannicola, C., Design & Open Source for Cultural Heritage. Il design del patrimonio culturale tra storia, 
memoria e conoscenza. L’Immateriale, il Virtuale, l’Interattivo come “materia” di progetto nel tempo 
della crisi, pp. 210-217.  

Casa editrice 2015, Alinea Editrice, Firenze. ISBN 978-88-6055-840-4. 
Abstract Il libro raccoglie I risultati della ricerca biennale PRIN 2010-12 elaborata da docenti e ricercatori di varie 

Università italiane intitolata “Design & Open Source for Cultural Heritage. Il disegno del patrimonio 
culturale tra storia, memoria e conoscenza. L’Immateriale, il Virtuale, l’Interattivo come ‘materia’ di 
progetto nel tempo della crisi”, finanziata con i fondi di ricerca PRIN 2010- 12. Il saggio introduce una 
proposta di rilettura dei valori immateriali e di fruibilità materiale open source per i beni culturali 
conservati presso il Museo Diocesano di Genova, noti come Quattordici Teli della Passione, collocando 
la proposta in un ambito geografico e sociale di riferimento nazionale.  

  

Titolo e posizione “Circostanze di ecodesign”, in Vannicola, C.; Zignego, M. I., La filiera del legno per il design equosolidale, 
pp 61-92. 

Casa editrice 2014, Altralinea Edizioni, Firenze. ISBN 978-88-98743-34-6. 
Abstract Il saggio percorre le possibilità d’uso del materiale ligneo, massello, massiccio o nei suo lavorati, 

nell’ambiente bagno, come costituente fondamentale dei pezzi sanitari. La dissertazione evidenzia la 
trasposizione da elemento di rivestimento a elemento costituente dell’arredo bagno, e vengono 
evidenziati, attraverso un excursus storico e dei prodotti contemporanei attualmente reperibili sul 
mercato, i caratteri di innovazione formale e adeguatezza ecologica, sottolineandone l’appartenenza 
geografica o alla poetica del designer o della casa produttrice. Le progettazioni vengono commentate 
secondo un filo conduttore che segue un iter geografico. 

  

Titolo e posizione “4 +X. Paesaggi inediti per l’artigianato industriale nel Mediterraneo”, in Giovannini, M.; Prampolini, F. 
(a cura di), Spazi e culture del Mediterraneo 3 - Luoghi mediterranei: segni, codici, elementi ordinatori, 
indicatori e modelli per una rappresentazione multiscalare e multidimensionale delle architetture, delle 
città e dei paesaggi del Mediterraneo, pp. 717-723. 

Casa editrice 2011, Edizioni Centro Stampa d’Ateneo, Reggio Calabria. ISBN 978-88-89367-60-5.  
Abstract Il libro raccoglie gli esiti della ricerca biennale “Luoghi Mediterranei: Segni, codici, elementi ordinatori, 

indicatori e modelli per una rappresentazione multiscalare e multidimensionale delle architetture, delle 
città e dei paesaggi del Mediterraneo” finanziata con i fondi per la Ricerca PRIN 2007-09, elaborato da 
docenti e ricercatori di quattro Università italiane (Politecnico di Milano, U. Federico II e Seconda U. di 
Napoli, U. Mediterranea di Reggio Calabria). Il contributo partendo dai principi del disegno industriale 
individua i segni di uno sviluppo sostenibile e di una crescita sociale nel bacino del Mediterraneo 
analizzando dieci casi studio in quattro paesi come applicazioni eccellenti di modelli e strutture 
tradizionali in oggetti di nuova concezione con il fine di rinnovare l'immagine di un luogo, costanti nel 
raccontare i valori immateriali. Lo scritto, e la ricerca che lo ha preceduto, si propone di dimostrare 
come produzioni ‘soft’ di industrial design possono prendere ispirazione dall’applicazione di disegni 
ornamentali e tradizionali che trasportano l’artigianato locale a un affascinante miscela contemporanea 
tra produzione in serie elaborata con la cura artigianale raggiungendo, in ultima analisi, oggetti e 
concetti innovativi, orientati verso la sostenibilità ambientale.  
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Titolo e posizione 

 
“Lo sviluppo stra/ordinario. Scenari innovativi per l’emergenza abitativa sostenibile”, in AA.VV., 
Maqueda 175. Design 01, pp. 107-113. 

Casa editrice 2010, Carlo Saladino Editore s.r.l., Palermo. ISBN 978-88-95346-26-7. 
Abstract Il testo si situa all’interno di un compendio di lavori del Dipartimento di Design dell’Università degli 

Studi di Palermo dedicato al Design per lo sviluppo. Il tema esposto viene scelto in funzione del 
rifermento alla Tesi elaborata presso questo Dipartimento per il conseguimento del titolo di Dottore di 
ricerca in Disegno Industriale, Arti Figurative e Applicate e riferito contestualmente al contenuto della 
pubblicazione. 

  

Titolo e posizione  “L’illusione della Natura e la simulazione dell’illusione”, in Macrì, V.; Quistelli, C. L., Tra Presentazione e 
Simulazione. Comunicazione dell’Architettura nell’era digitale, pp. 54-59. 

Casa editrice 2010, Aracne editrice S.r.l., Roma. ISBN 978-88-548-3238-1. 
Abstract Il contributo esamina l’apparente condizione di normalità in riferimento all’abitare nella società 

contemporanea. Attraverso l’esposizione di esempi progettuali diversi, finalizzati a target d’utenza e 
condizioni geografiche molto dissimili si propongono nuovi riferimenti culturali per le possibilità di 
sviluppo e di fruizione dell’oggetto abitativo temporaneo e alla sua implementazione come oggetto di 
produzione industriale. 

Atti di convegno  
Titolo e posizione (con Ruggiero, M. E.) “A designer in Disney” in Pellegri, G. (a cura di) De-Sign. Environment Landscape 

City_2019, pp. 165-176. 
Casa editrice 2019 GUP-Genova University Press, Genova. ISBN 978-88-94943-83-2. 

Abstract Il testo raccoglie i contributi presentati nelle sezioni inglese e italiano durante l’omonima “Giornata di 
Studi”, tenutasi a Genova presso il Dipartimento Architettura e Design, in data 28/05/2018.  

  

Titolo e posizione (con Lederman, E.) “Supporting decision making in disasters: the DiMas Tool” in Murayama, Y., Velev, 
D., Zlateva, P., Gonzalez, J.J. (a cura di) Information Technology in DIsaster Risk Reduction. Second IFIP TC 
5 DCITDRR International Conference, ITDRR 2016, Sofia, Bulgaria, October 25–27, 2016, Revised Selected 
Papers, pp. 25-35. 

Casa editrice 2019, IFIP Advances in Information and Communication Technology. 
ISBN 978-3-030-18292-2, ISBN 978-3-030-18293-9 (eBook). 
ISSN 1868-4238, ISSN 1868-422X (electronic). DOI: 10.1007/978-3-030-18293-9. 

Abstract Presentato nell'ambito della seconda conferenza IFIP Information Technology in Disaster Risk Reduction 
(ITDRR-2017), tenutasi a Sofia nei giorni 25-27 ottobre 2017, il libro raccoglie gli articoli selezionati 
presentati nell'ambito degli atti della Conferenza. Il progetto di ricerca DiMaS Tool mira a presentarsi 
come una possibilità per ordinare e mappare soluzioni già esistenti già pronte all'uso, mediante 
parametri e caratteristiche specifici, creando una tassonomia e un sistema correlato ed esprimendola in 
un linguaggio universale e comprensibile, attraverso il sistema di competenze proprio delle ICT, al fine di 
aiutare a scegliere la risposta più adeguata, gestendo l'implementazione e il processo di risposta in modo 
rapido ed efficace. Lo scopo di questo saggio è presentare lo strumento di ricerca, nella sua 
configurazione in corso e non ancora definita, e allo stesso tempo coinvolgere gli aspetti e le sfide del ICT 
per far fronte congiuntamente in caso di rischio o di catastrofi. 

  

Titolo e posizione (con Sorrentino, N.) “For your pleasure only. Handmade, tailor-made, custom-made (design) in the 
contemporary cultural landscape” in Pellegri, G. (a cura di) De-Sign. Environment Landscape City_2018, 
pp. 481-489. 

Casa editrice 2018 Genova University Press, Genova. ISBN 978-88-94943-32-0 (eBook). 
Abstract Il testo raccoglie i contributi presentati nelle sezioni inglese e italiano durante l’omonima “Giornata di 

Studi”, tenutasi a Genova presso il Dipartimento Architettura e Design, in data 09/05/2018. Il 
contributo, selezionato dal comitato scientifico, presenta in forma estesa quanto 
sinteticamente esposto nel poster, durante i lavori della Conferenza, introducendo la tematica 
dell’handmade e del tailor-made, presentandola con una visione contemporaneamente 
retrospettiva e proiettata verso il futuro, al fine di comprendere e indagare il rapporto tra 
produzione in piccola serie o semi-artigianale e design. 

  

Titolo e posizione (con Casiddu, N.) “La variabile e la sua misura. Ragione, sostanza e tema per l’oggetto immaterialmente 
materiale” in Chimenz, L., Fagnoni, R., Spadolini, M.B., Design su Misura. Atti dell’Assemblea annuale 
della Società italiana di Design, pp. 115-130. 

Casa editrice 2018, SID Società Italiana di Design, Venezia. ISBN 978-88-943380-8-9. 
Abstract Il contributo, all’interno della curatela, tratta della «volontà è di proseguire secondo una linea di ricerca 

che connetta l’oggetto di merchandising religioso alla sapienza artigianale che i territori hanno da 
esprimere, in linea con l’approccio design ruled e in accordo metodologico con la sperimentazione 
esposta, includendo pertanto nei processi realizzativi quegli approcci della contemporaneità che 
possano apportare nuova linfa al progetto dell’oggetto artigianale.» (dalle Conclusioni) 

  

Titolo e posizione (con Sorrentino, N.) “Known for unknown. Images from the past for the present future”, in 
Proceedings 2017, 1, 865, pp.1-10. 

Casa editrice 2017, MDPI, Basel. e-ISSN 2504-3900, DOI: 10.3390/proceedings1090865. 
Abstract Presentato come parte della Conferenza internazionale Immagini?, tenutasi a Bressanone dal 27-
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29/11/2017, il documento presenta come negli ultimi anni dell'era contemporanea, si osservino vari 
processi che interessano il campo del design, in particolare per quanto riguarda il design del prodotto, la 
grafica e la comunicazione, e il loro sviluppo in relazione alla questione storica. Ciò dimostra di avere un 
impatto sulla società occidentale contemporanea e sulle tendenze attuali nei costumi e nei gusti. 
L’atteggiamento, tuttavia, non è così incomprensibile, né un comportamento completamente nuovo. Il 
significato di un'aria familiare, il quid che aggiunge un valore personale e significativo a un oggetto e a un 
prodotto è in qualche modo indefinibile ma collega il consumatore, e forse più il "prosumer", fortemente 
a se stesso, in un processo incrociato di costruzione di una narrazione personale e storica.  

  

Titolo e posizione “Sacred design: immaterial values, material culture” in Di Lucchio, L., Imbesi, L., Atkinson, P. (a cura di) 
The Design Journal, 20: sup1, Design for Next. Proceedings of the 12th European Academy of Design 
Conference. Sapienza University of Rome, 12-14 April 2017, pp. S3436-S3447. 

Casa editrice 2017, Routledge - Taylor & Francis Group, Abingdon-on-Thames. Published by Informa UK Limited, 
trading as Taylor & Francis Group. ISBN: 978-1-138-09023-1. DOI: 10.1080/14606925.2017.1352847. 

Abstract Parte degli Atti del Convegno Internazionale DesignforNext, tenutosi a Roma nei giorni 12-14/04/2017, 
lo scritto mostra come le ‘Tre Religioni del Libro’, attraverso il design dei loro artefatti rivelino 
connessioni culturali e relazioni economiche con il luogo di appartenenza, con i costumi e le abitudini 
locali, in un processo istruttivo di scambio e correlazione che dimostra integrazione e autonomia, 
simultaneamente unione e separazione dell’identità della comunità. Concentrandosi sugli oggetti, ma 
anche sui prodotti visuali, lo scopo del testo è generare reciproca comprensione nella nuova società, 
attraverso un processo articolato in accordo con i criteri della disciplina del design. 

  

Titolo e posizione “SiT, un metaprogetto” in Gausa, M.; Fagnoni, R.; Andriani, C. (a cura di) Med.Net3 Resili(g)ence - Add 
Scientific Meeting – Conference proceedings, pp. 489-495. 

Casa editrice 2017, Papersdoc, Barcelona. ISBN 978-84-941264-6-8. 
Abstract Il testo presenta a una platea multidisciplinare in occasione del convegno MED.NET 3 Resili(g)ence, 

tenutosi a Genova dal 25-28/10/2016, gli esiti della ricerca triennale compiuta durante il Dottorato di 
ricerca, nel risultato configurato in strumento meta-progettuale in grado di individuare le 
caratteristiche performanti delle abitazioni di emergenza, in relazione ai comuni metodi di valutazione 
delle stesse e indaga possibili sviluppi futuri e implementazioni dello strumento metaprogettuale 
stesso. 

  

Titolo e posizione (con Sorrentino, N.) “Welcome back. Retro and revival, heritage and vintage: presence of the past in 
contemporary design processes” in Pellegri, G. (a cura di) De-Sign. Environment Landscape City_2017, pp. 
413- 423. 

Casa editrice 2017, David & Matthaus Serrungarina (PU). ISBN 978-88-6984-109-5. 
Abstract Il libro raccoglie i contributi per la “Giornata di Studi”, dall’omonimo titolo tenutasi a Genova presso il 

Dipartimento Architettura e Design, in data 10/05/2017. Il testo esamina come dopo un cambiamento 
nella routine e una forte alterazione dello status quo qualcosa difficilmente comprensibile accade: in 
qualche modo, ci si volge al passato, per ciò che interessa lo stile e il design. Tale ‘ritorno’ è più forte di 
un semplice riferimento, più profondo della facile ricerca di ispirazione. Tuttavia, mentre la citazione 
per stile richiede un'adeguata competenza sul periodo, che si rivela nel processo creativo e progettuale, 
il rinnovamento citazionista si presenta come una via di facile accesso. Lo scritto esamina attraverso 
casi studio ed esempi la differenza e la problematicità del valore della storia, trasposto nella 
contemporaneità, o d’altra parte il mero e sterile uso del passato, seguiti come una tendenza per 
le più svariate ragioni. 

  

Titolo e posizione “Segni (nel design) di Dio” in Pellegri, G. (a cura di) Di-Segnare. Ambiente Paesaggio Città, pp. 401-408. 
Casa editrice 2016, GS Digital S.a.S., Genova. ISBN 978-88-905324-3-6. 

Abstract Il libro raccoglie i contributi per la “Giornata di Studi”, dall’omonimo titolo tenutasi a Genova presso il 
DAD in data 11/05/0216. Il testo si interroga ed esplora, nel post-moderno panorama culturale 
dell’oggi, il ruolo e l’appartenenza degli oggetti legati alle tre religioni monoteiste. In una società 
globale, dove ogni cosa sembra essere apparenza, l’appartenenza al mondo del design e la risposta 
sono da ricercare, talvolta, nell’alto valore emozionale che queste espressioni materiali hanno come 
forme di valori intangibili, talaltra, semplicemente in mere manifestazioni di consumismo: anche se i 
simboli rimangono immutati non possono eludere l’appartenenza a un tempo e a un luogo, né la loro 
innata propensione a essere importanti veicoli culturali. 

Articoli in riviste 
scientifiche e 

divulgative 

 

Titolo e posizione (con Lecci, L.) “Fuori. La città dentro” in GUD. A magazine about Architecture, Design and Cities Sguardi 
numero speciale maggio 2021, pp. 254-259. 

Casa editrice 
Abstract 

2021, Stefano Termanini Editore. ISSN 1720-075X.  
Il testo prende in esame i mutamenti evolutivi e i movimenti alterativi di status quo attesi, ordinari nella 
quotidianità contemporanea all’interno del paesaggio urbano. Gli esempi commentati  supportano i 
principi teorici, secondo le specificità disciplinari e gli strumenti propri del design e delle arti visive, 
convergendo sul principio fondante che un’opportuna visione possa direzionare il carattere dei paesaggi 
urbani, verso un’aggettivazione in termini di senso e una caratterizzazione in termini di valore e di 
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godibile fruibilità. Le considerazioni finali compongono senza contrasto l’ineluttabile legame che le 
discipline del progetto devono stabilire tra loro e con il final user, in un’ottica di permeabilità alle 
mutazioni degli individui, e di mutevolezza in accordo con l’ineffabile fluidità del tempo.   

  

Titolo e posizione “Il lato buono degli Scandinavi” in Op.cit. Selezione della critica d’arte contemporanea n. 170 gennaio 
2021, pp. 88-98.  

Casa editrice 
Abstract 

2021, Grafica Elettronica. ISSN 0030-3305.  
Nel 1940 si configura, di fatto, un cambio radicale nelle tendenze considerate vincenti e influenti negli 
Stati Uniti in quegli anni. Il contributo prende in esame la relazione che esiste intrinsecamente - poco 
celata - nelle pieghe della storia tra gli ineluttabili principi del design Scandinavo, in grado di ‘aggettivare’ 
e oggettivare i prodotti di significati caratterizzanti rivolti anche alla comunicazione con il lato emozionale 
proprio degli esseri umani, con l’esperienza del Good Design statunitense e la ricerca della Gute Form in 
Ulm. 

  

Titolo e posizione “Post (COVID-19) design: incerte e belle visioni future”, in GUD. A magazine about Architecture, 
Design, Cities 02.2020. Conclusus, pp. 108-113.  

Casa editrice 
Abstract 

2020, Stefano Termanini Editore. ISSN 1720-075X.  
Il 2020 verrà ricordato come un anno unico nella storia dell’umanità, e probabilmente in molte storie 
personali. Le nostre vite sono state sconvolte e le nostre case chiamate a compiti non previsti e non 
attesi. Ecco dunque che in un momento di profonda incertezza, circondarci di uno spirito hygge, proprio 
del Nordic design, sembra quasi un afflato naturale, una gradevolmente ineludibile vocazione. Gli oggetti 
vengono chiamati a riversare nei nostri conclusi profondi principi di ‘verità’ attraverso la qualità delle 
nostre scelte. 

  

Titolo e posizione “Beyond emergency. Il ruolo del (co)design nelle comunità”, in Riflesso Emergency, pp. 74-77. 
Casa editrice 2018, Ass. Media Eventi. ISSN 261-044X.  

Abstract All’interno di numero monografico della rivista, dedicata al tema dell’emergenza, lo scritto 
propone una riflessione sul tema della costruzione resiliente di un adeguato contesto, veicolato 
dalla disciplina del design e dalla molteplicità di soluzioni che può essere offerta. In particolare, 
legato a un’osservazione sul campo in occasione del terremoto occorso in centro Italia 
nell’Agosto 2016, il contributo si inserisce in una linea di continuità rispetto alla ricerca che 
propone una partecipazione proattiva delle comunità dopo un evento catastrofico, grazie al 
contributo del design e alle sue specificità. 

  

Titolo e posizione “Amanti (in)fedeli. Testimoni materiali e design” in Sicilia InForma | Notizie sul design insulare n. 7 
Autunno 2017, 50-51. 

Casa editrice 2017, 110eLab. ISSN 2385-1260. 
Abstract Lo scritto tratta il tema dell’oggetto religioso nella sua relazione con il fruitore e indaga i 

concetti di ‘aggettivazione’ e ‘oggettivazione’ come espressioni di una doppia narrazione che 
costruiscono relazioni profonde, intime ed esteriori allo stesso tempo. Trattando il tema della 
necessaria funzionalità, riferendosi a esempi celebri di contatto tra religione e design nella 
storia, lo scritto presenta in maniera sintetica studi riferiti a una ricerca ampia e tuttora in 
essere. 

  

Titolo e posizione “Microarchitecture or macrodesign? Temporary Italian design for emergency”, in Area n°151 (XXVIII), 
pp. 12-17. 

Casa editrice 2017, Archea Associati. ISSN 0394-0055. 
Abstract Lo scritto, inserito nella sezione letture critiche, tratta il tema dell’abitare temporaneo in 

emergenza, e dei molteplici motivi che possano determinarlo. Il saggio indaga come il tema in 
maniera dirompente, per il tempo, ed eccellente, nei risultati progettuali raggiunti, sia stato 
trattato dai progettisti italiani, architetti designer, con una visone particolare per storia, 
costituzione o ‘caso’. Attraverso l’osservazione dei progetti delle soluzioni abitative temporanee 
disegnate da Marco Zanuso, con la sua Unità d’emergenza del 1971, Alberto Rosselli, con 
Ambiente mobile curato nel 1972 con Isao Hosoe, Pierluigi Spadolini, con i moduli abitativi MAPI 
del 1983, ma anche il sistema Ambiente studiato da Ettore Sottsass nel 1972, si desidera 
richiamare considerazioni e approfondimenti, ritenuti oggi necessari.  

Abstract in Atti 
di Convegno 

 

Titolo e posizione (con Ruggiero, M. E.) “A designer in Disney” in Pellegri, G. (a cura di) De-Sign. Environment Landscape 
City, pp. 62-63. 

Casa editrice 2019 Genova University Press, Genova. ISBN 978-88-94943-46-7 (versione eBook). 
Abstract Il testo raccoglie i contributi presentati nelle sezioni inglese e italiano durante l’omonima “Giornata di 

Studi”, tenutasi a Genova presso il Dipartimento Architettura e Design, in data 28/05/2018.  
  

Titolo e posizione (con Sorrentino, N.) “For your pleasure only. Handmade, tailor-made, custom-made (design) in the 
contemporary cultural landscape” in Pellegri, G. (a cura di) De-Sign. Environment Landscape City, pp. 
481-489. 

Casa editrice 2018 Genova University Press, Genova. ISBN 978-88-94943-32-0 (eBook). 
Abstract Il testo raccoglie i contributi presentati nelle sezioni inglese e italiano durante l’omonima “Giornata di 

Studi”, tenutasi a Genova presso il Dipartimento Architettura e Design, in data 09/05/2018. Il 
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contributo, selezionato dal comitato scientifico, presenta in forma estesa quanto 
sinteticamente esposto nel poster, durante i lavori della Conferenza, introducendo la tematica 
dell’handmade e del tailor-made, presentandola con una visione contemporaneamente 
retrospettiva e proiettata verso il futuro, al fine di comprendere e indagare il rapporto tra 
produzione in piccola serie o semi-artigianale e design. 

  

Titolo e posizione  (con Sorrentino, N.) “WELCOME BACK. Retro and revival, heritage and vintage: presence of the 
past in contemporary design processes” in Pellegri, G. (a cura di) De-Sign. Environment 
Landscape City, pp. 71. 

Casa editrice 2017, David and Matthaus, Serrungarina (PU). ISBN 978-88-6984-013-5. 

Abstract Il quaderno raccoglie gli abstract per i contributi presentati nelle sezioni inglese e italiano 
durante la “Giornata di Studi”, dall’omonimo titolo tenutasi a Genova presso il Dipartimento 
Architettura e Design, in data 10/05/2017. Lo scritto presenta in forma sintetica di estratto i 
contenuti esposti nella comunicazione orale in forma più ampia. 

  

Titolo e posizione (con Lederman, E.) “Community as a Key-Player in Disaster Mitigation. Changing the perception 
of the role of the community and its identity as part of the solution to disasters challenges” in 
Papanikos, G.T. (a cura di) Abstract book: 7th Annual Conference on Urban Studies & Planning, 
p. 23. 

Casa editrice 2017, Athens Institute for Education and Research. ISBN 978-960-598-125-9. 

Abstract Il quaderno raccoglie gli abstract per i contributi presentati durante la conferenza 
internazionale 7th Annual International Conference on Urban Studies & Planning, tenutasi ad 
Atene dal 5-8/06/2017. Il testo esamina attraverso una dissertazione teorica e l’esperienza di 
osservazione sul campo, un cambiamento in essere nella percezione del ruolo della comunità 
nelle attività di mitigazione dopo un evento catastrofico. Lo scopo è di inquadrare come, 
attraverso diversi approcci considerabili come aspetti qualitativi della ricerca metodologica, 
l’uso del coinvolgimento della comunità e del suo bagaglio culturale offra una sapienza pratica 
al problema abitativo temporaneo. L’investigazione realizza il ruolo della comunità come 
necessario co-designer nelle attività di gestione dell’emergenza e del rischio. Lo scritto 
introduce in forma sintetica di estratto i contenuti esposti nella comunicazione orale in forma 
più ampia. 

 


