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1 DATI PERSONALI E PROFILO SINTETICO 
1.1 INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome: Massimiliano Condotta 
  

Profilo ORCID orcid.org/0000-0002-7959-4520  
Researcher ID: P-2902-2014 

Scopus Author ID: 23466485100 

1.2 PROFILO SINTETICO 
Massimilano Condotta, architetto e dottore di ricerca, è Ricercatore a t.d. - t.pieno (art. 24 c.3-b L. 240/10) in 
Tecnologia dell’Architettura (ICAR/12) presso l’Università Iuav di Venezia. 
Nel 2019 è stato Senior Research Fellowship alla “University of Manchester - Faculty of Humanities” presso la “School of 
Environment, Education and Development SEED”. 
È in possesso dell’abilitazione Scientifica Nazionale per professore di seconda fascia SSD ICAR/12. 
 

da dic. 2019 – in corso Ricercatore a Tempo Determinato tempo pieno (RTD-b) in Tecnologia dell’Architettura - ICAR/12 

dal 2019 – in corso Senior Research Fellowhip alla “University of Manchester - Faculty of Humanities” presso la “School 
of Environment, Education and Development SEED” a cui fanno capo le discipline: Architecture; 
Geography; Planning and Environmental Management; Environment & Development 
Administration.  

dal 2017 – nov. 2019 Ricercatore a Tempo Determinato (RTD-a) in Tecnologia dell’Architettura - ICAR/12 

2014 Dottore di Ricerca in "Architettura, Città e Design - Nuove Tecnologie e Informazione Territorio 
e Ambiente" all’Università Iuav di Venezia in data 04/04/2014 (votazione ottimo). 

dal 2011 – 2018 Docente di Progettazione Parametrica e Progettazione Esecutiva nei Master di II livello “ABC – 
Architecture Base Camp – Master in processi Costruttivi Sostenibili” 

dal 2010 – in corso Collabora con il Getty Research Institute di Los Angeles, California, dove è membro 
dell'"International Terminolgy Working Group" del Digital Art History Access Department. 

dal 2009 – 2017 Attività didattica integrativa presso l’Università Iuav di Venezia in corsi di: Progettazione 
Tecnologica; Progettazione Architettonica e Urbana; Sviluppo Urbano Sostenibile. 

2003 Iscrizione albo professionale “Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori 
della Provincia di Venezia” al numero 3156 in data 04/02/2003 

2002 Abilitazione all’esercizio della professione di Architetto in data 25/06/2002 presso l’Università 
Iuav di Venezia  

2002 Laurea in Architettura, conseguita presso l’Università Iuav di Venezia (110/110 con lode) 
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2 INTERESSI DI RICERCA 
 
Dal 2002, anno della laurea in Architettura, l’attività di ricerca del candidato è stata indirizzata ai temi delle Tecnologie Innovative 
e dell’Information and Communication Technology (ICT) applicate alla gestione e alla costruzione del progetto di architettura e 
come supporto all’insegnamento della progettazione architettonica e tecnologica. Successivamente, le tematiche si sono 
arricchite con attività di ricerca e sviluppo di nuove metodologie a supporto della gestione tecnologica del processo progettuale, 
della progettazione ambientale e della progettazione sostenibile degli edifici, con un’attenzione specifica alle tecniche di 
trasformazione, realizzazione, recupero e gestione dell’ambiente naturale e costruito, inteso come entità integrata. 
Gli interessi di ricerca possono essere riassunti in tre ambiti principali: 
- Sistemi di gestione della conoscenza e strategie per il governo del processo progettuale; 
- Tecniche di analisi del consumo energetico e dell’impatto ambientale degli edifici all’interno dei centri urbani; 
- Progettazione ambientale e sostenibile degli edifici. 
Il candidato ha svolto la propria ricerca partecipando e successivamente coordinando progetti di Ateneo, Nazionali ed Europei, 
dove sono stati approfonditi i tre ambiti sopra descritti. La produzione scientifica che ne è derivata è confluita poi nell’attività 
didattica arricchendola di contenuti innovativi. 

2.1 SISTEMI DI GESTIONE DELLA CONOSCENZA E STRATEGIE PER LA GESTIONE DEL PROCESSO 
PROGETTUALE 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Con l’avvento dei sistemi di digitalizzazione della conoscenza e la conseguente 
proliferazione di repository di contenuti digitali, è iniziata una nuova era di 
sedimentazione e fruizione del sapere. Le discipline dell’architettura non sono rimaste 
immuni a questa evoluzione, ma ne sono state profondamente coinvolte creando 
nuove opportunità e nuovi strumenti a supporto del progetto di architettura alle 
diverse scale. In questo scenario, nasce l’idea di studiare e definire modelli per 
l’organizzazione e la gestione dei contenuti digitali relativi ai domini dell’architettura 
tramite sistemi di gestione della conoscenza (knowledge management). L’universo di 
informazioni sui temi della cultura architettonica e della progettazione tecnologica 
infatti, può essere valorizzato se indicizzato secondo sistemi di knowledge 
management che seguano le logiche del processo ideativo e delle scelte tecnologiche 
che l’architetto segue nello sviluppare il progetto. 
Il sottoscritto ha svolto la sua prima attività di ricerca su questo tema, partecipando ai 
gruppi di lavoro di alcuni progetti all’interno del Dipartimento di Costruzione 
dell’Architettura dello Iuav. Tra questi il progetto Cofin-2000 “Advanced Systems for 
Corporate Knowledge Management” - “Progettazione architettonica e produzione 
industriale dei componenti. Verso un’integrazione per nuovi linguaggi e forme 
costruttivamente avanzate”, realizzato in collaborazione con la Facoltà di Ingegneria 
dell’Università degli studi di Ancona. 
Sono seguiti, successivamente, altri progetti tra cui: il progetto europeo “eContentPlus 
MACE, Metadata for Architectural Contents in Europe”; il progetto PRIN 2003 “Advanced 
knowledge management system in mechanical and architectural design”; il progetto 
europeo “WINDS: Web Based Intelligent Design Tutoring System In Architecture And 
Engineering”. Queste strategie sono in seguito state arricchite con le potenzialità della 
georeferenziazione con il progetto “Tangible Maps - Sistema interattivo di correlazione 
e browsing tra informazioni territoriali” nel quale si è sperimentata la creazione di una 
base conoscitiva, navigabile attraverso mappe interattive su supporti tangibili table 
screen, concernente le nuove opere di architettura della Città di Venezia indicizzate in 
base alle loro caratteristiche tecnologiche. 
Questi studi e i risultati ottenuti hanno ricevuto apprezzamenti e riconoscimenti a 
livello internazionale, come dimostrano i vari seminari a cui il candidato partecipa in 
veste di relatore e invited speker; si segnalano a questo proposito: la lezione/seminario 
al Meeting of Steering Committee of the Society of Architectural Historians Architecture 
Resources Archive (SAHARA) a New York (luglio 2009); gli interventi, a partire dal 2011, 
all’International Terminolgy Working Group (ITWG) presso il Getty Research Institute a 
Los Angeles (del quale è tuttora membro); l’intervento al TELDAP International 
Conference 2012, Taiwan e-Learning & Digital Archives Program (TELDAP) presso 
l’Academia Sinica di Taipei (febbraio 2012). 
Questo tema di ricerca è tutt’ora attuale ed anzi, a seguito della diffusione dei software 
di progettazione BIM, suscita ancora maggior interesse nella comunità scientifica. Per 
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questo motivo il candidato ha recentemente promosso (dal 2018) una collaborazione 
tra ricercatori dell’Università Iuav di Venezia, dell’Università Politecnica delle Marche 
e dell’Università di Firenze per avviare una nuova ricerca che ha come obiettivo 
evolvere e concretizzare l’esperienza sinora maturata, verso sistemi di Linked Building 
Data e Semantic Web da integrare nelle strutture semantiche degli strumenti BIM. 
L’obiettivo è di coniugare la progettazione assistita al computer con la progettazione 
ambientale e sostenibile degli edifici, verso un utilizzo dei sistemi di gestione della 
conoscenza come strumenti di supporto alla progettazione ambientale e sostenibile. 

 

2.2 TECNICHE DI ANALISI DEL CONSUMO ENERGETICO E DELL’IMPATTO AMBIENTALE DEGLI 
EDIFICI ALL’INTERNO DEI CENTRI URBANI 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

Il miglioramento dell’efficienza energetica negli edifici pubblici e privati può ridurre 
notevolmente il consumo complessivo di energia delle città: è questa l’opzione più 
conveniente per la mitigazione delle emissioni e dei consumi energetici urbani. 
Oggigiorno, le tecnologie costruttive garantiscono notevoli performance energetiche 
per gli edifici di nuova costruzione ed anche per le ristrutturazioni di edifici esistenti. I 
costi di tali operazioni tuttavia, non sempre sono affrontabili da parte dei proprietari 
o delle amministrazioni pubbliche, con la conseguenza che l’efficienza energetica è 
riservata a casi isolati, singoli spot di sostenibilità all’interno di un contesto urbano di 
spreco energetico. L’obiettivo è quello di definire soluzioni che promuovano una 
buona efficienza in maniera diffusa e socialmente condivisa all’interno dell’area 
urbana. 
Le varie esperienze di ricerca svolte su questa tematica hanno riguardato l’uso 
intelligente delle nuove tecnologie per la definizione di tecniche di analisi del 
consumo energetico e dell’impatto ambientale degli edifici all’interno dei centri 
urbani. Queste attività sono state svolte tramite la gestione, elaborazione e 
interpretazione di dati georiferiti riguardanti: le caratteristiche fisiche (costruttive e 
tecnologiche) degli edifici, i sistemi energetici utilizzati e le modalità di utilizzo da 
parte degli abitanti e degli utenti. Si generano in questo modo nuove basi decisionali 
con informazioni sui fabbisogni energetici e sulle necessità di retrofitting del 
patrimonio edilizio pubblico e privato delle città. 
Appartengono a questo tema diricerca i progetti di cooperazione transfrontaliera 
Italia-Austria “Urban Energy Web, conoscenza condivisa per il contenimento dei consumi 
energetici e sviluppo di energie rinnovabili a scala urbana” e “IDEE, Network di ricerca 
transfrontaliero per la progettazione Integrata Di sistemi Energetici Efficienti in aree 
urbane”. Urban Energy Web e IDEE hanno prodotto metodologie e strumenti per 
analizzare, elaborare e generare informazioni sullo stato energetico urbano e 
sull’impatto ambientale dei singoli edifici. 

 

2.3 PROGETTAZIONE AMBIENTALE E SOSTENIBILE DEGLI EDIFICI 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

Questo tema di ricerca contempla in un approccio integrato la progettazione 
sostenibile degli edifici – intesa come architettura che sia energeticamente efficiente 
ma allo stesso tempo in dialogo con l’ambiente di vita e il contesto urbano – e la 
progettazione ambientale dei contesti urbani – che prevede l’uso razionale 
dell’energia e delle risorse, la valorizzazione degli aspetti culturali, sociali, ambientali, 
e la governance locale con la sperimentazione di modelli innovativi di governo delle 
progettualità. 
Gli studi sulla progettazione sostenibile in riferimento al patrimonio edilizio esistente 
per il recupero edilizio e il retrofitting delle aree urbane, sono stati affrontati con il 
progetto “SPINE- SPIN-Energy efficiency & urban development planning (SPINE)” e il 
successivo progetto “MILD HOME – My Modular, Intelligent, Low cost, Do it yourself, 
nearly zero energy House for our Eco Green Village”. 
Un’evoluzione di questo tema in ottica di cooperazione, ricerca e trasferimento 
tecnologico tra università e impresa ha portato alla concezione e ideazione di sistemi 
e componenti edilizi innovativi capaci di coniugare efficienza tecnologica con design 
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di alta qualità architettonica per il retrofitting edilizio. Appartiene a questo ambito di 
lavoro il progetto convenzionato tra università e azienda dal titolo “Componente 
industrializzato per facciata in metallo” finalizzato allo sviluppo di un sistema 
costruttivo a secco, prevalentemente metallico, nell'ambito dell’edilizia 
residenziale, adatto al rivestimento sia di coperture che di facciate. 
L’attenzione ai processi progettuali in un’ottica di sostenibilità e dialogo con il 
contesto urbano ed ambientale ha recentemente (2018) portato il candidato ad 
avviare altre due linee di ricerca. La prima riguarda l’utilizzo dei sistemi di gestione 
della conoscenza (ideati e sperimentati all’interno della prima tematica) a supporto 
della progettazione sostenibile; la seconda fa riferimento alle pratiche del riciclo/riuso 
in architettura come strumento per l’uso razionale delle risorse e come strategia di 
preservazione dei connotati ambientali degli spazi urbani. In merito a quest’ultima 
linea, il candidato ha recentemente avviato la ricerca di Dipartimento "Il riuso in 
architettura: inquadramento concettuale e definizione di un ambito operativo” e inviato 
il proposal su bando Interreg Italia-Slovenia “REMOD - Cooperazione transfrontaliera 
per modelli innovativi di riuso nella filiera delle costruzioni”. 
Un’ulteriore tematica di ricerca relativa alla progettazione ambientale riguarda la 
verifica di modelli condivisi di governance locale attraverso il progetto di ricerca 
europeo “LOOPER – Learning loop in the public realm” che ha come obiettivo la 
sperimentazione di nuove metodologie, strumenti e tecnologie a supporto dei 
processi di co-progettazione per la gestione delle trasformazioni delle aree urbane. 
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3 DOTTORATO DI RICERCA 
 

 Data: 4 aprile 2014 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione: 

Università Iuav di Venezia 
Scuola di Dottorato dell’Università Iuav di Venezia. 

Periodo: 2011 - 2013 

Titolo conseguito: Dottore di Ricerca in "Architettura, Città e Design - Nuove Tecnologie e Informazione 
Territorio e Ambiente". 

Valutazione conseguita: Ottimo 

Tema della ricerca: Nel 2011 ha vinto la selezione della Scuola di Dottorato di Ricerca Iuav in "Architettura, Città e 
Design" per il curriculum "Nuove Tecnologie e Informazione Territorio e Ambiente". La tesi di 
dottorato, intitolata “Energy Web. Conoscenza Condivisa, Intelligenza Collettiva e Nuove 
Tecnologie per il contenimento dei consumi energetici a scala urbana” ha affrontato il 
rapporto tra energia/città in un’ottica di riduzione dei consumi ed efficientamento energetico 
soprattutto considerando il contesto urbano delle città europee caratterizzate cioè da una 
eterogeneità storica e dei sistemi costruttivi. 
In questo scenario la ricerca ha indagato tecnologie innovative per analizzare l’ambiente 
naturale e costruito e i relativi sistemi energetici sino a sviluppare una metodologia/strumento 
in grado di generare e condividere – all’interno di un sistema di cooperazione e condivisione 
tra la pluralità di soggetti coinvolti nel sistema città (amministrazione, imprese, famiglie) – un 
quadro di conoscenza dello stato di fatto energetico urbano: fabbisogni energetici degli 
edifici, utilizzo di risorse energetiche, necessità di retrofitting del patrimonio pubblico e 
privato della città. La metodologia sviluppata applicata ad un territorio si configura come una 
base decisionale per studiare e proporre sistemi costruttivi ed energetici efficienti per il 
recupero edilizio e il retrofitting di aree urbane. 
Questa metodologia è stata infine applicata e testata ai casi studio di Feltre (Belluno) e a Zell-
Am-See in Austria. 
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4 ATTIVITÀ DIDATTICA A LIVELLO UNIVERSITARIO IN ITALIA O 
ALL’ESTERO 

4.1 INCARICHI DI INSEGNAMENTO 
 
4.1.1 INCARICHI DI INSEGNAMENTO IN CORSI DI LAUREA UNIVERSITARI 
 
 

 Periodo: a.a. 2020-2021 
Ateneo: Università Iuav di Venezia 

Insegnamento:  Corso di “Tecnologia dell’Architettura” (ICAR/12) 6 crediti, all’interno del “Laboratorio 
Architettura Sostenibile” (ICAR/14, ICAR/12, ING-IND/11) del corso di laurea magistrale in 
“Architettura e Culture del Progetto” 

Ruolo: Incarico di insegnamento (carico didattico RTD-b) 
  

 
 Periodo: a.a. 2020-2021 

Ateneo: Università Iuav di Venezia 
Insegnamento:  Corso di “Elementi Costruttivi” (ICAR/12) 6 crediti, all’interno del corso di laurea triennale in 

“Architettura” 
Ruolo: Incarico di insegnamento (carico didattico RTD-b) 

  
 

 Periodo: a.a. 2019-2020 
Ateneo: Università Iuav di Venezia 

Insegnamento:  Corso di “Tecnologia dell’Architettura” (ICAR/12) 6 crediti, all’interno dell’”Atelier di Sostenibilità 
Ambientale” (ICAR/14, ICAR/12, ING-IND/11) del corso di laurea magistrale in “Architettura e 
Culture del Progetto” 

Ruolo: Incarico di insegnamento (carico didattico RTD-b) 
  

 
 Periodo: a.a. 2019-2020 

Ateneo: Università Iuav di Venezia 
Insegnamento:  Corso di “Elementi Costruttivi” (ICAR/12) 6 crediti, all’interno del corso di laurea triennale in 

“Architettura” 
Ruolo: Incarico di insegnamento (carico didattico RTD-b) 

  
 

 Periodo: a.a. 2018-2019 
Ateneo: Università Iuav di Venezia 

Insegnamento:  Corso di “Tecnologia dell’Architettura” (ICAR/12) 6 crediti, all’interno dell’Atelier di Sostenibilità 
Ambientale (ICAR/14, ICAR/12, ING-IND/11) del corso di laurea magistrale in “Architettura e 
Culture del Progetto”. 

Ruolo: Incarico di insegnamento (carico didattico RTD-a) 
  

 
 Periodo: a.a. 2008-2009 

Ateneo: Accademia di Belle arti di Venezia 
Insegnamento:  Corso di “Urban Design” all’interno del corso di laurea sperimentale di “Nuove Tecnologie per le 

arti” 
Ruolo: Professore a contratto - Contratto registrato con prot. n. 775 del 27/02/09 
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4.1.2 INCARICHI DI INSEGNAMENTO NEI MASTER UNIVERSITARI E NEI CORSI DI ALTA FORMAZIONE 
 
 
 

 Periodo: 7 dicembre 2020 - a.a. 2020-2021 
Ateneo: Università Iuav di Venezia 

Insegnamento: Lezione al master di I livello “Neuroscience applied to architectural design” 
Titolo lezione: “Perceptive qualities of materials to signify the architectural project” 

Ruolo: Docente incaricato. 
  

 
 Periodo: 14 gennaio 2020 - a.a. 2019-2020 

Ateneo: Università Iuav di Venezia 
Insegnamento: Lezione al master di I livello “Neuroscience applied to architectural design” 

Titolo lezione: “Perceptive qualities of materials to signify the architectural project” 
Ruolo: Docente incaricato. 

  
 

 Periodo: a.a. 2019-2020  
Ateneo: Università Iuav di Venezia 

Ruolo: Responsabile scientifico del Master di II livello “BEAM – Building Environmental Assesment and 
Modeling” (ICAR/12, ICAR/14, ING-IND/11) e docente di “Progettazione Esecutiva” all’interno dei 
moduli di “Building Environmental Modeling” e “Building Assessment”. Inizio master previsto 
per novembre 2019 

  
 

 Periodo: a.a. 2017-2018 
Ateneo: Università Iuav di Venezia 

Insegnamento: Modulo di “Progettazione Parametrica e Workshop di progettazione tecnologica esecutiva” 
(ICAR/12) nel Master di II livello “BEAM – Building Environmental Assesment and Modeling” 

Ruolo: Incarico di insegnamento (carico didattico RTD-a)  
  

 
 Periodo: marzo 2018 

Ente/Ateneo: T2i – Trasferimento tecnologico e innovazione 
Attività di formazione all’interno del progetto FSE gestito dall’Università Iuav di Venezia: Studio 
di dispositivi per garantire l’accessibilità alle persone con disabilità motorie su lievi pendenze 

Insegnamento: Attività di “coaching di gruppo”: studio e progettazione architettonica di dispositivi per il 
superamento autonomo di dislivelli per persone con disabilità motoria (ICAR/12) 
12 marzo 2018, 21 marzo 2018, SDMDM S.r.l. Meolo (VE). 

Ruolo: Docente incaricato 
  

 
 Periodo: a.a. 2015-2016 

Ateneo: Università Iuav di Venezia 
Insegnamento: Modulo di “Progettazione Parametrica e Workshop di progettazione tecnologica esecutiva 

(ICAR/12)” nel Master di II livello “ABC – Architecture Base Camp – Master in processi Costruttivi 
Sostenibili” 

Ruolo: Docente a contratto - Contratto affidato con lettera di approvazione dirigenziale del 
23/02/2016. 

  
 

 Periodo: a.a. 2012-2013 
Ateneo: Università Iuav di Venezia 

Insegnamento: Modulo di “Progettazione, Cantiere, Produzione Industriale” (ICAR/12) nel Master di II livello 
“ABC – Architecture Base Camp – Master in processi Costruttivi Sostenibili” 

Ruolo: Docente a contratto - Contratto affidato con Decreto Rettorale 09/04/2013 
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 Periodo: a.a. 2011-2012 

Ateneo: Università Iuav di Venezia 
Insegnamento: Modulo di “Progettazione, Cantiere, Produzione Industriale” (ICAR/12) nel Master di II livello 

“ABC – Architecture Base Camp – Master in processi Costruttivi Sostenibili” 
Ruolo: Docente a contratto - Contratto affidato con Decreto Rettorale 20/12/2011 

 
 

4.2 SEMINARI DIDATTICI 
 
4.2.1 SEMINARI DIDATTICI E LEZIONI 
 

 Periodo: a.a. 2018-2019 
Ateneo: Università Iuav di Venezia 

Insegnamento: Sistemi costruttivi in legno: progettazione tecnologica esecutiva 
Seminario tenuto all’interno del corso di Progettazione tecnologica prof.ssa Valeria Tatano – 
ICAR/12. Corso di Laurea triennale in “architettura: tecniche e culture del progetto” 
24 aprile 2019, Università Iuav di Venezia 

Ruolo: Relatore - docente 
  

 Periodo: a.a. 2018-2019 
Ateneo: Università Iuav di Venezia 

Insegnamento: Sistemi costruttivi in metallo: progettazione tecnologica esecutiva 
Seminario tenuto all’interno del corso di Progettazione tecnologica prof.ssa Valeria Tatano – 
ICAR/12. Corso di Laurea triennale in “architettura: tecniche e culture del progetto” 
17 aprile 2019, Università Iuav di Venezia. 

Ruolo: Relatore - docente 
  

 
 Periodo: a.a. 2017-2018 

Ateneo: Università Iuav di Venezia 
Insegnamento: Vestire con il metallo. Tecnologie e caratteristiche dei rivestimenti metallici di coperture e facciate 

Seminario tenuto all’interno del corso di Progettazione tecnologica prof.ssa Valeria Tatano – 
ICAR/12. Corso di Laurea triennale in “architettura: tecniche e culture del progetto”. 
4 aprile 2018, Università Iuav di Venezia 

Ruolo: Relatore - docente 
  

 
 Periodo: a.a. 2017-2018 

Ateneo: Università Iuav di Venezia 
Insegnamento: Costruire temporaneo a Venezia. 

Seminario tenuto all’interno del corso di Progettazione tecnologica prof.ssa Valeria Tatano – 
ICAR/12. Corso di Laurea triennale in “architettura: tecniche e culture del progetto” 
12 dicembre 2017, Università Iuav di Venezia 

Ruolo: Relatore - docente 
  

 
 Periodo: a.a. 2017-2018 

Ateneo: Università Iuav di Venezia 
Insegnamento: Esercitazione progettuale per la progettazione di una rampa accessibile. 

Seminario tenuto all’interno del corso di Progettazione tecnologica prof.ssa Valeria Tatano – 
ICAR/12. Corso di Laurea triennale in “architettura: tecniche e culture del progetto” 
17 ottobre 2017, Università Iuav di Venezia 

Ruolo: Relatore - docente 
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 Periodo: a.a. 2016-2017 
Ateneo: Università Iuav di Venezia 

Insegnamento: Vestire con il metallo. Tecnologie e caratteristiche dei rivestimenti metallici di coperture e facciate. 
Seminario tenuto all’interno del corso di Progettazione tecnologica prof.ssa Valeria Tatano – 
ICAR/12. Corso di Laurea triennale in “architettura: tecniche e culture del progetto” 
5 aprile 2017, Università Iuav di Venezia 

Ruolo: Relatore - docente 
  

 Periodo: a.a. 2016-2017 
Ateneo: Università Iuav di Venezia 

Insegnamento: Materiali e progettazione tecnologica come mezzo espressivo di un messaggio architettonico. Il caso 
studio del campus universitario di Ca’ Foscari a San Giobbe, Venezia. 
Seminario tenuto all’interno del corso di Progettazione tecnologica prof.ssa Valeria Tatano – 
ICAR/12. Corso di Laurea triennale in “architettura: tecniche e culture del progetto” 
13 dicembre 2016, Università Iuav di Venezia 

Ruolo: Relatore - docente 
  

 
 Periodo: a.a. 2015-2016 

Ateneo: Università Iuav di Venezia 
Insegnamento: Serie di Seminari e Workshop di Progettazione Architettonica e Tecnologica all’interno del Master 

di II livello “ABC – Architecture Base Camp – Master in processi Costruttivi Sostenibili” 
29-30 ottobre 2015, 3-4 novembre 2015 

Ruolo: Relatore - docente 
  

 
 Periodo: a.a. 2014-2015 

Ateneo: Università Iuav di Venezia 
Insegnamento: Analisi di best practice a livello europeo. 

Serie di seminari e lezioni tenuti all’interno del corso di Laurea Magistrale in Architettura e 
Innovazione - Curriculum Sostenibilità. Corso di Sviluppo Urbano Sostenibile, prof. Luigi Di 
Prinzio 
23 febbraio 2015, 9 marzo 2015, 16 marzo 2015, Università Iuav di Venezia 

Ruolo: Relatore - docente 
  

 
 Periodo: a.a. 2014-2015 

Ateneo: Università Iuav di Venezia 
Insegnamento: L’approccio City Sensig e City Model. 

Serie di seminari e lezioni tenuti all’interno del Corso di Laurea Magistrale in Architettura e 
Innovazione - Curriculum Sostenibilità. Corso di Sviluppo Urbano Sostenibile, prof. Luigi Di 
Prinzio. 
13 aprile 2015; 20 aprile 2015; 27 aprile 2015 Università Iuav di Venezia. 

Ruolo: Relatore - docente 
  

 
 Periodo: a.a. 2014-2015 

Ateneo: Università Iuav di Venezia 
Insegnamento: Ipotesi progettuali di tecnologie per uno sviluppo urbano sostenibile. 

Serie di seminari e lezioni tenuti all’interno del Corso di Laurea Magistrale in Architettura e 
Innovazione - Curriculum Sostenibilità. Corso di Sviluppo Urbano Sostenibile, prof. Luigi Di 
Prinzio. 
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11 maggio 2015; 18 maggio 2015; 25 maggio 2015 Università Iuav di Venezia. 
Ruolo: Relatore - docente 

  
 

 Periodo: a.a. 2013-2014 
Ateneo: Università Iuav di Venezia 

Insegnamento: Metodologie di progettazione della ricerca: The Logical Framework Approach. 
Seminario tenuto all’interno del Modulo di Progettazione Europea del Master II livello “Smart 
City_Lab” 

Ruolo: Relatore - docente 
  

 
 Periodo: luglio 2012 

Ateneo: Università degli Studi di Palermo 
Insegnamento Progetto Energy Web Feltre: City Model e City Sensing per lo studio dei consumi energetici a scala 

urbana. 
Seminario tenuto all’interno del Master “Magda (Monitoraggio Analisi e Gestione dei Dati 
Ambientali)” 

Ruolo: Relatore - docente  
  

 
 Periodo: a.a. 2009-2010 

Ateneo: Università Iuav di Venezia 
Insegnamento Studio dei dettagli nel progetto esecutivo. 

Serie di seminari tenuti all’interno del corso di Progettazione Architettonica e Urbana, prof. 
Vittorio Spigai (ICAR/14). Corso di Laurea in Architettura 
17 maggio, 18 maggio, 20 maggio 2010 

Ruolo: Relatore - docente 
  

 
 Periodo: a.a. 2003-2006, 2004-2005, 2005-2006 

Ateneo: Università Iuav di Venezia 
Insegnamento: Architettura Urbana: composizione e costruzione - superamento delle barriere architettoniche. 

Seminari tenuti all’interno del corso di Progettazione Architettonica e Urbana, prof. Vittorio 
Spigai (ICAR/14). Corso di Laurea in Architettura 
a.a. 2003-2004; 2004-2005; 2005-2006 Università Iuav di Venezia 

Ruolo: Relatore e autore materiale didattico (con G. Bordin) 
  

 
 Periodo: a.a. 2003-2006, 2004-2005, 2005-2006 

Ateneo: Università Iuav di Venezia 
Insegnamento: Architettura Urbana: composizione e costruzione – la sicurezza antincendio. 

Seminari tenuti all’interno del corso di Progettazione Architettonica e Urbana, prof. Vittorio 
Spigai (ICAR/14). Corso di Laurea in Architettura 
a.a. 2003-2004; 2004-2005; 2005-2006 Università Iuav di Venezia 

Ruolo: Relatore e autore materiale didattico (con G. Bordin) 
  

 
 Periodo: a.a. 2003-2006, 2004-2005, 2005-2006 

Ateneo: Università Iuav di Venezia 
Insegnamento: Architettura Urbana: composizione e costruzione – il sistema tettonico portante. 

Seminari tenuti all’interno del corso di Progettazione Architettonica e Urbana, prof. Vittorio 
Spigai (ICAR/14). Corso di Laurea in Architettura 
a.a. 2003-2004; 2004-2005; 2005-2006 Università Iuav di Venezia 

Ruolo: Relatore e autore materiale didattico (con G. Bordin) 
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 Periodo: a.a. 2003-2004 
Ateneo: Università Iuav di Venezia 

Insegnamento: Digipolazione Architettonica, architettura e software. 
Seminario tenuto all’interno del Laboratorio di Laurea, prof. Vittorio Spigai (ICAR/14). Corso di 
Laurea in Architettura 
a.a. 2003-2004, Università Iuav di Venezia 

Ruolo: Relatore - docente 
  

 
 Periodo: a.a. 2002-2003 

Ateneo: Università Iuav di Venezia 
Insegnamento: Affinità e Contrasto, Londra-Venezia-Parigi. 

Seminario tenuto all’interno del Laboratorio Integrato del corso di Laurea Specialistica in 
Architettura, prof. Vittorio Spigai (ICAR/14). Corso di Laurea in Architettura 
a.a. 2002-2003, Università Iuav di Venezia 

Ruolo: Relatore - docente 
  

 
 

 Periodo: a.a. 2002-2003 
Ateneo: Università Iuav di Venezia 

Insegnamento: Digipolazione Architettonica, architettura e software. 
Seminario tenuto all’interno del Laboratorio di Progettazione Architettonica 1, prof. Vittorio 
Spigai (ICAR/14). Corso di Laurea in Architettura 
a.a. 2002-2003, Università Iuav di Venezia 

Ruolo: Relatore - docente 
 
 

4.2.2 SEMINARI DIDATTICI E LEZIONI ALL’ESTERO 
 

 Periodo: dicembre 2011 
Ateneo: Vladimir State University. Faculty of Architecture and Civil Engineering. Vladimir, Russia. 

Insegnamento: The case study of the new University campus of San Giobbe in Venezia: architectural and 
technological design. 
Seminario tenuto all’interno del corso di “Progettazione architettonica e tecnologica”. 
19 dicembre 2016, Vladimir State University. 

Ruolo: Relatore in qualità di Visiting lecturer 
  

 Periodo: novembre 2009 
Nome Ateneo: University of Applied Sciences, Potsdam. Faculty of Interaction Design. Potsdam, Germany. 

Insegnamento: The Sign and the Context. 
Seminario tenuto all’interno del corso di “Interfacedesign”. 
5 novembre 2009, University of Applied Sciences, Potsdam 

Ruolo: Relatore in qualità di Visiting lecturer 
  

 Periodo: novembre 2009 
Ateneo: University of Applied Sciences, Potsdam. Faculty of Interaction Design. Potsdam, Germany. 

Insegnamento: Architecture and “Tangible Maps”? 
Seminario tenuto all’interno del corso di “Interfacedesign”. 
5 novembre 2009, University of Applied Sciences, Potsdam 

Ruolo: Relatore in qualità di Visiting lecturer 
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5 ATTIVITÀ DI FORMAZIONE O RICERCA PRESSO QUALIFICATI 
ISTITUTI ITALIANI O STRANIERI 

5.1 ATTIVITÀ DI RICERCA PRESSO QUALIFICATI ISTITUTI STRANIERI 
 

 Date (da – a): luglio 2019 – luglio 2020 
Istituto: University of Manchester - Faculty of Humanities. 

School of Environment, Education and Development SEED 
Ruolo: Senior Honorary Research Fellowhip (a titolo onorario e quindi compatibile con la posizione 

di RTD) alla “University of Manchester - Faculty of Humanities” presso la “School of Environment, 
Education and Development SEED” a cui fanno capo le discipline: Architecture; Geography; 
Planning and Environmental Management; Environment & Development Administration. La SEED 
ospita inoltre il Global Development Institute (GDI) e il Manchester Urban Institute (MUI). 

Attività: Lo scopo del fellowhip riguarda la cooperazione e la ricerca congiunta. Gli argomenti di 
collaborazione includono: 
- Il ruolo dell'architettura e dei materiali da costruzione sulla percezione dei luoghi urbani e il 

ruolo che possono svolgere nella progettazione ambientale; 
- Sperimentazione di processi innovativi per la riattivazione culturale (micro-azioni per spazi di 

quartiere, Living Lab, metodi di raccolta dati come crowdsensing e crowdsourcing); 
- Applicazione di tecnologie innovative come sistemi intelligenti avanzati, componenti e 

materiali, tecnologie responsive, strumenti digitali e sensoriali. 
- Quadro procedurale e regolamentare per la trasformazione degli spazi pubblici, considerando 

modelli partecipativi di co-design, partenariati pubblico-privato. 
Attività e / o obiettivi specifici affrontati sono: 
- Cooperazione nelle attività del progetto LOOPER che l'Università di Manchester svolgerà nel 

Living Lab locale; 
- Indagine su possibili nuove opportunità di finanziamento della ricerca nell'ambito del 

programma JPI Urban Europe e impegno congiunto nella stesura di nuove proposte di ricerca; 
- Seminari, lezioni, workshop di progettazione tecnologica e ambientale nei corsi della School 

of Environment, Education and Development SEED. 
  

 
 Date (da – a): luglio 2010 – in corso 

Istituto: Getty Research Institute, Los Angeles, California. 
Ruolo: Membro dell' International Terminolgy Working Group del Digital Art History Access 

Department del Getty Research Institute di Los Angeles, California. 
Attività: La collaborazione, iniziata nel 2010 e tutt’ora incorso, si esplica mediante la partecipazione attiva 

ai meeting e alle sessioni di lavoro dell’International Terminology Working Group (ITWG). 
L’International Terminology Working Group è un gruppo ristretto (circa 15 persone) di esperti e 
ricercatori convocato e guidato dal Getty Research Institute per discutere questioni comuni, lo 
sviluppo e l’utilizzo dei thesaurus e i vocabolari digitali gestiti dal Getty, tra cui l’AAT (Art and 
Architecture Thesaurus), e il TGN (Thesaurus of Geagraphic Names). I thesaurus, distribuiti come 
Open Data e implementati nelle banche dati, supportano le attività di ricerca di scholarship e le 
attività didattiche all’interno delle università e delle accademie. 

 
 

 Date (da – a): 2019 – in corso 
Istituto: Università Iuav di Venezia – Dipartimento di Culture del Progetto 

Ruolo o qualifica: Ricercatore RTD-a 
Descrizione della ricerca: "Il riuso in architettura: inquadramento concettuale e definizione di un ambito operativo.” 

Ricerca finanziata con fondi del Dipartimento a seguito di una call aperta a tutti i docenti 
afferenti. 
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Il progetto di ricerca vuole indagare la pratica del “riuso” in architettura, pratica che rispetto al 
“riciclo” contribuisce in modo più efficace al livello di sostenibilità dell’opera di architettura, 
intesa in ottica di green building, ma che in ottica di “sostenibilità culturale”. In particolare, la 
ricerca intende: 
- Analizzare gli attuali step e attori coinvolti nel processo che porta alla realizzazione di un 

edificio in ambito urbano e studiare come questi possano essere adattati ai concetti 
dell’economia circolare. 

- Indagare, all’interno del panorama del patrimonio edilizio esistente italiano costruito tra gli 
anni ’50 e ‘90, le casistiche di materiali e componenti edilizi che potrebbero essere rimossi a 
seguito di processi di demolizione selettiva e riutilizzati nella progettazione e costruzione di 
nuovi edifici analizzando l’impatto ambientale secondo il Life Cycle Assesment. 

- Proporre degli indicatori alternativi di sostenibilità che la pratica del “riuso” può apportare 
all’opera di architettura considerando non solo i concetti del green building, ma anche altri 
aspetti ambientali quali ad esempio la qualità dei luoghi, definendo il riuso in architettura 
come strumento per preservare le caratteristiche storiche e le tradizioni culturali. 

Attività: Responsabilità scientifica e attività di ricerca sulle tematiche indicate. 
  

 Date (da – a): 2019 – in corso 
Istituto: Università Iuav di Venezia – Dipartimento di Culture del Progetto 

Ruolo o qualifica: Ricercatore RTD-a 
Descrizione della ricerca: IuavForAll: mappa dell’accessibilità di Venezia. Ricerca promossa e condotta dal laboratorio 

ArTec e dal Laboratorio di Cartografica e GIS dell’Università Iuav di Venezia. 
Il progetto si focalizza sulla città storica di Venezia, una città poco accessibile e faticosa per la 
mobilità e disagevole per chi non sia in grado di deambulare agilmente (gli anziani, le persone 
infortunate, i bambini nelle carrozzine, le persone che tornano a casa con le borse della spesa). 
Partendo da questi presupposti il progetto ha l’obiettivo di realizzare due prodotti/servizi riferiti 
alla città: 
- “iuav4all”, un sistema di supporto alla scelta dell’itinerario di viaggio (App + Web); 
- “iuav4all.iuav.it”, un sito web che diffonda i risultati delle attività di ricerca Iuav finalizzate a 

favorire la mobilità delle persone (Atlante). 

Attività: Attività di ricerca sullo sviluppo del database per la catalogazione degli ostacoli urbani in base 
alle loro caratteristiche tecnologche sui sistemi IT obiettivo della ricerca. 

  

 Date (da – a): luglio 2017 – in corso 
Istituto: Università Iuav di Venezia - Dipartimento di Culture del Progetto 

Ruolo o qualifica: Ricercatore RTD-a 
Descrizione della ricerca: Ricerca svolta all’interno del progetto europeo “LOOPER - Learning Loops in the Public 

Realm”. 
Periodo progetto: luglio 2017 - giugno 2020. Il progetto è stato finanziato su bando 
competitivo nell’ambito del programma “ERA-NET Cofund Smart Urban Futures - URBAN 
EUROPE joint call for proposals”. 
Partner di progetto: Vrije Universiteit Brussel, Università Iuav di Venezia, University of Manchester, 
S4B, BRAL, Clicks and Links, City of Verona. 
L’obiettivo del progetto LOOPER è di sviluppare nuovi processi decisionali e soluzioni 
tecnologiche per la progettazione ed attuazione delle trasformazioni urbane coinvolgendo in 
maniera partecipata cittadini, stakeholder e policy-makers, all’interno di un processo di co-
creazione basato sul concetto dei “learnig-loops”. 

Attività: Responsabilità scientifica; membro dello “Steering Commitee” del partenariato di progetto; 
svolgimento e supervisione di tutte le attività scientifiche del progetto, direzione e 
coordinamento del gruppo di lavoro. 

  

 Date (da – a): luglio 2017 – giugno 2019 
Istituto: Università Iuav di Venezia - Dipartimento di Culture del Progetto 
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Ruolo o qualifica: Ricercatore RTD-a 
Descrizione della ricerca: Ricerca svolta all’interno del progetto europeo: “IDEE - Network di ricerca transfrontaliero 

per la progettazione Integrata Di sistemi Energetici Efficienti in aree urbane”. 
Periodo progetto: gennaio 2017 – luglio 2019. Il progetto è stato finanziato su bando 
competitivo nell’ambito del programma transfrontaliero “Interreg Italia-Austria 2014-2020”. 
Partner di progetto: Università degli studi di Udine, Università Iuav di Venezia, Certottica SCRL, 
REserach Studio iSPACE, Consorzio BIM Piave Belluno. 
Il progetto IDEE ha avuto l’obiettivo di creare un network transfrontaliero di ricerca sull’analisi e 
sulla progettazione integrata di sistemi energetici urbani efficienti e innovativi partendo 
dall’analisi delle caratteristiche energetiche e tecnologiche dei singoli edifici di un’area urbana. 

Attività: Responsabilità scientifica, membro dello “Steering Commitee” del partenariato di progetto, 
svolgimento e supervisione di tutte le attività scientifiche del progetto, direzione e 
coordinamento del gruppo di lavoro. 

 
 

 Date (da – a): aprile 2016 – marzo 2017 
Istituto: Università Iuav di Venezia – Dipartimento di Culture del Progetto 

Ruolo o qualifica: Assegno di ricerca annuale 
Titolo assegno: “Componente industrializzato per facciata in metallo”. 
Contratto registrato con Prot. 5469 del 29/03/2016 

Descrizione della ricerca: L’attività si è svolta all’interno della ricerca convenzionata: “Componente industrializzato per 
facciata in metallo”. 
Responsabile scientifico prof.ssa Valeria Tatano. 
Il contratto di ricerca è stato commissionato dalla Mazzonetto s.p.a, azienda di distribuzione 
metalli per il mondo della lattoneria. Il progetto di ricerca consisteva nello sviluppo di un 
sistema costruttivo a secco, prevalentemente metallico, adatto al rivestimento tanto di 
coperture quanto di facciate, nell'ambito dell’edilizia residenziale. 
Obiettivo del progetto era quindi un prodotto destinato ad essere industrializzato a livello 
produttivo e rispondente alle normative europee, modulare e disassemblabile. 

Attività: Responsabile della progettazione di un sistema di componenti per rivestimento di tetti e facciate 
in metallo; coordinamento delle relazioni con la ditta committente. Attività scientifica di 
ideazione e progettazione del sistema di rivestimento, predisposizione di una serie di elaborati 
grafici relativi alle pratiche di montaggio. 
L’attività di progettazione si è conclusa con il deposito, nel febbraio 2017, di un brevetto del 
sistema costruttivo metallico sviluppato. 

  

 Date (da – a): gennaio 2015 – dicembre 2015 
Istituto: Università Iuav di Venezia - Dipartimento Progettazione e Pianificazione in ambienti complessi. 

Ruolo o qualifica: Assegno di ricerca annuale 
Titolo assegno: "Energy Mapping, soluzioni ICT e conoscenza condivisa per il contenimento dei 
consumi energetici a scala urbana”. 
Contratto registrato con Prot. 25064 del 11/12/2014 

Descrizione della ricerca: L’attività si è svolta all’interno del progetto “Energy Mapping, soluzioni ICT e conoscenza condivisa 
per il contenimento dei consumi energetici a scala urbana”, responsabile scientifico prof. Andrea 
Prati, che ha indagato nuovi sistemi ICT e tecnologie di analisi degli edifici per lo studio del loro 
comportamento energetico con l’intento di sviluppare ulteriormente la metodologia definita in 
precedenti progetti di ricerca al fine di individuare ambiti applicativi in ambito Horizon 2020 od 
altri programmi Europei. 

Attività: Coordinamento scientifico del progetto di ricerca sotto la supervisione del responsabile 
scientifico. 

  

 Date (da – a): dicembre 2012 – dicembre 2014 
Istituto: Università Iuav di Venezia – Dipartimento Progettazione e Pianificazione in ambienti complessi. 

Ruolo o qualifica: n°2 assegni di ricerca annuali - Contratto registrato con Prot. 19935 del 27/11/2012. - Contratto 
registrato con Prot. 22888 del 10/12/2013. 
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Titolo assegni: "Urban Energy Web: conoscenza condivisa per il contenimento dei consumi energetici 
e sviluppo di energie rinnovabili a scala urbana". 

Descrizione della ricerca: L’attività si è svolta all’interno del progetto: "Urban Energy Web: conoscenza condivisa per il 
contenimento dei consumi energetici e sviluppo di energie rinnovabili a scala urbana". 
Progetto finanziato all'interno del programma "Interreg IV-C Italia-Austria" 
Responsabili scientifici: prof. L. Di Prinzio, prof. A. Prati. 
Gruppo di ricerca composto da ricercatori dei seguenti partner: Certottica; Research Studios 
Austria Forschungsgesellschaft mbH; Salzburger Institut für Raumordnung und Wohnen Fachbereich 
Energie. 
Il progetto intendeva, tramite un percorso unitario, operare su tre macro-temi: 
- favorire la creazione di reti tra imprese e la competitività delle PMI che operano nel settore 

delle energie rinnovabili e dell’efficienza energetica; 
- favorire le ricadute di tale know-how nel territorio transfrontaliero per contribuire alla tutela 

dell’ambiente e ad uno sviluppo territoriale sostenibile; 
- creare innovazione nel campo delle tecnologie ICT per i sistemi urbani finalizzate ad un miglior 

utilizzo e diffusione delle energie rinnovabili e delle best practice di efficienza energetica 
tramite la condivisione sul web di un sistema di conoscenze. 

Attività: Coordinamento scientifico del progetto di ricerca sotto la supervisione del responsabile 
scientifico. 
Attività scientifica svolta inerente i vari WP del progetto: 
- WP1, gestione, rendicontazione e coordinamento delle attività e monitoraggio 

dell’avanzamento fisico e finanziario del progetto; 
- WP2, analisi necessaria per lo sviluppo concettuale di Urban Energy Web (UEb) a partire 

dall’analisi dei dati esistenti; 
- WP3, analisi ed elaborazione dei dati per la costruzione del City Model e del City Sensing; 
- WP4, progettazione della piattaforma Geoweb collaborativa; 
- WP6, dissemination. 

  

 Date (da – a): dicembre 2010 – dicembre 2012 
Istituto: Università Iuav di Venezia – Dipartimento Iuav per la ricerca 

Ruolo o qualifica: Assegno di ricerca biennale - Contratto registrato con Prot. 21556 del 20/12/2010. 
Titolo assegni: "Sistema interattivo di correlazione e browsing tra informazioni territoriali" e “Il 
portale Italiano per la formazione nella progettazione architettonica e nella gestione della 
costruzione”. 

Descrizione della ricerca: L’attività è stata svolta all’interno del Programma di Ricerca di Ateneo e Prin 2008 – Titolo: 
"Sistema interattivo di correlazione e browsing tra informazioni territoriali" e “Il portale Italiano per 
la formazione nella progettazione architettonica e nella gestione della costruzione”. 
Partner: Università Politecnica delle Marche, Politecnico di Milano, Università degli Studi di 
Firenze. 
Coordinatore scientifico: prof. Mario De Grassi, Università Politecnica delle Marche, Ancona; 
Responsabile dell’unità di ricerca Iuav: prof. Vittorio Spigai, IUAV. 
L’obiettivo del progetto è stato quello di riorganizzare l'enorme patrimonio italiano di 
informazione presente in rete in forma digitale concernenti i domini della progettazione 
architettonica e tecnologica accessibili sotto forma di archivi digitali (repositories), gestiti da 
Istituti universitari, biblioteche, musei e fondazioni. 
Il progetto di ricerca si è proposto quindi di capitalizzare la conoscenza progettuale sui temi 
dell'Architettura e dell'Ingegneria Edile presente in Italia e potenzialmente accessibile attraverso 
il web. L’obiettivo è stato raggiunto realizzando una rete tematica basata su di un portale web 
che permette di accedere in modo integrato agli archivi di contenti digitali e capitalizzare la 
conoscenza prodotta nelle università. 

Attività: Coordinamento scientifico del progetto di ricerca sotto la supervisione del responsabile 
scientifico. 
Attività di ricerca per la costruzione del sistema di knowledge management sui sistemi costruttivi 
e tecnologici e per l’indicizzazione del sapere secondo gli obiettivi del progetto; supporto al 
responsabile nella gestione tecnico-economica e scientifica, nella redazione e nella 
rendicontazione della ricerca. 

  
 



Curriculum vitae di Massimiliano Condotta 20 di 68 agg. agosto 2021 

 Date (da – a): novembre 2009 – novembre 2010 
Istituto: Università Iuav di Venezia – Dipartimento Iuav per la ricerca 

Ruolo o qualifica: Assegno di ricerca annuale - Contratto registrato con Prot. 19761 del 20/11/2009 
Titolo assegni: "Sistema interattivo di correlazione e browsing tra informazioni territoriali". 

Descrizione della ricerca: L’attività si è svolta all’interno della ricerca: "Sistema interattivo di correlazione e browsing tra 
informazioni territoriali". 
Attività di ricerca di Ateneo su fondi 2009 presso l’Università Iuav di Venezia 
Responsabile scientifico prof. Vittorio Spigai. 
Il Gruppo diricerca è compost da ricercatori e docenti dell’Università Iuav di Venezia e dell’ 
University of Potsdam, Interaction Design Lab, Potsdam, Germany. 
Il lavoro di ricerca svolto ha riguardato un progetto di integrazione, interrelazione e browsing 
dei progetti di nuove architetture nella Città di Venezia tramite uno strumento avanzato di 
esplorazione interattiva delle informazioni che relaziona i vari progetti in base alle caratteristiche 
compositive e tecnologiche degli edifici costruiti. 

Attività: Coordinamento scientifico del progetto e delle attività di ricerca e sviluppo. 
  

 Date (da – a): giugno 2007 - luglio 2009 
Istituto: Università Iuav di Venezia – Dipartimento di Costruzione dell’Architettura. 

Ruolo o qualifica: n° 2 assegni di ricerca annuali - Contratto registrato con Prot. 8211 del 1/06/2007 – Contratto 
registrato con Prot. 11202 del 5/08/2008 
Titolo assegni: "MACE - Metadata for Architectural Contents Enrichment - eContentPlus EC 
Program". 

Descrizione della ricerca: Attività svolta all’interno del ptogetto  di ricerca EU: "MACE - Metadata for Architectural Contents 
Enrichment - eContentPlus EC Program". 
Ricerca finanziata all’interno del “e-Contentplus Programme, Content Enrichment Project” 
Responsabile scientifico prof. Vittorio Spigai. 
Il Gruppo di ricerca è compost da ricercatori e docenti dei seguenti partners: Fraunhofer Institute 
for applied Information Technologies (FIT) Sankt Augustin (Lead Partner), Germany; Fraunhofer 
Information Center for  Planning and Building (IRB) Stuttgart, Germany; University of Applied 
Sciences of Potsdam, Germany; Katholieke Universiteit, Leuven, Belgium; Open Universiteit 
Nederland, Heerlen, Netherlands; Università Politecnica delle Marche, Italy; Humance AG, Cologne, 
Germany; Nautes SRL, Ancona, Italy; Universitat Politecnica de Catalunya, Barcelona, Spain; 
Politecnico di Milano, Milan, Italy; Collaboratorio s.n.c., Venice, Italy; German reserach Center for 
artificial inteligence (DFKI GmbH), Kaiserslautern, Germany; Università Iuav di Venezia. 
Il progetto MACE (Metadata for Architectural Contents in Europe) ha avuto come obiettivo lo 
sviluppo di protocolli e tecnologie per l’organizzazione dei contenuti digitali legati 
all’architettura e alle arti visive presenti nei portali e siti web europei.  
Il sistema creato da MACE fornisce agli utilizzatori (studenti universitari, docenti, professionisti, 
etc.) un portale informatico dedicato alla ricerca di Architectural Learning Objects tramite un 
sistema di navigazione interattivo e basato su interfacce grafiche appositamente sviluppato e 
basato su uno schema concettuale di classificazione dei contenuti che ne considera anche gli 
aspetti legati alla concezione dell’opera e alla sua percezione alle sue caratteristiche 
tecnologiche e costruttive. 

Attività: Coordina il gruppo di lavoro e le attività di ricerca in capo a Iuav; redige i Progress Reports; 
rappresenta il gruppo Iuav all’interno dell’Executive Board Meeting del partenariato 
internazionale. 

 
 

 Date (da – a): marzo – maggio 2015 
Istituto o ente: Istituto Guglielmo Tagliacarne 

Ruolo o qualifica: Incarico di consulenza per attività di ricerca. 
Titolo progetto: “Eu.praxis – Percorsi per la Diffusuone della Cultura della Legalità” 
Contratto registrato con Prot. n. 248 del 2015 

Descrizione della ricerca: L’attività di ricerca si è svolta all’interno del progetto progetto “Eu.praxis – Percorsi per la 
Diffusuone della Cultura della Legalità” finanziato dal Programma Operativo Nazionale FESR 
“Sicurezza per lo Sviluppo” Obiettivo Convergenza 2007 – 2013. 
La ricerca, analizzando importanti aree urbane della Calabria, si pone l’obiettivo di evidenziare 
quei programmi/politiche che negli ultimi anni sono state interessate da cambiamenti e 



agg. maggio 2020 21 di 68 curriculum vitae di Massimiliano Condotta 

innovazioni, al fine di rilanciare i territori e risolvere il degrado dei principali centri urbani della 
Regione, coinvolti nei Contratti Locali di Sicurezza. 

Attività: Attività di ricerca nell’ambito dell’Area Tematica “Analisi delle politiche urbanistiche territoriali” 
e redazione dei sub-report “Analisi dei programmi di rigenerazione urbana” e integrazioni al sub-
report “Indicazioni di politiche”. 

  

 Date (da – a): febbraio 2013 – dicembre 2014 
Istituto o ente: Unioncamere del Veneto – Eurosportello del Veneto 

Ruolo o qualifica: Contratti di lavoro a progetto per collaborazione a progetto di ricerca europea. 
Titolo progetto: “MILD HOME – My Modular, Intelligent, Low cost, Do it yourself, neafrly zero energy 
House for our Eco Green Village” 
Contratti registrati con Prot. n. 260/2013 – n. 150/2014 – n. 3652/2014 

Descrizione della ricerca: L’attività di ricerca si è svolta all’interno del progetto: “MILD HOME – My Modular, Intelligent, Low 
cost, Do it yourself, neafrly zero energy House for our Eco Green Village” finanziato nell’ambito del 
Programma South East Europe Transnational Cooperation Programme. 
L’obiettivo del progetto MILD-HOME, all’interno del quale si è svolta l’attività di ricerca, è stato 
quello di definire le modalità di progettazione e stimolare la costruzione di una nuova tipologia 
di abitazione civile, la MILD HOME, dotata delle seguenti caratteristiche: casa MILD in termini 
ambientali – zero emissioni, casa passiva, affidabile, riciclabile e a basso costo; casa MILD in 
termini energetici – bassi consumi energetici; casa MILD in termini di sostenibilità economica – 
definendo modalità progettuali che consentissero di sviluppare caratteristiche di modularità, 
facilità di edificazione e standardizzazione delle materie prime con l’obbiettivo complessivo di 
progettare immobili accessibili a persone a medio e basso reddito che intendono costruire una 
nuova casa. 

Attività: Supporto alle attività del Project Manager per il raggiungimento degli obiettivi e quindi 
collaborazione a tutte le attività del progetto, in particolare: creazione di un gruppo di MILD 
HOME experts; definizione di un sistema condiviso di valutazione delle perfomance della MILD 
HOME; definizione di un modello costruttivo preliminare di una MILD HOME; definizione della 
struttura tipo di un villaggio MILD HOME; gestione dei successivi step di progettazione a livello 
europeo dei prototipi di MILD HOME; attività di formazione sul tema di progetto. 

  
 
 

 Date (da – a): ottobre 2008 – febbraio 2009 
Istituto o ente: Università Iuav di Venezia 

Ruolo o qualifica: Incarico di prestazione professionale per attività di ricerca. 
Titolo ricerca: “Opere Pubbliche e città Adriatica”. 
Contratto registrato con Prot. n. 15054 del 15/10/2008 

Descrizione della ricerca: L’attività di ricerca si è svolta all’interno del Programma di Ricerca interuniversitario Prin 2006. 
Titolo del programma dell’unità di ricerca IUAV: Opera pubblica e città adriatica: un approccio 
semiotico all’analisi di contesti urbani e territoriali ad alta complessità storico-architettonica e 
ambientale. Applicazioni informatiche per l’analisi e la progettazione urbana e paesaggistica. 
Coordinatore scientifico: prof. Pepe Barbieri, Università degli studi G. d’Annunzio, Pescara; 
Responsabile dell’unità di ricerca: prof. Vittorio Spigai, IUAV. 
Partners: Università degli Studi “G. d’Annunzio” Chieti Pescara; Università degli Studi di Camerino. 
L’obiettivo della ricerca consisteva nella individuazione di criteri e di parametri di lettura del 
territorio e della città intesi come fenomeni di grande complessità, ma comunque dotati di 
proprie strutture, in senso semiotico, e di costanti di codificazione: in quanto tali, interpretabili 
razionalmente nelle loro stratificazioni, con possibilità di descrizione, valutazione e 
rappresentazione.  
La ricerca ha poi portato alla informatizzazione delle metodologie e dei protocolli di analisi e alla 
successiva formazione di un sistema software in grado di fornire i parametri e le modalità per 
l'implementazione nei sistemi di progettazione digitale di uso corrente. Le analisi riguardano le 
procedure operative per la registrazione dei dati, la loro codifica e rappresentazione grafica, 
rispetto alle costanti della permanenza storico-architettonica e ambientale-paesaggistica, 
l'analisi percettiva e visuale dei sistemi di forma e visibilità (conformazione), l'identificazione dei 
luoghi significativi nell'uso collettivo e sociale della città e della sua vita collettiva. 

Attività: Definizione di protocolli operativi mirati allo sviluppo di applicazioni informatiche di supporto 
alla progettazione urbana e paesaggistica. 
Collaborazione alla gestione e rendicontazione tecnico-economica della ricerca. 
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 Date (da – a): maggio – giugno 2008 
Istituto o ente: Università Iuav di Venezia 

Ruolo o qualifica: Incarico di prestazione professionale per attività di ricerca. 
Titolo ricerca: “Studi e progetti per un masterplan della logistica metropolitana Padova-Venezia”. 
Contratto registrato con Prot. n. 7855 del 30/05/2008 

Descrizione della ricerca: L’attività di ricerca si è svolta all’interno del progetto Studi e progetti per un masterplan della 
logistica metropolitana Padova-Venezia. 
Convenzione con Sistemi Territoriali S.p.A., Interporto di Padova S.p.A., E.A. Magazzini Generali 
di Padova e dipartimento di progettazione architettonica e dipartimento di costruzione 
dell’architettura. 
Responsabili scientifici: prof. Umberto Trame, prof. Vittorio Spigai. 
La partecipazione a questo studio-progetto per un master plan nell’area metropolitana Padova-
Venezia si è concretizzata inizialmente nell’analisi comparata di interventi di simile impatto 
all’interno di tessuti urbani fortemente antropizzati. Successivamente, sono stati applicati 
all’intera area di studio quei protocolli di analisi definiti nel progetto di ricerca temporalmente 
contestuale Prin 2006-08 Opere Pubbliche e Città Adriatica, al fine di ottenere una restituzione 
completa del grado di complessità storico-architettonica del territorio in esame come supporto 
critico alla successiva definizione e progettazione del masterplan. 

Attività: Redazione di un ipotesi di progetto di interporto e analisi delle permanenze territoriali nell’area 
di progetto; rappresentazioni di indagini urbanistiche relative all’area Padova-Venezia. 

  

 Date (da – a): 2003 
Istituto o ente: Università Iuav di Venezia 

Ruolo o qualifica: Incarico di prestazione professionale per attività di ricerca. 
Titolo ricerca: “Strumenti informatici innovativi di elaborazione, rappresentazione, digipolazione, 
modellazione del progetto nell’insegnamento dell’architettura.” 

Descrizione della ricerca: L’attività di ricerca si è svolta all’interno del progetto: Strumenti informatici innovativi di 
elaborazione, rappresentazione, digipolazione, modellazione del progetto nell’insegnamento 
dell’architettura. 
Programma di ricerca di ateneo ex MURST 60% 
Responsabile prof. Vittorio Spigai. 
Il progetto ha riguardato la sperimentazione di strumenti informatici innovativi di elaborazione, 
rappresentazione, “digipolazione” e modellazione all’interno dei processi di progettazione 
architettonica e tecnologica e la contestuale sperimentazione del sistema web di e-learning 
dedicato all’architettura “T-Draw” nei corsi di progettazione dell’Università Iuav di Venezia. 

Attività: Supervisione del team responsabile dello sviluppo del prototipo di strumento di e-learning “T-
Draw”. 

  

 Date (da – a): aprile 2002 – giugno 2004 
Istituto o ente: Università Iuav di Venezia 

Ruolo o qualifica: Incarico di prestazione professionale per attività di ricerca. 
Titolo ricerca: “WINDS - Advanced knowledge management system in mechanical and architectural 
design”. 
Contratto registrato con approvazione del Consiglio di Amministrazione del 22/06/2004 

Descrizione della ricerca: L’attività di ricerca si è svolta all’interno del progetto: WINDS: Web Based Intelligent Design 
Tutoring System In Architecture And Engineering. 
Responsabilità scientifica per Iuav prof. Vittorio Spigai. 
Ricerca finanziata all’interno del programma CEE Information Societies Technology (IST) – Fifth 
Framework Programme, European Commission. 
Partners: 27 Università od Istituti di Ricerca Europei tra i quali: Fraunhofer Institute for applied 
Information Technologies (FIT) Sankt Augustin, Germany; METE s.r.l., CNR – Institute of Psychology, 
Italy; Nemetschek AG, Germany. 
L’obiettivo della ricerca WINDS è stato quello di creare le basi per lo sviluppo di una Università 
Telematica in architettura basata su una piattaforma di e-learning intelligente, in grado di 
guidare le scelte formative degli studenti. A questo scopo, una forte sinergia tra architetti esperti 
in insegnamento, scienziati informatici ed esperti di apprendimento, ha portato allo sviluppo di 
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un prototipo di università virtuale sul web. 

Attività: Redazione delle lezioni del Corso on-line di Progettazione Architettonica “The project of urban 
architectural spaces in the inner outskirts of historical town” e successiva implementazione nel 
sistema WINDS; redazione dei Deliverables di competenze dell’unità di ricerca IUAV, relazioni ai 
seminari di ricerca dell’attività svolta dall’unità di Venezia; tutoraggio durante la 
sperimentazione dell’uso del sistema WINDS come strumento di e-learning nel corso di 
Progettazione architettonica tenuto dal prof. V. Spigai all’Università IUAV di Venezia e successiva 
stesura dei risultati della sperimentazione confrontata con più gruppi di controllo. 
Supporta il responsabile della ricerca nella gestione tecnico-economica e scientifica, nella 
redazione e nella successiva implementazione nel sito ministeriale della rendicontazione. 

  

 Date (da – a): 2002 
Istituto o ente: Università IUAV di Venezia 

Ruolo o qualifica: Incarico di prestazione professionale per attività di ricerca. 
Titolo ricerca: “Advanced Systems for Corporate Knowledge Management”. 
Titolo del programma dell’unità di ricerca IUAV: Progettazione architettonica e produzione 
industriale dei componenti. Verso un’integrazione per nuovi linguaggi e forme costruttivamente 
avanzate. 
Programma di ricerca interuniversitario cofin-2000, ex MURST 40% 

Descrizione della ricerca: L’attività di ricerca si è svolta all’interno del progetto: Advanced Systems for Corporate Knowledge 
Management. 
Titolo del programma dell’unità di ricerca IUAV: Progettazione architettonica e produzione 
industriale dei componenti. Verso un’integrazione per nuovi linguaggi e forme costruttivamente 
avanzate. 
Programma di ricerca interuniversitario cofin-2000, ex MURST 40% 
Coordinatore scientifico: prof Mario De Grassi, Università degli studi di Ancona, Facoltà di 
Ingegneria; 
Responsabile dell’unità di ricerca prof Vittorio Spigai. 
Partners: Università degli studi di Ancona, Facoltà di Ingegneria; Politecnico di Milano. 
Obiettivo della ricerca è stato l’analisi dei processi generativi e di lettura del progetto di 
architettura e degli oggetti architettonici, mirata alla creazione di categorie concettuali e insiemi 
semiotici da utilizzare in sistemi di knowledge managment per la catalogazione e il riuso del 
sapere architettonico, di componenti edilizi e di elementi di produzione industriale. 

Attività: Collabora e supporta il responsabile della ricerca nella gestione tecnico-economica e 
scientifica, nella redazione e nella successiva implementazione nel sito ministeriale della 
rendicontazione della ricerca. 
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6 ATTIVITÀ PROGETTUALE 
 
Dal 2002, anno della laurea e conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della professione di Architetto, il candidato affianca 
all’attività di ricerca un’attività professionale di progettazione architettonica soprattutto in grandi progetti pubblici come ad 
esempio il Nuovo Campus Universitario della Facoltà di Economia dell’Università Ca’ Foscari a Venezia, o l’ampiamento 
dell’Ospedale di San Bortolo a Vicenza. In questi progetti, oltre a contribuire alle attività di progettazione architettonica, si occupa 
in modo particolare della progettazione tecnologica e dell’integrazione delle prestazioni specialistiche (progetto strutturale e 
progetto degli impianti) con il progetto architettonico. 
Nelle schede seguenti è riportata una selezione dell’attività progettuale di opere realizzate, progetti pubblicati, progetti di 
concorso premiati e/o segnalati: 
 
 

 Progettazione della nuova Casa dello studente dell’Università Ca’ Foscari di Venezia a San Giobbe. 
Edifici di nuova costruzione. 
Fase C 2°stralcio del Progetto Unitario di Recupero e ristrutturazione delle aree ex-macello, mulini Passuello e relative 
adiacenze a San Giobbe, Venezia, destinate a Nuovo Campus Universitario (progettista incaricato e coordinatore: V. 
Spigai). 
Prestazione svolta: Consulente alla progettazione preliminare e definitiva; responsabile per gli esecutivi architettonici 
e l’integrazione delle prestazioni specialistiche; incaricato della predisposizione degli elaborati amministrativi di 
accompagnamento al MIUR in riferimento agli standard L. 338/2000. 
Periodo prestazione: 2010-2016 
Importo lavori: 21.000.000,00€ 
Committente: Università Ca’ Foscari Venezia. 
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 Progettazione e Direzione Lavori della Biblioteca unificata della Facoltà di Economia e uffici Dipartimentali 
dell’Università Ca’ Foscari di Venezia a San Giobbe. 
Edifici di nuova costruzione e ristrutturazione interna. 
Fase B 2°stralcio del Progetto Unitario di Recupero e ristrutturazione delle aree ex-macello, mulini Passuello e relative 
adiacenze a San Giobbe, Venezia, destinate a Nuovo Campus Universitario (progettista incaricato e coordinatore: V. 
Spigai). 
Prestazione svolta: Consulente alla progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento delle attività specialistiche; 
Direttore Operativo e assistente alla DL. 
Periodo prestazione: 2006-2013 
Importo lavori: 9.855.000,00€ 
Committente: Università Ca’ Foscari Venezia. 
 

Progetto pubblicato in: 
- V. Spigai, Il nuovo Polo universitario di Economia a S.Giobbe (Venezia), area dell’ex ospedale Le Corbusier, in "Manutenzione e recupero 

della città storica", ARCo, Cangemi ed. ,Roma, 2004.(pagg.491-504).AA.VV., a cura di G. Caniato, R. Dalla Venezia, Il Macello di San 
Giobbe, un’industria – un territorio, Marsilio Editori, Venezia, 2006. 

- “Archi100”, rivista di architettura, Nanchino, Cina, n°48 pagg 70-75, ISBN  7-538-5200-X 
- M. Condotta. “A Semiotic Framework to Support Sustainable Design Inside Mediterranean Cities”. In: SMC, Sustainble 

Mediterranean Construction. Land Culture, Research and Technology, n° 8, Matter and Culture, pp. 78-84, Luciano Editore, Napoli, Italy, 
2018.  ISSN online: 2420-8213 
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 Progettazione e Direzione Lavori delle nuove aule didattiche per la Facoltà di Economia dell’Università Ca’ 
Foscari di Venezia a San Giobbe. 
Recupero e ristrutturazione di capannoni ottocenteschi. 
Fase A 5°stralcio del Progetto Unitario di Recupero e ristrutturazione delle aree ex-macello, mulini Passuello e relative 
adiacenze a San Giobbe, Venezia, destinate a Nuovo Campus Universitario (progettista incaricato e coordinatore: V. 
Spigai). 
Prestazione svolta: Consulente alla progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento delle attività specialistiche; 
assistente alla DL  
Periodo prestazione: 2004-2008 
Importo lavori: 6.054.900,00€ 
Committente: Università Ca’ Foscari Venezia. 
 

Progetto pubblicato in: 
- V. Spigai, Il nuovo Polo universitario di Economia a S.Giobbe (Venezia), area dell’ex ospedale Le Corbusier, in "Manutenzione e recupero 

della città storica", ARCo, Cangemi ed. ,Roma, 2004.(pagg.491-504). 
- AA.VV., a cura di G. Caniato, R. Dalla Venezia, Il Macello di San Giobbe, un’industria – un territorio, Marsilio Editori, Venezia, 2006. 
- “Archi100”, rivista di architettura, Nanchino, Cina, n°48 pagg 70-75, ISBN  7-538-5200-X 
- M. Condotta. “Un modello semiotico come tramite concettuale tra l’ambito ideativo e il progetto esecutivo”. In: TECHNE. Journal 

of Technology for Architecture and Environment, Vol 18/2019, Firenze University Press, Firenze, Italy, 2019. 
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 Ampliamento e ristrutturazione di un edifico residenziale a Marghera Venezia. 
Prestazione svolta: progettista incaricato (progetto preliminare, definitivo, esecutivo) e direttore dei lavori. 
Periodo prestazione: 2009-2012 
Importo lavori: 150.000,00€ 
Committente: privato 

              

       
 
 

 Progetto per la Biblioteca comunale a Volpago del Montello, Treviso. 
Progetto di ristrutturazione e risanamento conservativo dell’immobile denominato Ca’ Bressa e sua conversione in 
biblioteca comunale. 
Prestazione svolta: progettista incaricato del progetto definitivo ed esecutivo (in ATI, capogruppo Studio De Biasio). 
Periodo prestazione: 2009-2010 
Importo lavori: 1.255.000,00€ 
Committente: Comune di Volpago del Montello 

 

 

 
 

 The Padua-Venice logistic centre. 
Hypothesis for a logistics-port interchange platform – test areas along the Padua-Venice water way. 
Prestazione svolta: progettista (con V. Spigai, E. Orzali) 
Periodo prestazione: 2009 
Committente: progetto redatto all’interno del programma di ricerca Prin 2006-2008. 
 

Progetto pubblicato in: 
- V. Spigai, M. Condotta, E. Orzali. "The Padua-Venice logistic centre. Hypothesis for a logistics-port interchange platform – test 

areas along the Padua-Venice water way." In Hyper adriatica. OP_ 2. Public Works and the Adriatic City. Guidelines for the Qualification 
of Urban and Territorial Projects. PRIN 2006/2008, edited by Pepe Barbieri, pp. 74-81. Barcellona, Spain: Edizioni LISt Laboratorio 
Internazionale Editoriale, 2009. 
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 Concorso di idee “Rivierevive”. 
Riqualificazione paesaggistico-ambientale e riuso strategico delle rive e delle aree limitrofe dell’Adigetto e dello Scolo 
Valdentro. 
Prestazione svolta: Progettista – Progetto 4° clasificato con menzione d’onore (con M. Domeneghetti, E. Orzali, G. 
Medea). 
Periodo prestazione: 2008 
Importo lavori: 445.150,00€ 
Committente: Comune di Adria. 
 

Progetto pubblicato in: 
- “Rivierevive. Riqualificazione paesaggistico-ambientale e riuso strategico delle rive e delle aree limitrofe dell’Adigetto e dello scolo 

Valdentro”. Pubblicazione dei progetti presentati per il concorso di idee bandito dal Comune di Adria – Settore territorio nell’anno 
2008. Edizioni e.Motion srl, Adria (Ro) 2009. 

             

        

 
 
 
 

 Asilo nido a Corbola, Rovigo. 
Progetto di una struttura adibita al servizio educativo alla prima infanzia – Asilo nido di Corbola, Rovigo. 
Prestazione svolta: progettista incaricato del progetto preliminare, preventivo di spesa analitico, prime indicazioni dei 
piani di sicurezza (con V. Spigai, M. Domeneghetti). 
Periodo prestazione: 2007 
Importo lavori: 926.122,00€ 
Committente: Consorzio Isola di Ariano Servizi Sociali. 
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 Concorso di idee “Il fiume e la città” - il collettore Padano Polesano a Portoviro. 
Riqualificazione paesaggistico ambientale e riuso strategico, finalizzato alla fruizione turistico ricettiva, delle aree 
coinvolte e degli ambiti limitrofi ad esso connessi. 
Prestazione svolta: progettista - progetto 4° classificato (con M. Domeneghetti). 
Periodo prestazione: 2007 
Importo lavori: 739.883,00€ 
Committente: Comune di Portoviro. 

     

             

 
 
 
 
 

 Concorso d'idee per il nuovo edificio scolastico di via Dante a Taglio di Po, Rovigo. 
Ristrutturazione e ampliamento dei fabbricati esistenti da destinare a scuola elementare e materna. 
Prestazione svolta: progettista - Progetto premiato, 3° classificato (con M. Domeneghetti). 
Periodo prestazione: 2006 
Imporo lavori:  2.851.000,00€ 
Committente: Comune di Taglio di Po. 
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 Ampliamento e ristrutturazione di un edifico residenziale a Marghera Venezia. 
Prestazione svolta: Progettista incaricato e direttore dei lavori 
Periodo prestazione: 2005-2008 
Importo lavori: 90.000,00€ 
Committente: privato. 

              

         
 
 

 Progetto di concorso per il nuovo Municipio di Caselle Torinese (TO). 
Prestazione svolta: Progettista, progetto 10° classificato (con I. Del Ponte). 
Periodo prestazione: 2004 
Committente: Comune di Caselle Torinese. 

                           

             
 
 

 Sistemazione degli spazi esterni del campo, campazzo, e calle S.Cosmo alla Giudecca, Venezia. 
Prestazione svolta: Collaboratore alla progettazione definitiva ed esecutiva (2003-2004) (progettisti incaricati: F. 
Doglioni, V. Spigai). 
Periodo prestazione: 2003-2004 
Committente: Comune di Venezia. 
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 Progetto per il restauro, la ristrutturazione e l'ampliamento del Complesso dell’antico Ospedale di S. Bortolo 
a Vicenza, ristrutturazione dell’ala del Malacarne. 
Prestazione svolta: Collaboratore alla progettazione esecutiva (progettisti incaricati: Baldisserri, Cosaro, Spigai, 
Zaltron). 
Periodo prestazione: 2002 
Committente: ULSS di Vicenza. 

 

       
 
 
 

 Progetto di un centro culturale a Borgo Piave, Belluno. 
Prestazione svolta: Progetto di tesi (con I. Del Ponte). 
 

Progetto pubblicato in: 
- WINDS (Web INtelligent Design System): ALE (Adaptive Learning Element) (2002) 

        

                    
 
 
 

 Progetto per la Ricostruzione del teatro la Fenice di Venezia. 
Prestazione svolta: Progetto redatto in occasione del corso di progettazione Architettonica (1999). 
 

Progetto pubblicato in: 
- Il teatro La Fenice a Venezia; studi per la ricostruzione dov’era ma non necessariamente com’era. A cura di M. Manzelle, 

quadernIUAV.08.99 Venezia 1999. 
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7 ORGANIZZAZIONE, DIREZIONE E COORDINAMENTO DI GRUPPI 
DI RICERCA NAZIONALI E INTERNAZIONALI, O PARTECIPAZIONE 
AGLI STESSI 

7.1 DIREZIONE IN QUALITÀ DI RESPONSABILE SCIENTIFICO DI GRUPPI DI RICERCA O DI 
PROGETTI INTERNAZIONALI, E PARTECIPAZIONE AGLI STESSI 

 
 

 Date (da – a): luglio 2017 – in corso 
Ente di riferimento: Università IUAV di Venezia 

Descrizione del 
progetto/gruppo di ricerca 

e del ruolo: 

Responsabilità scientifica, per conto dell’Università Iuav di Venezia del Cooperation 
agreement per un consorzio internazionale di ricerca tra Università degli Studi di Udine, 
Università Iuav di Venezia, Research Studio Austria, Certottica Scrl, Consorzio BIM Piave per la 
creazione di un network internazionale di ricerca e cooperazione nelle seguenti aree: 
a) Sustainability of Urban Areas  
b) Urban and regional scale energy and mobility systems 
c) Innovative and sustainable Building Technologies  
In particolare: 
- Spatial analysis and location modelling for energy, transportation and service systems design; 
- Planning of grid and pipeline bound urban energy systems; 
- Urban and industrial energy systems optimization, including symbiotic approaches; 
- Interaction between urban energy systems and building stock; 
- Sustainable mobility and logistics for circular economy; 
- Circular Economy in architecture, construction and building management processes. 
Autorizzazione alla sottoscrizione del protocollo d’intesa: Prot. n. 0035233 del 04/07/2019 - 
Decreti del Rettore 323/2019 

Mansioni e responsabilità: Responsabile scientifico (come RTD) e supervisor per il gruppo di lavoro dell’Università Iuav di 
Venezia. 

  
 

 Date (da – a): luglio 2017 – in corso 
Descrizione del 

progetto/gruppo di ricerca 
e del ruolo: 

Responsabilità scientifica, per conto dell’Università Iuav di Venezia (condivisa con il prof. Fabio 
Peron ING-IND 11), del progetto LOOPER - Learning Loops in the Public Realm, periodo 
progetto: luglio 2017 - giugno 2020. Il progetto è stato finanziato su bando competitivo 
nell’ambito del programma “ERA-NET Cofund Smart Urban Futures - URBAN EUROPE joint call for 
proposals”. 
Partner di progetto: Vrije Universiteit Brussel, Università Iuav di Venezia, University of Manchester, 
S4B, BRAL, Clicks and Links, City of Verona. 
L’obiettivo del progetto LOOPER è di sviluppare nuovi processi decisionali e soluzioni 
tecnologiche per la progettazione ambientale ed attuazione delle trasformazioni urbane 
coinvolgendo in maniera partecipata cittadini, stakeholder e policy-makers, all’interno di un 
processo di co-creazione basato sul concetto dei “learnig-loops”. 

Mansioni e responsabilità: Responsabilità scientifica, membro dello Steering Commitee del partenariato di progetto, 
direzione e coordinamento del gruppo di lavoro Iuav con svolgimento e supervisione delle 
attività scientifiche. Tra gli autori principali della stesura e dell’ideazione del proposal. 

Budget totale progetto: 1.286.749,00€ 
Ente di riferimento: Università Iuav di Venezia 

Budget ente: 253.432.00€ 
  

 
 Date (da – a): luglio 2017 – luglio 2019 

Descrizione del 
progetto/gruppo di ricerca 

e del ruolo: 

Responsabilità scientifica per conto dell’Università Iuav di Venezia (condivisa con il prof. Fabio 
Peron ING-IND 11) del progetto IDEE - Network di ricerca transfrontaliero per la 
progettazione Integrata Di sistemi Energetici Efficienti in aree urbane, periodo progetto: 
gennaio 2017 – luglio 2019. Il progetto è stato finanziato su bando competitivo nell’ambito del 
programma transfrontaliero “Interreg Italia-Austria 2014-2020”. 
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Partner di progetto: Università degli studi di Udine, Università Iuav di Venezia, Certottica SCRL, 
REserach Studio iSPACE, Consorzio BIM Piave Belluno. 
Il progetto IDEE ha avuto l’obiettivo di creare un network transfrontaliero di ricerca sull’analisi e 
sulla progettazione integrata di sistemi energetici urbani efficienti e innovativi partendo 
dall’analisi delle caratteristiche energetiche e tecnologiche dei singoli edifici. 

Mansioni e responsabilità: Responsabilità scientifica, membro dello Steering Commitee del partenariato di progetto; 
direzione e coordinamento del gruppo di lavoro Iuav con svolgimento e supervisione delle 
attività scientifiche. Tra gli autori principali della stesura e dell’ideazione del proposal. 

Budget totale progetto: 888.273,15€ 
Ente di riferimento: Università Iuav di Venezia 

Budget ente: 163.235,59€ 
  

 
 Date (da – a): novembre 2010 – dicembre 2012 

Descrizione del 
progetto/gruppo di ricerca 

e del ruolo: 

Responsabilità scientifica (come consulente a contratto) per conto di Unioncamere del Veneto 
- Eurosportello del Veneto del progetto di ricerca internazionale SPIN-Energy efficiency & 
urban development planning (SPINE), finanziato su bando competitivo all’interno del 
programma “Cooperation in Urban Development and Dialogue (CIUDAD) - Europe Aid program”. 
Periodo del progetto: novembre 2010 – dicembre 2012. 
Partners: Unioncamere Eurosportello Veneto (Italy); Vladimir State University (Russian Federation); 
Cherkasy Chamber of Commerce and Industry (Ukraine); Comune di Cappella Maggiore (Italy); 
EBILTEM EGE University Science and Technology Centre Izmir (Turkey); Kulturni Front (Serbia); City of 
Labin (Croatia); Municipality of Savski Venac (Serbia). 
L’obiettivo del progetto è stato lo sviluppo e il trasferimento tecnologico di soluzioni di 
retrofitting, adeguamento tecnologico, risparmio ed efficienza energetica in edifici e contesti 
storici nei paesi ENPI (European Neighbourhood and Partnership Instrument), soprattutto in 
Russia ed Ucraina.  

Mansioni e responsabilità: Responsabilità scientifica; direzione e coordinamento del gruppo di lavoro di Eurosportello del 
Veneto con svolgimento e supervisione delle attività scientifiche. Tra gli autori della stesura e 
dell’ideazione del proposal. 

Budget totale progetto: 752.581,00€ 
Ente di riferimento: Unioncamere del veneto – Eurosportello del Veneto 

Budget ente: 212.000,00€ 
 
 

7.2 COORDINAMENTO DI GRUPPI DI RICERCA NAZIONALI E INTERNAZIONALI, E 
PARTECIPAZIONE AGLI STESSI 

 
 Date (da – a): agosto 2012 – marzo 2015 

Ente di riferimento: Università IUAV di Venezia 
Caratteristiche e tipologia 

del gruppo di ricerca: 
 

Gruppo di ricerca internazionale del progetto Urban Energy Web: conoscenza condivisa 
per il contenimento dei consumi energetici e sviluppo di energie rinnovabili a scala 
urbana. 
Progetto finanziato all'interno del programma "Interreg IV-C Italia-Austria" 
Responsabili scientifici: prof. L. Di Prinzio, prof. A. Prati. 
Gruppo di ricerca composto da ricercatori dei seguenti partner:  Certottica; Research Studios 
Austria Forschungsgesellschaft mbH; Salzburger Institut für Raumordnung und Wohnen Fachbereich 
Energie. 
Il progetto intendeva, tramite un percorso unitario, operare su tre macro temi: 
- favorire la creazione di reti tra imprese e la competitività delle PMI che operano nel settore 

delle energie rinnovabili e dell’efficienza energetica; 
- favorire le ricadute di tale know-how nel territorio transfrontaliero per contribuire alla tutela 

dell’ambiente e ad uno sviluppo territoriale sostenibile; 
- creare innovazione nel campo delle tecnologie ICT per i sistemi urbani finalizzate ad un miglior 

utilizzo e diffusione delle energie rinnovabili e delle best practice di efficienza energetica 
tramite la condivisione sul web di un sistema di conoscenze. 

Mansioni e responsabilità: Partecipa al gruppo di ricerca come assegnista di ricerca su fondi del progetto; svolge attività di 
coordinamento scientifico ed operativo del gruppo di ricerca Iuav; supporto al Lead Partner nel 
coordinamento scientifico dell'intero progetto. 



Curriculum vitae di Massimiliano Condotta 34 di 68 agg. agosto 2021 

Ha promosso la formazione del partenariato e ha fatto parte del gruppo ristretto di ricercatori 
che hanno redatto il progetto. Budget totale progetto: 645.000,00€; budget Iuav: 170.000,00€. 

  
 

 Date (da – a): 2010 – 2012 
Ente di riferimento: Università IUAV di Venezia 

Caratteristiche e tipologia 
del gruppo di ricerca: 

 

Gruppo di ricerca nazionale del progetto: Il portale italiano per la formazione nella 
progettazione architettonica e nella gestione della costruzione. 
Programma di Ricerca interuniversitario Prin 2008 
Titolo del programma dell’unità di ricerca IUAV: Progettazione architettonica e urbana, 
costruzione dell’architettura e produzione di componenti – indicizzazione e browsing 
semiotico per l’interfaccia tra tecnologie avanzate di e-learning, ricerca universitaria e 
domini di conoscenza d’impresa.  
Gruppo di ricerca composto da ricercatori dei seguenti partner: Università Politecnica delle 
Marche, Politecnico di Milano, Università degli Studi di Firenze. 
Coordinatore scientifico: prof. Mario De Grassi, Università Politecnica delle Marche, Ancona; 
Responsabile dell’unità di ricerca Iuav: prof. Vittorio Spigai, IUAV. 
L’obiettivo del progetto è stato quello di riorganizzare l'enorme patrimonio italiano di 
informazione presente in rete in forma digitale concernenti i domini della progettazione 
architettonica e tecnologica accessibili sotto forma di archivi digitali (repositories), gestiti da 
Istituti universitari, biblioteche, musei e fondazioni. 

Mansioni e responsabilità: Partecipa al gruppo di ricerca come assegnista di ricerca su fondi del progetto; svolge attività di 
coordinamento del gruppo di ricerca Iuav sotto la supervisione del responsabile scientifico; 
supporto al responsabile nella gestione tecnico-economica e scientifica. 
Ha promosso la formazione del partenariato e ha fatto parte del gruppo ristretto di ricercatori 
(con Università Politecnica delle Marche) che hanno redatto il progetto. Budget totale progetto 
291.200,00€; budget Iuav: 85.000,00€. 

  
 
 

 Date (da – a): novembre 2009 – 2010 
Ente di riferimento: Università IUAV di Venezia 

Caratteristiche e tipologia 
del gruppo di ricerca: 

 

Gruppo di ricerca internazionale del progetto interuniversitario: Sistema interattivo di 
correlazione e browsing tra informazioni territoriali. 
Attività di ricerca di Ateneo su fondi 2009 presso l’Università Iuav di Venezia 
Responsabile scientifico prof. Vittorio Spigai. 
Il Gruppo diricerca è compost da ricercatori e docenti dell’Università Iuav di Venezia e dell’ 
University of Potsdam, Interaction Design Lab, Potsdam, Germany. 
Il lavoro di ricerca svolto ha riguardato un progetto di integrazione e browsing dei progetti di 
nuove architetture nella Città di Venezia tramite uno strumento avanzato di esplorazione 
interattiva delle informazioni che relaziona i vari progetti in base alle caratteristiche compositive 
e tecnologiche degli edifici costruiti. 

Mansioni e responsabilità: Partecipa al gruppo di ricerca come assegnista di ricerca su fondi del progetto; coordina le 
attività congiunte di sviluppo del gruppo diricerca. 
Ha promosso la formazione del partenariato, ha redatto l’idea progettuale e il proposal. 
Finanziamento progetto 41.000,00€. 

  
 

 Date (da – a): settembre 2006 – agosto 2009 
Ente di riferimento: Università IUAV di Venezia 

Caratteristiche e tipologia 
del gruppo di ricerca: 

 

Gruppo di ricerca internazionale del progetto europeo: eContentPlus MACE, Metadata for 
Architectural Contents in Europe. 
Ricerca finanziata all’interno del “e-Contentplus Programme, Content Enrichment Project”. 
Responsabile scientifico prof. Vittorio Spigai. 
Il Gruppo di ricerca è compost da ricercatori e docenti dei seguenti partners: Fraunhofer Institute 
for applied Information Technologies (FIT) Sankt Augustin (Lead Partner), Germany; Fraunhofer 
Information Center for  Planning and Building (IRB) Stuttgart, Germany; University of Applied Sciences 
of Potsdam, Germany; Katholieke Universiteit, Leuven, Belgium; Open Universiteit Nederland, 
Heerlen, Netherlands; Università Politecnica delle Marche, Italy; Humance AG, Cologne, Germany; 
Nautes SRL, Ancona, Italy; Universitat Politecnica de Catalunya, Barcelona, Spain; Politecnico di 
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Milano, Milan, Italy; Collaboratorio s.n.c., Venice, Italy; German reserach Center for artificial 
inteligence (DFKI GmbH), Kaiserslautern, Germany; Università Iuav di Venezia. 
Il progetto MACE (Metadata for Architectural Contents in Europe) ha avuto come obiettivo lo 
sviluppo di protocolli e tecnologie per l’organizzazione dei contenuti digitali legati 
all’architettura e alle arti visive presenti nei portali e siti web europei.  

Mansioni e responsabilità: Partecipa al gruppo di ricerca come assegnista di ricerca su fondi del progetto; coordina le attività 
del gruppo Iuav per conto del responsabile della ricerca; redige i Progress Reports; rappresenta il 
gruppo Iuav all’interno dell’Executive Board Meeting del partenariato internazionale. 

 
 

7.3 PARTECIPAZIONE A GRUPPI DI RICERCA NAZIONALI E INTERNAZIONALI 
 

 Date (da – a) 2018 – in corso 
Ente di riferimento: SITdA – Società Italiana della Tecnologia dell’Architettura – Università Iuav di Venezia. 

Caratteristiche e tipologia 
del gruppo di ricerca: 

 

Gruppo di ricerca del Cluster “Accessibilità Ambientale”. 
I temi condivisi dal cluster Accessibilità Ambientale hanno come oggetto la progettazione 
accessibile vista come ‘risorsa’ per la valorizzazione degli spazi, dei beni e dei servizi. 

Mansioni e responsabilità: Partecipa al gruppo di ricerca come componente dell’Università Iuav di Venezia. 
  

 
 Date (da – a) 2018 – in corso 

Ente di riferimento: Università Iuav di Venezia - Network del triveneto SMACT Competence Center  
Caratteristiche e tipologia 

del gruppo di ricerca: 
 

Gruppo di ricerca dello “SMACT Competence Center”. 
I Competence Center (CC) sono poli di innovazione costituiti nella forma di partenariato 
pubblico-privato da almeno un organismo di ricerca e da una o più imprese ed hanno come 
finalità l'orientamento e la formazione delle imprese (in particolare Pmi) e l'attuazione di progetti 
di innovazione, ricerca industriale e sviluppo sperimentale in ambito del piano ministeriale 
Industria 4.0. I partner dello SMACT triveneto sono: Università degli Studi di Padova (soggetto 
proponente), Università degli Studi di Verona, Università Ca’ Foscari Venezia, Università Iuav di 
Venezia, Università degli Studi di Trento, SISSA (Scuola Superiore Internazionale di Studi Avanzati) 
Trieste, Libera Università di Bolzano, Università degli Studi di Udine, Fondazione Bruno Kessler Trento 
(EPR), Istituto Nazionale di Fisica Nucleare – Sezione di Padova e Laboratori Nazionali di Legnaro 
(EPR). 

Mansioni e responsabilità: Fa parte del gruppo di 34 docenti che, su indicazione del Rettore, costituiscono il team di ricerca 
Iuav per lo SMACT Competence Center. 

  
 

 Date (da – a) 2017 – in corso 
Ente di riferimento: Università Iuav di Venezia 

Caratteristiche e tipologia 
del gruppo di ricerca: 

 

Gruppo di ricerca del laboratorio ArTec: Archivio delle Tecniche e dei materiali per 
l’Architettura e il disegno industriale. 
ArTec, Archivio delle tecniche e dei materiali per l’architettura e il disegno industriale, è una 
struttura per la ricerca e la didattica. L’archivio occupa una superficie di circa 250 metri quadrati 
nel cuore degli spazi destinati alla didattica dell’Università Iuav di Venezia. 

Mansioni e responsabilità: Membro dello staff e del gruppo di ricerca del laboratorio. 
  

 Date (da – a) 2017 – in corso 
Ente di riferimento: Università Iuav di Venezia 

Caratteristiche e tipologia 
del gruppo di ricerca: 

 

Comitato Scientifico e gruppo di ricerca del laboratorio FISTEC: Laboratorio di Fisica 
Tecnica e Ambientale. 
Il laboratorio opera in diverse aree di interesse che riguardano l’acustica, l’illuminotecnica e la 
termofisica dell’edificio e dei materiali, il comfort ambientale e la qualità dell’ambiente interno. Il 
Laboratorio di fisica tecnica ambientale è iscritto all’albo dei Laboratori di Ricerca del Ministero 
dell’Istruzione dell’Università della Ricerca. È Organismo Notificato (NB 2778) in accordo al 
Regolamento (UE) 305/2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei 
prodotti da costruzione. 

Mansioni e responsabilità: Fa parte del comitato scientifico e membro del gruppo di ricerca del laboratorio. 
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 Date (da – a) febbraio 2013 – dicembre 2014 
Ente di riferimento: Unioncamere del Veneto – Eurosportello del Veneto 

Caratteristiche e tipologia 
del gruppo di ricerca: 

 

Gruppo di ricerca del progetto europeo: MILD HOME – My Modular, Intelligent, Low cost, 
Do it yourself, nearly zero energy House for our Eco Green Village. 
Progetto finanziato nell’ambito del Programma “South East Europe Transnational Ccooperation 
Programme”. 
Il gruppo di ricerca era composto da ricercatori, docenti e tecnici dei seguenti partner: Regional 
Association of Veneto’s Chambers of Commerce, Municipality of Castelnuovo Rangone, European 
Centre for Renewable Energy, Building Biology Institute Austria, Bulgarian Chamber of Commerce and 
Industry, European Labour Institute, Municipality of Sofia, Region of Thessaly, Szechenyi Istvan 
University, Centre for Promotion of Clean and Efficient Energy in Romania, Caras-Severin County 
Council, City Municipality of Savski Venac. 
L’obiettivo del progetto è stato quello di definire le modalità di progettazione e stimolare la 
costruzione di una nuova tipologia di abitazione civile, la MILD HOME, dotata delle seguenti 
caratteristiche: casa MILD in termini ambientali – zero emissioni, casa passiva, affidabile, 
riciclabile; casa MILD in termini energetici - bassi consumi energetici; casa MILD in termini di 
sostenibilità economica – a basso costo. 

Mansioni e responsabilità: Partecipa al gruppo di ricerca come consulente scientifico per Unioncamere del Veneto – 
Eurosportello del Veneto; supporto alle attività del Project Manager per il raggiungimento degli 
obiettivi e quindi collaborazione a tutte le attività del progetto. 

  

 Date (da – a): 2010 - 2012 
Ente di riferimento: Università IUAV di Venezia 

Caratteristiche e tipologia 
del gruppo di ricerca: 

 

Unità di Ricerca: City Sensing. 
Gruppo di ricerca costituito a seguito dell’iniziativa promossa dal Dipartimento Iuav per la 
Ricerca.  
Il City Sensing si caratterizza per l’impiego di dispositivi tecnologici di rilevamento di piccola 
dimensione, miniaturizzati, portatili o personali che permettono di aumentare notevolmente il 
numero di punti di acquisizione sul territorio e di tecnologie di comunicazione e connessione 
che consentono la produzione di flussi di informazioni in tempo reale sui fenomeni territoriali.  
Il City Sensing permette quindi di penetrare a fondo nella conoscenza dei contesti complessi 
come centri urbani, conurbazioni, etc. e di sviluppare processi di analisi molto pervasivi ed 
efficaci.  

Mansioni e responsabilità: Partecipa al gruppo di ricerca come assegnista di ricerca. 
  

 
 Date (da – a): 2007 – 2008 

Ente di riferimento: Università IUAV di Venezia 
Caratteristiche e tipologia 

del gruppo di ricerca: 
 

Partecipazione al gruppo di ricerca nazionale del progetto: Opere Pubbliche e città 
Adriatica 
Programma di Ricerca interuniversitario Prin 2006. 
Titolo del programma dell’unità di ricerca IUAV: Opera pubblica e città adriatica: un approccio 
semiotico all’analisi di contesti urbani e territoriali ad alta complessità storico-
architettonica e ambientale. Applicazioni informatiche per l’analisi e la progettazione 
urbana e paesaggistica. 
Coordinatore scientifico: prof. Pepe Barbieri, Università degli studi G. d’Annunzio, Pescara; 
Responsabile dell’unità di ricerca: prof. Vittorio Spigai, IUAV. 
Il gruppo di ricerca è composto da ricercatori e professori delle seguenti università: Università 
degli Studi “G. d’Annunzio” Chieti Pescara; Università degli Studi di Camerino. 
L’obiettivo della ricerca consisteva nella individuazione di criteri e di parametri di lettura del 
territorio e della città intesi come fenomeni di grande complessità, ma comunque dotati di 
proprie strutture, in senso semiotico, e di costanti di codificazione: in quanto tali, interpretabili 
razionalmente nelle loro stratificazioni, con possibilità di descrizione, valutazione e 
rappresentazione.  

Mansioni e responsabilità: Partecipa al gruppo di ricerca come assegnista di ricerca su fondi del progetto. 
  



agg. maggio 2020 37 di 68 curriculum vitae di Massimiliano Condotta 

 Date (da – a): 2007 – 2008 
Ente di riferimento: Università IUAV di Venezia 

Caratteristiche e tipologia 
del gruppo di ricerca: 

 

Gruppo di ricerca della convenzione di progetto nazionale: Studi e progetti per un 
masterplan della logistica metropolitana Padova-Venezia. 
Convenzione con Sistemi Territoriali S.p.A., Interporto di Padova S.p.A., E.A. Magazzini Generali di 
Padova e dipartimento di progettazione architettonica e dipartimento di costruzione 
dell’architettura. 
Responsabili scientifici: prof. Umberto Trame, prof. Vittorio Spigai. 
Il gruppo diricerca era composto da ricercatori ekprofessori dell’Università iuav di Venezia. 
La partecipazione a questo studio-progetto per un master plan nell’area metropolitana Padova-
Venezia si è concretizzata inizialmente nell’analisi comparata di interventi di simile impatto 
all’interno di tessuti urbani fortemente antropizzati. 

Mansioni e responsabilità: Partecipa al gruppo di lavoro con un incarico individuale di collaborazione su fondi della 
convenzione. 

  
 

 Date (da – a): 2004-2005 
Ente di riferimento: Università IUAV di Venezia 

Caratteristiche e tipologia 
del gruppo di ricerca: 

 

Gruppo di lavoro del progetto nazionale: Advanced knowledge management system in 
mechanical and architectural design. 
Programma di ricerca interuniversitario PRIN 2003. 
Titolo del programma dell’unità di ricerca IUAV: Didattica e progettazione collaborativa in 
rete. Laboratori virtuali a distanza, sistemi d’implementazione dell’esperienza tutoriale in 
e-learning integrati a sistemi di conoscenza d’impresa. 
Coordinatore scientifico: prof. Ing. Mario De Grassi, Università degli studi di Ancona, Facoltà di 
Ingegneria; Responsabile dell’unità di ricerca: prof. Vittorio Spigai. 
Il gruppo di lavoro era composto da ricercatori e professori delle seguenti Università: Università 
degli studi di Ancona, Facoltà di Ingegneria; Politecnico di Milano. 
Il progetto ha riguardato lo sviluppo di “T-Labs” (Telematic Laboratories), strumento web di e-
learning e sistema d’implementazione dell’esperienza didattica dedicato all’architettura tramite 
le seguenti attività: individuazione dei requisiti del sistema; test delle varie versioni di sviluppo; 
supervisione durante il periodo di utilizzo e sperimentazione del sistema nei corsi nei quali è stato 
utilizzato come strumento di e-learning a sostegno dell’attività didattica. 

Mansioni e responsabilità: Partecipa al gruppo di lavoro con un incarico individuale di collaborazione su fondi della ricerca. 
  

 

 Date (da – a): aprile 2002 – giugno 2004 
Ente di riferimento: Università IUAV di Venezia 

Caratteristiche e tipologia 
del gruppo di ricerca: 

 

Gruppo di ricerca internazionale del progetto europeo: WINDS - Web Based Intelligent 
Design Tutoring System In Architecture And Engineering. 
Ricerca finanziata all’interno del programma CEE Information Societies Technology (IST) – Fifth 
Framework Programme, European Commission. 
Il gruppo di ricerca internazionale era compost da ricercatori, docenti e tecnici dei seguenti 
partner: 27 Università od Istituti di Ricerca Europei tra i quali: Fraunhofer Institute for applied 
Information Technologies (FIT) Sankt Augustin, Germany; METE s.r.l., CNR – Institute of Psychology, 
Italy; Nemetschek AG, Germany. 
L’obiettivo della ricerca WINDS è stato quello di creare le basi per lo sviluppo di una Università 
Telematica in architettura basata su una piattaforma di e-learning intelligente, in grado di 
guidare le scelte formative degli studenti. A questo scopo, una forte sinergia tra architetti esperti 
in insegnamento, scienziati informatici ed esperti di apprendimento, ha portato allo sviluppo di 
un prototipo di università virtuale sul web. 

Mansioni e responsabilità: Partecipa al gruppo di lavoro con un incarico individuale di collaborazione su fondi della ricerca. 
  

 Date: 2003 
Ente di riferimento: Università IUAV di Venezia 

Caratteristiche e tipologia 
del gruppo di ricerca: 

 

Gruppo di ricerca nazionale del progetto: Strumenti informatici innovativi di elaborazione, 
rappresentazione, digipolazione, modellazione del progetto nell’insegnamento 
dell’architettura. 
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Programma di ricerca di ateneo ex MURST 60% 
Responsabile prof. Vittorio Spigai. 
Il gruppo di ricerca era composto da ricercatori e professori dell’Università Iuav di Venezia. 
Il progetto ha riguardato la sperimentazione di strumenti informatici innovativi di elaborazione, 
rappresentazione, “digipolazione” e modellazione all’interno dei processi di progettazione 
architettonica e tecnologica e la contestuale sperimentazione del sistema web di e-learning 
dedicato all’architettura “T-Draw” nei corsi di progettazione dell’Università Iuav di Venezia. 

Mansioni e responsabilità: Partecipa al gruppo di lavoro con un incarico individuale di collaborazione su fondi della ricerca 
con ruolo di supervisione del team responsabile dello sviluppo del prototipo di strumento di e-
learning. Supporto al responsabile della ricerca nella gestione tecnico-economica e scientifica. 

  
 

 Date: 2002 
Ente di riferimento: Università IUAV di Venezia 

Caratteristiche e tipologia 
del gruppo di ricerca: 

 

Gruppo di ricerca nazionale del progetto: Advanced Systems for Corporate Knowledge 
Management. 
Titolo del programma dell’unità di ricerca IUAV: Progettazione architettonica e produzione 
industriale dei componenti. Verso un’integrazione per nuovi linguaggi e forme 
costruttivamente avanzate. 
Programma di ricerca interuniversitario cofin-2000, ex MURST 40% 
Coordinatore scientifico: prof Mario De Grassi, Università degli studi di Ancona, Facoltà di 
Ingegneria; responsabile dell’unità di ricerca prof Vittorio Spigai. 
Il gruppo di ricerca era composto da ricercatori e professori delle seguenti Università: Università 
degli studi di Ancona, Facoltà di Ingegneria; Politecnico di Milano. 
Obiettivo della ricerca è stato l’analisi dei processi generativi e di lettura del progetto di 
architettura e degli oggetti architettonici, mirata alla creazione di categorie concettuali e insiemi 
semiotici da utilizzare in sistemi di knowledge managment per la catalogazione e il riuso del 
sapere architettonico, di componenti edilizi e di elementi di produzione industriale. 

Mansioni e responsabilità: Partecipa al gruppo di lavoro con un incarico individuale di collaborazione su fondi della ricerca; 
supporto del responsabile scientifico nella gestione tecnico-economica e scientifica, nella 
redazione e nella successiva implementazione nel sito ministeriale della rendicontazione. 
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8 TITOLARITÀ DI BREVETTI 
 
 

 Periodo: febbraio 2017 – luglio 2019 

Titolo e descrizione del 
brevetto: 

Titolare di brevetto (con V. Tatano, J. Mazzonetto) in qualità di “inventore” per un “Elemento 
modulare metallico per il rivestimento a tenuta d’acqua di tetti e facciate di edifici”. 
Titolare dello sfruttamento commerciale la “Mazzonetto S.p.A” a Loreggia (Padova). 
Brevetto depositato il 23 febbraio 2017 con numero 102017000020762. 
Brevetto rilasciato il 30 luglio 2019 
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9 RELATORE A CONGRESSI E CONVEGNI NAZIONALI E 
INTERNAZIONALI 

 
 Data: luglio 2019 

Congresso, convegno: Planning for transition. 2019 AESOP annual congress. 
9-13 July 2019, Venice, IT. 

Ruolo: Chair (con I. Keseru and J. Ravtetz) e organizzatore della sessione speciale: Learning loops in the 
public realm. Enabling social learning in communities to tackle the challenges of cities in transition. 

  
 

 Data: luglio 2019 
Congresso, convegno: Planning for transition. 2019 AESOP annual congress. 

9-13 July 2019, Venice, IT. 
Ruolo: Relatore (con R.Revellini) ammesso con selezione peer review del contributo da parte del 

comitato scientifico. 
Co-Presenta un intervento dal titolo: Accessible urban spaces: the Venetian case. 

  
 

 Data: luglio 2019 
Congresso, convegno: International Conference on Energising the SDGs through appropriate technology and governance. 

Conference organised by the Institute of Energy and Sustainable Development, De Montfort 
University, UK. 4-5 July 2019, Leicester, UK. 

Ruolo: Relatore (con E. Zatta) ammesso con selezione double blind peer review del contributo da parte 
del comitato scientifico. 
Presenta un intervento dal titolo: The Circular Economy in architectural design as a contribution to 
achieving SDGs. Opportunities and strategies for urban Construction and Demolition processes. 

  
 

 Data: marzo 2019 
Congresso, convegno: Il Parco delle Mura e delle Acque di Padova e del Veneto Centrale. 

Convegno promosso dal Comitato Mura di Padova e patrocinato dall’Ordine degli Architetti della 
Provincia di Padova. 1 marzo -5 aprile 2019, Padova, Palazzo Moroni. 

Ruolo: Invited speaker. 
Presenta un intervento dal titolo: Iuav Venezia Master Beam – Itinerari verdi e hub dal Parco delle 
Mura all’arco agrituristico e ciclo pedonale della Treviso-Ostiglia. 

  
 

 Data: settembre 2018 
Congresso, convegno: BSO 2018, 4th Building Simulation and Optimization Conference. 

11-12 September 2018, Cambridge, UK. 
Ruolo: Relatore ammesso con selezione double blind peer review del contributo da parte del comitato 

scientifico. 
Presenta un intervento dal titolo: Urban Scale Simulation Of Energy Demand Of Buildings Based On 
Parametric Simulation Schemes For Real-Life Applications. 

  
 

 Data: giugno 2018 
Congresso, convegno: The 24th International Sustainable Development Research Society (ISDRS) Conference. Actions for a 

Sustainable World: from Theory to Practice. 
13-15 June 2018, Messina, Italy. 

Ruolo: Relatore (con E. Zatta) ammesso con selezione double blind blind peer review del contributo da 
parte del comitato scientifico. 
Presenta un intervento dal titolo: A tool for urban sustainable retrofitting processes, a customizable 
and interactive index to support decision-making and cultural sustainability in urban areas. 
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 Data: novembre 2017 
Congresso, convegno: Il parco delle mura e delle acque. Nuova urbanistica e turismo sostenibili per Padova e il suo territorio. 

Giornata di studio e Tavola rotonda. Promossa da: Nuova Provincia di Padova – Comune di 
Padova; Ass. Comitato Mura di Padova; Ass. Amissi del Piovego; INU Veneto – DMO-PD – APPE-
PD; Master 2° livello IUAV "BEAM - Processi costruttivi sostenibili." 10 novembre 2017, Padova. 

Ruolo: Invited speaker. 
Presenta un intervento dal titolo: 2+2m progetti per il Parco delle Mura e gli itinerari verdi tra Via 
Pelosa, Montegalda e l’arco agrituristico e ciclo-pedonale della Treviso-Ostiglia. Esempi progettuali 
dal Master IUAV “BEAM - Processi costruttivi sostenibili" 2015-2107. 

  
 

 Data: maggio 2017 
Congresso, convegno: JPI Urban Projects Meeting 

Seminario internazionale sui progetti di ricerca “JPI Urban Europe” finanziati dalla Comunità 
Europea. 31 maggio 2017, Bruxelles. 

Ruolo: Invited speaker. 
Presenta un intervento dal titolo: And you, what do you see? 

  
 

 Data: agosto 2016 
Congresso, convegno: International Terminolgy Working Group (ITWG) annual meeting. 

Workshop internazionale presso il Getty Research Institute, Los Angeles, USA. 22-24 agosto 2016. 
Ruolo: Invited Speaker. 

Presenta un intervento dal titolo: Potentialities of use of LOD Geographic Information. What future? 
  

 
 Data: marzo 2015 

Congresso, convegno: Convegno Transfrontaliero Evento finale del progetto UEb  
Convegno promosso da: Certottica srl; Università Iuav di Venezia; Research Studios Austria; 
Salzburger Institut für Raumordnung und Wohnen Fachbereich Energie. Pedavena, Belluno, 23 
marzo 2015. 

Ruolo: Organizzatore e Relatore del convegno. 
Presenta e relaziona gli esiti del progetto di ricerca Urban Energy Web. 

  
 

 Data: novembre 2014 
Congresso, convegno: La ricerca che cambia. Convegno nazionale dei dottorati italiani dell’architettura, della pianificazione 

e del design. 
Università Iuav di Venezia 19-20 novembre 2014. 

Ruolo: Relatore ammesso con selezione peer review del contributo da parte del comitato scientifico. 
Presenta un intervento dal titolo: Energy Web. Conoscenza Condivisa, Intelligenza Collettiva e 
Nuove Tecnologie per il contenimento dei consumi energetici a scala urbana. 

  
 

 Data: ottobre 2014 
Congresso, convegno: Applicazione di tecnologie innovative avanzate finalizzate a ridare “nuova vita” a città ed edifici 

storici smart tramite la valorizzazione del patrimonio culturale.  
Workshop “Innovazione per gli edifici storici e città” patrocinato dall’ Ordine degli Architetti, della 
Provincia di Venezia”. Venezia, 22-23 ottobre 2014. 

Ruolo: Invited speaker. 
Presenta un intervento dal titolo: Dal progetto Urban Energy Web a un nuovo catasto degli edifici 
storici. 

  
 

 Data: giugno 2013 
Congresso, convegno: Condividere conoscenze ed esperienze per migliorare il risparmio energetico urbano. 

Workshop internazionale promosso dal progetto Italia-Slovenia “EnergyVillab. Living lab for 
sustainable development”. Feltre, 12 giugno 2013. 

Ruolo: Invited speaker. 
Presenta un intervento dal titolo: Il progetto Energy Web Feltre. 
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 Data: gennaio 2013 

Congresso, convegno: International Terminolgy Working Group (ITWG) annual meeting. 
Workshop internazionale presso il Getty Research Institute, Los Angeles, USA. 7-10 gennaio 2013. 

Ruolo: Invited Speaker 
Presenta un intervento dal titolo: Sensing the “City Model” with Taxonomies. A new research line. 

  
 

 Data: novembre 2013 
Congresso, convegno: Conoscenza condivisa e intelligenza collaborativa per la gestione dell’energia a scala urbana. 

Conferenza al Proenergy+ Bari, 21-23 novembre 2013, presso la Fiera del Levante. 
Ruolo: Invited Speaker 

Presenta un intervento dal titolo: Energy web Feltre, il progetto. Conoscenza condivisa e 
collaborativa per il contenimento energetico dell’energia a scala urbana. 

  
 

 Data: settembre 2013 
Congresso, convegno: CISBAT 2013 International Conference. Cleantech for Smart Cities & Buildings from nano to urban 

scale. 
4-6 settembre 2013, EPFL. Lausanne, Switzerland. 

Ruolo: Espone un poster relativo al paper ammesso con selezione peer review del contributo da parte 
del comitato scientifico. 
Poster presentation: A smart approach to analyze at urban level buildings energy demand to support 
energy saving policies. An italian case study. 

  
 

 Data: aprile 2012 
Congresso, convegno: Workshop VeneziaCamp: Il Manifesto per la città intelligente. 

VEGA Parco Scientifico Tecnologico, Marghera Venezia, aprile 2012. 
Ruolo: Invited speaker 

Presenta un intervento dal titolo: Energia e Città: Energy Web Feltre, una riflessione sul tema energia 
e città e il progetto di ricerca Energy Web Feltre. 

  
 

 Data: febbraio 2012 
Congresso, convegno: TELDAP International Conference 2012. Taiwan e-Learning & Digital Archives Program (TELDAP). 

Academia Sinica, Taipei, Taiwan, febbraio 2012. 
Ruolo: Invited Speaker 

Presenta un intervento dal titolo: Enriching and browsing architectural learning objects and geo-
referenced data for experience multiplication. 

  
 

 Data: giugno 2011 
Congresso, convegno: Seminario Internazionale organizzato dalla Scuola di Dottorato Iuav. Venezia, giugno 2011. 

Ruolo: Invited speaker 
Presenta un intervento dal titolo: MACE - New Technologies to support Architecture Education. 

  
 

 Data: giugno 2011 
Congresso, convegno: 9th International Conference on Education and Information Systems, Technologies and Applications: 

EISTA 2011. July 19th - July 22nd, 2011 – Orlando, Florida, USA. 
Ruolo: Relatore ammesso con selezione peer review del contributo da parte del comitato scientifico. 

Relatore con la modalità della “Virtual Partecipation”. 
Presenta un intervento dal titolo: Improving the MACE Architectural Learning Portal with Practice of 
Community knowledge generation. 
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 Data: novembre 2011 
Congresso, convegno: International Terminolgy Working Group (ITWG) annual meeting. 

Workshop internazionale presso il Getty Reserach Institute, Los Angeles, USA. 7-10 Novembre 
2011. 

Ruolo: Invited speaker. 
Presenta un intervento dal titolo: Faceted Taxonomies based on Controlled Vocabularies fostering 
Creativity in Design and learning. 

  
 

 Data: aprile 2011 
Congresso, convegno: "Energy Management in Cultural Heritage". 

International Conference. 6-8 April 2011 – Dubrovnik, Croatia.  
Ruolo: Relatore ammesso con selezione peer review del contributo da parte del comitato scientifico. 

Presenta un intervento dal titolo: SPINE: SPIN-Energy Efficency & Urban development Planning. Case 
studies for energy efficiency in historical buildings. 

  
 

 Data: agosto 2010 
Congresso, convegno: International Terminolgy Working Group (ITWG) annual meeting. 

Workshop internazionale presso il Getty Reserach Institute, Los Angeles, USA. 23-26 Agosto, 
2010. 

Ruolo: Invited speaker 
Presenta i risultati scientifici raggiunti dal progetto “MACE” e dal progetto “Sistema interattivo di 
correlazione e browsing tra informazioni territoriali”. 

  
 

 Data: ottobre 2008 
Congresso, convegno: 12th International conference on Computing in Civil and Building Engineering & 2008 International 

Conference on Information Technology in Construction. Pechino, Cina, 16-18 ottobre 2008.  
Ruolo: Relatore ammesso con selezione peer review del contributo da parte del comitato scientifico. 

Presenta un intervento dal titolo: MACE: connecting architectural content repositories to enable 
new educational experiences inside a collective external memory. 

  
 

 Data: settembre 2008 
Congresso, convegno: OnLine Repositories in Architecture. MACE International Conference. 

Teatro Piccolo Arsenale in occasione dell’XI Mostra internazionale di Architettura alla Biennale di 
Venezia. 20-21 settembre 2008. 

Ruolo: Invited speaker. 
Presenta il progetto MACE con una memoria dal titolo: The Celestial Emporium of Benevolent 
Knowledge. An introduction to the MACE index taxonomy. 

  
 

 Data: giugno 2008 
Congresso, convegno: Paris Métropoles en miroir. L’Ile de France comme région métropolitaine. Atelier des 23, 24 et 25 juin 

2008. Pilotage scientifique. Institut D’etudes Avancees – Parigi. 
Promosso da: Fondation Réseau Français Des Instituts D’etudes Avancées. 

Ruolo: Coautore della memoria presentata dal titolo: "Projet Urbain Et Friches Industrielles". (Spigai, V., 
Condotta, M., Dalla vecchia, E. Orzali, E.). 

  
 

 Data: giugno 2008 
Congresso, convegno: Opere pubbliche e città adriatica, Indirizzi per la riqualificazione dei progetti urbani e territoriali. 

Seminario scientifico in occasione del secondo rapporto di ricerca Prin 2006-08 “Opere Pubbliche 
e Città Adriatica”. Facoltà di architettura di Ascoli, 5-6 giugno 2008. 

Ruolo: Coautore della memoria presentata dal titolo: Grandi interventi in territori ad alta complessità di 
storia e di paesaggio (Spigai, V., Condotta, M., Orzali, E., Dalla Vecchia). 
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 Data: giugno 2008 
Congresso, convegno: Performance and Knowledge Management. Joint CIB Conference: W102 Information and Knowledge 

Management in Building, W096 Architectural Management. June 3-4, 2008, Helsinki, Finland. 
Ruolo: Relatore ammesso con selezione peer review del contributo da parte del comitato scientifico. 

Presenta un intervento dal titolo: Semiotic based facetted classification to support browsing 
architectural contents in MACE. 

  
 

 Data: novembre 2007 
Congresso, convegno: Opere Pubbliche e Città Adriatica. Indirizzi per la riqualificazione dei progetti urbani e territoriali. 

Seminario scientifico in della ricerca Prin 2006 Opere Pubbliche e Città Adriatica. Università Iuav di 
Venezia, 23 novembre 2007. 

Ruolo: Invited Speaker 
Autore e relatore della memoria dal titolo: Permanenze territoriali: strumenti informatici per la 
lettura, restituzione e condivisione. 

  
 

 Data: giugno 2007 
Congresso, convegno: Opere Pubbliche e Città Adriatica. Indirizzi per la riqualificazione dei progetti urbani e territoriali. 

Seminario in occasione del primo rapporto di ricerca Prin 2006-08 “Opere Pubbliche e Città 
Adriatica”. Università degli Studi G. d’Annunzio, Facoltà di Architettura, Pescara. 27 giugno 2007. 

Ruolo: Co-autore e co-relatore di memoria dal titolo: Mutamenti insediativi: dalla rappresentazione al 
progetto (Spigai, V., Condotta, M.). 

  
 

 Data: ottobre 2007 
Congresso, convegno: Cib W 102 - 3rd International Conferente. 

16-18 Ottobre 2007, Stuttgart, Germany. 
Ruolo: Relatore ammesso con selezione double peer review del contributo da parte del comitato 

scientifico. 
Presenta un intervento dal titolo: e-learning in didactic workshops. The virtual atelier system “T-
Labs”: storage, conceptual metatagging and sharing of the architectural design knowledge. 

  
 

 Data: novembre 2006 
Congresso, convegno: Relatore al: 

“Fifth EAAE-ENHSA Construction Teachers’ Sub-network Workshop”, “Accomodating new Aspects of 
Interdisciplinarity in Contemporary Construction Teaching”, School of Architecture, University IUAV 
Venice, Italy, 23-25 November 2006. 

Ruolo: Relatore ammesso con selezione peer review del contributo da parte del comitato scientifico. 
Presenta un intervento dal titolo: Collaborative e-learning in engineering and architecture: on-line 
design laboratories. 

  
 

 Data: giugno 2006 
Congresso, convegno: Joint International Conference on Computing and Decision Making in Civil and Building Engineering. 

14-16 giugno 2006, Montreal, Canada. 
Ruolo: Relatore ammesso con selezione peer review del contributo da parte del comitato scientifico. 

Presenta un intervento dal titolo: Collaborative e-learning in engineering and architecture: 
intelligent systems for knowledge sharing in on-line design laboratories. 

  
 

 Data: luglio 2005 
Congresso, convegno: 22nd Conference of the CIB Working Commission 78 on Information Technology in Construction. 

19-21 luglio 2005, Dresda, Germany. 
Ruolo: Relatore  

Presenta un intervento dal titolo: Collaborative e-Learning in Architectural design: Knowledge 
Sedimentation in Atelier Activity and Virtual workshop: IUAV – Experimentation 2002-2004. 
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 Data: maggio 2004 
Congresso, convegno: Didamatica 2004. 

10-12 maggio 2004, Ferrara. 
Ruolo: Relatore  

Presenta le esperienze e le ricerche di e-learning in discipline applicate maturate durante la 
sperimentazione di teledidattica svolta all’università Iuav di Venezia, Facoltà di Architettura. 
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10 PUBBLICAZIONI 
 
10.1.1 LIBRI (MONOGRAFIE O TRATTATI SCIENTIFICI) 
 

 

S. Mecca, E. Cianfanelli, F. Cinquepalmi, M. Condotta, D. Giorgi, A. Giretti, A. Trombadore, M. Zambelli.            
L' università che verrà: verso un nuovo ecosistema della conoscenza. 
Didapress, Dipartimento di Architettura Università degli Studi di Firenze, Firenze, 2020. 
ISBN 9788833380995 
Pubblicato in italiano e in inglese con stesso ISBN 

  

 

M. Condotta. Urban Energy Web. ll comportamento energetico urbano. Strumenti di analisi e condivisione nel 
caso studio di Feltre 
Maggioli Editore, Santarcangelo di Romagna, 2017 
Collana Politecnica 
Il testo è stato sottoposto alla procedura di valutazione e accettazione double-blind peer review in conformità 
con i criteri definiti per la pubblicazione nella Collana. 
ISBN 978-88-916-2017-0 

 
10.1.2 CONTRIBUTI SU RIVISTE SCIENTIFICHE ANVUR E DI CLASSE A (AREA 08/C1) 
 

 

M. Condotta, E. Zatta. “Reuse of building elements in the architectural practice and the European regulatory 
context: Inconsistencies and possible improvements”. 
In: Journal of Cleaner Production, Volume 318 (2021), Elsevier. 
ISSN online: 0959-6526 
DOI: 10.1016/j.jclepro.2021.128413. 
 
Rivista ANVUR in Classe A per l’area 08/C1 

  

 

M. Condotta., E Zatta. “Riuso del tempo in architettura. La pratica del reimpiego di prodotti e componenti 
edilizi”. 
In: TECHNE - Journal of Technology for Architecture and Environment, Vol 20/2019, Firenze University Press, 
Firenze, Italy, 2019. 
ISSN online: 2239-0243 
DOI: 10.13128/techne-8209 
WOS: 000600798400016 
 

Rivista ANVUR in Classe A per l’area 08/C1 

  

 

M. Condotta, E. Zatta. “Reuse of Architectural elements: shaping urban sustainability”. 
In: SMC, Sustainble Mediterranean Construction. Land Culture, Research and Technology, n°11, SDG 2030. 
Architecture & Design, pp. 87-92, Luciano Editore, Napoli, Italy, 2020.  
ISSN online: 2420-8213 
 

Rivista ANVUR in Classe A per l’area 08/C1 

  

 

M. Condotta. “A semiotic model as a conceptual link between conception and detailed design”. 
In: TECHNE - Journal of Technology for Architecture and Environment, Vol 18/2019, pp. 207-214, Firenze University 
Press, Firenze, Italy, 2019.  
ISSN online: 2239-0243 
DOI: 10.13128/Techne-7532 
Scopus: 2-s2.0-85091234285 
WOS: 000500310200025 
 

Rivista ANVUR in Classe A per l’area 08/C1 
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M. Condotta. “A Semiotic Framework to Support Sustainable Design Inside Mediterranean Cities”. 
In: SMC, Sustainble Mediterranean Construction. Land Culture, Research and Technology, n° 8, Matter and Culture, 
pp. 78-84, Luciano Editore, Napoli, Italy, 2018.  
ISSN online: 2420-8213 
 

Rivista ANVUR in Classe A per l’area 08/C1 

  

 

M. Condotta, V. Tatano. “Progetto di un sistema di rivestimento metallico per l’involucro edilizio”. 
In: TECHNE. Journal of Technology for Architecture and Environment, Vol 16/2018, pp. 187-195, Firenze University 
Press, Firenze, Italy, 2018. Journal of SITdA (Società Italiana della Tecnologia dell’Architettura). 
ISSN online: 2239-0243 
DOI: 10.13128/Techne-22963 
 

Rivista ANVUR in Classe A per l’area 08/C1 

  

 

M. Condotta, G. Borga. "Urban energy performance monitoring for Smart City decision support 
environments". 
In: TECHNE. Journal of Technology for Architecture and Environment, Special Series Vol. 1 
EUROPEAN PATHWAYS FOR THE SMART CITIES TO COME on behalf of EERA Joint Programme on Smart Cities, pp. 
73-80, Firenze University Press, Firenze, Italy, 2018. Journal of SITdA (Società Italiana della Tecnologia 
dell’Architettura). 
ISSN online: 2239-0243 
DOI: 10.13128/Techne-22688 
 

Rivista ANVUR in Classe A per l’area 08/C1 

  

 

M. Condotta "I rivestimenti metallici in architettura" 
In: Officina*, Trimestrale di architettura e tecnologia, N.22 luglio-settembre 2018, Artificio, pp. 34-39, Incipit Editore 
S.r.l., Treviso, Italy, 2018. 
ISSN: 2532-1218  
ISSN online: 2384-9029 
 

Rivista inclusa nell’elenco ANVUR delle riviste Scientifiche dell'Area 08 

  

 

M. Condotta, P. Ruggeri, C. Scanagatta. "The LOOPER project in South Verona. Air quality participatory data 
collection towards co-design of mitigation measures in urban areas." 
In: Officina*, Trimestrale di architettura e tecnologia, N.19 ott-dic 2017, Aria, pp. 64-67, Incipit Editore S.r.l., Treviso, 
Italy, 2017. Giornale dell’Associazione Culturale Officina. 
ISSN: 2532-1218  
ISSN online: 2384-9029 
 

Rivista inclusa nell’elenco ANVUR delle riviste Scientifiche dell'Area 08 

  

  

M. Condotta, T. Nagel, C. Stefanelli. "New knowledge opportunities by browsing and correlating architectural 
and territorial data in tangible maps" 
In: Interaction Design and Architecture(s) Journal (IxD&A) Special issue on "Design Centered and Personalized 
Learning in Liquid and Ubiquitous Learning Places (DULP): Future Visions and Practical Implementations", year V, 
no. 9-10, Autumn-Winter 2010, pp. 49–62, Scuola IaD edizioni, (Università degli Studi di Roma Tor Vergata), 
Roma. 
ISSN: 1826-9745       eISSN: 2283-2998 
 

Rivista inclusa nell’elenco ANVUR delle riviste Scientifiche dell'Area 08 
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10.1.3 CONTRIBUTI SU ALTRE RIVISTE SCIENTIFICHE /JOURNAL 
 

 

M. Condotta. "Using Controlled Vocabularies for a Creative Interpretation of Architectural Digital Resources" 
In: Getty Research Journal, no 5 (2013), pp 157-163, The University of Chicago Press on behalf of the J. Paul 
Getty Trust, Chicago, IL, USA. 
ISSN: 1944-8740 
eISSN: 2329-1249 
ISBN: 978-1-60606-136-7 
DOI: 10.1086/grj.5.41825354 
 

Articolo selezionato con peer review da parte del comitato scientifico della rivista. 
  

 

G. Borga, M. Condotta, S. Picchio, L. Di Prinzio. "Energy Web Feltre. Verso la Conoscenza condivisa dello stato 
energetico urbano." 
In: FMI - Facility Management Italia. Rivista trimestrale, Anno 5, no. 22, pp. 44-50, Edicom Edizioni, Milano, 2013. 
ISSN 1973-5340 
 

  

 

M. Condotta, G. Borga. " 'Sensing' the city model to improve effectiveness of digital resources " 
In: Territorio Italia. Governo del Territorio, Catasto, Mercato immobiliare. Periodico d’Informazione tecnico-
scientifica. Anno XII n. 2/2012, pp 85-93, Agenzia delle Entrate, Roma, 2013. 
ISSN 2240-7707 
 

  

 

M. Condotta. "Energy Web Feltre". 
In: Giornale Iuav 112. Formazione e Ricerca per lo sviluppo del territorio, pp. 14-16, Venezia, 2012. 
ISSN 2038-7814.  
 

 
 
 
10.1.4 CURATELE DI LIBRI (CON CAPITOLI O SAGGI DELL’AUTORE) 
 

 

D. Chinese, M. Condotta, M. Biberacher, ed., Network di ricerca transfrontaliero per la progettazione Integrata Di 
sistemi Energetici Efficienti in aree urbane / Grenzübergreifendes Forschungsnetzwerk für das Integrative Design 
Effizienter Energiesysteme in urbanen Regionen, Anteferma Edizioni, Conegliano Veneto, 2019. 
ISBN 978-88-32050-04-2 
 

Saggi dell’autore: 
- D. Chinese, M. Condotta, M. Biberacher. “Il Progetto IDEE”, pp. 15-29. 
- M. Condotta, D. Chinese, F. Hofsab, G. Borga, A. De Angelis. “Osservare: come analizzare l’ambiente 

urbano”, pp. 33-49. 
- M. Condotta, G. Borga, F. Peron, T. Dalla Mora. “Prevedere: il framework per il calcolo del fabbisogno 

energetico degli edifici”, pp. 53-79. 

  

 

M. Condotta, ed., Urban Energy Web. Conoscenza condivisa per il contenimento dei consumi energetici e sviluppo 
di energie rinnovabili a scala urbana / Gemeinsames Wissen zur Eindämmung des Energiebedarfs und zum Ausbau 
von erneuebaren Energietragern auf städtischer Ebene, Edizioni tipografia Tiziano, Pieve di Cadore, 2015. 
ISBN 978-88-900188-8-6 
 

Saggi dell’autore: 
- O. Ramorino, M. Condotta, P. Gruber, S. Gadocha. “Il progetto Urban Energy Web”, pp.4-6. 
- M. Condotta, S. Gadocha, O. Ramorino, P. Gruber. “Gli obiettivi del progetto UEb”, pp. 7-9. 
- M. Condotta, P. Gruber, E. Zatta. “Due nazioni, un territorio: le aree pilota di Feltre e del Pinzgau Pongau”, 

p. 10-17. 
- M. Condotta, S. Gadocha, G. Borga, A. Mancuso. “Una strategia comune per promuovere l’efficienza 

energetica e le energie rinnovabili a scala urbana”, pp. 18-36. 
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- O. Ramorino, M. Condotta, P. Gruber. “La partecipazione del territorio”, pp. 37-43. 
- M. Condotta, M. Biberacher, S. Picchio, S. Gadocha. “Urban Termomapping: una strategia comune per 

analizzare le dispersioni energetiche degli edifici”, pp. 44-58. 
- M. Condotta, S. Gadocha, O. Ramorino, V. Bonan. “Risultati e conclusioni”, pp. 59-63. 

  

 

D. Bedin, M. Condotta, F. Di Noto, A. Herdics, T. Horvat, N. Ion, S. Momi, eds. How to build an Eco Green Village 
based on MILD HOME. Pubblicazioni Unioncamere del Veneto editore, Venezia, 2014. 
ISBN 978-88-9050-161-6 
 

Saggi dell’autore: 
- F. Di Noto, D. Bedin, S. Momi, M. Condotta. “Executive summary”, p. 14. 
- H. Jahrmann, E. Buergel-Goodwin, M. Condotta. “Technologies and Performances of the MILD HOME”, pp. 

27-31. 

  

 

M. Condotta, D. Bedin, F. Di Noto, S. Momi, eds. MILD HOME a Feltre. Idee e progetti per un Eco Green Village 
basato sul prototipo MILD HOME nella municipalità di Feltre, Unioncamere del Veneto editore, Venezia, 2014. 
ISBN 978-88-9050-162-3 
 

Saggi dell’autore: 
- V. Bonan, M. Condotta. “La MILD HOME, le politiche di sviluppo urbano e il caso di Feltre, pp. 18-20. 
- M. Condotta. “Introduzione ai 6 progetti per l’Eco Green Village e MILD HOME in Feltre”, pp. 23-25. 
- M. Condotta, D. Bedin, F. Di Noto, S. Momi. “Conclusioni”, pp. 62-64. 

  

 

M. Condotta, ed., Reduce Tsunami Risk, strategies for urban planning and guidelines for construction design. 
Handbook elaborated within CRATER project sponsored by the Italian Ministry for the Environment, Land and 
Sea, department for Environmental Research and Development. 
Bangkok, Thailandia, adpc (Asian Disaster Preparedness Center), 2006. 

 
 
10.1.5 CONTRIBUTI IN VOLUME (CAPITOLO O SAGGIO) 
 
 

 

M. Condotta. “Il tubo in acciaio”. In: I tavoli Scarpa per Iuav, pp. 47-54, V. Tatano (a cura di), Anteferma 
Edizioni, Conegliano, 2021. 
ISBN: 9791259530035 
 
 
 

  

 

M. Condotta, V. Tatano, “Pietre d’Italia”. In: Remanufacturing Italy: L’Italia nell’epoca della postproduzione. Pp. 
240-253, M. A. Barucco, F. Bulegato, A. Vaccari (a cura di), Mimesi, Milano, Dipartimento di Culture del 
progetto, Università Iuav di Venezia, Italia, 2020. 
ISBN MIMESIS: 978-88-5757-535-3 
ISBN DCP IUAV: 978-88-99243-98-2 

  

 

M. Condotta, C. Scanagatta, “Extending Architecture Practice to Improve Participatory Design” 
In: Eurau Alicante. Retroactive research in architecture. Pp. 58-67, Javier Sánchez Merina Ed., Titulación de 
Arquitectura. Escuela Politécnca Superior. Alicante University, 2020. 
ISBN: 978-84-1302-082-2 

  

 

V. Spigai, M. Condotta, “The new university pole of Ca’ Foscari in the industrial derelict area of San Giobbe, 
Venice”. 
In Community/architecture. 57 contribution from international research. Pp. 168-171, Enrico Prandi Eds., Festival 
Architettura Edizioni, Parma, Italy, 2010. 
ISBN: 88-89739-14-2 
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V. Spigai, M. Condotta, E. Orzali. "The Padua-Venice logistic centre. Hypothesis for a logistics-port interchange 
platform – test areas along the Padua-Venice water way." 
In Hyper adriatica. OP_ 2. Public Works and the Adriatic City. Guidelines for the Qualification of Urban and Territorial 
Projects. PRIN 2006/2008, edited by Pepe Barbieri, pp. 74-81. 
Barcellona, Spain: Edizioni LISt Laboratorio Internazionale Editoriale, 2009. 
ISBN 978-88-95623-19-1 

  

 

V. Spigai, M. Condotta, E. Orzali. "Decommissioned Sites and Urban Projects. The Metropolitan Area of Mestre, 
Marghera and Venice." 
In: Hyper adriatica. OP_ 2. Public Works and the Adriatic City. Guidelines for the Qualification of Urban and 
Territorial Projects. PRIN 2006/2008, edited by Pepe Barbieri, pp. 202-211 
Barcellona, Spain: Edizioni LISt Laboratorio Internazionale Editoriale, 2009. 
ISBN 978-88-95623-19-1 

  

 

V. Spigai, M. Condotta. "Large Interventions in Territories with Higlhy Complex Hystories and Landscapes." 
In Hyper adriatica. OP_ 2. Public Works and the Adriatic City. Guidelines for the Qualification of Urban and Territorial 
Projects. PRIN 2006/2008, edited by Pepe Barbieri, pp. 252-257 
Barcellona, Spain: Edizioni LISt Laboratorio Internazionale Editoriale, 2009. 
ISBN 978-88-95623-19-1 

  

 

M. Condotta, M. Domeneghetti, G. Medea. "Le strategie di progetto." 
In: Rivierevive. Riqualificazione paesaggistico-ambientale e riuso strategico delle rive e delle aree limitrofe 
dell’Adigetto e dello scolo Valdentro” Pubblicazione dei progetti presentati per il concorso di idee bandito dal 
Comune di Adria – Settore territorio nell’anno 2008, pp. 26-29. 
Adria, Rovigo: Edizioni e.Motion srl, 2009. 

  

 

M. Condotta. "Permanenze Territoriali e strumenti informatici: interpretazione, annotazione e condivisione 
del testo urbano." 
In: OP Adriatico 1. Opere pubbliche e città adriatica. Indirizzi per la riqualificazione dei progetti urbani e territoriali, 
a cura di Pepe Barbieri, Collana ART Architettura Reti Territorio Ascoli Pescara Venezia, pp. 62-71. Edizioni LISt 
Laboratorio Internazionale Editoriale, Barcellona, Spain, 2008.  
ISBN 978-88-95623-04-7 

  

 

M. Stefaner, V. Spigai, E. Dalla Vecchia, M. Condotta, S. Terrier, M. Wolpers, M. Specht, S. Apelt, T. Nagel, E. 
Duval. "MACE – connecting and enriching repositories for architectural learning." 
In: Browsing architecture. Metadata and Beyond. EAAE Transaction on Architecture Education no.40, ed. 
Matteo Zambelli, Anna Helena and Herman Neuckermans, pp. 22-49, Fraunhofer IRB Verlag, Stuttgart, 
2008 (EAAE transactions on architectural education 40). 
ISBN 978-3-8167-7770-0 
Cited by 7 in Google Scholar 

  

 

M. Condotta, I. Del Ponte. "Progetto per la sistemazione a giardino e a piazza dell'area antistante la località 
Malamocco al Lido di Venezia."  
In: Lavorare sui bordi, paesaggi di margine nella Laguna di Venezia, studi e progetti corso di arte dei giardini 
Mariapia Cunico 1996/2000, ed. F. Benati, L. Zampieri, pp. 52-53, EdicomEdizioni, Venezia, 2001. 
ISBN 88-86729-21-9 

  

 

M. Condotta. "Progetto per la Ricostruzione del teatro la Fenice di Venezia." 
In: “Il teatro La Fenice a Venezia; studi per la ricostruzione dov’era ma non necessariamente com’era”, a cura di M. 
Manzelle, pp.122-125, Edizioni quadernIUAV.08.99, Venezia, 1999. 
ISBN 88-87697-06-x 
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10.1.6 CURATELE DI RIVISTE (CON CAPITOLI O SAGGI DELL’AUTORE) 
 

 

M. Condotta, V. Spigai, eds. Il Parco delle Mura di Padova. Progettazione partecipata in rete. Ipotesi per un 
network collaborativo finalizzato a una progettazione urbana complessa, Giornale Iuav 132, Università Iuav di 
Venezia, 2013. 
ISSN 2038-7814 
 

Saggi dell’autore: 
- M. Condotta. Una memoria operativa per una progettazione partecipata in rete 

  

 

M. Condotta, ed. Energy Web Feltre, Giornale Iuav 129, Università Iuav di Venezia, 2013. 
ISSN 2038-7814 
 

Saggi dell’autore: 
- M. Condotta, M. "Il prototipo Energy Web Feltre" 
- M. Condotta, M. "Il City Model" 
- M. Condotta, E. Zatta, G. Borga. "Il Sistema della numerazione civica come livello connettivo tra il City 

Model e il City Sensing" 
- M. Condotta, G. Borga, G. "Analisi dei consumi reali" 
- M. Condotta. "Energy Model: intelligenza collettiva per il contenimento energetico urbano" 
- M. Condotta, G. Borga, M. Busetto, A. Busatto. "Social network georiferito a livello urbano come sistema 

di supporto al dialogo" 
  

 

V. Temporin, R. Russolillo, M. Condotta, eds. Master Processi Costruttivi Sostenibili, Giornale Iuav 115, Università 
Iuav di Venezia, 2012. 
ISSN 2038-7814.  
 

Saggi dell’autore: 
- V. Spigai, M. Condotta. “Dal progetto alla costruzione” 

  

 

S. Dalla Costa, C. Benedetti, M. Condotta, eds. Nuove Tecnologie e dimensione sociale dell’informazione città 
territorio e ambiente, Giornale Iuav 87, Università Iuav di Venezia, 2010. 
ISSN 2038-7814. 
 

Saggi dell’autore: 
- M. Condotta. “Unfolding Venice. Sistema interattivo di correlazione e browsing di informazioni 

territoriali” 
 
 
 
10.1.7 CONTRIBUTI IN PROCEEDINGS/ATTI DI CONVEGNO (PEER-REVIEWED CON COMITATO SCIENTIFICO) 
 

 

M. Condotta, E. Zatta. “Informazione materiale: strumenti per l’implementazione dello urban mining in 
edilizia” 
In: Atti del IV  convegno internazionale: Pre|Free, Up|Down, Re|Cycle: pratiche tradizionali e tecnologie 
innovative per l’End of Waste, A. Baratta (a cura di), pp.52-63, Anteferma Edizioni, Conegliano, 2021. 
ISBN: 9791259530059 
 
double blind peer review 

  

 

M. Condotta, T. Dalla Mora, G. Borga, F. Peron. “Buildings’ performance simulations for urban scale energy 
demand modelling in the Interreg projects IDEE and UEb”. 
In: Proceedings of Building Simulation 2019: 16th Conference of IBPSAV, Corrado, E. Fabrizio, A. Gasparella, F. 
Patuzzi (Eds), pp. 3296-3302; published by International Building Performance Association, Rome 2-4 sept 
2019. 
ISBN: 978-1-7750520-1-2 
DOI: 10.26868/25222708.2019.210418 
 
double blind peer review 
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M. Condotta. “La macchina ascensore come elemento ordinatore ed espressivo del progetto di architettura. 
In: Mobilità verticale per l’accessibilità. Oltre il Quadrato e la X”. A cura di: D. Trabucco, E. Giacomello, M. 
Belmonte, pp. 40-47, Anteferma Edizioni S.r.l., Conegliano, Treviso, 2020. 
Collana Cluster AA Accessibilità Ambientale 
ISBN 978-88-32050-51-6  
ISSN 2704-906X 
 
double blind peer review 

  

 

M. Condotta, C. Scanagatta, G. Borga, P. Ruggeri, M. De Maria, F. Peron. “Participatory sensing within co-
creation: improving the transformation of the urban environment. The Verona case inside the Looper 
project.” 
In: Planning for transition, proceedings of the 2019 AESOP annual congress, pp. 4083-4100; 9-13 July 2019, 
Venice, IT. 
ISBN: 978-88-99243-93-7 

  

 

I. Keseru, , J. Pappers, J. Evans, J. Astbury, M. Condotta, J. Ravetz, C. Scanagatta, C. Macharis. “Learning 
through co-creation: solving urban problems with citizens” 
In: Planning for transition, proceedings of the 2019 AESOP annual congress, pp. 4068-4082; 9-13 July 2019, 
Venice, IT. 
ISBN: 978-88-99243-93-7 

  

 

R. Revellini, V. Tatano, M. Condotta. “Friendly and accessible urban spaces: the Venetian case” 
In: Planning for transition, proceedings of the 2019 AESOP annual congress, pp 3934-3945; 9-13 July 2019, 
Venice, IT. 
ISBN: 978-88-99243-93-7 

  

 

M. Condotta, E. Zatta. “The Circular Economy in architectural design as a contribution to achieving SDGs. 
Opportunities and strategies for urban Construction and Demolition processes.” 
In: Proceedings of the International Conference on Energising the SDGs through appropriate technology and 
governance, organised by the Institute of Energy and Sustainable Development, De Montfort University, 4-5 
July 2019, edited by S. C. Bhattacharyya, pp. 78-89, published in July 2019, Leicester, UK. 
ISBN: 978-1-85721-441-3 

  

 

G. Bellinato, M. Condotta, E. Zatta. “Opzioni per il riciclo del residenziale contemporaneo: il caso studio di Ca’ 
delle Alzaie”. 
In: Recycling of wastes and drosses in buildings: from downcycling to upcycling towards the objectives of circular 
economy, A.F.L. Baratta (Ed), pp. 132-143, proceedings of the 3rd International Conference Refuse, Reduce, 
Repair, Reuse, Recycle, 24 May 2019, Rome, Italy, Timia Edizioni, Roma. 
ISBN: 978-88-99855-30-7 

  

 

M. Condotta, C. Scanagatta. “Enhancing community learning through learning loops inside urban living 
labs: how to improve urban co-design” 
In: ICERI2018 Proceedings; pp. 8680-8689. Publisher IATED. 11th annual International Conference of 
Education, Research and Innovation, 12-14 November, 2018, Seville, Spain. 
ISBN: 978-84-09-05948-5 
DOI: 10.21125/iceri.2018.0597 
ISSN: 2340-1095 

  

 

R. Revellini, M. Condotta, F. Cappelletti. “Parametric design for bow-windows optimization according to 
daylighting” 
In: RCA 2018. Research Culture in Architecture x International Conference on Cross-Disciplinary Collaboration. 
Conference Book; pp.308-311, eds. C. Leopold, C. Robeller, U. Weber, Fatuk (Fachbereich Architektur 
Technische Universität Kaiserslautern) publisher, Kaiserslaurtern, 2018.  
ISBN: 4-094-95974-3-978  
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V. Tatano, M. Condotta, R. Revellini. “Accessibilità urbana a Venezia.” 
In: Abitazioni Sicure e Inclusive per Anziani. A cura di: A. F. L. Baratta, M. Farina, F. Finucci, G. Formica, A. 
Giancotti, L. Montuori, V. Palmieri, pp. 275-282. In occasione del Convegno tenutosi a Roma, Università degli 
studi Roma Tre, ottobre 2018. Anteferma Edizioni Srl, Conegliano (Treviso), 2018. 
ISBN 978-88-32050-02-8  

  

 

M. Condotta, G. Borga, T. Dalla Mora, A. De Angelis, O. Saro. “A bottom-up methodology for buildings 
energy demand calculation to support grid based energy systems in urban areas.”  
In: Renewable Heating and Cooling in Integrated Urban and Industrial Energy Systems; Conference Proceedings 
of the International Sustainable energy Conference 2018; pp. 461-469. 3-5 Ottobre, Graz, Austria. 
 

  

 

F. Hofsäß, M. Santin, M. Condotta, M. Biberacher, D. Chinese, G. Borga. “Grid based energy system setup 
optimisation with Rivus in dedicated regions.”  
In: Renewable Heating and Cooling in Integrated Urban and Industrial Energy Systems; Conference Proceedings 
of the International Sustainable energy Conference 2018; pp. 76-85. 3-5 Ottobre, Graz, Austria. 
 

  

 

M. Condotta, G. Borga, T. Dalla Mora, F. Peron. “Urban Scale Simulation Of Energy Demand Of Buildings Based 
On Parametric Simulation Schemes For Real-Life Applications.” 
In: Proceedings of BSO 2018,  4th Building Simulation and Optimization Conference; pp. 414-421. 
11-12 September 2018, Cambridge, UK. 

  

 

C. Scanagatta, M. Condotta. “The learning loop method applied to urban living labs toward learning 
communities. The pilot case of Verona inside the LOOPER project.” 
In: EURAU18 alicante, Retroactive Research. Congress Proceedings, Sánchez Merina, Javier (Ed.), pp. 85-91.  
Titulación de Arquitectura, ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR, Alicante University, Alicante, Spain, 2018.  
ISBN: 978-84-1302-003-7 
DOI: 10.14198/EURAU18alicante 

  

 

P. Ruggeri, M. Condotta, C. Scanagatta, F. Peron. “Co-monitoraggio dell’inquinamento acustico nel progetto 
LOOPER: il caso studio di Verona Sud.” 
In: Atti del 45° Convegno nazionale dell'Associazione Italiana di Acustica. Aosta, 20-22 giugno 2018  
ISBN 978-88-88942-56-8 

  

 

M. Condotta, E. Zatta. “A tool for urban sustainable retrofitting processes, a customizable and interactive 
index to support decision-making and cultural sustainability in urban areas” 
In: Actions for a Sustainable World: from Theory to Practice. Book of papers. The 24th International Sustainable 
Development Research Society (ISDRS) Conference, 13-15 June, 2018, Messina, Italy, edited by The Organizing 
Committee of the ISDR 2018 Conference, pp. 350-363. 
ISBN: 978-88-943228-6-6 

  

 

M. Condotta, M. Biberacher, S. Gadocha, S. Picchio, G. Borga. “Urban Energy Web. A transnational and 
common Energy City Platform for sustainability in the built environment.” 
In Proceedings of International Conference CISBAT 2015 Future Buildings and Districts Sustainability from Nano to 
Urban Scale, ed. Jean-Louis Scartezzini, pp. 975-980, Lausanne: LESO-PB, EPFL, 2015. 
eISBN: 978-2-9701052-2-0  
ISBN: Vol.II 978-2-9701052-1-3 
DOI:10.5075/epfl-cisbat2015-975-980 

  

 

M. Condotta. “Energy Web. Conoscenza Condivisa, Intelligenza Collettiva e Nuove Tecnologie per il 
contenimento dei consumi energetici a scala urbana.” 
In La ricerca che cambia, a cura di Lorenzo Fabian e Mauro Marzo, pp. 573-589. LetteraVentidue editore, 
Siracusa, 2015. 
ISBN 978-88-6242-163-8 
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M. Condotta, V. Giannotti. “Point cloud models, semantic interoperability and semiotic classification to 
increase effectiveness of cultural heritage. A conceptual approach.” 
In C.P. of CIDOC 2014 Annual Conference: Access and Understanding – Networking in the Digital Era, pp. 77. 
Dresden, Germany: ICOM, CIDOC, 2014. 
 

  

 

S. Pili, M. Condotta "A smart approach to analyze at urban level buildings energy demand to support energy 
saving policies. An Italian case study." 
In C.P. of CISBAT 2013 International Conference. Cleantech for Smart Cities & Buildings from nano to urban scale, 
ed. Jean-Louis Scartezzini, Volume II, pp. 1077-1082, Lausanne, Switzerland: EPFL, 2013. 
ISBN Electronic version:  978-2-8399-1280-8 
ISBN Print-version: Vol.I 978-2-8399-1281-5  Vol.II  978-2-8399-1282-2 
DOI: 10.5075/epfl-infoscience-190601 

  

 

E. Bogani, E. Arlati, M. Condotta, A. Giretti, M. Masera. "Organization, access and sharing of knowledge in 
architectural design." 
In eWork and eBusiness in architecture, engineering and construction. ECPPM 2012 - European Conference On 
Product And Process Modelling, ed. Gudni Gudnason, Raimar Scherer, pp. 323-330, Boca Raton, FL, USA: CRC 
Press Taylor & Francis group, 2012.  
ISBN 978-0-415-62128-1 
DOI: 10.1201/b12516-1 

  

 

M. Condotta, E. Arlati, E. Bogani, A. Giretti, M. Masera. "Improving the MACE Architectural Learning Portal with 
Practice of Community knowledge generation." 
In C.P. of The 5th International Multi-Conference on Society, Cybernetics and Informatics, ed. N. Callaos, J. V. 
Carrasquero, A. Oropeza, A. Tremante, F. Welsch, volume II, pp. 214-219, Winter Garden, Florida, USA: IIIS, 2011. 
ISBN-13: 978-1-936338-32-0 (Collection) 
ISBN-13: 978-1-936338-34-4 (Volume II) 

  

 

E. Bogani, M. Condotta, E. Arlati, E. "Technology Enhanced Learning In Architectural Courses." 
In C.P. EDULEARN11 International Conference on Education and New Learning Technologies. International 
Association of Technology, Education and Development (IATED), ed. L. Gómez Chova, D. Martí Belenguer, A. 
López Martínez, pp. 6285- 6292, Barcelona, Spain: International Association of Technology, Education and 
Development (IATED), 2011. 
ISBN: 978-84-615-0441-1 
ISSN: 2340-1117 
DOI: 10.1201/b12516-1 

  

 

M. Condotta, A. Baggioli. "SPINE: SPIN-Energy Efficency & Urban development Planning. Case studies for 
energy efficiency in historical buildings." 
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