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CURRICULUM VITAE 

 
NOME: ALESSANDRA CUCURNIA 
 
 
QUALIFICA: 1993 - Laurea in Architettura - Università degli Studi di Firenze; 

2000 - Dottore di Ricerca in Tecnologia dell’Architettura – Università degli Studi di 
Firenze 

2006 - Ricercatore Universitario - SSD ICAR/12 - Tecnologia dell'architettura - 
Università degli Studi di Firenze 

 

ALBI PROFESSIONALI: Iscritta Albo Ordine degli Architetti P.P.C. della provincia di Firenze 
 
 
IDENTITÀ SCIENTIFICA: Lo studio delle dinamiche dei processi innovativi nel progetto di architettura 
e l'applicazione di strumenti e tecniche di valutazione degli interventi di trasformazione dell'ambiente 
costruito, con particolare riferimento a edifici connotati da elevata complessità tecnologica, costituiscono 
aree privilegiate di interesse.  
L'individuazione e l'interpretazione degli effetti positivi e negativi del progetto, con specifico riferimento 
a un'analisi di tipo quantitativo, hanno guidato lo sviluppo dei primi studi personali attraverso 
l'applicazione di metodologie e procedure operative, come l'analisi costi-benefici, finalizzate a valutare 
l'efficacia delle scelte progettuali. Confermando l'interesse nei confronti di tali tematiche, affronta la 
problematica della gestione della componente economica nelle fasi inziali dei procedimenti attuativi in 
cui iniziano a focalizzarsi i punti critici di una disciplina che investe tutto il processo edilizio delle Opere 
Pubbliche. Tale esperienza segna un'ulteriore specializzazione di campo dove i risultati ottenuti 
rappresentano, più che un punto di arrivo, l'individuazione delle future linee di sviluppo della ricerca 
personale.  
Particolare attenzione è rivolta allo studio del programma riconosciuto come elemento caratterizzante 
del pensiero tecnologico, l'interesse si concentra prevalentemente sulla fase di programmazione del 
processo con specifico riferimento dapprima allo studio di fattibilità, al documento preliminare di avvio 
alla progettazione e al progetto preliminare e, successivamente, al documento di indirizzo alla 
progettazione, al documento di fattibilità delle alternative progettuali e al progetto di fattibilità tecnica 
ed economica inteso come elemento di saldatura fra programmazione e progettazione, configurandosi, 
da una parte, quale momento conclusivo ed esecutivo della fase di programmazione e rappresentando, 
dall'altra, il documento di avvio, preliminare della fase di progettazione. 
La pianificazione e il controllo del progetto, insieme alle tecniche di valutazione, quali strumenti strategici 
per incrementare l'efficienza del processo e per conseguire l’idoneità del prodotto edilizio in termini di 
miglior rapporto costo qualità, costituiscono gli obiettivi della ricerca personale. A conferma ulteriore 
dell'interesse verso le tematiche decisionali, organizzative e valutative è stata l'attività professionale in 
collaborazione con un'impresa di costruzioni in occasione della quale ha avuto modo di acquisire 
competenze anche relativamente allo studio di offerte complesse e lancio di commesse di nuova 
acquisizione e l'esperienza nel settore degli investimenti, gestione e sviluppo immobiliare. 
Altro elemento oggetto di indagine è rappresentato dall'introduzione di una nuova area di interesse che 
è coincisa con lo svolgimento delle attività di ricerca sulle tematiche relative all'edilizia universitaria e 
scolastica. Questo l'ha condotta ad aggiornare pratiche gestionali e modelli di investigazione già 
sviluppati nelle passate esperienze, nonché a riprendere quelle riflessioni sui problemi valutativi che 
connotano il profilo delle sue attività scientifiche. 
Le esperienze maturate rappresentano il momento di apertura del percorso formativo verso tutto il 
processo dalla fase di programmazione a quella di gestione degli interventi edilizi. 
L'attività professionale, svolta con costante riferimento alle metodologie di ricerca, oltre a offrire 
l'occasione per una verifica continua sul campo delle ipotesi scientifiche, ha contribuito a perfezionare 
gli strumenti operativi ma, soprattutto, ad apportare utili correzioni a quanto elaborato a livello teorico. 
Le posizioni deterministiche che avevano guidato i primi studi e le applicazioni di metodologie e di 
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procedure vengono lentamente messe in discussione a favore di un'ampia rivisitazione dell'approccio 
esigenziale, dei suoi strumenti e dei suoi esiti applicativi. Il settore di indagine si orienta verso la 
riscoperta del 'progetto aperto' allo scopo di approfondire le tecniche di analisi e di valutazione di tipo 
qualitativo finalizzate ad affrontare gli scenari attuali della complessità, l'attività di ricerca si sviluppa 
con l'obiettivo di incrementare il conseguimento di garanzia di affidabilità nei processi di 
programmazione, progettazione, produzione ed esercizio. Vengono sottoposti a studio e 
sperimentazione applicativa strumenti e metodi riconducibili al concetto di progetto comprensivo che 
amplia l'ambito di interesse tecnologico interpretando la qualità e l'affidabilità dell'opera come risultato 
di cooperazione e apertura verso approcci di pianificazione strategica. 
Fra le principali tematiche che connotano il settore scientifico disciplinare dell'area tecnologica, 
costituiscono ambiti di approfondimento: 
- innovazione procedurale e tecnologica nei processi di valutazione e pianificazione dell'ambiente 

costruito in termini di competenze nell'uso degli strumenti applicabili nell'ottimizzazione delle 
procedure, del processo decisionale e della scelta di strategie finalizzate alla realizzazione degli 
interventi edilizi; 

- metaprogettazione in termini di conoscenze sulle dinamiche precettive, esigenziali e sugli aspetti 
prestazionali; 

- gestione e controllo della progettazione con particolare attenzione al processo di digitalizzazione del 
settore delle costruzioni. 

 

STUDIO, RICERCA E PRATICA PROFESSIONALE 
 
1993 Laurea in Architettura, presso il dipartimento di Processi e Metodi della Produzione 

Edilizia, Università degli Studi di Firenze. 
Tesi “Valutazione tramite l’analisi costi-benefici del progetto per il nuovo ospedale di Foligno”. 

1992-2014 Collabora alle attività di ricerca e di segreteria scientifica del Centro Interuniversitario Tesis 
“Sistemi e Tecnologie per le Strutture Sanitarie”, presso il Dipartimento di Processi e Metodi della 
Produzione Edilizia, Università degli Studi di Firenze.  
Il Centro, nato da un’intesa tra le Università di Firenze, Roma e Milano, ha come finalità specifiche lo sviluppo 
e la sistematizzazione di criteri, metodologie e strumenti con i quali ottimizzare le caratteristiche del prodotto 
edilizio, impiantistico e strumentale sanitario, attraverso operazioni di ricerca che vanno a interessare l’intero 
arco del processo. 

1993-1995 Fa parte dell’unità operativa della ricerca dal titolo: “Indirizzi, tecniche e requisiti 
prestazionali per la progettazione delle strutture destinate al trattamento delle 
infezioni da HIV”, finanziata con quota MURST ex 40%, Centro Tesis. 
La ricerca documenta l’iter di sviluppo del programma di interventi per la prevenzione e la lotta all’AIDS 
previsti dalla Legge 135/90, attraverso la ricostruzione dei suoi momenti più significativi. 

1994-1997 Fa parte dell’unità operativa dei programmi di ricerca coordinati dal titolo “Garanzie di 
qualità nel processo realizzativo delle strutture sanitarie”, finanziati con quota MURST 
ex 60%, Centro Tesis. 
La ricerca, sul tema della fattibilità dei progetti di edilizia socio-sanitaria, riguarda la specificità dei vincoli 
posti alla programmazione e progettazione degli interventi in rapporto all'inadeguatezza delle 
strumentazioni tecniche, procedurali e di valutazione economica, che dovrebbero consentire la necessaria 
ponderazione dei costi e dei benefici sottesi dalle politiche tecniche di intervento. 

1999-2001 Collabora con le Imprese della Compagine Imprenditoriale Di Amato (Roma) e in 
particolare con l’Impresa di Costruzioni Calosi & Del Mastio di Firenze. 
Studio e sviluppo di strategie tecnico – commerciali nel settore delle Imprese di Costruzione, con particolare 
riferimento al settore dello studio di offerte complesse e al lancio delle commesse di nuova acquisizione. 

1999-2003 Fa parte, quale referente per la sede di Firenze, della Segreteria Scientifica 
dell’Osservatorio sul Dottorato di Tecnologia dell’Architettura. 
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L’Osservatorio è finalizzato a stabilire relazioni permanenti tra le sedi e in particolare modo fra i dottorandi. 
Ha una segreteria scientifica con sede a Firenze composta da docenti, ricercatori, dottori di ricerca e 
dottorandi in rappresentanza di tutte le sedi amministrative del dottorato. 

2000 Discute la tesi di dottorato e consegue il titolo di Dottore di ricerca. 
La tesi si svolge nell’ambito dell’XI ciclo di dottorato in Tecnologia dell’Architettura, presso l’Università degli 
Studi di Firenze e affronta la problematica della gestione della componente economica nella progettazione 
preliminare delle strutture ospedaliere al fine di verificare la fattibilità degli interventi attraverso 
l'individuazione e la gestione dei fattori che concorrono alla formazione del costo di realizzazione.	 

2000 Collabora alla ricerca "Elaborazione del Piano Attuativo Locale (PAL) ai sensi dell'art. 3 
bis, c.7, DL 229/99", presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza".  
La ricerca, svolta in ambito del contratto conto terzi tra Dipartimento Innovazione Tecnologica 
nell'Architettura e Cultura dell'Ambiente -ITACA- e Azienda Sanitaria di Vibo Valentia, ha riguardato 
l'elaborazione dei metodi e degli strumenti di valutazione economica degli interventi finalizzati alla 
riorganizzazione della rete dei servizi sanitari del territorio.	

2000-2002 Svolge attività nell’ambito di un assegno di ricerca sul tema “Riqualificazione delle aree 
urbane” presso il Dipartimento di Tecnologie dell’Architettura e Design “Pierluigi 
Spadolini”, Università di Firenze. 
L’ambito specifico di indagine è il programma di riqualificazione dell’insediamento residenziale localizzato nel 
quartiere “Le Piagge” a Firenze la cui situazione di degrado tecnico, urbano e sociale ha determinato 
l'esigenza, da parte dell'amministrazione comunale, di configurare un campo di applicazione sperimentale di 
modelli e strumenti di intervento convergenti e finalizzati. 

2000-2002 Collabora in qualità di responsabile della sezione di competenza estimativa alla ricerca 
sulla Riorganizzazione del sistema strutturale dell’edilizia scolastica del Comune di 
Montespertoli.  
La ricerca in convenzione tra il dipartimento di Tecnologie dell’Architettura e Design “P. Spadolini” e il 
Comune di Montespertoli è finalizzata a individuare un modello ottimizzato di riorganizzazione del sistema 
scolastico del territorio comunale.		

2000-2002 Collabora alla ricerca per la redazione del Programma Direttore del sistema strutturale 
edilizio dell’Università di Foggia. 
Lo studio, in convenzione tra dipartimento di Tecnologie dell’Architettura e Design “P. Spadolini” e Università 
di Foggia è finalizzato alla rifunzionalizzazione dell'assetto del sistema strutturale edilizio adibito allo 
svolgimento delle attività istituzionali dell'Ateneo. 

2001-2002 Collabora all’attività di progettazione per la realizzazione della nova sede della scuola 
“Margaritone” ad Arezzo. 
Stesura e redazione dei documenti di valutazione economica, secondo quanto previsto dalla Legge 109/94 
e s.m.i., e in particolare del capitolato speciale d’appalto. 

2002-2004 Svolge attività, nell’ambito di un assegno di ricerca, sul tema “Analisi degli indicatori di 
affidabilità nella progettazione”, presso il Dipartimento di Tecnologie dell’Architettura e 
Design “P. Spadolini”, Università di Firenze. 
La ricerca è associata allo sviluppo di un programma PRIN dal titolo “Metodi di garanzia per l’Affidabilità della 
progettazione e della costruzione nelle opere edilizie”. 

2002-2003 Partecipa alla ricerca “Il concetto di transitorietà del costruire in una prospettiva 
sostenibile. Studio di un modello abitativo transitorio per il medio-lungo periodo” presso 
il Dipartimento di Tecnologie dell’Architettura e Design “Pierluigi Spadolini”, Università 
di Firenze.  
L'obiettivo è indagare il concetto di transitorietà e la sua applicabilità all'attività costruttiva contemporanea 
attraverso la messa a punto di uno strumento guida alla progettazione definitiva ed esecutiva di un 'sistema 
edilizio transitorio basato sui principi di sostenibilità ambientale, da impiegarsi in casi di emergenze 
contingenti, temporalmente circoscritte, con caratteristiche di reversibilità del processo costruttivo’ 

2003 Partecipa agli studi preparatori per la predisposizione del bando di concorso per la 
"Riqualificazione del lungomare di Ostia" 
L'attività, in ambito del Protocollo d'Intesa tra la Facoltà di Architettura Valle Giulia dell'Università degli Studi 
di Roma "La Sapienza" e il XVIII Municipio, riguarda la stesura delle linee guida per il bando di concorso 

2003-2004 Collabora alla ricerca “Studio di fattibilità per la riorganizzazione del sistema strutturale 
del servizio scolastico del Comune di Prato”.  
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Lo studio, in convenzione fra il dipartimento di Tecnologie dell’Architettura e Design “P. Spadolini” e il Comune 
di Prato, è finalizzato a supportare le scelte di trasformazione del sistema strutturale comunale relativo ai 
servizi di scuola elementare e media. 

2004 Collabora con Ipostudio Architetti Associati di Firenze, al progetto esecutivo di MUSEO 
LABORATORIO "Laboratorio aperto_Open Lab" Firenze 
stesura del capitolato speciale d'appalto 

2004-2006 Lavora nel settore degli investimenti, gestione e sviluppo immobiliare presso l’azienda 
Casprini Holding spa con sede in Cavriglia (AR). 
Le attività svolte riguardano: assistenza tecnica nella fase preparatoria ad atti di compravendita, locazione 
immobiliare e locazione finanziaria di immobili e complessi immobiliari; gestione di patrimoni a reddito e 
consulenza tecnica con particolare riferimento agli iter procedurali in interventi edilizi di nuova edificazione e 
ristrutturazione 

dal 2006 ricopre il ruolo di Ricercatore Universitario nell’ambito del SSD ICAR/12 - Tecnologia 
dell'architettura – presso l’Università degli Studi di Firenze 

2006-2008 Partecipa alle attività della ricerca in convenzione con l'Università degli Studi Magna 
Græcia di Catanzaro per la redazione del Master Plan del campus universitario di 
Germaneto  
La ricerca è finalizzata alla redazione di un Master Plan per un'azione integrata e coordinata dello sviluppo 
strutturale dell'Ateneo.  

2006-2009 Collabora alle attività di gestione, controllo e monitoraggio degli interventi del Piano 
Edilizio dell'Ateneo fiorentino 
Le azioni, partendo dalla rilevazione delle criticità più rilevanti, sono state finalizzate a prefigurare scenari di 
sviluppo futuro nel quadro di una visione strategica di ampio respiro ipotizzando un Ateneo policentrico, 
basato sull'articolazione delle sedi in quattro grandi poli territoriali specializzati.  

2006-2008 Collabora alle attività del progetto per la valorizzazione e integrazione del sistema 
dell'Alta Formazione e della Ricerca a Firenze. 
La ricerca si colloca nell'ambito di un Protocollo di Intesa sottoscritto con il Comune di Firenze, e sviluppa le 
azioni inerenti il progetto di valorizzazione del sistema di produzione culturale dell'area metropolitana 
Fiorentina mediante la redazione di un piano quadro delle strutture e infrastrutture per la formazione 
universitaria e post-universitaria con l'obiettivo di mettere in rete le istituzioni e le attività presenti creando 
le condizioni per un loro complessivo potenziamento e sviluppo.	

2008-2011 Partecipa alle attività di ricerca per la redazione delle Linee Guida per l'elaborazione 
dei Piani per l'Eliminazione delle Barriere Architettoniche. 
L'obiettivo specifico era predisporre uno strumento metodologico e definire indicatori in grado di guidare 
Enti e Amministrazioni nella stesura dei P.E.B.A. secondo gli indirizzi definiti dalla normativa nazionale, dalla 
normativa della Regione Toscana e alla luce dei più recenti studi sull'argomento.  

2008-2009 Proposta di riqualificazione della ex Caserma Vannini a Firenze per la realizzazione di 
un polo integrato per la diffusione dei saperi e dell'alta formazione 
Nel quadro delle iniziative di recupero del piano generale per l'Alta Formazione e la Ricerca di Eccellenza 
condotto in correlazione e sinergia con le previsioni e gli indirizzi del piano strutturale della città di Firenze e 
il Piano Strategico Firenze Futura, coordina la proposta di riqualificazione della ex Caserma Vannini quale 
centro direttivo e di riferimento fisico per le attività di informazione e gestione del programma. 

2009-2010 Coordina le attività nell'ambito della ricerca "Environmental and cost impacts of the 
new two buildings for the Institute for the environment and sustainability IES and the 
Institute for Health and Consumer IHCP in Ispra", Commissione Europea, Joint 
Research Centre, Ispra		
Life Cycle Costing finalizzata a supportare il costruttore nelle scelte al fine di ottimizzare i due edifici 
direzionali in termini di sostenibilità ambientale ed economica. 

2009 Partecipa al sopralluogo a Castelnuovo, frazione del Comune di San Pio delle Camere 
(AQ), per offrire una collaborazione alla soluzione del problema dell'emergenza 
abitativa 
Ospite del campo della Protezione Civile, ha collaborato allo sviluppo di una proposta di piano per 
l'insediamento temporaneo. 

2009-2011 E' responsabile scientifico insieme con R. Bologna e C. Terpolilli del Laboratorio 
progettuale per la ricostruzione di Castelnuovo (AQ) 
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La ricerca, oggetto di un'intesa tra l'associazione "Ricostruiamo Castelnuovo" e il dipartimento di Tecnologie 
dell'Architettura e Design "Pierluigi Spadolini", è finalizzata a individuare gli scenari della ricostruzione del 
paese colpito dal sisma del 6 aprile 2009 a partire dalla pianificazione degli insediamenti provvisori nelle 
aree adibite, passando alla progettazione tipologica delle unità abitative fino ad arrivare al re-insediamento 
stabile della popolazione nel territorio. 

2009-2011 Ricerca "Profilo Ambientale di Tegole in Laterizio secondo prEn 15804" 
La ricerca, commissionata da ANDIL al Dipartimento di Tecnologie dell'Architettura e Design "P. L. 
Spadolini", è finalizzata a supportare il processo di stima dei costi in tutte le fasi della vita utile di due 
soluzioni di copertura in laterizio, allo scopo di ottimizzare, in relazione ai risultati di LCA, il rapporto fra 
sostenibilità ambientale ed economica.	

2010-2012 Coordina le attività del settore di ricerca "Mappatura dello stato delle conoscenze 
nella pratica architettonica relative al contenimento dei consumi energetici e 
all'evoluzione dei modelli d'uso" 
Parte del programma "ABITARE MEDITERRANEO: Innovazione sostenibile dell'abitare mediterraneo. 
Sviluppo di un sistema aperto per l'integrazione dell'innovazione tecnologica e architettonica finalizzata al 
contenimento dei consumi energetici", finanziato dalla Regione Toscana nell'ambito del POR FESR 2007-
2013, la ricerca, sulla base delle istanze sociali e dei profili di utenza che derivano dall'evoluzione 
demografica della popolazione, si propone di determinare gli assetti tipologici corrispondenti alle nuove 
forme dell'abitare in grado di coniugare contenimento dei consumi energetici ed evoluzione dei modelli 
d'uso e risolvere in maniera univoca problematiche di tipo ambientale, sociale e culturale. 

2010-2012 Ricerca "L'umanizzazione delle strutture socio-sanitarie: La nuova dimensione 
dell'architettura ospedaliera" finanziata dal Ministero della Salute 
L’obiettivo è sviluppare strumenti operativi di supporto ai processi decisionali sottesi dalle fasi di 
programmazione e di progettazione di strutture socio-sanitarie connotate da alti livelli di qualità 
architettonica in termini di umanizzazione.  

2012-2013 Ricerca “Fattori Percettivi in Architettura” 
Partecipa alla ricerca con un contributo personale riguardante la problematica percettiva quale elemento 
determinante nello sviluppo dell’approccio esigenziale prestazionale inteso come comprensivo sia 
dell’ambito relativo all’ampliamento del quadro dei bisogni espliciti che del tema delle esigenze implicite 
rappresentate dai meccanismi che attiva il cervello nel porsi rispetto al mondo. 

2013-2014 Studio “Qualità abitativa e valutazioni di fasi decisionali negli attuali scenari 
multiscalari e multidimensionali” 
La ricerca indaga i passaggi di scala che validano connessioni ineludibili in ottica valutativa e di 
prefigurazione delle prestazioni globali in ordine alla gestione razionale degli interventi. 

2014-2015 Ricerca “Aspetti e problematiche di gestione dei processi nell’ambito delle opere 
pubbliche” 
Lo studio è finalizzato a delineare procedimenti di valutazione sulla fattibilità dei progetti che attivando 
formalizzazioni di differente connotazione e intensità, calibrate in funzione della specificità, concorrano a 
definirne strategie di implementazione e mitigarne inevitabili scenari di incertezza	 

2015-2016 Emergenze nei sistemi sociali. Fattori percettivi, affordances e prestazioni in 
architettura 
Fra i fattori innestanti emergenze nei sistemi sociali, lo studio indaga quelli di tipo percettivo che 
costituiscono tematiche di interesse per l’architettura, evidenziandone i principali assunti e le relazioni con i 
sistemi di esigenze di utenti e fruitori. 

2016-2017 Edifici scolastici provvisori 
La ricerca si propone di delineare procedure operative e definire requisiti strutturali, impiantistici e 
tecnologici per la progettazione di strutture scolastiche uniformate ai principi di sostenibilità ambientale, da 
impiegarsi in casi di emergenze contingenti e temporalmente circoscritte. 

dal 2017 Effetti indotti dalle caratteristiche ambientali sui modelli comportamentali delle 
persone affette da demenza. 
Studi condotti in ambito internazionale evidenziano che le connotazioni ambientali e spaziali procurano 
ricadute dirette sul benessere delle persone affette da demenza, assumendo una vera e propria valenza 
“terapeutica” nel supportarne difficoltà connesse con i deficit e nel contrastarne l’evoluzione dei disturbi 
comportamentali. Sulla base di tali assunti la ricerca di propone di esaminare attentamente la correlazione 
che si instaura tra caratteristiche delle architetture per la demenza e componente percettivo-sensoriale dei 
pazienti al fine di valutare se, e in quale misura, è possibile contribuire a migliorare la qualità di vita delle 
persone e rendere gli spazi maggiormente protesici. 
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2017 Master in Europrogettazione, Centro di Formazione in Europrogettazione, Venice 
International University. 
Ha frequentato il ciclo di lezioni previste nella fase d’aula: 
Modulo 1  - Istituzioni comunitarie, fonti informative, mappa dei fondi europei (8 ore) 
Modulo 2 – Tecnica e metodologia di redazione dei progetti europei (28 ore) 
Modulo 3 -  diffusione e sostenibilità dei risultati di progetto (4 ore) 

2017-2019 Fa parte dell'Unità di Ricerca Paesaggio, Patrimonio culturale, Progetto (PPcP), 
dipartimento di Architettura, Università di Firenze 

2019-2020 Fa parte del gruppo di progettazione nell’ambito del Contratto stipulato fra Trans 
Adriatic Pipeline AG e Dipartimento di Architettura dell’Università di Firenze. 
Costituisce oggetto dell’incarico prevede l’elaborazione di uno Studio di Fattibilità per il Restauro, la 
Ricostruzione e la Ristrutturazione della Sala Concerti presso l'Università delle Arti di Tirana 

2019-2021 Ricerca “SY4.0 -Smart yard: Industry 4.0 production process” finanziata con fondi 
europei nell’ambito del Programma Operativo Regionale FESR 2014-2020 
(responsabile scientifico) 
L’innovazione tecnologica nei settori della meccanizzazione, dei vettori energetici, dell’automazione, dei 
processi per l’informazione (ICT) e nell’uso di “intelligenza” distribuita (IoT), ha modificato gli assetti 
gestionali e i modelli organizzativi convenzionali del processo produttivo “cantiere edile” migrando verso la 
“fabbrica intelligente” in logica “Industria 4.0”. Le macchine, in grado di dialogare tra loro e con gli 
operatori del cantiere, monitorano e memorizzano i dati dei manufatti e ne trasferiscono le informazioni al 
sistema preposto alla gestione del loro ciclo di vita utile. 
Sulla base di tale scenario la ricerca, tramite l’utilizzo di sistemi informativi per l'acquisizione e l'analisi dei 
dati sul campo e la loro integrazione nella progettazione e messa a punto di dimostratori, si propone di 
implementare i processi produttivi, con particolare attenzione al momento di materiale esecuzione delle 
opere, attraverso l’ottimizzazione dell’allocazione delle risorse, delle attività operative e della diffusione e 
condivisione delle informazioni. 

  
 
 
DIDATTICA  

 
1993-1994 Cultore della materia per la cattedra di Tecnologia dell’Architettura, Firenze, 

dipartimento di Processi e Metodi della Produzione Edilizia 
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