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CURRICULUM DELL’ATTIVITÀ SCIENTIFICA DIDATTICA E PROFESSIONALE 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Titoli accademici e di studio 

 

1976 Si laurea in Architettura con lode nel 1976 presso l'Università degli Studi di Roma “La 

Sapienza”, discutendo una tesi in Restauro dei Monumenti (relatore G. Miarelli Mariani), con la 

votazione 110/110 e lode.  

1976/1977 Svolge le mansioni di Laureato addetto alle esercitazioni presso la Cattedra di Restauro 

dei Monumenti A della Facoltà di Architettura di Roma.  

1977 Ottiene una Borsa di studio della Comunità Europea per la frequenza dei Corsi di 

conservazione architettonica organizzati dal “Centre International d’Estudes pour la Conservation des 

Biens Culturels” (ICCROM) in collaborazione con la Facoltà di Architettura dell’Università degli Studi di 

Roma e nello stesso anno ne ottiene il Diploma di frequenza.  

1978/1979 È assistente presso il corso A di “Conservazione Architettonica”, organizzato dal 

“Centre International d’Estudes pour la Conservation des Biens Culturels” (ICCROM). 

1979 Vince il Concorso pubblico per Architetto nel ruolo della carriera direttiva delle 

Soprintendenze alle AA. e BB. AA.. Dal 1979 al 1998 svolge le funzioni di Architetto Direttore 

Coordinatore presso la Soprintendenza per i Beni A. e A. di Firenze. Nell’ambito dell’attività di servizio 

prestata presso la Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici per le province di Firenze, 

Pistoia e Prato, svolge attività ispettiva di tutela nei comuni della Provincia di Pistoia e nei Comuni di 

Firenze e Prato. Dal 1982 al 1988 è responsabile della 5ª Sezione Territoriale di Pistoia e Prato; dal 

1988 è responsabile della 1ª Sezione Territoriale di Firenze e Prato. Dal 1982 al 1990 è Direttore del 

Laboratorio di Fotogrammetria Architettonica e del Gabinetto Fotografico della Soprintendenza. Dal 

1982 al 1998 e Direttore Tecnico del Museo Nazionale di Casa Giusti in Monsummano Terme (PT). 

1998 Inizia la carriera accademica come Professore Associato ICAR/19 Restauro presso la Facoltà di 

Architettura “Luigi Vanvitelli” della Seconda Università degli Studi di Napoli. Dal 2001 è professore 

ordinario ICAR/19 e da novembre 2005 afferisce al Dipartimento di Architettura dell’Università degli 

Studi di Ferrara, dove attualmente è coordinatore del Corso di Studi in Architettura. 

Ha svolto corsi d'insegnamento e tenuto lezioni ex-cathedra presso l'Istituto Universitario 

d'Architettura di Venezia, la Facoltà d'Ingegneria di Firenze, la Facoltà di Architettura di Reggio 

Calabria, la Scuola di Specializzazione in Restauro dei Monumenti della Università degli Studi di Roma 

“La Sapienza”, il Politecnico di Milano, l'Università degli Studi di Camerino, l'Universidad Politécnica de 

Valencia (Spagna), l’Universidad de Zaragoza (Spagna). 

 

 

 

Attività scientifica 

 

1975 Partecipa al XIX Congresso Internazionale di Storia dell'Architettura (L'Aquila 15-21 settembre 

1975), con una comunicazione sul tema: I Monumenti e la ricostruzione postbellica in Abruzzo 

(Sezione VII Restauro dei Monumenti Architettonici dall'Unità d'Italia alla ricostruzione postbellica, 

relatore Prof. G. Miarelli Mariani).  

1975 In ricorrenza del 500° Anniversario della Fondazione di Ponte Sisto in Roma, partecipa ad una 

ricerca diretta dal Prof. Gaetano Miarelli Mariani. Tale studio ha avuta un primo esito nella mostra 

tenutasi a Roma in Palazzo Braschi (novembre 1977 - gennaio 1978).  

1981 Cura l'organizzazione del VI Colloquio Internazionale sulla conservazione dei giardini storici, 

organizzato dal “Comité International pour le jardins ed les sites historiques ICOMOS IFLA”. 

1981 Cura l'organizzazione del Convegno Internazionale di studi “Nessun futuro senza passato”, IV 

Assemblea Generale dell'ICOMOS, (Firenze 26-28 maggio).  



1981  Partecipa al Convegno su “Alfonso Rubbiani e la cultura del suo tempo (1880-1915)”, (Bologna 

12-14 novembre) con una comunicazione sul tema: Verso l'assetto definitivo delle strutture tutela: dai 

Delegati Regionali alla nascita delle Soprintendenza (1880-1907). 

1984 Su invito della Biblioteca Comunale “P.Thouar” di Firenze tiene una conferenza sul tema: 

Caratteri dell'Architettura a Roma tra Quattrocento e Cinquecento. 

1984 Nell'ambito delle Celebrazioni del V Centenario della nascita di Raffaello cura l'organizzazione 

della mostra “Raffaello e l'Architettura a Firenze nella prima metà del Cinquecento”, organizzata dalla 

Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici di Firenze. 

1986 Nell'ambito delle manifestazioni promosse per la Settimana dei Beni Culturali e Ambientali, 

tiene una conferenza sul tema: Il Duomo di Prato: nuove conoscenze alla luce dei recenti restauri. 

1988 Su invito dell'Istituto Nazionale di Studi Romani svolge una conferenza sul tema: La nascita e la 

progressiva organizzazione del servizio statale di tutela. 

1988 Partecipa al XXVIII Convegno di studi sulla Magna Grecia, (Taranto 7-12 ottobre), con una 

relazione sul tema: Storia della tutela archeologica.  

1989 Su invito del Museo Civico del Comune di Pistoia, svolge una conferenza sul tema: Un'immagine 

ritrovata: la chiesa dello Spirito Santo di Pistoia. Appunti sulla storia, l'architettura e il restauro. 

1989 Partecipa al Convegno di studi “Il Bianco e il Verde. Architettura policroma fra storia e 

restauro” (Firenze 13- 15 giugno), con una relazione sul tema: Problemi di restauro dei paramenti 

esterni del Duomo di Prato. 

1990 Organizza e partecipa alla Conferenza “Rapporto sugli studi e sulle elaborazioni dei dati 

sperimentali relativi al comportamento strutturale della cupola di Santa Maria del Fiore” (Firenze 26 

giugno), con una relazione sul tema: Organizzazione del controllo e stato di avanzamento dei lavori. 

1998 Partecipa al ciclo “Il Restauro dei Castelli”, organizzato dall'Istituto Italiano dei Castelli, con una 

relazione sul tema: Il cassero o “Corridore” di Prato. 

1999 È nominato membro del Gruppo scientifico tecnico per la valutazione del Piano di Recupero di 

Parmigno nel Comune di Vaiano (delibera n° 17, 9.2.1999 dell'Amministrazione Comunale di Vaiano, 

Prato). 

1999 Partecipa alla giornata di studi sul tema “Il palinsesto strutturale. Esemplificazioni”, 

organizzata dall'Istituto Universitario di Architettura di Venezia e dal Ministero per i Beni Culturali e 

Ambientali, con una comunicazione sul tema: La Cupola di Santa Maria del Fiore: osservazioni 

sull'apparecchiatura muraria brunelleschiana. 

2000 Partecipa alla Conferenza internazionale “The methods of the architectonic restoration on an 

urban and monumental scale” (Valladolid, 1-2- aprile 2000) in preparazione della Conferenza 

Internazionale per la Conservazione- Cracovia 2000, svolgendo una relazione sul 16° punto del 

dibattito: The importance of maintenence as a praxis usaual of conservation architecture and the 

continual treatment as culture of the city and the historic buildings. The methodology of maintenence. 

2000 Partecipa come relatore alla “I Biennal de la Restauraciòn Monumental” (Barcellona 23-26 

novembre 2000), con una comunicazione sul tema: Nel restauro ed oltre il restauro: il “corridore” di 

Prato ed il problema della reintegrazione delle lacune urbane. 

2002 Nell'ambito del Seminario Nazionale “Monumenti e ambienti. Protagonisti del restauro del 

dopoguerra.” (Napoli, 10 luglio) organizzato dalla Facoltà di Architettura della II Università degli Studi 

di Napoli, tiene una conferenza su: Guglielmo De Angelis d'Ossat.  

2003 È componente dell'unità B di ricerca sull'Architettura del Classicismo in Campania e Calabria 

tra ‘400 e ‘500 nell'ambito del progetto PRIN 2003 sull'Architettura del Classicismo tra ‘400 e ‘500, 

coordinatore Prof. Alfonso Gambardella e, dal 31 ottobre 2005, la Prof.ssa Danila Iacazzi. 

2003 È consulente scientifico (fino al 2005) per il restauro delle pitture murali del Palazzo Caselli di 

Udine, nell'ambito del restauro e del riadattamento del palazzo a sede di dipartimento universitario. 



2003 Partecipa al Convegno “Prevenzione sismica nei centri storici della Campania”, organizzato 

dall'Ordine degli Architetti, dall'Ordine degli Ingegneri e dall'Ordine dei Geologi della provincia di 

Caserta (5 dicembre 2003), con una relazione sul tema: I centri storici tra identità, recupero e 

prevenzione: alcune considerazioni. 

2004 Conclude, nell’ambito della ricerca “Giuseppe Castellucci e la cultura del restauro tra le due 

guerre” (fondi 60% AA. 2002-2003) la schedatura del Fondo di disegni dell'architetto Giuseppe 

Castellucci (1863-1939) conservato nell'archivio disegni della Soprintendenza per i Beni Architettonici 

ed il Paesaggio di Firenze. 

2004 Conduce ricerche sulla nascita e lo sviluppo della città di Arienzo (fondi 60% AA. 2003-2004). 

L'approccio prescelto è stato quello della lettura morfologica dei tessuti edilizi e della conseguente 

analisi della processualità tipologica.  

2004 Nell'ambito di una convenzione tra la Facoltà di Architettura “Luigi Vanvitelli” della II 

Università degli Studi di Napoli e l'Università degli Studi di Napoli Federico II, è progettista per il 

settore restauro del complesso di S. Andrea delle Dame nel centro antico di Napoli. 

2005 Nell'ambito di una convenzione tra la Soprintendenza per i Beni Architettonici ed il Paesaggio 

di Firenze e la Facoltà di Architettura “Luigi Vanvitelli” della II Università degli Studi di Napoli svolge 

ulteriori studi sulla Cupola di Santa Maria del Fiore. 

2005 Conduce ricerche su nuclei proto-urbani dell'area campana (fondi 60% AA. 2004- 2005). In 

particolare la ricerca ha avuto come tema il processo di antropizzazione del sistema urbano a nord di 

Caserta: Castel Morrone.  

2005 Nell'ambito dell'attività del Centro regionale di competenza Benecon della II Università degli 

Studi di Napoli, è consulente in fase di progettazione e di direzione dei lavori del restauro del 

Quartiere italiano a Tianjin in Cina. 

2006 (Fondi FAR ex 60%) Avvia, assieme ad un gruppo di ricercatori, una ricerca sulla storia urbana 

di Ferrara dal titolo: L'architettura della città di Ferrara. La lettura delle strutture edilizie come 

individuazione storica del processo di nascita e sviluppo della città. 

2007 (Fondi FAR ex 60%) Prosegue la ricerca precedentemente avviata sulla storia urbana di 

Ferrara, introducendo un utile e stimolante confronto con la disciplina della Composizione 

architettonica, avviando una ricerca sul tema: La città storica: restauro, recupero, reintegrazione. 

2007 Nell'ambito di una convenzione con il Comune di Siena è responsabile scientifico della ricerca 

finalizzata all’analisi delle problematiche conservative del complesso monumentale di San Marco (ex 

convento di Santa Marta). 

2007 Nell'ambito di una convenzione con l'amministrazione comunale, è responsabile scientifico 

della ricerca sulla Rocca di Spilamberto finalizzata sia a delineare le problematiche restaurative del 

complesso, sia all'individuazione di una corretta destinazione d'uso. 

2008 (Fondi FAR ex 60%) Prosegue la ricerca sulla storia urbana di Ferrara, con tema: La città 

storica e la città contemporanea: restauro, recupero, reintegrazione, riqualificazione. 

2008 Cura l'organizzazione in collaborazione con la Prof. Rita Fabbri della Mostra “Ferrara: aspetti di 

identità urbana tra antico e moderno", tenendo una relazione sullo stesso tema, in occasione del 

Festival “CittàTerritorio” 2008, prima edizione, Palazzo Tassoni 18-20 Aprile 2008. 

2008 Partecipa al Convegno nazionale “Muri Parlanti. Prospettive per l'analisi e la conservazione 

dell'edilizia tradizionale” (convegno conclusivo della ricerca (COFIN 2005, Pescara 26-27 settembre 

2008) tiene una relazione su: Questioni di metodo nello studio degli aggregati urbani. Riflessi per la 

disciplina del restauro. 

2008 Nell'ambito del Convegno nazionale di studi su “Roberto Pane tra storia e restauro. 

Architettura, Città, Paesaggio” (Napoli 27-28 ottobre 2008), tiene una relazione dal titolo: Ferrara 

antico e moderno. A cinquant'anni dal Convegno sull'edilizia artistica ferrarese (1958). 



2009 (Fondi FAR ex 60%) Amplia la ricerca precedentemente avviata sulla storia urbana di Ferrara, 

sviluppando il tema “L’edilizia storica a Ferrara: lettura e strategie per la riqualificazione urbana”. 

2009 Partecipa al Convegno di Ateneo "Competenze e strumenti per il patrimonio culturale del 

territorio ferrarese. Una prospettiva di ricerca inter-disciplinare", (Ferrara, 30 Marzo 2009) tenendo 

una relazione dal titolo: Ferrara: esperienze di lettura del tessuto edilizio storico della città. 

2010 (Fondi FAR ex 60%) Prosegue la ricerca precedentemente avviata sulla storia urbana di 

Ferrara approfondendo il tema: L’edilizia storica a Ferrara: lettura e strategie per la riqualificazione 

urbana. 

2010 Nell'ambito del Programma di Finanziamento Consorzio Federico II, è responsabile scientifico 

della ricerca finalizzata alla redazione del progetto definitivo di restauro e consolidamento di un 

edificio fortemente lesionato dal sisma aquilano: palazzo Farinosi Branconi (L'Aquila). 

2010 Nell'ambito di una convenzione con il Comune di Vaiano, è responsabile scientifico della 

ricerca finalizzata alla redazione del progetto di restauro e risanamento conservativo del piano 

seminterrato e del piano primo della Villa “Il Mulinaccio” di proprietà dell’Amministrazione Comunale 

di Vaiano (PO). 

2010 È invitato a partecipare al ciclo “Conferenze sul Medioevo” organizzata dall’Associazione Amici 

dei Musei e dei Monumenti ferraresi (Ferrara, 18 marzo 2010) e tiene una conferenza dal titolo: La 

forma della città. 

2010 Nell'ambito del Convegno “Il progetto di restauro consapevole”, organizzato al XVII Salone 

dell’Arte e del restauro e della Conservazione dei Beni Culturali e Ambientali (Ferrara, 25 Marzo 2010) 

tiene una relazione dal titolo: Il progetto di restauro consapevole. 

2010 Partecipa al Convegno “Restauro Recupero Riqualificazione. Il progetto contemporaneo nel 

contesto storico” (Trieste, 11 novembre 2010), tenendo una relazione dal titolo: Il Restauro 

Consapevole: i princìpi conservativi ed il controverso  rapporto con le preesistenze. 

2011 (Fondi FAR ex 60%) Prosegue la ricerca precedentemente avviata sulla storia urbana di 

Ferrara approfondendo il tema: L’edilizia storica a Ferrara: lettura e strategie per la riqualificazione 

urbana. 

2011 Nell’ambito del Convegno “Il progetto di restauro consapevole” organizzato al XVIII Salone 

dell’Arte e del restauro e della Conservazione dei Beni Culturali e Ambientali (Ferrara, 31 Marzo 2011) 

interviene con la relazione: Introduzione e motivazioni della Giuria. 

2012 Nell’ambito del XIX Salone dell’Arte del Restauro e della Conservazione dei Beni Culturali e 

Ambientali organizza il Workshop “Beni Culturali e Business Planning. Proposte per la tutela e la 

valorizzazione di villa Vincenzi Pasi a Ospital Monacale di Argenta (FE)”. 

2012 (Fondi FAR ex 60%) Avvia la ricerca “Strategie per il restauro delle emergenze architettoniche 

interessate dal sisma del Maggio 2012”. 

2012 È co-responsabile scientifico della ricerca in convenzione tra Consorzio di Bonifica “Pianura di 

Ferrara” e Università degli Studi di Ferrara - Dipartimento di Architettura, per il restauro dei danni da 

sisma con valutazioni per la messa in sicurezza ed il miglioramento/adeguamento sismico del Palazzo 

Naselli Crispi in Ferrara, sede del Consorzio stesso. 

2012 È co-responsabile scientifico della ricerca in convenzione tra Comune di Ferrara e Università 

degli Studi di Ferrara - Dipartimento di Architettura, per l’indicazione di metodologie ed analisi per la 

conservazione degli apparati architettonici dei fronti esterni di Palazzo Massari e Palazzina Cavalieri di 

Malta e per l’adeguamento impiantistico del Museo Boldini in Ferrara. 

2012 È responsabile scientifico della ricerca in convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei 

Ministri - Dipartimento della Protezione Civile e l’Università degli Studi di Ferrara - Dipartimento di 

Architettura per le attività propedeutiche alla redazione della Condizione Limite dell’Emergenza (CLE) 

del Comune di Ferrara. 



2012 È responsabile scientifico della ricerca in convenzione non onerosa tra Comune di Concordia 

sulla Secchia (MO) e Università degli Studi di Ferrara - Dipartimento di Architettura, per il supporto 

tecnico-scientifico nella fase di rilievo degli edifici e progettazione degli interventi a seguito del sisma 

“Emilia 2012”. 

2012 È responsabile scientifico della ricerca in convenzione tra ICIET s.r.l. e Università degli Studi di 

Ferrara - Dipartimento di Architettura, per il miglioramento dell’efficienza energetica in sistemi 

aggregati di edilizia pre-industriale di base, tra istanze conservative e prestazionali. 

2012 È responsabile scientifico della ricerca in convenzione non onerosa tra MiBACT - Istituto 

Superiore per la Conservazione ed il Restauro e Università degli Studi di Ferrara - Dipartimento di 

Architettura, per lo studio delle condizioni di degrado strutturale, degli interventi di messa in 

sicurezza e di quelli di consolidamento del complesso di Villa Silin in Al Kums (Libia). 

2012 Nell’ambito del Convegno “Quarantanniditerremoti (dal Friuli 1976 all’Emilia Romagna 2012)” 

promosso da ASS.I.R.C.CO. in occasione delle “Celebrazioni dei 15 anni dal terremoto dell’Umbria (24-

27 settembre 2012)”, organizzate presso il Sacro Convento di S. Francesco in Assisi (Assisi (PG), 25 

Settembre), interviene con la relazione: Eventi eccezionali e principi conservativi: un bilancio critico. 

2012 Nell’ambito delle celebrazioni del Ventennale della Facoltà di Architettura di Ferrara XFAFX 

coordina, insieme al Prof. Alessandro Ippoliti, la Giornata di Studi “La città di Ferrara: architettura e 

restauro” (Ferrara, Palazzo Tassoni, 26 settembre 2012). Gli atti della Giornata di Studi, pubblicati nel 

2014, sono a cura di Riccardo Dalla Negra e Alessandro Ippoliti. In occasione della Giornata di Studi 

tiene una relazione dal titolo: La città di Ferrara: contributi per una lettura fenomenologico-strutturale 

finalizzati alla sua conservazione. 

2012 Nell’ambito del Convegno “Dov’era ma non com’era: strategie per una ricostruzione 

consapevole. Il recupero del patrimonio edilizio di valore storico-architettonico” promosso in 

occasione del SAIE 2012, organizzato presso Bologna Fiere (Bologna, 20 Ottobre), interviene con la 

relazione: Autenticità o falsificazione nella ricostruzione delle città terremotate: un falso problema. 

2012 Nell’ambito del Convegno “Limiti e risorse dell’edilizia storica nel caso di eventi sismici” 

promosso da Italia Nostra in occasione del “Premio Nazionale Giorgio Bassani”, organizzato presso la 

Biblioteca Comunale Ariostea di Ferrara (Ferrara, 17 Novembre), interviene con la relazione: Dov’era, 

com’era: un falso problema? 

2012 Nell’ambito del Convegno “A sei mesi dal sisma. Rapporto sui beni culturali in Emilia-

Romagna” promosso dalla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell’Emilia-

Romagna, organizzato presso il Palazzo dei Pio (Carpi (MO), 21 Novembre), interviene alla tavola 

rotonda: Ricostruire: come e perché. 

2012 Nell’ambito del Convegno “Quale ricostruzione dopo il terremoto” promosso dall’Istituto Alcide 

Cervi, organizzato presso l’Istituto Alcide Cervi Biblioteca Archivio Emilio Sereni, (Gattatico (RE), 27 

Novembre) interviene con la relazione: Percorsi di ricostruzione fra autenticità e falsificazione. 

2013 È Responsabile scientifico della ricerca in convenzione tra Consorzio SPINNER e Università 

degli Studi di Ferrara - Dipartimento di Architettura, per l’individuazione di criteri per la valutazione 

della vulnerabilità e la definizione delle politiche di intervento volte alla riduzione del rischio sismico 

nell’ambito di tessuti urbani di edilizia storica di base. 

2013 È responsabile scientifico dell’accordo di parternariato in convenzione tra FUTURA Soc. 

Cons.r.l. e Università degli Studi di Ferrara - Dipartimento di Architettura, per la realizzazione di un 

percorso di formazione superiore “Tecniche per la riduzione del rischio sismico del costruito storico”. 

2013 È responsabile scientifico della ricerca in convenzione tra Comune di Concordia sulla Secchia 

(MO) e Università degli Studi di Ferrara - Dipartimento di Architettura, per il supporto tecnico e 

scientifico in ordine all’individuazione ed all’attuazione delle Unità Minime di Intervento (UMI) così 

come previsto dalla Deliberazione Legislativa n. 50 del 18 dicembre 2012 “Norme per la ricostruzione 

nei territori interessati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012”. 



2013 È responsabile scientifico della ricerca in convenzione tra il Comune di Ferrara e l’Università 

degli Studi di Ferrara - Dipartimento di Architettura, per il completamento dell’Analisi della 

Condizione Limite per l’Emergenza (CLE) nell’ambito della pianificazione di protezione civile 

comunale. 

2013 È responsabile scientifico della ricerca in convenzione tra Regione Emilia-Romagna e 

Università degli Studi di Ferrara - Dipartimento di Architettura, per l’espletamento dell’Analisi della 

Condizione Limite per l’Emergenza (CLE) nell’ambito della pianificazione di protezione civile dei 

comuni di Bondeno, Camposanto, Cavezzo, Cento, Concordia sulla Secchia, Crevalcore, Finale Emilia, 

Medolla, Mirabello, Mirandola, Novi di Modena, Poggio Renatico, Reggiolo, San Felice sul Panaro, San 

Possidonio, Sant’Agostino e Vigarano Mainarda. 

2013 È responsabile scientifico della ricerca in convenzione non onerosa tra Comune di Ferrara e 

Università degli Studi di Ferrara - Dipartimento di Architettura, per il supporto scientifico nell’ambito 

del progetto sperimentale “Laboratori partecipativi di prevenzione del danno sismico”. 

2013 È responsabile scientifico della ricerca in convenzione operativa non onerosa tra Consiglio 

Nazionale delle Ricerche - Istituto per le Tecnologie Applicate ai Beni Culturali e Università degli Studi 

di Ferrara - Dipartimento di Architettura, per la collaborazione reciproca in attività di ricerca nel 

campo dei beni culturali. 

2013 È responsabile scientifico del progetto di ricerca internazionale “Cooperazione nel campo della 

ricerca e della formazione sui temi del restauro architettonico ed urbano con particolare riferimento 

alla lettura dei tessuti urbani storici e contemporanei di natura spontanea” (con Universidad de 

Zaragoza-Spagna, Universidad Pontificia Bolivariana-Colombia, Universidad Piloto de Colombia). 

2013 (Fondi FAR ex 60%) Prosegue la ricerca avviata in seguito agli eventi sismici del 2012 in Emilia 

con il progetto “Il progetto di restauro in emergenza post sisma: strategie di intervento per 

l'architettura storica”. 

2013 Nell’ambito del Convegno “La manutenzione preventiva e programmata. Riflessioni a partire 

dai volumi di R. Cecchi e P. Gasparoli” promosso in occasione dell’inaugurazione dell’A.A. 2012-2013 

della Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio, organizzato presso il 

Dipartimento di Storia, Disegno e Restauro dell’Architettura (Roma, 14 Gennaio), interviene con una 

propria relazione. 

2013 Nell’ambito del Convegno “Housing rigenerazione edilizia sicurezza e sostenibilità 

nell’evoluzione del processo costruttivo integrato” promosso dall’Ordine degli Architetti, P. P. e C. della 

Provincia di Modena (Modena, 22 Gennaio), interviene con la relazione: Il patrimonio edilizio tra 

restauro e ristrutturazione: una questione di valori. 

2013 Nell’ambito del Salone dell’Arte del Restauro e della Conservazione dei Beni Culturali e 

Ambientali - RESTAURO - Economia della Cultura 2013, organizzato presso Ferrara Fiere (Ferrara, 20-

23 Marzo), interviene al Convegno “Dov’era, ma non com’era: il ruolo centrale del restauro nella 

ricostruzione post-sismica. Sessione Prima: Emergenze Architettoniche” con la relazione: Dov’era, ma 

non com’era: il nodo centrale del restauro nella ricostruzione post-sisma. Interviene al Convegno “Il 

progetto di restauro consapevole. Presentazione dei progetti vincitori della terza edizione del Premio 

Internazionale di Restauro Architettonico Domus Restauro e Conservazione Fassa Bortolo”; presiede e 

introduce il Convegno “Dov’era, ma non com’era: il ruolo centrale del restauro nella ricostruzione 

post-sismica. Sessione Seconda: L’edilizia storica aggregata” e introduce il Convegno “Rilievo speditivo 

del costruito storico e Condizione Limite di Emergenza: l’esperienza di Ferrara”. 

2013 Nell’ambito del Ciclo di Seminari “Materia Paesaggio: saperi ed esperienze a confronto. Il 

paesaggio della ricostruzione tra piano e progetto” promosso da Regione Emilia-Romagna - Servizio 

Pianificazione Urbanistica, Paesaggio e uso sostenibile del territorio (Bologna, 25 Marzo), interviene 

con la relazione: Restauro e identità: la complessità delle posizioni. 



2013 Nell’ambito del Convegno “L’Università di Ferrara ad un anno dal terremoto. Il contributo, le 

competenze e le esperienze dell’Ateneo per il territorio” promosso dall’Università degli Studi di 

Ferrara, organizzato presso il Polo Scientifico-Tecnologico a Ferrara (Ferrara, 14 Giugno), interviene 

con la relazione: La ricostruzione post-sismica dell’edilizia storica: il ruolo centrale del restauro. 

2014 (Fondi FAR ex 60%) Prosegue la ricerca avviata in seguito agli eventi sismici del 2012 in Emilia 

con il progetto “Il progetto di restauro dopo il sisma: strategie di intervento per l'architettura storica”. 

2014 Nell’ambito del Salone dell’Arte del Restauro e della Conservazione dei Beni Culturali e 

Ambientali - RESTAURO - Economia della Cultura 2014, organizzato presso Ferrara Fiere (Ferrara, 27-

30 Marzo), interviene al Convegno “I progetti internazionali dell’ISCR: esperienze di conservazione, 

restauro e formazione tra Mediterraneo e Medio Oriente” promosso da Istituto Superiore per la 

Conservazione ed il Restauro” (27 marzo 2014) con il contributo: La villa romana di Silin (Leptis 

Magna - Libia): conservazione in situ e sperimentazione di nuovi materiali per il restauro. Coordina il 

convegno “La reintegrazione delle lacune urbane: indirizzi operativi e realizzazioni tra presente e 

passato” (28 marzo 2014), intervenendo con un contributo sul tema: “La “risoluzione” delle lacune dei 

tessuti urbani tra presente e passato: indirizzi a confronto”. È invitato a presentare il volume “Villa 

Rendano. Tra musica, arte e seta” a cura di Luciano Garella.  

2014 Partecipa al seminario “Dialogo secondo. Critica testuale e restauro” organizzato nell’ambito 

dell’iniziativa “Dialoghi Intra Architettura” (Sapienza Università di Roma, Aula Magna della Facoltà di 

Architettura, 29 maggio 2014) con una conferenza dal titolo: Critica testuale e restauro oggi. 

2014 Nell’ambito del Convegno “Materia e Restauro” organizzato dal Centro Ricerche ICIET 

Engineering srl (Teramo, 30 maggio 2014), interviene con la relazione: Sulla reintegrazione dei tessuti 

urbani. 

2014 Nell’ambito del Convegno "Restauro: Italia e Romania a confronto" (Accademia di Romania, 

Roma, 5 novembre 2014) è invitato a tenere una relazione sul tema: La villa Silin in Libia: proposte per 

una protezione reintegrativa. 

2014 Nell’ambito del ciclo di Conferenze ICAR/19 “Restauro architettonico e impianti tecnici” 

(Dipartimento di Architettura di Ferrara, 18 novembre 2014) tiene una conferenza dal titolo: Restauro 

architettonico e illuminazione: nodi critici. 

2014 Coordina, insieme al Prof. Alessandro Ippoliti, la Giornata di Studi “Le lacune urbane tra 

passato e presente” (Ferrara, Palazzo Tassoni, 25novembre 2014), presiedendo ed introducendo la 

prima sessione “Il quadro storico”. Nell’ambito della Giornata di Studi interviene con la relazione: Le 

lacune urbane nella cultura contemporanea tra autonomia ed eteronomia. 

2014 In occasione del Convegno scientifico per la celebrazione dei cinquant'anni di attività 

dell’Istituto Italiano dei Castelli, 1964-2014 “Fortificazioni, memoria, paesaggio” (Bologna, 27-28-29 

novembre 2014) presiede la sessione: Le fortificazioni: conoscenza, tutela e valorizzazione. 

2014 È responsabile scientifico della convenzione tra Segretariato Regionale del MiBACT per 

l’Emilia-Romagna e Università degli Studi di Ferrara – Dipartimento di Architettura per la 

progettazione architettonica e strutturale, in fase preliminare e definitiva/esecutiva, del restauro di 

Palazzo Trotti - Borghi, sede dell’Archivio di Stato di Ferrara, nell’ambito degli interventi del piano di 

Ricostruzione post Sisma 2012. 

2014 È responsabile scientifico della convenzione tra Arch. Andrea Bortolus - Studio BT e Università 

degli Studi di Ferrara – Dipartimento di Architettura per il rilievo geometrico, la caratterizzazione 

storico-critica della Fortezza di Mornas (Provence-Alpes-Côte d'Azur - France) e la restituzione dei 

relativi elaborati grafici. 

2014 È responsabile scientifico e coordinatore delle attività di ricerca della convenzione tra 

Arcidiocesi di Modena-Nonantola e Università degli Studi di Ferrara – Dipartimento di Architettura per 

il rilievo laser scanner a tempo di volo e restituzione dei relativi elaborati grafici della Chiesa di San 

Biagio Vescovo con Campanile Località San Biagio in Padule - San Felice sul Panaro. 



2014 È responsabile scientifico della convenzione tra Provincia dei Frati Minori di S. Tommaso 

Apostolo in Piemonte e Università degli Studi di Ferrara – Dipartimento di Architettura per il rilievo 

geometrico della chiesa di San Bernardino in Saluzzo (CN) e restituzione dei relativi elaborati grafici. 

2014 È responsabile scientifico della convenzione tra Direzione Regionale MiBACT Emilia-Romagna 

e Università degli Studi di Ferrara – Dipartimento di Architettura per il completamento del rilievo da 

con il Laser Scanner a tempo di volo e per la restituzione dei relativi elaborati grafici da effettuarsi 

nelle zone absidali e nella sacrestia della Chiesa di San Francesco in Mirandola (MO). 

2014 È responsabile scientifico della convenzione tra Arch. Andrea Bortolus (studio bt) e Università 

degli Studi di Ferrara – Dipartimento di Architettura per il rilievo storico-critico del torrione centrale 

del Castello di Aubais (Languedoc-Roussillon - France) e restituzione dei relativi elaborati grafici. 

2014 È responsabile scientifico della convenzione tra Res. In. Tek. Italia Restauri Innovativi 

Tecnologici S.r.l. e Università degli Studi di Ferrara – Dipartimento di Architettura per una ricerca 

sull’affinamento dei modelli di verifica della formazione di condensa superficiale. 

2014 È responsabile scientifico della convenzione tra Res. In. Tek. Italia Restauri Innovativi 

Tecnologici S.r.l. e Università degli Studi di Ferrara – Dipartimento di Architettura per una ricerca sullo 

sviluppo di nuove soluzioni operative volte al controllo dell’umidità di risalita. 

2015 Coordina, insieme al Prof. Claudio Varagnoli, la Giornata di Studi “Le lacune urbane tra 

presente e futuro” (Pescara, Dipartimento di Architettura, 5 marzo 2015), presiedendo ed 

introducendo la seconda sessione “Gli orientamenti operativi” Nell’ambito della Giornata di Studi 

interviene con la relazione: Le lacune urbane: alcune considerazioni sull’eredità della scuola 

muratoriana. 

2015 Nell’ambito del Salone dell’Arte del Restauro e della Conservazione dei Beni Culturali e 

Ambientali - RESTAURO - Economia della Cultura 2015, organizzato presso Ferrara Fiere (Ferrara, 6-9 

maggio), interviene al convegno "La ricostruzione delle chiese distrutte" (6 maggio). Coordina, 

introduce e presiede  il convegno “Il restauro consapevole: Scuole e percorsi formativi a confronto” (7 

maggio). 

2015 Nell’ambito della Giornata di Studio “Jornadas de Arte sobre la Lonja de Alcañiz” (Alcañiz, 

Spagna, 1-3 luglio) partecipa come docente-tutor al Workshop “Metodologías de estudio para abordar 

la historia constructiva del edificio” e come relatore al convegno con un contributo dal titolo: Criterios 

de restauración en el patrimonio italiano. 

2015 Nell’ambito della Giornata di Studi “Per Giovanni Carbonara. Studi e ricerche” (Aula Magna della 

Facoltà di Architettura, Sapienza Università di Roma, 10 settembre 2015) è invitato a coordinare la 

sessione Attualità del restauro: concetti e interventi. 

2015 È responsabile scientifico della ricerca in convenzione tra Arcidiocesi di Carpi e Università 

degli Studi di Ferrara- Dipartimento di Architettura  per il rilievo geometrico e caratterizzazione 

storico-critica della Chiesa di Santa Caterina a Concordia sulla Secchia (MO) e restituzione dei relativi 

elaborati grafici. 

2015 È referente scientifico (dal 2014) della ricerca in convenzione tra Sinergis S.r.l. e Università 

degli Studi di Ferrara- Dipartimento di Architettura  per il Supporto scientifico nell’ambito del 

progetto SUNSHINE “Smart UrbaN ServIces for Higher eNergy Efficiency” (CIP-ICT-PSP-2012-6) 

finanziato dalla UE nell’ambito del Programma “CIP - Competitiveness and Innovation Framework 

Programme” (2007 – 2013) e coordinato da Raffaele de Amicis per la Fondazione GraphiTech (Grant 

Agreement: 325161). 

2015 È responsabile scientifico della ricerca in convenzione tra Comune di Jolanda di Savoia (FE) e 

Università degli Studi di Ferrara- Dipartimento di Architettura  per le verifiche statiche ai sensi della L 

1086/1971 per il complesso Ex Zuccherificio. 

2015 È responsabile scientifico della ricerca in convenzione tra Comune di Jolanda di Savoia (FE) e 

Università degli Studi di Ferrara- Dipartimento di Architettura  per la Direzione lavori per la 



realizzazione di opere nell’ambito del servizio di gestione della rete di pubblica illuminazione 

comunale per la Smart City. 

2015 È responsabile scientifico della ricerca in convenzione tra Finsoft S.r.l. e Università degli Studi 

di Ferrara - Dipartimento di Architettura – TekneHub nell’ambito progetto "Mu.S.A. - Multi Sensor 

Assessment. Piattaforma intelligente per l’integrazione di sensori multi spettro nell’edilizia 

specialistica a carattere monumentale", finanziato dal bando della Regione Emilia-Romagna POR-FESR 

2014-2020 ASSE 1 Ricerca e Innovazione- Azione 1.1.1 e Azione 1.1.4. 

2015 È responsabile scientifico della ricerca in convenzione tra Comune di Jolanda di Savoia (FE) e 

Università degli Studi di Ferrara- Dipartimento di Architettura per le verifiche statiche ai sensi della 

L1086/1971 per il complesso Ex Zuccherificio. 

2015 È responsabile scientifico della ricerca in convenzione tra Arcidiocesi di Carpi e Università 

degli Studi di Ferrara- Dipartimento di Architettura per il rilievo geometrico e caratterizzazione 

storico-critica della Chiesa di Santa Caterina a Concordia sulla Secchia (MO) e restituzione dei relativi 

elaborati grafici. 

2015 Nell’ambito del Salone dell’Arte del Restauro e della Conservazione dei Beni Culturali e 

Ambientali - RESTAURO - Economia della Cultura 2015, organizzato presso Ferrara Fiere (Ferrara, 6-9 

maggio), interviene al convegno "La ricostruzione delle chiese distrutte" (6 maggio). Coordina, 

introduce e presiede il convegno “Il restauro consapevole: Scuole e percorsi formativi a confronto” (7 

maggio). 

2015 Nell’ambito della Giornata di Studio “Jornadas de Arte sobre la Lonja de Alcañiz” (Alcañiz, 

Spagna, 1-3 luglio 2015) partecipa come  relatore al convegno con un contributo dal titolo: Criterios de 

restauración en el patrimonio italiano. 

2015 Nell’ambito della Giornata di Studi “Per Giovanni Carbonara. Studi e ricerche” (Aula Magna 

della Facoltà di Architettura, Sapienza Università di Roma, 10 settembre 2015) è coordinatore della 

sessione "Attualità del restauro: concetti e interventi". 

2015 È coordinatore del Corso di Aggiornamento e Sviluppo Professionale dal titolo "Metodi e 

tecniche per un consolidamento consapevole" e interviene con un contributo sul tema "La lettura 

processuale dell’edilizia storica aggregata". Questi i relatori invitati: Claudio Varagnoli, Università di 

Chieti e Pescara; Daniela Esposito, Sapienza Università di Roma; Giovanni Carbonara, Sapienza 

Università di Roma; Ezio Giuriani, Università di Brescia; Antonio Borri, Università di Perugia; Caterina 

Carocci, Università di Catania. 

2015 È responsabile scientifico dell’assegno di ricerca svolto presso Dipartimento di Architettura 

dell’Università degli Studi di Ferrara dal titolo: "Edilizia storica di base e linguaggio architettonico: 

l’influenza delle fonti, dei modelli e delle tradizioni costruttive" (2015-2019). 

2016 È responsabile scientifico della ricerca in convenzione tra Comune di Santarcangelo di 

Romagna (RN) e Università degli Studi di Ferrara - Dipartimento di Architettura per il progetto di 

ricerca “Analisi morfologica dell’organismo urbano storico di Santarcangelo di Romagna ed 

individuazione di specifiche strategie di intervento volte al recupero dell’edilizia storica di base ed alla 

reintegrazione delle “lacune” del tessuto, anche attraverso la lettura del processo tipologico che lo ha 

caratterizzato.” 

2016 È invitato a presentare il volume “L’Architettura come processo” di Giuseppe Strappa (30 

marzo 2016) 

2016 Nell’ambito della XXIIIa edizione del "Salone dell'economia, della conservazione delle 

tecnologie e della valorizzazione dei beni culturali e ambientali" coordina un convegno dal titolo 

"Restauro Architettonico e Tecnologia" intervenendo con un contributo sul tema "Il restauro 

architettonico tra tecnica e tecnologia" (Ferrara, 6 aprile 2016) 

2016 È componente del Comitato scientifico del Convegno internazionale "Biagio Rossetti e il suo 

tempo" (Ferrara, 24-26 novembre 2016) 



2016 È responsabile scientifico dell’assegno di ricerca svolto presso Dipartimento di Architettura 

dell’Università degli Studi di Ferrara dal titolo: "Organismi urbani storici ed edilizia di base: analisi 

morfo-tipologica e controllo dell’intervento di restauro, sia nell’ambito del progetto che nelle fasi di 

cantiere, con particolare riferimento alle azioni per il miglioramento sismico e sfruttando appieno le 

potenzialità offerte dai sistemi informativi tridimensionali (GIS 3D) elaborati su acquisizione laser 

(nuvola di punti)" (2016-2018) 

2017 È responsabile scientifico della ricerca in convenzione tra Comune di Norcia (PG) e Università 

degli Studi di Ferrara - Dipartimento di Architettura per il progetto di ricerca finalizzato all’analisi 

morfologica dell’organismo urbano storico di Campi di Norcia ed all’individuazione di specifiche 

strategie di intervento volte al recupero dell’edilizia storica di base ed alla reintegrazione delle 

“lacune” del tessuto recentemente colpito da sisma, anche attraverso la lettura del processo tipologico 

che lo ha caratterizzato. 

2018 Partecipa al Seminario Nazionale di Studi “Oltre il visibile. Cupole in Campania tra XV e XVI 

secolo: percorsi di conoscenza, conservazione e fruizione innovativa” organizzato da Dipartimento di 

Architettura dell’Università di Napoli Federico II (Napoli, 20 aprile 2018), con un intervento dal titolo: 

Alcune osservazioni sull’apparecchiatura muraria della cupola di Santa Maria del Fiore. 

2018 Partecipa al convegno “L’ampliamento del Palazzo dei Diamanti. Dialettica tra nuovo e 

preesistenza” (Ferrara, 18 maggio 2018) organizzato dal Comune di Ferrara, con un intervento dal 

titolo: L’ampliamento degli edifici museali: aggiungere, estendere o sostituire? 

2018 È responsabile scientifico del Convegno di Studi “La Storia per il Restauro, il Restauro per la 

Storia” (Ferrara, 4 dicembre 2018) che ha visto la presenza dei seguenti relatori: Adriano Ghisetti 

Giavarina (Unich), Marco Mulazzani (Unife), Pietro Ruschi (Unipi), Maurizio Ricci (Sapienza), Claudio 

Varagnoli (Unich), Augusto Roca de Amicis (Sapienza), Maria Adriana Giusti (Polito), Antonio Pugliano 

(RomaTre), Daniela Esposito (Sapienza). 

2019 Partecipa, insieme a Andrea Giannantoni, al convegno “PIanificazione e Futuro” nell’ambito del 

ciclo di Incontri in Valle Castoriana Ripensare, ricostruire, ripartire, con un intervento dal titolo “Campi 

di Norcia tra problematiche ricostruttive ed esigenze di sicurezza” (Campi di Norcia, 26 gennaio 2019). 

2019 Presenta il volume La Certosa di San Cristoforo. Testimone di arte e architettura cartusiana in 

terra estense, Manfredi Edizioni (autori: R. Fabbri, E Lopresti, G. Marcolini) nel Salone d’Onore di 

palazzo Tassoni (Ferrara, 31 gennaio 2019) 

2019 Partecipa al Seminario internazionale organizzato da Universidad de Oviedo, Università 

“Gabriele d’Annunzio” di Chieti e Pescara e Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici e del 

Paesaggio di Sapienza Università di Roma, “L’eredità della Ricostruzione: interventi nel patrimonio 

architettonico 1960-1975. Confronti e riflessioni tra Spagna e Italia”, con un intervento dal titolo: 

“Guido Morozzi, soprintendente a Firenze 1946-1973: il restauro come “liberazione” (Roma, 1 febbraio 

2019) 

2019 Partecipa al VIII Convegno Nazionale ARCo Associazione per lo studio, la conservazione, il 

recupero e il consolidamento del Patrimonio Costruito (Napoli, 8-9 marzo 2019), con un intervento dal 

titolo: Reintegrazione e rigenerazione del tessuto edilizio di Campi di Norcia, tra soluzioni seriali e 

soluzioni organiche. 

2019 Modera la tavola rotonda “Palazzo dei Diamanti: l e ragioni del sì, le ragioni del no” (Ferrara, 29 

marzo 2019) organizzata nell’ambito delle Giornate del Patrimonio culturale del Dipartimento di 

Architettura dell’Università degli Studi di Ferrara. Alla tavola rotonda hanno partecipato: Giovanni 

Carbonara (Sapienza), Giuseppe Cristinelli (IUAV), Andrea Malacarne (Italia Nostra), Claudio Varagnoli 

(Chieti-Pescara) 

2019 Partecipa al convegno “Un’etica per la ricostruzione tra memoria e futuro” organizzato da 

ArchiLogos e Fondazione Umbra per l’Architettura Galeazzo Alessi (Solomeo (PG), 5-6 giugno 2019) 

 



Dal 2005 è Coordinatore d’Area per il Dipartimento di Architettura del settore scientifico-disciplinare 

ICAR/19 Restauro. 

 

Dal 2006 è curatore dei cicli annuali “Conferenze ICAR/19 Restauro” del Dipartimento di Architettura 

di Ferrara, giunti al XIV ciclo (a.a. 2019/2020). 

 

Dal 2007 è Direttore di Labo.R.A. Laboratorio di Restauro Architettonico del Dipartimento di 

Architettura dell’Università degli Studi di Ferrara. 

 

Dal 2009 è Supervisore metodologico dell’Area 1 “Metodi e tecnologie per il recupero e il restauro 

architettonico” del Laboratorio TekneHub del Tecnopolo di Ferrara – piattaforma Costruzioni Rete 

Alta Tecnologia Emilia Romagna [accreditato come struttura di ricerca industriale e trasferimento 

tecnologico; deliberazione della Giunta Regionale 24 ottobre 2011, n. 1486]. 

 

 

Comitati scientifici, comitati editoriali, giurie 

 

Dal 1980 al 2012 è Corrispondente redazionale della rivista “PALLADIO”, edita dall’Istituto Poligrafico 

e Zecca dello Stato. 

Dal 1981 è socio attivo di ICOMOS Italia International Council on Monuments and Sites. 

Dal 2010 è componente della Giuria internazionale del Premio annuale internazionale Domus 

Restauro e Conservazione Fassa Bortolo. 

Dal 2011 è membro del Comitato Scientifico della Fondazione ITS “Territorio, Energia, Costruire” 

presso la sede di Ferrara. 

Dal 2011 è membro del Comitato tecnico scientifico di AssoRestauro - Associazione Italiana per il 

Restauro Architettonico, Artistico, Urbano. 

Dal 2011 è corrispondente per la regione Emilia Romagna della rivista ‘ANANKE Quadrimestrale di 

cultura, storia e tecniche della conservazione per il progetto. 

Dal 2012 è membro del Comitato Scientifico della collana editoriale “Beni Architettonici e paesaggio” 

diretta da Giovanni Carbonara e edita da Aracne Editrice. 

Dal 2012 è membro del Comitato Scientifico della collana editoriale “Nuova serie di architettura. 

Restauro del Contemporaneo” diretta da Maria Adriana Giusti ed edita da Franco Angeli 

Dal 2012 è membro del Comitato Scientifico del Salone dell’Arte del Restauro e della Conservazione 

dei Beni Culturali e Ambientali. 

Dal 2012 è membro del Comitato Scientifico della rivista “Palladio”, edita dall'Istituto Poligrafico e 

Zecca dello Stato (dal 1990 al 2007 è stato corrispondente regionale per la Toscana). 

Dal 2013 è membro del Comitato Scientifico del Congresso REUSO – International Conference on 

documentation, conservation and restoration of the architectural heritage and landscape protection. 

Dal 2014 è Delegato Regionale per l’Emilia Romagna di ASSIRCCO Associazione Italiana Recupero e 

Consolidamento Costruzioni. 

Dal 2015 è Socio Ordinario del Centro Studi per la Storia dell’Architettura. 

Dal 2015 è membro del Comitato Scientifico della collana editoriale “Processi costruttivi 

dell’architettura” diretta da Alessandro Ippoliti ed edita da Gangemi Editore. 

Dal 2018 è Direttore Scientifico, insieme a Alessandro Ippoliti, della collana editoriale “Letture 

Architettoniche” edita da GBE Ginevra Bentivoglio Editoria. 

 

 

 



Attività didattica 

 

1988 Su invito della Scuola di Specializzazione per lo studio ed il restauro dei monumenti di Roma 

svolge una lezione ex-cattedra sul tema: Alcuni aspetti conservativi del Duomo di Prato. 

1990 È relatore al Corso di orientamento sui Beni Culturali e Ambientali organizzato dall'Università 

degli Studi di Camerino e dall'Archeoclub d'Italia (Camerino 16- 26 luglio), con una lezione sul tema: 

Storia delle istituzioni per la tutela dei monumenti. 

1994 Su invito della direzione del “Master en Conservaciòn del Patrimonio Arquitectònico de la 

Unversidad Politécnica de Valencia”, tiene una conferenza dal titolo: Estudios realizados en la Cùpola 

de Santa Marìa de las Flores. 

1994 È Professore a contratto presso l'Università degli Studi di Firenze, Facoltà d'Ingegneria, nel 

corso “Recupero di edifici monumentali” integrativo a quelli di “Consolidamento delle costruzioni” e 

“Recupero e conservazione degli edifici”. 

1995 Nell'ambito del Corso di formazione professionale “Recupero dei centri storici” organizzato 

dalla Provincia di Arezzo tiene una lezione sul tema: Il cantiere di restauro: problematiche e 

normativa.  

1996/1999 È Professore a contratto presso L'Istituto Universitario di Architettura di Venezia per il 

modulo “Conservazione dei materiali nell'edilizia storica” e poi per il Laboratorio di restauro 

architettonico del 4° anno. 

1998/2005 È titolare del Laboratorio di Restauro Architettonico del 4° anno presso la Facoltà di 

Architettura della II Università degli Studi di Napoli e del Laboratorio di Sintesi Finale in “Teoria e 

Tecniche del Restauro Architettonico” del  5° anno. 

1998/2005 Fa parte del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in Conservazione 

dell'architettura della II Università degli Studi di Napoli. 

2005/2006 È titolare del Laboratorio di restauro architettonico del 4° anno della Facoltà di 

Architettura “Biagio Rossetti” di Ferrara. 

2006/2011 Fa parte del Collegio dei Docenti del Dottorato in Storia dell'architettura e Restauro 

dell'Università degli Studi “La Sapienza” di Roma (XXV-XVII ciclo). 

2006/2012 È titolare del Laboratorio di sintesi finale in Restauro architettonico del 5° anno presso 

la Facoltà di Architettura “Biagio Rossetti” di Ferrara. 

2008/2009 È titolare del Laboratorio di Restauro Architettonico del 4° anno della Facoltà di 

Architettura “Biagio Rossetti” di Ferrara. 

2010/2011 È titolare del corso “Lineamenti di Restauro” nell’ambito del corso integrato di 

“Restauro” del 3° anno della Facoltà di Architettura “Biagio Rossetti” di Ferrara. 

2013/2015 È titolare del Laboratorio di restauro architettonico 4° anno presso la Facoltà di 

Architettura “Biagio Rossetti” di Ferrara. 

2013  È Visiting Professor presso UNIZAR- Università di Zaragoza, Spagna (23-27 aprile 2013 e 19-22 

settembre) e svolge lezioni ex-cathedra sul tema: Restauración de monumentos en Italia: el Corredor 

de Prato. 

2013 Nell’ambito del workshop sui temi della “Prevenzione e recupero del patrimonio storico in 

chiave antisismica” organizzato da FUTURA Soc. Cons.r.l. e Università degli Studi di Ferrara- 

Dipartimento di Architettura (Ferrara, 16 dicembre 2013) è invitato a partecipare con l’intervento: Le 

problematiche del recupero e della ricostruzione post-sisma alla luce dei principi conservativi. 

2014  È Visiting Professor presso UNIZAR- Università di Zaragoza, Spagna (16-19 gennaio) e svolge 

lezioni ex-cathedra sul tema: Restauración de monumentos en Italia: La Basĺlica de San Lorenzo, en 

Florencia. 

2014 In collaborazione con ASS.I.R.C.CO. Associazione Italiana Recupero e Consolidamento 

Costruzioni promuove un corso breve sul tema: “Il patrimonio architettonico religioso: salvataggio 



conservazione e valorizzazione di chiese e conventi nelle aree terremotate emiliane” (Ferrara, 6-7 

febbraio 2014). 

2014 Su invito della Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio della “Sapienza” 

Università degli Studi di Roma (12 maggio 2014) svolge una lezione ex-cattedra sul tema: Il restauro 

della Cupola di Santa Maria del Fiore a Firenze. 

2014  È docente del modulo didattico “Eventi eccezionali e principî conservativi” nell’ambito del 

Corso di formazione professionale “Progettazione Urbana post sisma” organizzato da CPF Consorzio 

Provinciale Ferrara.  

2015  È Visiting Professor presso UNIZAR- Università di Zaragoza, Spagna (15-18 gennaio e 30 

giugno-3 luglio) e svolge lezioni ex-cathedra sul tema: El laboratorio de restauro de la Escuela de 

Arquitectura de Ferrara: una propuesta metodológica para la restauración monumental. 

2015 Su invito della scuola di Dottorato di Ricerca in Architettura e Costruzione della “Sapienza” 

Università degli Studi di Roma (16 aprile 2015) svolge una lezione ex-cattedra sul tema: L’intervento 

contemporaneo nei tessuti storici. 

2015 Nell’ambito della Giornata di Studio “Jornadas de Arte sobre la Lonja de Alcañiz” (Alcañiz, 

Spagna, 1-3 luglio 2015) partecipa come docente-tutor al Workshop “Metodologías de estudio para 

abordar la historia constructiva del edificio”. 

 

Dal 2010 è  titolare del corso di “Lineamenti di Restauro” (già “Restauro”) nell’ambito del Master di II 

livello in “Miglioramento sismico, restauro e consolidamento del costruito storico e monumentale”. 

Dal 2011 al 2018 è  Coordinatore del Corso di Studi in Architettura dell’Università di Ferrara (già 

Presidente del Corso di Studi in Architettura). 

Dal 2013 è  Componente del Collegio Docenti del Dottorato di Ricerca in “Architettura e Pianificazione 

Urbana (Architecture And Urban Planning)”, dell’Università degli Studi di Ferrara (dal XIX ciclo). 

Dal 2013 è  titolare del corso di “Progetto di restauro architettonico” nell’ambito del Laboratorio di 

sintesi finale B (Restauro architettonico) del 5° anno presso la Facoltà di Architettura “Biagio Rossetti” 

di Ferrara. 

Dal 2014 è Direttore del Master di II livello in: “Miglioramento sismico, restauro e consolidamento del 

costruito storico e monumentale”. 

Dal 2015 è  titolare del corso di “Progetto di restauro architettonico” nell’ambito del Laboratorio di 

sintesi finale B (Restauro architettonico) del 5° anno presso la Facoltà di Architettura “Biagio Rossetti” 

di Ferrara. 

Dal 2015 è  titolare del modulo “Tecnologia dei materiali e chimica per i beni culturali” nell’ambito del 

Laboratorio di restauro architettonico del 4° anno presso la Facoltà di Architettura “Biagio Rossetti” di 

Ferrara. 

Dal 2016 è titolare, insieme al Prof. Alessandro Ippoliti e poi al Prof. C. Varagnoli, del corso di 

Operatività e principî conservativi nel restauro architettonico della Scuola di specializzazione in Beni 

Architettonici e del Paesaggio per lo studio ed il restauro dei monumenti di Sapienza Università di 

Roma. 

Dal 2019 è Direttore della Scuola di Specializzazione in Beni architettonici e del Paesaggio 

dell’Università degli Studi di Ferrara 

 

 

 

 



Direzione dei lavori e consulenze 

 

Nell’ambito dell’attività di servizio prestata presso la Soprintendenza per i Beni Ambientali e 

Architettonici per le province di Firenze, Pistoia e Prato, svolge attività ispettiva di tutela nei comuni 

della Provincia di Pistoia e nei Comuni di Firenze e Prato. Dal 1982 al 1988 è responsabile della 5ª 

Sezione Territoriale di Pistoia e Prato; dal 1988 è responsabile della 1ª Sezione Territoriale di Firenze 

e Prato. Dal 1982 al 1990 è Direttore del Laboratorio di Fotogrammetria Architettonica e del Gabinetto 

Fotografico della Soprintendenza. Dal 1982 al 1998 e Direttore Tecnico del Museo Nazionale di Casa 

Giusti in Monsummano Terme (PT). Nell’ambito di tale attività professionale coordina molteplici 

professionalità e tiene rapporti istituzionali con Enti Territoriali Locali (Comuni, Province, Regione), 

Enti legalmente riconosciuti (Curia Diocesana, Parrocchie, Banche ed Istituti finanziari), Istituti 

Culturali (Musei territoriali, Archivi, Biblioteche, ecc.), acquisendo esperienza nella gestione di beni e 

servizi pubblici nel settore dei beni culturali, con particolare riferimento alla predisposizione di 

percorsi ed itinerari culturali, sistemi museali territoriali, organizzazione di mostre e manifestazioni 

culturali. Durante l’attività di servizio prestata presso la Soprintendenza per i Beni Ambientali e 

Architettonici per le province di Firenze, Pistoia e Prato, progetta e dirige circa cinquanta lavori di 

restauro di varia natura. Tra i maggiori si segnalano: 

Prato – Duomo  

Gavinana (PT) - Chiesa di Santa Maria Assunta  

Firenze - Villa Medicea di Poggio Imperiale  

Firenze - Cupola di Santa Maria del Fiore 

Pistoia - Chiesa dello Spirito Santo  

Firenze - Facciata della Chiesa di Santa Trinita  

Firenze - Chiostri laurenziani  

Firenze - Loggia dei Lanzi  

Firenze - Porta del Paradiso nel Battistero  

Firenze - Atrio di Palazzo Pitti (ex-ingresso delle carrozze)  

Firenze - Vestibolo della Biblioteca Medicea Laurenziana  

Firenze - Basilica di San Lorenzo  

Firenze - Cappelle Medicee di San Lorenzo  

Firenze - Loggia della Vìlla Medicea di Careggi  

Prato - Chiostro della Chiesa di San Francesco  

Prato – Basilica di Santa Maria delle Carceri  

Vaiano (PO) - Badia di San Salvatore  

Prato - Corridore medievale (Cassero)  

Prato - Teatro Metastasio  

Perugia - Restauro della Villa del Cardinale  

Parma - Restauro e valorizzazione della Cittadella  

Durante l’attività accademica prestata presso l’Università degli Studi di Ferrara, svolge attività di co-

progettazione e consulenza tecnico-specialistica per le opere di restauro nell’ambito di gare e concorsi 

internazionali. Tra i maggiori si segnalano: 

Firenze – Museo degli Innocenti  

Modena - Ex Ospedale “Sant’Agostino” 

Urbino – Palazzo Ducale 

L’Aquila - Chiesa di San Bernardino 

L’Aquila – Chiesa di Sant’Agostino  

L’Aquila – Palazzo del Governo 

Ferrara – Palazzo Borghi Trotti  



Schede progetti, direzioni lavori e consulenze 

 

Prato - Duomo 
Restauro del Duomo di Prato. 
Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e direzione 
dei lavori. 
Committenza: MiBAC SBAA delle province di Firenze, 
Pistoia e Prato. 
Anno 1984-1994. 

 

I lavori hanno riguardato tanto l’esterno, quanto l’interno del Duomo. Essi hanno costituito un’occasione importante 
d’indagine e di studio sul monumento, in particolare per la definizione della fabbrica due-trecentesca. I paramenti lapidei 
esterni, costituiti da Verde di Prato, Alberese, pietra serena e marmo bianco sono stati oggetto di un accurata revisione, 
tesa alla massima conservazione dei materiali esistenti, evitando cioè il ricorso, come sempre nel passato era avvenuto, a 
tassellature o ad arbitrarie sostituzioni. 
Dopo aver pulito le superfici con il metodo dell’acqua nebulizzata che ha dato, in questo caso esiti più che soddisfacenti, s i 
è proceduto al consolidamento localizzato delle parti che risultavano in avanzato stato di degrado, evitando, cioè, 
trattamenti a “tappeto”; un’ulteriore fase, non meno impegnativa, è stata quella della stuccatura fra i giunti delle bozze, 
opportunamente diversificata cui ha fatto seguito quella della protezione dei materiali sia con metodi tradizionali, sia con  
l’impiego di prodotti (perfluoropolieteri) fortemente stabili chimicamente e totalmente reversibili. Questa esperienza è stata 
condotta in collaborazione con il Centro sulle cause del deperimento delle opere d’arte all’aperto del C.N.R. di Firenze. 
I lavori all’interno hanno riservato non poche sorprese in ordine alla definizione della fabbrica duecentesca ed al 
rinvenimento di pitture murali relative alla prima fase della chiesa; si è potuto accertare che l’intera chiesa presentava, 
anche all’interno, il motivo dei ricorsi bicromi costituiti da Alberese e Verde di Prato. 
Di notevole importanza sono anche i lavori condotti sulle coperture, ove è stato possibile rinvenire un copiosissimo numero 
di elementi lignei decorati, tanto nell’orditura primaria, quanto nella secondaria. Tali elementi hanno consentito di datare le 
coperture tra la fine del XIII secolo e la prima metà del XIV secolo.  

  
 



 

 
 

 

 

 

 



 

Firenze - Cupola di Santa Maria del Fiore 
Cupola di Santa Maria del Fiore di Firenze: controllo 
statico delle strutture murarie e restauro del ciclo pittorico 
cinquecentesco intradossale. 
Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e direzione 
dei lavori. 
Committenza: MiBAC SBAA delle province di Firenze, 
Pistoia e Prato. 
Anno 1987-1997. 

 
Lo scrivente ha assunto la direzione del cantiere di restauro della Cupola di Santa Maria del Fiore nel 1988. Tale 
affidamento ha coinciso con l’avvio della fase operativa del cantiere, iniziata dopo la conclusione dei lavori della 
Commissione ministeriale di studio, presieduto da Guglielmo De Angelis d’Ossat. 
In primo luogo sono stati completati e collaudati i sistemi di controllo statico, basati sia sul sistema automatico di 
monitoraggio strutturale, sia su sistemi tradizionali come le reti di livellazione e le basi deformometriche, dando così 
l’avvio all’acquisizione di dati fondamentali per la comprensione del comportamento meccanico della cupola e sul suo 
stato di salute. 
E’ stato, quindi, allestito il grande cantiere di restauro delle pitture murali: un allestimento reso estremamente complesso 
dalla particolare ubicazione dei ponteggi di servizio (posti a 60 metri da terra e fino ad un’altezza di 90 metri), dalla 
complessità dei lavori  e dal grande numero di addetti ai lavori. 
Prima di dare avvio ai lavori è stato eseguito il rilievo fotografico dell’intero intradosso: a tal fine è stato necessario 
materializzare sull’intera superficie pittorica i capisaldi di un reticolo a maglia quadrata, assegnando un codice di 
riferimento ad ognuno degli 8000 quadranti individuati. Ogni quadrante è stato fotografato prima e dopo i lavori, a luce 
normale e a luce radente, per un totale di circa 42000 scatti. 
Il restauro delle pitture murali cinquecentesche ha interessato un’area di circa 3500 mq ed ha presentato notevoli 
difficoltà soprattutto per la diversificazione delle tecniche pittoriche (ad affresco quelle di Giorgio Vasari, a secco quelle di 
Federico Zuccari), cui corrispondeva un differenziato stato di conservazione. Le opere di restauro sono consistite nella 
pulitura dallo spesso strato di nero fumo depositatosi nel corso dei secoli sulla superficie pittorica, nel consolidamento 
degli intonaci pittorici distaccati in più parti dalla superficie muraria, nella reintegrazione pittorica delle lacune effettuata 
con diverse metodologie (selezione cromatica, velature sottotono, tinte neutre) in base ai diversi contesti figurativi. 
La presenza del ponteggio ha inoltre costituito un’occasione d’indagare e documentare la superficie intradossale della 
cupola. 
Di notevole interesse sono risultate le indagine sia sulle masse ferrose intradossali, che hanno consentito di acquisire un 
gran numero di nuove informazioni sul cantiere brunelleschiano, sia quelle sull’apparecchiatura muraria a spinapesce, 
rese possibili grazie ad alcuni inderogabili stacchi dell’intonaco pittorico. 
La Direzione dei lavori si è avvalsa della collaborazione scientifica del Laboratorio scientifico dell’Opificio delle Pietre 
Dure di Firenze, per quanto riguarda il restauro delle pitture murali, e dei Dipartimenti di Ingegneria civile di Firenze (Prof. 
Andrea Chiarugi) e di Ingegneria elettronica (Prof. Gaetano Juculano), per quanto attiene gli aspetti strutturali. 
I lavori di restauro e le indagini scientifiche sono stati descritti, nelle grandi linee, nell’ambito della pubblicazione cui si fa 
cenno nel presente curriculum (vedi il paragrafo delle pubblicazioni scientifiche); l’Istituto Poligrafico dello Stato sta 
altresì curando l’edizione di tre volumi ove gli stessi verranno accuratamente documentati; i volumi saranno 
accompagnati da supporti informatici in grado di far accedere la comunità scientifica a tutti i dati senza la limitatezza dei 
tradizionali supporti cartacei e, soprattutto, senza i tanti ostacoli ‘burocratici’. 

  



 

 



 
 

 
 

 
 



 
 

Firenze - Basilica di San Lorenzo 
Restauro della Basilica di San Lorenzo di Firenze. 
Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e direzione 
dei lavori. 
Committenza: MiBAC SBAA delle province di Firenze, 
Pistoia e Prato. 
Anno 1998. 

 
I lavori di restauro della Chiesa di San Lorenzo hanno interessato l’intero corpo dell’edificio, sia all’interno che all’esterno. 
Essi sono stati preceduti dai restauri della Cappella dei SS. Cosma e Damiano, detta delle ‘reliquie’, che hanno 
consentito d’indagare con attenzione gli intonaci e le coloriture interne fornendo indicazioni fondamentali per la redazione 
del progetto di restauro. 
In primo luogo sono state revisionate le coperture, il cui dissesto, particolarmente rilevante nell’orditura secondaria, 
aveva provocato danni consistenti al sottostante soffitto ligneo. Parallelamente, sono stati effettuati i restauri dei 
paramenti lapidei esterni e delle grandi finestre del claristorio. 
Ma è senza dubbio il restauro del soffitto ligneo quello che ha riservato maggiori sorprese. Sulla base dei saggi 
stratigrafici e delle analisi scientifiche di laboratorio, si è potuto accertare la presenza di tre redazioni decorative del 
soffitto: quella ottocentesca, che si deve a Gaetano Baccani, caratterizzata dal colore bianco-avorio del soffitto sul quale 
emergono gli elementi decorativi intagliati e dorati, come le cornici ed i fiori; quella settecentesca, che presenta un 
soffitto interamente celeste con cornici e fiori sempre in oro; quella quattrocentesca con cornici finemente dipinte con 
motivi architettonici, campiture rosse nelle travature e in azzurrite nei fondi delle formelle, dunque con un risalto 
cromatico straordinario. 
La decorazione quattrocentesca è risultata, tuttavia, limitata ad una sola zona del soffitto, quella prossima all’arco 
trionfale: un’ulteriore conferma che l’interruzione del cantiere, avvenuta attorno al 1452, segnò un cambio di direzione dei 
lavori della fabbrica attraverso una semplificazione delle tecniche d’esecuzione e degli apparati decorativi. 
Sul piano critico la scelta che si poneva era se fosse giusto tornare alla redazione quattrocentesca eliminando quelle più 
tarde, ovvero mantenere l’impianto decorativo ottocentesco. 
Tenuto conto dell’insieme delle modificazioni apportate alla chiesa con l’intervento ottocentesco del Baccani, le quali, 
seppure non produssero modificazioni strutturali rilevanti, influirono in maniera forte sull’immagine generale della chiesa, 
s’è convenuto di lasciare inalterate le varie redazioni restaurando in modo esclusivamente conservativo il soffitto ligneo. 
Tale ponderata (e sofferta) decisione è dipesa anche dal fatto che la fase quattrocentesca sarebbe risultata comunque 
estremamente lacunosa ed avrebbe comportato l’eliminazione non solo delle coloriture più tarde, bensì anche di molti 
elementi decorativi (cornici, fiori, ecc.) a queste coevi. 
In corrispondenza di una formella del cassettonato, a titolo esemplificativo, si è, tuttavia, proceduto all’accurato 
rinvenimento dei colori e delle decorazioni originali, al loro restauro ed alla loro reintegrazione; la formella è stata, quindi, 
accuratamente documentata con fotografie e rilievi fotogrammetrici. Successivamente, si è provveduto a ricoprire questa 
zona di soffitto con carta giapponese, fatta aderire con colla vegetale così da garantire una totale e facile reversibilità; 
sulla carta è stato, quindi, steso il colore fino alla completa mimetizzazione. 

 

 
 

 

 

 
 
 
 



 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Vaiano (PO) - Badia di San Salvatore 
Restauro della Badia di San Salvatore di Vaiano (PO). 
Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e direzione 
dei lavori. 
Committenza: MiBAC SBAA delle province di Firenze, 
Pistoia e Prato e Curia Vescovile di Prato. 
Anno 2000. 

 
L’Abbazia di San Salvatore di Vaiano fu fondata, sulla destra del fiume Bisenzio, dai monaci benedettini cassinesi, 
probabilmente tra il IX e il X secolo; la dedica al Salvatore ci riconduce a tradizioni longobarde che hanno trovato piena 
conferma nel corso degli scavi archeologici condotti in occasione dei restauri. Sotto il governo del Beato Rodolfo (1073-
1076), il monastero, che era in piena attività, aderì alla Riforma Vallombrosana ed ebbe nei secoli immediatamente 
seguenti un grande sviluppo grazie a donazioni considerevoli. Tra il XIV ed il XV secolo il sistema della commenda 
condizionò pesantemente l’attività del monastero al punto di cancellare quasi completamente la tradizionale vita 
monastica. Segnali di ripresa si ebbero nella seconda metà del XV secolo al tempo delle commende medicee: quella di 
Carlo, figlio naturale di Cosimo il Vecchio, e quella che Lorenzo il Magnifico ottenne da Sisto IV per suo figlio Giovanni, 
futuro Papa Leone X. Nel corso del XVI secolo la Badia registrò un periodo di notevole sviluppo, anche perché scampata 
al tragico sacco di Prato del 1512, e tale andamento continuò fino alla soppressione napoleoniche del 1808. Poi un lungo 
e incessante decadimento portò ad una situazione di progressivo degrado delle strutture architettoniche, aggravato da 
un frazionamento degli ambienti della Badia e da destinazioni d’uso molto spesso improprie. 
I lavori di restauro in una prima fase hanno riguardato il risanamento delle coperture dell’intero complesso monumentale, 
al fine d’arrestarne il degrado, per poi affrontare il nodo più complesso dell’intervento, quello del chiostro, la cui attuale 
configurazione è il frutto di una complessa stratificazione. 
L’impianto originario del chiostro, come hanno dimostrato gli scavi archeologici condotti nel corso dei lavori, aveva 
l’attuale stessa configurazione planimetrica, benché il piano di campagna fosse sensibilmente. 
Nel corso del XV secolo, durante il periodo della commenda di Carlo de Medici, il chiostro e gli ambienti attigui furono 
completamente ristrutturati; furono così creati i due loggiati: quello inferiore, coperto con volte a crociera poggianti sopra 
un sistema di colonne e peducci ionici; quello superiore con colonnine ioniche sulle quali poggiavano architravi e puntoni 
lignei. Nel corso del XVIII secolo, in due distinte fasi, fu chiuso prima il loggiato superiore, con una sensibile 
modificazione del sistema della copertura e la creazione di volte sottili policentriche lungo i quattro lati, poi il loggiato 
inferiore attraverso una semplice tamponatura delle arcate e l’inglobamento delle colonne. 
Il loggiato inferiore fu in seguito decorato con motivi architettonici e fondi pittorici prospettici acquistando, così, una nuova 
dignità architettonica in un’immagine completamente rinnovata. 
Tale assetto decorativo aveva subito nel corso del tempo tantissime devastazioni a seguito d’utilizzi improprii e dal 
continuo rimaneggiamento delle pareti perimetrali attraverso l’apertura e chiusura di porte, la realizzazione di pareti 
divisorie, il passaggio di canalizzazioni d’impianti in traccia, ecc.. Il chiostro era stato, inoltre, ampiamente devastato con 
la costruzione d’una serie di vani e la sopraelevazione del piano di calpestio, pavimentato in graniglia. 
La scelta progettuale ha inteso conservare questa complessa stratigrafia tentando di risarcire le gravi ferite subite 
dall’insigne monumento. 
Rifiutata l’ipotesi di rispristino dei due loggiati attraverso la loro stamponatura - ipotesi che era stata più volte avanzata e 
caldeggiata - si sono dapprima eliminate tutte quelle strutture, peraltro di recente realizzazione, che risultavano in forte 
contrasto con il carattere monumentale del sito e ne impedivano, di fatto, la piena godibilità, anche da un semplice punto 
di vista spaziale. Le decorazioni pittoriche parietali, dopo il loro laborioso rinvenimento, sono state restaurate e 
reintegrate rendendo distinguibile l’intervento di restauro dalle parti originali. 

 

 
 

 

 



 

 

 
 



Prato - Corridore medievale (Cassero) 
Restauro e recupero ambientale del Cassero Medievale di 
Prato (PO). 
Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e direzione 
dei lavori. 
Committenza: Comune di Prato. 
Anno 2000. 

 
(I lavori di restauro del Cassero sono stati inizialmente progettati e diretti negli anni compresi tra il 1986 ed il 1990 e sono 
poi proseguiti, su incarico professionale del Comune di Prato, tra il 1998 ed il 2000 in collaborazione con il Prof. Arch. 
Pietro Ruschi). 
La costruzione del cassero o fortezza nuova ebbe avvio nel 1351, proprio nel momento in cui la città di Prato perdeva la 
propria autonomia rispetto alla crescente potenza fiorentina. 
Questa singolare struttura, significativamente denominata in passato anche corridore, venne a costituire un 
collegamento fortificato ad andamento rettilineo che univa la Porta di San Marco al Castello dell’Imperatore, la 
straordinaria fortezza federiciana allora adibita a presidio della guarnigione fiorentina. Si trattò, dunque, di un’opera con 
prevalenti funzioni strategiche in quanto poteva consentire agevoli ed ingenti spostamenti di truppe dall’esterno della 
città al suo interno e viceversa, anche all’insaputa dei pratesi. 
Il Cassero, infatti, è costituito da un lungo corridoio a doppio camminamento: il primo, inferiore, coperto con una volta a 
botte e munito di feritoie; il secondo, sovrapposto al primo, aperto e protetto da merlature. Verso le mura urbane esso è 
concluso da una torre, un tempo difesa da un antiporto, mentre la terminazione verso il Castello dell’Imperatore rimane 
più indefinita, anche se, sulla scorta della cartografia antica, si evince la presenza di una struttura fortificata di 
collegamento. Si trattò, dunque, di un inusitato modello di architettura militare per il quale pochi sono i possibili raffronti, 
tra i quali il più calzante è costituito dal camminamento fortificato a Vicopisano, realizzato, tuttavia, da Brunelleschi circa 
mezzo secolo più tardi. Il corridore era interrotto da due archi, uno, detto di Santa Chiara, in corrispondenza 
dell’omonima strada, l’altro, detto di San Giovanni, in prossimità del Castello, nell’area dove, all’inizio del secolo, fu 
realizzato il Viale Piave. La ‘liberazione’ del Castello dell’Imperatore dagli edifici che nel corso dei secoli vi si erano 
addossati, iniziata attorno agli anni Trenta, se da un lato permise la rilettura del complesso svevo, dall’altro comportò la 
perdita della struttura di collegamento con il Cassero, ultima, in ordine di tempo, delle menomazioni subite. Già nel 1880, 
per realizzare la nuova linea del tram-way, era stato demolito l’arco di Santa Chiara ed un tratto considerevole del 
cassero. Da allora, ridotto in due tronconi e soffocato da uno sviluppo urbano incontrollato, il Cassero è rimasto 
nell’oblio: tali circostanze hanno determinato un gravissimo processo di degrado, tale da comprometterne la staticità e da 
farne temere l’irreparabile perdita. 
A partire dal 1984, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Prato, la Soprintendenza ha dato inizio ad un 
esteso intervento di restauro che ha consentito il consolidamento statico delle murature perimetrali, della volta a botte e 
delle merlature; l’apparecchiatura muraria esterna è stata oggetto di un’accurata pulitura e stuccatura che ne ha rimesso 
in luce l’originaria tessitura. L’intervento di restauro ha consentito, altresì,  l’acquisizione di nuovi elementi di conoscenza 
che hanno trovato un preciso riscontro nei numerosi documenti rinvenuti nel corso della ricerca storica e archivistica 
attivata dalla Soprintendenza; elementi, questi, indispensabili per un corretto processo di comprensione e di giudizio 
storico-critico che sia in grado di garantire una rigorosa restituzione dell’autenticità del testo architettonico. Rifiutando 
ipotesi di ripri-stino, il progetto, dopo l’ultimazione degli interventi strettamente conservativi, si è indirizzato verso la 
realizzazione di una struttura di collegamento fra i due tronconi; una struttura che, pur nell’assoluto rispetto del 
monumento e delle sue trasformazioni, si configuri come un’opera del nostro tempo in grado di recuperare gli intrinseci 
valori architettonici del Cassero, insieme alla sua vitale funzione in rapporto alla città. 

  



  

  

 

 



 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 



 
Monsummano Terme (PT) - Casa Natale del 
poeta Giuseppe Giusti 
Restauro e sistemazione museale della Casa Natale del 
poeta Giuseppe Giusti in Monsummano Terme (PT). 
Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e direzione 
dei lavori. 
Committenza: MiBAC SBAA delle province di Firenze, 
Pistoia e Prato. 
Anno 1984. 

 

 
 

 
La casa natale del poeta Giuseppe Giusti è un edificio settecentesco posto al centro del paese di Monsummano Terme. 
La casa fu acquistata dallo Stato agli inizî degli anni ‘70 nel precipuo intento di destinarla a sede di museo; l’alternativa  
sarebbe stata la sua  sicura distruzione giacché le norme urbanistiche allora vigenti ne prevedevano la sostituzione con 
un centro commerciale. 
Il candidato ha progettato e diretto sia i lavori di restauro degli ambienti del piano terra e del piano nobile, sia la 
sistemazione museale delle sale del secondo piano. Si tratta di un percorso museale articolato in varie sezioni che 
ripercorre la vita e l’opera del poeta toscana. Il criterio di allestimento seguito è stato quello di esporre materiale librario e 
documentario direttamente o indirettamente legato al Giusti, alla sua famiglia ed al suo ambiente letterario. 

 

Gavinana (PT) - Chiesa di Santa Maria 
Assunta 
Consolidamento statico della facciata della Chiesa di 
Santa Maria Assunta in Gavinana (PT). 
Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e direzione 
dei lavori. 
Committenza: MiBAC SBAA delle province di Firenze, 
Pistoia e Prato. 
Anno 1984. 

 
I lavori hanno riguardato il consolidamento statico della chiesa danneggiata dal terremoto che interessò, nel 1981, 
l’intera montagna pistoiese. Particolarmente complesso è risultato il consolidamento della facciata romanica, visibilmente 
ruotata verso l’esterno e miracolosamente sopravvissuta all’ultima serie di scosse sismiche. Tale situazione aveva 
messo in serio dubbio la possibilità di sopravvivenza della facciata o comunque, nella migliore delle ipotesi, dei suoi 
caratteri di autenticità; l’elevata disgregazione delle malte e il deterioramento delle bozze in arenaria consigliava, infatt i, 
una drastica operazione di smontaggio e rimontaggio dell’apparecchiatura muraria, con una consequenziale perdita 
proprio dell’autenticità del testo architettonico. Si è quindi tentato, con esito soddisfacente  un consolidamento statico, 
tramite micro-pali e reticolo armato, che fosse in grado di ‘congelare’ le strutture murarie, evitando traumatici interventi 
sul testo architettonico. 



 

Firenze - Villa Medicea di Poggio Imperiale 
Restauro delle sale del piano nobile della villa Medicea di 
Poggio Imperiale. 
Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e direzione 
dei lavori. 
Committenza: MiBAC SBAA delle province di Firenze, 
Pistoia e Prato. 
Anno 1986. 

 
Oltre ai normali lavori di manutenzione della Villa Medicea di Poggio Imperiale, si segnalano i lavori di restauro delle sale 
del piano nobile riccamente decorate con stucchi e preziosi tessuti parietali. In collaborazione con l’Opificio delle Pietre 
Dure di Firenze, è stata messa a punto una metodologia d’intervento che ha consentito la conservazione in situ dei 
delicatissimi tessuti parietali settecenteschi di origine orientale. Si segnala inoltre il progetto, completamente realizzato, 
per il restauro del giardino all’italiana posto sul retro della villa. 

 

Pistoia - Chiesa dello Spirito Santo 
Restauro della Chiesa dello Spirito Santo. 
Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e direzione 
dei lavori. 
Committenza: MiBAC SBAA delle province di Firenze, 
Pistoia e Prato. 
Anno 1988. 
 
 

 

 
La chiesa dello Spirito Santo di Pistoia, opera del padre gesuita Tommaso Ramignani (1596-1657), rappresenta uno 
degli esempi più importanti di architettura gesuitica in Toscana.  
I grandi dissesti idrogeologici che colpirono il centro antico di Pistoia negli anni compresi tra il 1964 ed il 1970, 
provocarono gravi ferite alla chiesa ed all’annesso convento. Si è, pertanto, deciso di risarcire localmente le lesioni, 
ripristinando la continuità strutturale delle murature, dando avvio al progetto di restauro complessivo della chiesa, dei 
quadri e degli arredi sacri. L’eventuale progetto di sottofondazione non potrà che essere legato all’esito di studi a più 
vasto raggio tesi a stabilire, con assoluta certezza, le caratteristiche di periodicità, o di aperiodicità, del fenomeno. 

 



 
Firenze - Chiesa di Santa Trinita 
Restauro della facciata della Chiesa di Santa Trinita. 
Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e direzione 
dei lavori. 
Committenza: MiBAC SBAA delle province di Firenze, 
Pistoia e Prato. 
Anno 1993. 

 
I lavori hanno riguardato la pulitura, il consolidamento e la protezione della celebre facciata buontalentiana, 
particolarmente esposta, data la sua posizione, agli agenti inquinanti. Si è qui cercato un metodo di pulitura diverso da 
quello utilizzato per i paramenti lapidei del Duomo di Prato, realizzata con acqua nebulizzata (cfr. scheda), in quanto il 
particolare degrado dell’arenaria dell’ordine superiore consigliava l’impiego del metodo degli impacchi chimici; 
particolarmente efficace è risultato l’uso di un tensioattivo, usato qui in alternativa ai consueti impacchi (carbonato 
d’ammonio, AB57, ecc.), la cui blanda azione ha consentito la totale rimozione dei numerosi depositi superficiali senza, 
tuttavia, creare effetti secondari. Particolarmente significativo inoltre è risultato l’uso di prodotti protettivi 
(prefluoropolieteri) fortemente stabili chimicamente e totalmente reversibili. 
Un episodio straordinario è risultato il restauro del gruppo scultoreo “La Trinità” del Caccini, posto al centro della facciata; 
le prime prove di pulitura misero in luce, sotto un consistente strato di sporco, una spessa patina di colore bruno. Tracce 
inequivocabili davano testimonianza dell’origine artificiale di tale patina e le analisi di laboratorio la dicevano 
essenzialmente costituita da ossalati ed altro particellato, tra cui ossidi di ferro. Fu deciso, pertanto, di procedere alla 
progressiva pulitura dei soli depositi superficiali, nel tentativo di valutare l’esatta consistenza ed estensione della patina; 
dopo la pulitura, questa è risultata estesa su tutta la superficie scultorea e presentava solo poche lacune, laddove era 
iniziato anche un processo di disgregazione del marmo. 
Fu deciso pertanto di conservare la patina bruna ripulendola accuratamente, consolidandola dove necessario e 
proteggendola superficialmente. Il risultato estetico è stato sorprendente perché è lecito supporre che la patina bruna 
altro non è che un trattamento finale dei marmi ad imitazione del bronzo. 

  

   



Firenze - Chiostri Laurenziani 
Restauro dei Chiostri Medicei di San Lorenzo di Firenze. 
Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e direzione 
dei lavori. 
Committenza: MiBAC SBAA delle province di Firenze, 
Pistoia e Prato. 
Anno 1995. 

 
Il complesso architettonico di San Lorenzo in Firenze si articola attorno ai due chiostri: del primo, denominato 
comunemente il “secondo chiostro” sebbene più antico, non si conoscono esattamente le vicende, tuttavia è possibile 
collocarne la costruzione tra la fine del Trecento ed il primo decennio del Quattrocento; del secondo, si conosce l’anno 
d’inizio della costruzione, il 1457, ma si ignora la paternità. La straordinaria eleganza delle archeggiature e l’adozione 
dello stile ionico rendono, tuttavia, possibile l’ipotesi che il chiostro sia stato realizzato su disegno di Michelozzo. 
Seppure sostanzialmente integri nelle strutture architettoniche, i chiostri si presentavano, prima dell’intervento, 
enormemente mortificati da cupe ridipinture delle superfici intonacate e da un allarmante degrado dei partiti architettonici 
in pietra serena. I primi saggi stratigrafici misero, tuttavia, in luce la presenza dell’intonachino originale e della relativa 
tinteggiatura a calce. 
Il progetto di restauro si orientò, pertanto, verso il recupero degli strati originali: un recupero che in fase esecutiva è 
risultato estremamente complesso a causa dell’ossidazione e della tenacia degli ultimi strati di tinteggiatura. Con 
l’occasione sono state eliminate tutte le riprese posticce d’intonaco eseguite, quasi sempre a cemento, per la 
realizzazione di innumerevoli canalizzazioni d’impianti. Sono stati altresì consolidati i paramenti lapide i in pietra serena. 
Il chiostro ha riacquistato una straordinaria luminosità che ha messo in risalto sia le sobrie linee architettoniche, sia gli 
straordinari episodi scultorei inseriti nelle pareti. 
Tra questi si segnala il monumento a Paolo Giovio, opera di Francesco da Sangallo, datata 1560, inserita in un’edicola 
ionica che reca la data 1574. 
L’edicola presentava i partiti architettonici completamente ricoperti da uno spessa patina artificiale di colore grigio-scuro, 
stesa, probabilmente durante lo scorso secolo, per simulare la pietra serena. Sotto questa patina artificiale si 
nascondevano sia il marmo bianco di Carrara della cornice dell’ordine architettonico esterno, sia il Verde di Prato che 
riveste l’interno dell’edicola.  
L’inatteso effetto coloristico veniva a valorizzare il rapporto tra la scultura e l’edicola ed, al tempo stesso, ad aumentare 
sensibilmente il ruolo di fondo prospettico del lato meridionale del chiostro. Ciò ha orientato il progetto di restauro verso 
l’asportazione della patina artificiale bruna ed il conseguente recupero dei valori cromatici originarii. 

 

Firenze - Loggia dei Lanzi 
Restauro della Loggia della Signoria o “Loggia dei Lanzi” 
in Firenze. 
Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e direzione 
dei lavori. 
Committenza: MiBAC SBAA delle province di Firenze, 
Pistoia e Prato. 
Anno 1996.  

 
L’intervento ha riguardato la pulitura, il consolidamento e la protezione del paramento lapideo della celebre loggia 
trecentesca, costituiti interamente da pietra forte. L’intervento ha utilizzato la stessa metodologia impiegata nella facciata 
della chiesa di S.Trinita in Firenze (cfr. scheda), ma diversificando il sistema di pulitura qui affidato ad impacchi di pasta 
di cellulosa addizionata di carbonato d’ammonio. 

 



Firenze – Battistero di San Giovanni 
Restauro della porta del Paradiso nel Battistero. 
Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e direzione 
dei lavori. 
Committenza: MiBAC SBAA delle province di Firenze, 
Pistoia e Prato. 
Anno 1996. 

 
Com’è noto, la celebre porta del Battistero detta del Paradiso, opera del Ghiberti, è stata recentemente rimossa per 
essere sottoposta a restauro, per essere poi ricoverata definitivamente nel Museo dell’Opera del Duomo di Firenze. Tale 
drammatica decisione s’è resa necessaria perché il processo di degrado del bronzo è apparso, allo stato attuale delle 
conoscenze, inarrestabile e, dunque, non è stato possibile mantenere la celebre opera nel sito originario, pena la 
definitiva scomparsa. 
I lavori diretti dal sottoscritto hanno riguardato l’intera, delicatissima, fase dello smontaggio delle due ante bronzee, 
nonché i lavori di restauro e protezione della cornice di bronzo che s’è voluta lasciare in situ. 

 

Firenze - Atrio di Palazzo Pitti (ex-ingresso 
delle carrozze) 
Restauro dell’atrio di Palazzo Pitti in Firenze (ex-ingresso 
delle carrozze) 
Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e direzione 
dei lavori. 
Committenza: MiBAC SBAA delle province di Firenze, 
Pistoia e Prato. 
Anno 1997. 

 
Il cosiddetto “ingresso delle carrozze” di Palazzo Pitti fa parte dell’ingrandimento secentesco del palazzo, ed era 
utilizzato come ingresso di servizio per il transito delle carrozze e delle merci, ed immetteva nel cortile secondario. 
Esso era da moltissimi anni inutilizzato a seguito delle mutate destinazioni d’uso del palazzo, ciò che ne aveva provocato 
anche il progressivo degrado. 
Nell’ambito del progetto di nuova sistemazione degli uffici della Soprintendenza per i Beni A. e A. di Firenze, l’atrio è 
stato destinato a nuovo ingresso di questi uffici, diminuendo così il carico d’esercizio sopportato dall’ingresso principale 
del palazzo, già gravosissimo a causa del flusso turistico. 
Il progetto del nuovo ingresso ha voluto non modificare le sue caratteristiche architettoniche, mantenendo inalterato sia il 
pavimento in lastroni di pietra serena sia i partiti architettonici. Il rapporto con il cortile è stato assicurato tramite la 
realizzazione di due grandi vetrate, la prima posta immediatamente a ridosso del portone ligneo, la seconda posta a 
chiudere l’arco di comunicazione con il portico. I servizi di portineria sono stati ubicati nei piccoli ambienti limitrofi all’atrio, 
opportunamente liberati delle tante tramezzature realizzate nel corso del tempo per adattarli agli usi più diversi. 

 

Prato - Teatro Metastasio 
Restauro ed adeguamento Funzionale del Teatro 
Metastasio in Prato. 
Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva. 
Committenza: Fondazione Teatro Metastasio. 
Anno 2002. 

 
 



Prato - Basilica di Santa Maria delle Carceri 
Restauro dei paramenti lapidei esterni della Basilica di 
Santa Maria delle Carceri di Prato. 
Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e direzione 
dei lavori. 
Committenza: MiBAC SBAA delle province di Firenze, 
Pistoia e Prato. 
Anno 1998. 

 
 
Firenze - Vestibolo della Biblioteca Medicea 
Laurenziana 
Restauro del Vestibolo della Biblioteca Medicea 
Laurenziana di Firenze. 
Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e direzione 
dei lavori. 
Committenza: MiBAC SBAA delle province di Firenze, 
Pistoia e Prato. 
Anno 1998. 

 
 

Firenze - Cappelle Medicee di San Lorenzo 
Restauro delle Cappelle Medicee di San Lorenzo in 
Firenze. 
Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e direzione 
dei lavori. 
Committenza: MiBAC SBAA delle province di Firenze, 
Pistoia e Prato. 
Anno 1998. 

 
 

Firenze - Loggia della Vìlla Medicea di 
Careggi 
Restauro della loggia della Villa Medicea di Careggi in 
Firenze. 
Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e direzione 
dei lavori. 
Committenza: MiBAC SBAA delle province di Firenze, 
Pistoia e Prato. 
Anno 1998. 

 
 



Prato - Chiostro della Chiesa di San 
Francesco 
Restauro del chiostro della Chiesa di San Francesco di 
Prato. 
Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e direzione 
dei lavori. 
Committenza: MiBAC SBAA delle province di Firenze, 
Pistoia e Prato. 
Anno 1998. 

 

 

Perugia - Restauro della Villa del Cardinale 
Restauro e recupero ambientale della Villa del Cardinale. 
Progettazione esecutiva. 
Committenza: SBAA di Perugia. 
Anno 2003. 

 
 

L’Aquila – Chiesa di Sant’Agostino 
Gara per la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei 
lavori di consolidamento e restauro della Chiesa di 
Sant’Agostino. 
Consulenza tecnico-specialistica per le opere di restauro. 
Stazione appaltante: Direzione Regionale per i Beni 
Culturali e Paesaggistici dell’Abruzzo (MiBAC). 
2013 (primo posto). 

 
 

L’Aquila – Palazzo del Governo 
Gara per la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei 
lavori di consolidamento, restauro e riuso a sede della 
Provincia dell’Aquila dell’edificio denominato “Palazzo del 
Governo” (AQ). 
Consulenza tecnico-specialistica per le opere di restauro. 
Stazione appaltante: Provveditorato interregionale per le 
opere pubbliche Lazio - Abruzzo - Sardegna - MIT. 
2013 (primo posto). 

 
 



INTERVENTI SU EDILIZIA PRIVATA 

 

La Grotta dei Bagni o Stanza di Icaro nel 
complesso del Giardino degli Orti Oricellari 
in Firenze  
Restauro della Grotta dei Bagni o Stanza di Icaro nel 
complesso del Giardino degli Orti Oricellari in Via Orti 
Oricellari 11 r (FI) 
Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e direzione 
dei lavori. 
Committenza: privata. 
Anno.2007 

 
 
Attorno al 1640, il principe Giovan Carlo de’ Medici, ottenne in dono dal fratello, il Granduca Ferdinando II, il Casino degli 
Orti Oricellari, che ben presto verrà trasformato in un sofisticato giardino, uno dei luoghi più suggestivi della Firenze del 
Seicento. Un luogo di “delizie”, come lo definiscono i contemporanei, articolato in un complesso sistema di aiuole, viali, 
boschetti, fonti e scherzi d’acqua, sui quali emergeva sia la gigantesca statua di Polifemo, realizzata da Antonio Novelli, 
sia la “montagna” artificiale in pietra forte che nasconde il grande serbatoio di raccolta delle acque, qui appositamente 
incanalate da Boboli. Al suo interno è la “grotta di Polifemo”, uno straordinario ambiente ove l’architettura dissimula la 
sua natura tettonica per assumere un aspetto naturalistico. 
Dell’impianto barocco del giardino, faceva parte anche la sala appena restaurata che era collegata in origine alla grotta. 
Questa sala era definita “la grotta dei bagni” con evidente riferimento al suo uso termale e presentava al suo interno “una 
bella stufa”. La sala fu  interamente decorata con pitture ad affresco da due quadraturisti bolognesi, Angelo Michele 
Colonna e Agostino Mitelli.      
E’ questa un’opera di grande effetto scenografico in cui è rappresentato il tema mitologico del volo di Icaro. Questi  è 
raffigurato accanto al padre, Dedalo, nell’atto stesso della caduta che avviene attraverso la volta di copertura della sala, 
illusionisticamente rappresentata come crollata nella parte centrale.    
Il tema dell’elemento “fuoco” è qui posto in forte contrasto con l’elemento “acqua” a cui alludono i delfini e le conchiglie 
rappresentate alla base d’imposta della volta. Volta che è sorretta, sempre illusionisticamente, da una complessa trama 
architettonica.  
 
Molto impegnativi sono risultati i lavori di restauro, tanto sul fronte del risanamento igienico sanitario, quanto sul quello 
prettamente artistico. Ciò a causa dell’avanzato degrado in cui versava la sala affrescata prima dell’inizio dei lavori, 
essendo stata utilizzata come garage. 
I primo impegno è stato quello di salvare ciò che restata delle importanti scene pittoriche, così suggestive sul piano 
illusionistico e simbolico; in questa direzione s’è operato su due fronti: in primo luogo risanando le murature dai 
consistenti fenomeni di umidità di risalita e di infiltrazione,  in secondo luogo restaurando, con personale altamente 
qualificato, le pitture stesse. 
Le scelte architettoniche che hanno guidato l’inserimento dei nuovi elementi architettonici, tutti dichiaratamente e 
volutamente moderni, sono state quelle della assoluta non interferenza con la trama pittorica delle pitture parietali e della 
volta, ricercando al tempo stesso la loro valorizzazione. Da qui l’impegno strutturale, sostenuto anche da sforzi 
economici, di staccare completamente il nuovo solaio costruito a ridosso delle murature, diversamente da quello 
precedentemente realizzato che aveva inoltre creato danni alle pitture murali. Si è così realizzata una struttura 
autoportante centrale, una sorta di grande albero le cui ramificazioni sostengono l’intero solaio dell’ammezzato ed al cui 
interno sono ubicati il bagno e la cucina. Tutta la struttura, realizzata in carpenteria metallica, è stata rivestita in legno, di 
tonalità molto scura, così da favorire, con il contrasto, la lettura dei toni chiari delle pitture murali. Anche la nuova 
pavimentazione del piano terra è stata disposta in modo da lasciare uno stacco di spessore variato dalle murature 
perimetrali ; in tal modo si è ottenuto l’effetto di allineamento della nuova pavimentazione (pietra di Samarcanda) pur nel 
rispetto dell’irregolarità delle murature antiche. Tutti i nuovi inserimenti sono stati, in definitiva, volutamente resi 
indipendenti sia strutturalmente, sia visivamente.  
La nuova parete che divide l’ingresso dall’area soggiorno-cucina è stata realizzata in vetro, così come il parapetto del 
ballatoio. Ciò al fine di concentrare l’attenzione sul nucleo strutturale centrale, e di rendere quanto più possibile godibili le 
pitture murali. Al centro del ballatoio superiore, in prossimità del letto matrimoniale, è stata collocata una vasca 
idromassaggio a due posti, che viene a collocarsi proprio sotto l’elemento figurativo maggiormente rilevante, vale a dire 
la ‘Caduta di Icaro’. Essa allude, peraltro, all’uso originaria della sala: quello termale. 
La cucina presenta un piano di lavoro in granito volutamente lasciato irregolare, quasi fosse una pietra appena uscita 
dalla cava. 
Particolare attenzione è stata posta all’illuminazione, tutta incentrata su un’unica grande lampada a più fari  (Martini), 
posta immediatamente sopra il portale d’ingresso. Con essa si è raggiunto l’obiettivo di illuminare in maniera 
sufficientemente uniforme la grande volta senza alcun effetto di abbagliamento. L’illuminazione della zona ingresso e 
della zona cucina è stata ottenuta grazie ad una serie di faretti incassati nei controsoffitti. Altri punti di illuminazione 
maggiormente mirati al raccoglimento sono stati previsti in vari zone della casa. 
La presenza delle pitture murali non consentiva l’esecuzione di alcuna traccia per il passaggio dei cavidotti degli impianti; 



pertanto tutti gli impianti sono stati addossati alle nuove strutture architettoniche. Anche i sistemi di aspirazione dell’ar ia 
del bagno e della cucina si attengono a questo principio e sono stati ubicati all’esterno dell’edificio con una 
canalizzazione inserita in un pluviale di rame. 
L’antica scala a chiocciola elicoidale, assai suggestiva, è stata utilizzata per il collegamento con il soppalco superiore, 
grazie alla presenza di una porta che era stata precedentemente aperta. Essa è stata illuminata attraverso una serie di 
led luminosi posti in prossimità delle pedate dei gradini. 
Tutte le unità esterne dell’impianto di climatizzazione sono state ubicate in una corte attigua, mentre l’androne d’ingresso 
è stato restaurato recuperando un bel soffitto ligneo precedentemente nascosto da un controsoffitto. 
L’arredamento, volutamente tenuto sobrio, è stato realizzato in parte con mobile su misura (come la piccola ‘stuβe’ posta 
in anglo), sia l’inserimento di pochissimi mobili di design o di antiquariato. Molte suppellettili originali e rare hanno trovato 
posto nelle grandi mensole di arredo fisso. 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 



 

Appartamento sito in Palazzo Pasquali, poi 
Capponi, poi Da Cepparello in Firenze 
Restauro di un appartamento sito in Palazzo Pasquali, poi 
Capponi, poi Da Cepparello 
Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e direzione 
dei lavori. 
Committenza: privata. 
Anno.2008 

 
Andrea Pasquali nacque a Firenze nel 1496, e compì i suoi studi di medicina, che lo portarono ad una indiscussa fama, 
presso le Università di Bologna, Ferrara e Padova. Esercitò la sua professione presso Operò poi a Firenze nell'ospedale 
di Santa Maria Nuova a Firenze. Divenne medico di corte sotto Alessandro de' Medici e Cosimo I. Fu Cosimo a volerlo 
nell'Accademia fiorentina e grazie alla benevolenza del Granduca che egli poté costruire la sua fortuna. Amico di Paolo 
Giovio, Aldo Manunzio, Benedeto Varchi e Bernardo Davanzati, ebbe dal Vasari una pala dipinta per l’altare di famiglia in 
Santa Maria Novella. 
L’attuale Palazzo Pasquali insiste sul luogo dell’originaria casa di famiglia comprata nel 1541 da sua madre Lucreazia 
Petrini, una nobildonna maritata al padre di Andrea, Giovanni, anch’egli medico. L’odierna configurazione del palazzo si 
ebbe nella prima metà del XVIII secolo. Le notizie sugli artefici del palazzo sono contraddittorie. Secondo il Ruggieri fu 
progettato nel portale dal Cigoli, e sarebbe ragionevole presumere di sua mano l'intera facciata. Il pregevole stemma 
Pasquali sulla cantonata, con un cervo saliente e la stella, fu scolpito invece da Antonio Novelli. Secondo il Baldinucci 
egli aveva scolpito anche due busti di Mastro Andre e suo figlio Cosimo, dispersi in data imprecisata. Con l'acquisto del 
palazzo attiguo dei Portigiani, il palazzo poté ulteriormente essere ampliato verso via Panzani. Nel 1799 si estinse la 
famiglia Pasquali e i loro beni passarono per successione ai Capponi; il nome invece si mantenne legandosi alla famiglia 
Da Cepparello, che divenne Pasquali Da Cepparello. 
L’unità immobiliare, oggetto dei lavori di restauro, si trova al secondo piano (mezzanino) dell’edificio e presenta un 
ingresso in corrispondenza del loggiato superiore del cortile, tamponato nei lavori di ristrutturazione dell’edificio dello 
scorso secolo. Sotto una pesante ridipintura monocromatica, i primi saggi stratigrafici hanno messo in luce un apparato 
decorativo molto esteso e di buona fattura, databile tra il XVII ed il XVIII secolo, cui sono soprammesse saltuariamente 
ulteriori decorazioni a ‘stampino’ novecentesche 
 
Gli ambienti del mezzanino dell’edificio hanno palesato, dopo i ritrovamenti accennati, un impianto decorativo di 
straordinario interesse da porsi in relazione all’assetto decorativo del XVII secolo dell’intero palazzo. Tali decorazioni 
sono state integralmente rimesse in vista e, laddove possibile, reintegrate secondo i principi conservativi ormai 
largamente acquisiti, quali la distinguibilità e la reversibilità dell’intervento di restauro.  
Alcuni saggi eseguiti in corrispondenza delle pavimentazioni hanno rivelato spessori esigui tra il sottostante tavolato 
ligneo decorato ed il livello della pavimentazione superiore in cotto dipinto. Ciò non ha consentito di poter alloggiare 
alcun cavidotto o alcuna tubazione sotto la pavimentazione in cotto originale. Essa, inoltre, si presentava in larghissima 
parte ancora ricoperta da una finta ‘palladiana’ eseguita con colori ad olio. 
Dunque, la ‘fragilità’ del contesto ha richiesto estrema attenzione in ogni fase progettuale e richiedendone ancor di più 
nella fase esecutiva. 
Le destinazioni d’uso sono state integralmente riconfermate, fatto salvo l’inserimento di un secondo bagno di modeste 
dimensioni in corrispondenza del precedente ripostiglio. Sono state inoltre sfruttate tutte le tracce presenti al fine di 
consentire il transito dei cavidotti elettrici e delle tubazioni dell’impianto di riscaldamento 
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Appartamento sito in Borgo Ognissanti in 
Firenze 
Restauro di un appartamento sito in Borgo Ognissanti in 
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Il Palazzo della Marescialla, cosiddetto perché luogo di residenza di Leonora Dori Galigai moglie del Maresciallo di 
Francia, Concino Concini, si trova nella fascia edilizia compresa tra Borgo Ognissanti e Lungarno Vespucci e presenta, 
proprio nella contrapposizione delle due facciate, il maggior punto di interesse. 
Si tratta di una fascia di edilizia palaziale, frutto della rifusione di edilizia storica di base, lentamente stratificatasi fino ad 
essere completamente riassorbita nell’ambito del nuovo tessuto urbano. 
La facciata principale su Borgognissanti 9 presenta caratteri che si rifanno ai modi del XVIII secolo, sebbene con un 
qualche maggiore rilievo rispetto a testimonianze coeve, mentre la facciata sul Lungarno Vespucci 28-30 risale al XIX 
secolo con chiari riferimenti al classicismo tardo rinascimentale. 
Questa seconda facciata, presenta un’ altezza decisamente inferiore rispetto a quella su Borgognissanti, ma anche 
rispetto all’allineamento dei cornicioni dei palazzi confinanti. 
Si evince, abbastanza chiaramente, come la facciata sia venuta a rifondere una situazione edilizia molto più frazionata e 
disomogenea. La voglia di regolarizzare a tutti i costi il fronte edilizio ha comportato la realizzazione di una sorta di 
grandissima vela muraria che nasconde una realtà edilizia molto articolata e di scarsa qualità, in quanto frutto di ampie 
ristrutturazioni intervenute nel corso del tempo. 
L’unità immobiliare oggetto dell’ intervento, risale alla fine degli anni ’50 dello scorso secolo, e risulta pressoché isolata in 
un contesto costituito da corti e chiostre di varie dimensioni. Tale unità immobiliare consta di alcuni ambienti al piano 
quarto, di una soffitta e di una terrazza. Sia la terrazza, sia le finestre dell’unità immobiliare non riescono a prospettare 
ne su Borgognissanti, ne sul Lungarno Vespucci, proprio a causa di questo arretramento; a tutti gli effetti, l’unità 
immobiliare non risulta visibile dalla città. 
 
L' intervento ha previsto la realizzazione di modifiche interne ed esterne finalizzate ad una nuova partizione interna degli 
ambienti e la parziale demolizione della soffitta esistente, al fine di rimettere in luce la struttura delle coperture. 
Il nuovo solaio della soffitta è stato realizzato ad una quota leggermente inferiore. È stato realizzato un ampio vano 
soggiorno con zona cottura, traslato il servizio igienico, realizzato un locale ripostiglio e realizzata una camera previa la 
demolizione e realizzazione di tramezzature e aperture di vani porta. 
È stata inoltre realizzata una scala addossata, di modeste dimensioni, al fine di accedere più agevolmente alla parte 
residuale della soffitta. 
Gli intonaci interni, tutti cementizi, sono stati sostituiti laddove necessario; il pavimento, precedentemente in gress, è 
stato sostituito un pavimento in resina 
Gli infissi esterni ed interni sono tutti di nuova progettazione. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Viste prima dell’intervento 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Viste a fine dei lavori 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 



Principali collaborazioni su scala internazionale 

 

1981 Cura l'organizzazione del VI Colloquio Internazionale sulla conservazione dei giardini storici, 

organizzato dal “Comité International pour le jardins ed les sites historiques ICOMOS IFLA”. 

1994 Su invito della direzione del “Master en Conservaciòn del Patrimonio Arquitectònico de la 

Universidad Politécnica de Valencia”, tiene una conferenza dal titolo “Estudios realizados en la Cùpola 

de Santa Marìa de las Flores”. 

2000 Partecipa alla Conferenza internazionale “The methods of the architectonic restoration on an 

urban and monumental scale” (Valladolid, 1-2- aprile 2000) in preparazione della Conferenza 

Internazionale per la Conservazione- Cracovia 2000, svolgendo una relazione sul 16° punto del 

dibattito: “The importance of maintenence as a praxis usual of conservation architecture and the 

continual treatment as culture of the city and the historic buildings. The methodology of maintenence.” 

2000 Partecipa come relatore alla “I Biennal de la Restauraciòn Monumental"(Barcellona 23-26 

novembre 2000), con una comunicazione sul tema: “Nel restauro ed oltre il restauro: il “corridore” di 

Prato ed il problema della reintegrazione delle lacune urbane”. 

2005 Nell'ambito dell'attività del Centro regionale di competenza "Benecon" insieme alla II 

Università degli Studi di Napoli, è consulente in fase di progettazione e di direzione dei lavori del 

restauro del Quartiere italiano a Tianjin in Cina. 

2013 È responsabile del progetto di ricerca internazionale “Cooperazione nel campo della ricerca e 

della formazione sui temi del restauro architettonico ed urbano con particolare riferimento alla lettura 

dei tessuti urbani storici e contemporanei di natura spontanea” (con Universidad de Zaragoza-Spagna, 

Universidad Pontificia Bolivariana-Colombia, Universidad Piloto de Colombia). 

2015 È Visiting Professor (dal 2013, per tre anni consecutivi) all’Universidad de Zaragoza UNIZAR – 

Zaragoza – España (Programma Erasmus STA). 
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