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Annalisa Dameri PhD è professore associato di Storia dell’Architettura nel dipartimento 
Architettura e Design del  Politecnico di Torino.  É vice-coordinatore del corso di dottorato 
in Beni Architettonici e Paesaggistici. È il referente scientifico di ateneo per i restauri del 
Castello del Valentino – residenza sabauda patrimonio Unesco.  
Dal 2016 collabora stabilmente con la Pontificia Universidad Javeriana di Bogotà e la 
Universidad de Los Andes de Bogotà (Colombia) dove svolge attività didattica e di 
ricerca.  
Dal 2012 al 2018 è stata il coordinatore del corso di laurea magistrale in Architettura per il 
Restauro e la Valorizzazione del Patrimonio, dove è titolare del corso di Storia 
dell’Architettura e della Città. 
La storia dell’architettura e la storia della città in età moderna e contemporanea 
rappresentano l’ambito verso cui si sono orientati gli interessi di ricerca scientifica, in 
diretto rapporto con l’attività didattica svolta e con esiti verificabili nella partecipazione a 
ricerche nazionali e internazionali, relazioni a congressi e convegni, oltre 200 pubblicazioni 
fra libri, saggi e articoli su riviste scientifiche specializzate. Collabora stabilmente con 
l’Universidad UNED di Madrid su temi legati alla Storia della città in età moderna.   
Nel 2012 ha vinto il premio della Fondazione Lerici di Stoccolma per il progetto di ricerca 
“Paper cities” pubblicato l’anno seguente nel libro Le città di carta. Disegni dal 
Krigsarkivet di Stoccolma. 

Dopo la laurea in Architettura presso il Politecnico di Torino, ottiene il titolo di Specialista 
presso la Scuola di Specializzazione in Storia, Analisi e Valorizzazione dei Beni Architettonici 
e Ambientali (1998) e il titolo di Dottore di Ricerca in Storia e Critica dei Beni Architettonici 
e Ambientali (1997). 
I principali interessi di ricerca sono la storia dell'architettura e la storia delle città in età 
moderna e contemporanea, utilizzando una metodologia basata su fonti archivistiche e 
filologiche e le loro connessioni con la letteratura e la storiografia. Il patrimonio è 
analizzato all'interno dei contesti urbani, culturali e ambientali e grande attenzione è 
riservata alla stretta relazione esistente tra città e architetture e alle biografie professionali 
di architetti paradigmatici. La storia della città in età moderna è studiata attraverso i 
disegni di ingegneri militari e cartografi – i documenti conservati negli archivi militari e 
statali europei includono fogli singoli e atlanti di città. Svolge attività di ricerca archivistica 
sui circuiti murari fortificati e sul loro sviluppo, nonché sulla modernizzazione e il 
rafforzamento di progetti, che hanno condizionato il disegno urbano della città europea 
per oltre due secoli. E’ maturato un interesse speciale per le città fortificate del 17 ° secolo 
e per le città del 19 ° secolo nel nord Italia. 
La ricerca è parte integrante dell'insegnamento in Italia e all'estero e partecipa 
regolarmente a congressi internazionali collaborando con gruppi di ricerca. Ha 
organizzato simposi e mostre, curato libri e contribuito con saggi e capitoli a lavori 
collettivi. 
Fin dal dottorato di ricerca è coinvolta in programmi di ricerca italiani e internazionali che 
coinvolgono molte unità di ricerca e che richiedono un alto livello di collaborazione tra 
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studiosi: una serie di progetti PRIN (Programmi di ricerca di interesse nazionale) e progetti 
internazionali come The Culture of the City (2017-2018), uno scambio di professori e 
studenti in visita in collaborazione con l'Universidad Javeriana, Bogotà e l'Universidad de 
Los Andes, Bogotà.  
Nel 2012 vince il Lerici Foundation Prize (Stoccolma) con il progetto di ricerca “Paper 
Cities”, pubblicando, l’anno seguente, il volume “Città di Carta. Disegni dal Krigsarkivet di 
Stoccolma”. 
Con assiduità svolge ricerche negli archivi europei quali il Krigsarkivet, Stockholm; 
Biblioteca Nacional de Espana, Madrid; Archivo Historico Nacional de Barcelona; Archivo 
General de Simancas, Valladoid; Archive National de Vincennes, Paris; British Library, 
London; Österreichische Nationalbibliothek, ÖNB Wien). 
Autore di oltre 230 pubblicazioni (volumi, saggi, articoli, schede su catalogo di mostra) 
 
Elenco completo delle pubblicazioni (dal portale del Politecnico di Torino) 
 
https://iris.polito.it/cris/rp/rp05408?sort_byall=2&orderall=DESC&open=all#.W9A2ilJoT6k 
 
 
 


