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DONATELLA RITA FIORINO è Professore Associato di Restauro ICAR/19 presso il Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e 
Architettura dell’Università degli Studi di Cagliari. 
Laureata (con lode) in Ingegneria Civile nel 1999, consegue nel 2005 il titolo di dottore di ricerca in Conservazione dei Beni Architettonici 
("Censimento, catalogazione e monitoraggio per la conservazione: morfologia, sistemi costruttivi e materiali delle torri campanarie in 
Sardegna dall'eredità medievale al sopralzo barocco e alle realizzazioni eclettiche") e nel 2007 (con lode) quello di Specialista in Restauro 
dei Monumenti ("Un progetto Museografico. Gli stucchi medievali di San Fruttuoso di Capodimonte"), entrambi presso la Facoltà di 
Architettura del Politecnico di Milano. In questi stessi anni si abilita alla professione di Ingegnere presso l'Ordine di Cagliari (24.09.1999, 
n. 4089), è nominata cultore della materia nella disciplina del Restauro presso per l’Università degli Studi di Cagliari ed è titolare di 
contratti di ricerca sul tema "Itinerari tematici sul territorio: la valorizzazione della cultura barocca in Sardegna" (2002-2004) e "Dalla 
catalogazione alla Carta del Rischio: criteri e metodi per il monitoraggio, la gestione e la programmazione strategica degli interventi di 
conservazione e valorizzazione dell’edilizia storica in Sardegna" (Programma Master and back 2007-2009).  
Nel 2010 è assunta a tempo indeterminato dal MIBACT nel ruolo di Funzionario ‘Architetto’ presso la Soprintendenza per i Beni 
Architettonici, Paesaggistici, Storici, Artistici ed Etnoantropologici per le province di Cagliari e Oristano, nel cui ambito, oltre a svolgere gli 
incarichi stabiliti dall’art. 18 del D.P.R. 233/2007 e dal D.Lgs 42/2004 e ss.mm.ii., diviene referente di sede per i progetti nazionali relativi 
ai sistemi informativi ministeriali per la catalogazione del patrimonio (SIGEC/web) e le tecnologie ICT per il monitoraggio dei cantieri di 
restauro (SICAR/web) ed è nominata Responsabile dell’Ufficio Tecnico dei Lavori Pubblici della stessa Amministrazione, acquisendo 
competenze nella normativa di settore, nei procedimenti amministrativi connessi con la tutela e con il riconoscimento dell’interesse 
culturale del patrimonio architettonico e paesaggistico, nell’iter autorizzativo e nella gestione tecnica e amministrativa del cantiere di 
restauro. 
Dal 31 ottobre 2012 al 30 ottobre 2015 è posta in aspettativa per svolgere l’incarico di Ricercatore universitario a tempo determinato 
ex articolo 24, comma 3, lettera a) L. 240/2010 presso il Dipartimento di Ingegneria e Architettura dell'Università di Cagliari nel settore 
del Restauro (ICAR 19), portando avanti il progetto di ricerca dal titolo "Metodi di stratigrafia degli elevati per la codifica e la datazione 
dei processi di formazione e trasformazione delle architetture e degli insediamenti i storici". Al termine del triennio (dal 31.10 al 
29.12.2015) è reinserita nei ruoli del MIBACT presso il Segretariato Regionale della Sardegna, dove si occupa di procedimenti di tutela 
paesaggistica integrata. Dal 30.12.2015 è posta in aspettativa per lo svolgimento di incarico di Ricercatore universitario a tempo 
determinato ex articolo 24, comma 3, lettera b) L. 240/2010, fino al 30.12.2018, data in cui prende servizio come Professore Associato, 
a seguito del conseguimento dell’abilitazione nazionale nel SSD ICAR/19 in data 05.12.2017 e del positivo esito della procedura 
valutativa prevista a completamento della "tenure track".   
Dall'11.05.2017 è membro del Collegio di Dottorato di Ricerca in Ingegneria e Architettura dell’Università degli Studi di Cagliari. 
L’esperienza accademica si è sviluppata negli anni attraverso la partecipazione a progetti nazionali e internazionali e il coordinamento di 
ricerche prevalentemente a carattere multidisciplinare condotte presso Università e Istituzioni pubbliche. Come si evince anche 
dall'estesa produzione scientifica - nella forma dei volumi monografici, atti di convegno e articoli su riviste nazionali e internazionali 
anche di classe A e saggi in volumi scientifici - le tematiche di studio affrontate spaziano dal campo della conoscenza del patrimonio alla 
progettazione e documentazione dell'intervento di restauro, con una particolare attenzione alle reti culturali e ai beni seriali. 
Sul piano metodologico, si è occupata delle problematiche connesse con il riconoscimento e l’analisi del patrimonio culturale 
architettonico e paesaggistico, anche nell’ambito della Carta del Rischio Nazionale e dei Piani di Gestione UNESCO, con specifico 
riferimento agli strumenti ICT e alle tecniche di censimento e catalogazione informatizzata, volte alla creazione di modelli informativi 
per la tutela e la valorizzazione del patrimonio e per la programmazione strategica degli interventi sul costruito storico diffuso, tra cui la 
partecipazione attiva alla sperimentazione dei sistemi nazionali SICaR e SIGEC del MIBACT.  A partire da queste esperienze condotte 
nell'alveo dei ruoli istituzionali ricoperti, ha messo a punto e sperimentato innovativi protocolli transcalari di analisi, documentazione, 
valutazione storico-testimoniale e dell'efficienza prestazionale delle fabbriche storiche e delle singole componenti architettoniche, 
investigando modalità di correlazione e continuità tra il momento conoscitivo e la  programmazione degli interventi. Tra le applicazioni, 
si ricorda lo sviluppo di modelli derivanti dalla metodologia "Raumbuch" per la costruzione di ambienti ibridi di sintesi della conoscenza, 
propedeutici ad applicazioni di HBIM, in grado di accogliere e registrare le modificazioni occorse nel tempo, ma soprattutto di costruire 
- e poi documentare e certificare - in maniera informata e consapevole le ipotesi progettuali finalizzate al soddisfacimento sostenibile 
delle istanze contemporanee. Il campo di applicazione è stato spesso proprio il patrimonio del Novecento con specifico riferimento alle 
architetture militare di tipo residenziale, delle sedi amministrative e dei servizi (alloggi, uffici, caserme, edifici ricreativi, mense, etc.). I 
casi studio hanno dimostrato la versatilità e la validità del metodo indipendentemente dalla tipologia di bene trattato, come si evince 
dalle sperimentazioni effettuate sul patrimonio conventuale cagliaritano (S. Giuseppe) e, con esiti ancor più convincenti, sui beni militari 
del XVIII secolo (S. Filippo), XIX secolo (Caserma Cascino) e XX secolo (Aeroporto militare di Elmas). L'ideazione e lo sviluppo di questi 
innovativi protocolli e strumenti di gestione è oggetto del coordinamento scientifico di  due progetti strategici di ricerca nazionale in 
corso di realizzazione - entrambi sviluppati in cooperazione con Leonardo Company-Vitrociset SpA: il programma di dottorato 
industriale "AIDforINFO - L'archivio come industria dell'informazione. Protocolli dual use per l'accessibilità, la gestione del ciclo di vita e 
la titolazione 'intelligente' degli archivi militari di architettura per la conservazione e il restauro 'informato' del patrimonio difensivo 
storico" e il progetto "IMASS-CHAIN – Infrastructure Management Support System Chain", per la costruzione di un protocollo di 
governance a supporto dei processi di razionalizzazione e di programmazione strategica degli interventi mediante l’uso di modelli 
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predittivi integrati in un HBIM “intelligente” che raccoglie le informazioni e certifica in blockchain i flussi documentali, i processi e le 
prestazioni; la ricerca triennale è cofinanziata dal Ministero della Difesa nell'ambito del Piano Nazionale della Ricerca Militare (PNRM).  
La tematica rientra in un più ampio filone di ricerca avviato dal 2012 sul patrimonio fortificato e militare: nel 2017 coordina il convegno 
e mostra internazionale "Military Landscapes, a future for military heritage"; dal 2018 è referente dell'accordo di collaborazione 
sottoscritto il 18 settembre tra il Ministero della Difesa e l'Università degli Studi di Cagliari per l'attivazione di programmi  di ricerca e 
formazione, nell’ambito dell’ingegneria e dell’architettura e coordina i tavoli tecnici relativi al progetto nazionale Caserme Verdi, agli 
studi sulle grandi caserme di Cagliari e sul sistema fortificato di La Maddalena, finalizzati al restauro, alla riqualificazione e 
all'adeguamento funzionale e prestazionale degli edifici, ma anche a possibili riconversioni civili, compresa la prospettiva del "dual use". 
In qualità di esperto nella tutela e riuso del patrimonio militare ha anche partecipato in qualità di relatore ad invito a numerosi convegni 
e incontri di studio nazionali e internazionali. 
In tema di analisi del costruito, si occupa di archeometria, archeologia degli elevati e stratigrafia urbana, a partire dal contesto 
architettonico monumentale, fino alla declinazione del metodo sul costruito diffuso per la definizione di cronologie relative e assolute 
delle permanenze storiche, con particolare attenzione per i centri storici minori. In tale ambito, affronta il tema della conservazione del 
segno del tempo attraverso il trattamento dell’interfaccia antico-antico e antico-nuovo, quale elemento di vulnerabilità e controllo della 
qualità del progetto di restauro. Affronta inoltre il tema della struttura e della qualità del progetto su beni culturali, anche in relazione 
alla natura e ai contenuti degli elaborati relativi alle fasi di conoscenza, diagnostica, progetto, monitoraggio, manutenzione 
programmata e al delicato rapporto tra progetto e cantiere. Sul piano teorico, si concentra sul dibattito della ricostruzione nel 
Dopoguerra a Cagliari, trattando le complesse questioni legate alla trasformazione del tessuto urbano, poste a confronto con il 
contemporaneo approccio al restauro dei monumenti.  
Partecipa attivamente ad associazioni culturali di interesse nazionale e internazionale, essendo attualmente delegato regionale per la 
Sardegna dell'ASSIRCCO (Associazione Italiana Recupero e Consolidamento Costruzioni), membro dell’ICOMOS (International Council 
of Monuments and Sites), Expert Member per l’Italia dell’ICOFORT (International Scientific Committee on Fortifications and Military 
Heritage), membro del Consiglio Scientifico Nazionale (dal 2014) e presidente della Sezione Sardegna dell’Istituto Italiano dei Castelli, 
dal 2013 ha aderito alla SIRA (Società Italiana del Restauro Architettonico). 
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