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Professore ordinario di Restauro presso il Dipartimento di Architettura e Studi Urbani del Politecnico di 
Milano; coordinatore del Dottorato di ricerca in Conservazione dei beni architettonici del Politecnico di Milano. 
 
1989 
Architetto, laureata presso la Facoltà di architettura del Politecnico di Milano (Indirizzo 
Tutela e Recupero) il 17/7/1989 con una tesi dal titolo Analisi tutela e riqualificazione urbana a 
Paderno Dugnano: la Comasinella come asse centrale di una proposta di intervento; 
1994 
Specialista in Restauro dei monumenti. Iscritta nel 1990 alla Scuola di Specializzazione in 
Restauro dei Monumenti del Politecnico di Milano si è specializzata il 14 luglio 1994 con una 
tesi dal titolo: Le serre in ferro e vetro di Villa Borromeo Litta a Lainate (Milano). Conservazione di una 
architettura da giardino; 
1998 
Dottore di ricerca. Ammessa nel gennaio 1994 al Dottorato di Ricerca in Conservazione dei 
Beni architettonici con sede presso il Politecnico di Milano, ha sostenuto e superato il 
18/05/1998 l’esame per il conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca con la tesi La 
questione della città esistente. Un percorso dall’origine del problema ai possibili contributi dell’epistemologia 
della complessità; 
1999-2000 
Assegnista di ricerca per il programma Predisposizione di un sistema informativo territoriale 
finalizzato al progetto di conservazione dei centri storici presso il Dipartimento di Progettazione 
dell'Architettura del Politecnico di Milano; 
2002 
Ricercatore a tempo indeterminato, settore scientifico disciplinare ICAR 19, presso il 
Dipartimento di Progettazione dell’Architettura; 
2006 
Ricercatore confermato, settore scientifico disciplinare ICAR 19, presso il Dipartimento di 
Progettazione dell’Architettura; 
2011 
Professore associato presso il Dipartimento di Progettazione dell’Architettura del Politecnico 
di Milano; 
2014 
Professore associato confermato presso il Dipartimento di Architettura e Studi Urbani del 
Politecnico di Milano. 
2018 
Professore ordinario presso il Dipartimento di Architettura e Studi Urbani del Politecnico di 
Milano. 
2019 
Coordinatore del Dottorato di ricerca in Conservazione dei beni architettonici del Politecnico 
di Milano. 
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ATTIVITÀ DI RICERCA E/O DI CONSULENZA SCIENTIFICA ALL’ESTERO 
 
novembre 2016-giugno 2020 
Responsabile scientifico del progetto Centro di formazione professionale per la conservazione del patrimonio 
culturale, Provincia del Quang Nam- Vietnam, Agenzia Italiana per la cooperazione allo sviluppo; 
partner People’s Committee of Quang Nam Province, Vocational Training College in Quang Nam 
Province; 
 
novembre 2016-giugno 2017 
Responsabile scientifico della consulenza Peer review of the St Astavatsatsin church and surrounded area 
restoration project, Tatev, Armenia; Tatev Revival Foundation 
 
gennaio 2015-maggio 2015 
Responsabile scientifico della ricerca Master plans for the World Heritage Sites: (1) Monasteries of Haghpat 
and Sanahin, and (2) Monastery of Geghard and the Upper Azat Valley, in Armenia,  World Bank; 
 
ottobre 2015, in corso 
Responsabile scientifico della consulenza (per il Dipartimento di Architettura e Studi Urbani e 
Fondazione Politecnico) Sustainable social economic and environmental revitalization in the historic core of Multan 
city, phase 2; Ministero dell’’Housing and Works della Repubblica Islamica del Pakistan, finanziato con 
fondi derivati dal Pakistani-Italian Debt for the Development Swap Agreement. Task: direzione 
artistica dell’intervento di conservazione di Haram gate; linee guida per la conservazione dei fronti 
degli edifici del Sarafa bazar; 
 
gennaio 2012-dicembre 2013 
Responsabile del progetto (per il Dipartimento di Progettazione dell’Architettura (poi Dipaartimento 
di architettura e Studi urbani, con Maurizio Boriani) Sustainable social economic and environmental 
revitalization in the historic core of Multan city, Ministero dell’’Housing and Works della Repubblica 
Islamica del Pakistan, finanziato con fondi derivati dal Pakistani-Italian Debt for the Development 
Swap Agreement. Task: Linee Guida per la conservazione del centro storico di Multan; progetto di 
conservazione di Haram Gate; 
 
novembre 2011-giugno 2012 
Responsabile del progetto (per il Dipartimento di Progettazione dell’Architettura con Maurizio 
Boriani e Adalberto del Bo) Historic city conservation and urban regeneration (HCCUR) module within the 
sustainable cities initiative (SCI) in Europe and Central Asia (ECA), finanziato da World Bank selezionato 
con processo di shortlist curriculare 
 
ottobre 2010-dicembre 2014 
Responsabile scientifico della ricerca (per il Dipartimento di Progettazione dell’Architettura, poi 
Dipartimento di Architettura e Studi urbani) Albania domani, Progetto triennale finanziato da 
Fondazione Cariplo nell’ambito dei Bandi Progetti Paese e patrocinato dal Ministero degli Esteri 
italiano; bando competitivo. 
 
ottobre 2010-ottobre 2012 
Membro del gruppo di esperti internazionali Conservation of wood and metal structures in Humberstone and 
Santa Laura saltpeter works, Iquique Cile organizzato dal Comitato internazionale per la conservazione 
del patrimonio industriale (sezione cilena), dal Consiglio nazionale dei monumenti del Cile e dalla 
Corporazione Museo del Salnitre 
 
2009-2012 
Partecipa al gruppo di ricerca per la conservazione del patrimonio architettonico Hakka della regione 
di Huiyang (Huizhou, Cina), Scuola di Architettura Civile, Dipartimento di Progettazione 
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dell’architettura del Politecnico di Milano. Accordo di Cooperazione tra l’Ufficio della Pianificazione 
della città di Huiyang (Cina) e la CPA (Conferenza dei Presidi di Architettura) 
 
2010, in corso 
È parte del gruppo di ricerca CITAD Centro de investigação em Território, Arquitectura e Design, Unità n° 
L704026, riconosciuta da FCT (Fundação para Ciência e a Tecnologia) del Ministero della Scienza e 
dell'educazione portoghese 
 
2008 – 2011 
Consulente e revisore della ricerca Metodologia para a Elaboração de um Plano de Cor em Ambiente Urbano, Instituto 
de Restauracion del Patrimonio-Universidad Politecnica de Valencia (Spagna), Fundação Minerva Cultura - 
Ensino e Investigação Científica (Lisbona, Portogallo) finanziato da FCT (Fundação para Ciência e a 
Tecnologia) del Ministero della Scienza e dell'educazione portoghese. 
2008-2009 
Partecipa al gruppo di ricerca (responsabile per i temi della conservazione del patrimonio diffuso) Guidelines for 
the development of Monumental and visual values of the Sphinx Alley per conto del Dottorato in Architettura, 
Urbanistica, conservazione dei luoghi dell’abitare e del paesaggio. Accordo di cooperazione tra il Dottorato in 
Architettura, Urbanistica, conservazione dei luoghi dell’abitare e del paesaggio e il Ministry of Culture of Arab 
Republic of Egypt - Supreme Council of Antiquities 
2007-2009 
Coordina la consulenza Elementi architettonici e d’arredo. Analisi e proposte preliminari di intervento nell’ambito del Master 
plan per il parco del Palazzo delle Brigate, già villa reale di Tirana, Cooperazione italo-albanese per il recupero e 
la valorizzazione del patrimonio edilizio e monumentale di Tirana, IMK, Politecnico di Milano, Politecnico di 
Torino, coordinatore del gruppo di lavoro italiano Maria Adriana Giusti 
2007-2009 
Coordina la consulenza Indicazioni per la conservazione dei Fronti del Palazzo del primo Ministro a Tirana, Cooperazione 
italo-albanese per il recupero e la valorizzazione del patrimonio edilizio e monumentale di Tirana, IMK, 
Politecnico di Milano, Politecnico di Torino, coordinatore del gruppo di lavoro italiano Maria Adriana Giusti 
dal 2006 al 2012 
Membro del comitato scientifico e responsabile operativo del gruppo di ricerca del Politecnico di Milano (1°, 
2°, 3° Open Forum Unesco and Workshop on Mesopotam-Rusan) della ricerca Conoscenza, restauro e 
valorizzazione dei Monumenti Bizantini e Ottomani del sud dell’Albania, Unesco-BRESCE, Regione Puglia, Università 
Ca’ Foscari, Politecnico di Milano. 
luglio 2005 
Partecipa al gruppo di lavoro del progetto internazionale Berat (Albania): città d’arte, Politecnico di Milano, 
regione Lombardia, ARCI Milano 
2002-2003 
Partecipa al gruppo di lavoro del progetto di Cooperazione interuniversitario internazionale Pianificazione e 
conservazione dei centri storici in Giordania: norme ed interventi per la tutela dell’identità dei luoghi (MIUR 2001, responsabile 
prof. Annapaola Canevari) 
Dal 1998 al 2000 
Collabora alla ricerca Il recupero del centro storico di Tulkarm (Palestina), nell'ambito dell’accordo quadro tra 
l'Università di Nablus e il Dipartimento di Scienze del Territorio del Politecnico di Milano (Dipartimento di 
Scienze del territorio, responsabile prof. A.P. Canevari).m 
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ATTIVITÀ DI RICERCA E/O DI CONSULENZA SCIENTIFICA IN ITALIA 
 
2020, in corso 
Responsabile scientifico dell’accordo di collaborazione ai sensi dell’art. 15, l.n. 241/90 tra la Regione 
Lombardia e il Politecnico di Milano per lo sviluppo di attività scientifica per l’applicazione, sul 
territorio lombardo, del modello univoco per il calcolo della vulnerabilità dei centri storici e/o di 
antica formazione ai fini della pianificazione di protezione civile in relazione al rischio sismico nonché 
ad altri rischi connaturati al territorio lombardo. 
 
2019-2020 
Responsabile scientifico dell’accordo di collaborazione tra Regione Lombardia- Direzione Territorio 
e Protezione civile e Politecnico di Milano – Dipartimento di Architettura e studi urbani Analisi di 
vulnerabilità dei centri storici interessati dal rischio sismico e dal rischio idrogeologico ai fini della salvaguardia e 
dell’autoprotezione delle popolazioni esposte; 
 
2019, in corso 
Responsabile scientifico (con Rosa Maria Rombolà) della ricerca Studio per la datazione della rete 
acquedottistica della città di Milano e georeferenziazione dei dati, Società MM – Metropolitana Milanese, 
Dipartimento di Architettura e studi urbani, Politecnico di Milano; 
 
2017-2019 
Responsabile scientifico della ricerca Studi e ricerche archivistiche per il patrimonio di MM. Conoscenza per la 
tutela della rete idrica e dell’edilizia sociale, Società MM – Metropolitana Milanese, Dipartimento di 
Architettura e studi urbani, Politecnico di Milano; 
 
2016-2017 
Responsabile scientifico della ricerca Vicende, caratteri architettonici e qualità urbana del patrimonio edilizio 
del Comune di Milano e supporto scientifico per l’avvio dello Spazio Acqua presso l’ex Centrale d’acquedotto Cenisio, 
Società MM – Metropolitana Milanese, Dipartimento di Architettura e studi urbani, Politecnico di 
Milano; 
 
2012-2015 
Responsabile scientifico dell’incarico di consulenza Conservazione delle superfici e valutazione della 
vulnerabilità della Villa Arcivescovile di Groppello (MI), Parrocchia di San Bartolomeo Apostolo, Cassano 
D’Adda, Milano (Politecnico di Milano, Dipartimento di Progettazione dell’Architettura, con 
Raffaella Simonelli); 
 
2011-2014 
Coordinatore scientifico della consulenza tecnico-scientifica del Piano di Ricostruzione del Comune di 
Fontecchion (L’Aquila), nell’ambito della convenzione tra il Dipartimento di Progettazione 
dell’Architettura del Politecnico di Milano e il comune di Fontecchio per la realizzazione di attività 
relative alla ricostruzione post sisma del 6 aprile 2009 (Responsabile scientifico Maurizio Boriani); 
 
Marzo-settembre 2011 
Coordina la ricerca Studio, sviluppo e definizione di schede tecniche di intervento per l’efficienza energetica negli 
edifici di pregio (Accordo di collaborazione tra L’agenzia Nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e 
lo sviluppo economico-ENEA e il Dipartimento di progettazione dell’Architettura del Politecnico di 
Milano, Responsabile. Maurizio Boriani; 
 
dal 2009 al 2012 
Coordina, per i temi relativi alla conservazione, la consulenza Riqualificazione urbana del Presidio ospedaliero 
Guglielmo da Saliceto a Piacenza. Conservazione e riuso dell’ex Convento del Santo Sepolcro, Dipartimento di 
Progettazione dell’Architettura (responsabile. Maurizio Boriani), A.U.S.L. Piacenza; 
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2009-2012 
Vice responsabile e membro dell’unità di ricerca Linee guida per la conoscenza e la redazione del progetto di 
conservazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale del progetto PRIN Protocolli operativi per la 
conoscenza e la tutela dal rischio sismico del patrimonio culturale in applicazione della Direttiva 12 ottobre 2007 
(G.U. del 29/01/08); 
 
 
2008 
Coordina, per i temi relativi alla conservazione, e partecipa al gruppo di lavoro della ricerca Patrimonio 
storico-architettonico: protocolli per la diagnostica e la conservazione, (Centro per la conservazione e 
valorizzazione dei Beni culturali del Politecnico di Milano), Regione Lombardia, responsabile. 
Maurizio Boriani; 
 
Luglio 2005-dicembre 2006 
Coordina la consulenza Indicazioni per la diagnostica e la conservazione dei fronti dell’ala est del Castello Mediceo di Melegnano 
Centro per la conservazione e valorizzazione dei Beni culturali del Politecnico di Milano, Provincia di Milano, 
responsabile Maurizio Boriani; 
Luglio 2005-ottobre 2006 
Coordina la consulenza Indicazioni per la diagnostica e la conservazione della Cappella Gentilizia dell’Oratorio di San 
Francesco a Mombello di Limbiate (Centro per la conservazione e valorizzazione dei Beni culturali del Politecnico 
di Milano, Provincia di Milano, responsabile Maurizio Boriani); 
dicembre 2004-febbraio 2005 
Coordina (con Susanna Bortolotto) la consulenza Predisposizione di indicazioni per il progetto del colore del Quartiere 
Mazzini a Milano (Dipartimento di Progettazione dell’Architettura del Politecnico di Milano, Azienda Lombarda 
Edilizia Popolare- Milano 
febbraio 2005- ottobre 2005 
Coordina la consulenza (con Maurizio Boriani) La scalinata monumentale del giardino di villa “Il Cenacolo”. Indicazioni 
per la conservazione e la valorizzazione del manufatto, (Dipartimento di Progettazione dell’Architettura, Associazione 
la Puska – Comune di Lentate sul Seveso); 
gennaio-aprile 2004 
Coordina (con Susanna Bortolotto) la consulenza Linee guida per la conservazione nell’ambito del progetto di 
riqualificazione dell’ex Quartiere ICP Regina Elena  ora Quartiere Mazzini a Milano, (Contratti di Quartiere II, 
responsabile scientifico prof. Gianni Ottolini, coordinatore generale prof. Matilde Baffa); 
aprile 2004 - dicembre 2004 
Collabora alla stesura dei Criteri di gestione (Centri storici ed edilizia storica diffusa) per l’ambito di tutela paesaggistica del 
Naviglio Martesana (Regione Lombardia – struttura Piano paesistico); 
2002-2004 
Partecipa alla ricerca MIUR Proposte operative per il paesaggio: contributo all'applicazione delle politiche europee per il 
paesaggio per la parte relativa agli Strumenti per la conservazione dei manufatti storici. Conservazione materica di centri, nuclei 
storici, nuclei rurali. (responsabile dell’Unità di ricerca: Lionella Scazzosi); 
ottobre 2002 - luglio 2003 
Coordina la consulenza Indicazioni per il progetto pilota finalizzato alla conservazione delle sponde del Naviglio Grande; 
(contratto di consulenza Regione Lombardia- Direzione Generale Opere pubbliche, responsabile prof. 
Maurizio Boriani); 
2001-2003 
Partecipa alla ricerca MIUR Programmare la cura del patrimonio architettonico diffuso, (responsabile nazionale e 
dell'unità di ricerca Marco Dezzi Bardeschi); 
Dicembre 1999-marzo 2000 
Coordina la ricerca Studio del sistema paesistico storico dei navigli della Martesana e di Paderno. Tutela e conservazione degli 
elementi caratterizzanti il centro storico di Gorgonzola. Ricerca finanziata dalla Regione Lombardia – Direzione 
Generale Urbanistica progetto V.E.V. Voies d’Eaux viventes – Canaux Historiques. (responsabile prof. M. 
Boriani); 
1999-2003 
Partecipa al gruppo di lavoro per la consulenza Studio per la definizione di un ecomuseo e per la realizzazione di un 
Centro visitatori in Valle San Martino. 
(Contratto di consulenza Comunità Montana Valle San Martino (Lecco), responsabile prof. Maurizio Boriani) 
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aprile 2001- luglio 2001 
Coordina la consulenza Indicazioni per il “restauro conservativo degli edifici siti intorno al santuario della Rocchetta- 1° nucleo 
funzionale dell’ecomuseo Adda di Leonardo” 
(Incarico del Consorzio per la Gestione del Parco Adda Nord – responsabile prof. Maurizio Boriani) 
novembre 2000- febbraio 2001 
Coordina la ricerca Linee guida per la conservazione dei centri storici e dell’edilizia storica diffusa nell’ambito del contratto 
di consulenza Tutela e conservazione del sistema paesistico storico dei Navigli della Martesana e di Paderno 
(Regione Lombardia – Direzione Generale Territorio e Urbanistica – responsabile prof. Maurizio Boriani) 
novembre 2000- febbraio 2001 
Coordina la ricerca Criteri di intervento per il progetto di conservazione della casa erariale con stallazzo e della conca in Adda 
con centralina idroelettrica nell’ambito del contratto di consulenza Tutela e conservazione del sistema paesistico storico dei 
Navigli della Martesana e di Paderno 
(Regione Lombardia – Direzione Generale Territorio e Urbanistica – responsabile prof. Maurizio Boriani) 
gennaio-dicembre 2000 
Collabora alla ricerca Studio per la definizione della metodologia delle indagini storico-culturali per la 
pianificazione locale e la progettazione relativamente al tema La conservazione dei caratteri morfologici e materici della 
città esistente 
(delibera Giunta Regionale Lombarda n° 40594 del 23/12/1999 - responsabile prof. M. Boriani) 
Marzo 1998 
Incarico del consorzio del Parco naturale del Campo dei Fiori come responsabile del Censimento e inventario delle 
architetture vegetali di interesse storico site nei comuni appartenenti al consorzio del Parco naturale del Campo dei Fiori. 
1997 
Coordinamento del progetto di conservazione del Gazebo di Villa Aronisi Giannotti a Garbagnate Milanese, 
nell’ambito di una convenzione tra il comune e il Dipartimento di Progettazione dell’architettura del Politecnico 
di Milano (responsabile prof. M. Boriani). 
1997 
Attività di consulenza per il recupero dei fronti dell'edificio sito in via Pisani Dossi 12 appartenente al quartiere 
Feltre di Milano, vincolato ex lege 1497 del 1939. 
1997 
Incarico dell'Autorità di Bacino del Fiume Po per la realizzazione (in collaborazione) del progetto di massima 
di una struttura ecomuseale per i comuni di San Daniele Po, Motta Baluffi, Sissa, Zibello e Roccabianca 
Dicembre 1997 
Incarico del consorzio del Parco delle Groane come responsabile del Censimento e inventario delle architetture vegetali 
di interesse storico site nei comuni appartenenti al consorzio del Parco delle Groane. 
Dal 1997 al 1999 
Collaborazione alla Ricerca di ateneo (Commissione Beni Culturali del Politecnico di Milano) L’architettura 
moderna e i suoi materiali : problemi di conservazione dei manufatti in ferro e cemento armato con particolare riferimento ai 
gasometri in area padana (responsabili prof. G. Cruciani Fabozzi, prof. A. Bruno). 
Aprile-luglio 1996 
Incarico (in collaborazione) per lo studio delle caratteristiche storiche, materiche e morfologiche del territorio 
di pertinenza dell'abbazia di Mirasole (Milano). 
1996 
Incarico dell'Autorità di Bacino del fiume Po per lo svolgimento su alcuni comuni delle province di Lodi e 
Cremona del Progetto di censimento, conservazione e valorizzazione dei beni culturali lungo l'asta del fiume Po. 
1995-1996 
Incarico di censimento e catalogazione dei comuni di Lazzate e Misinto, per conto del Dipartimento di Scienze 
del Territorio - Facoltà di Architettura del Politecnico di Milano e della Provincia di Milano, Assessorato alla 
cultura. 
1995 
Incarico di censimento e catalogazione del comune di Monza per conto della Regione Lombardia, Settore 
Trasparenza e Cultura. 
1995-1996 
Collabora alla ricerca MURST Tutela e conservazione del “moderno”, Dipartimento di Progettazione dell'architettura 
del Politecnico di Milano (prof. Maurizio Boriani). 
1994 
Incarico di censimento e catalogazione del comune di Cuggiono, per conto del CBCA (Centro Beni Culturali  
e Ambientali) e della Provincia di Milano, Assessorato alla Cultura. 
Giugno 1993-giugno 1997 
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Incarico del consorzio del Parco della Valle del Lambro relativo alla Campagna di segnalazione dei valori storico-
architettonici e paesistici delle architetture vegetali site nei comuni del consorzio del Parco della Valle del Lambro. 
Dal 1993 al 1997 
Partecipa ad un gruppo di lavoro (CBCA -Centro Beni Culturali  e Ambientali) che sperimenta il funzionamento 
delle schede A e PG dell'ICCD su alcune architetture campione, per formulare eventuali proposte di modifica 
che rendano suddette schede più efficienti per il territorio lombardo. 
1992 
Incarico di censimento e catalogazione, dei comuni di Monza, Brugherio e Cologno Monzese con schede 
dell'Istituto Centrale del Catalogo, nell'ambito di un progetto finanziato al CEDAR (Facoltà di architettura del 
Politecnico di Milano) dalla Regione Lombardia, Settore Trasparenza e Cultura. 
1992 
Incarico di censimento e catalogazione, nell'ambito di un progetto finanziato al CEDAR (Facoltà di architettura 
del Politecnico di Milano) dalla Provincia di Milano, Assessorato alla Cultura, dei Comuni di Paderno Dugnano 
e Cusano Milanino. 
Febbraio - luglio 1991 
Incarico del Comune di Gaggiano (Milano) per eseguire ricerche e rilievi di massima del patrimonio storico- 
architettonico del territorio in analisi, finalizzate alla stesura del PRG. 
dal 1991 al 1998 
Ricercatore per conto della Regione Lombardia - Settore Ambiente e Ecologia relativamente al "Censimento e 
inventario delle architetture vegetali site nei comuni dei Parchi Regionali". Si occupa in particolare dei parchi 
regionali delle Groane (Milano), del Campo dei Fiori (Varese) e della Valle del Lambro (Milano, Como). 
Ottobre 1989-marzo 1993 
Collabora alla ricerca della Regione Lombardia - Settore Ambiente Ecologia dal titolo Problemi di manutenzione e 
gestione di parchi e giardini di interesse paesaggistico, storico e botanico. Analisi di alcuni casi campione. 
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ATTIVITÀ DIDATTICA E PARTECIPAZIONE AL COLLEGIO DEI DOCENTI 
DI DOTTORATI E SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE 
 
dal 2003 al 2013 
Membro del Collegio dei docenti del dottorato in Architettura, Urbanistica, Conservazione dei 
luoghi dell'abitare e del paesaggio, Dipartimento di Progettazione dell'Architettura del Politecnico 
di Milano; 
 
a.a. 2005-2006 
Insegna al dottorato Technology and management of cultural Heritage, IMT Alti Studi Lucca (corso: 
Problems of preservation and conservation of architectural Heritage and cultural Landscape, 21 ore, (con 
M. Boriani e A. Cazzani); 
 
a.a. 2014-2015 
Corso dottorale Cabo Delgado 2015: growing smart: proposta di ricerca scientifica e di progetto di 
cooperazione per il Mozambico pavillion, expo 2015, MILANO, SEZIONE D, dottorato in 
Progettazione architettonica, urbana e degli Interni, Dipartimento di Architettura e Studi urbani, 
Politecnico di Milano (con Michele Ugolini e Laurea Montedoro); 
 
dal 2014 al 2016, dal 2018 
Membro del collegio dei docenti del dottorato in Conservazione dei Beni architettonici, Politecnico 
di Milano; 
 
a.a. 2018-2019 
Corso dottorale Heritage and landscape preservation: culture and practice. the territories of archaeology. 
histories of lands, seas, settlements and cities, Dottorato in Conservazione dei beni architettonici, 
Dipartimento di Architettura e Studi urbani, Politecnico di Milano (con Carolina Di Biase e 
Andrea Pane); 
 
a.a. 2019-2020 
Corso dottorale Heritage and landscape preservation: culture and practice. Workshop on territorial 
fragilities, Dottorato in Conservazione dei beni architettonici, Dipartimento di Architettura e Studi 
urbani, Politecnico di Milano (con Annunziata Maria Oteri e Giulio Mirabella Roberti); 
 
dal gennaio 2019 
Coordinatore del Dottorato di Ricerca in Conservazione dei Beni architettonici, Politecnico 
di Milano; 
 
dall'a.a. 2009-2010 
Titolare del corso di Restauro urbano presso la Scuola di Specializzazione in Beni architettonici 
e del Paesaggio, Politecnico di Milano. 
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ATTIVITÀ DIDATTICA presso il Politecnico di Milano 
a.a. 1998-1999 
Professore a contratto, corso di Fondamenti di Conservazione dell'edilizia storica - Caratteri costruttivi dell'edilizia storica 
(60 ore), Seconda Facoltà di Architettura Milano Bovisa; 
a.a. 1999-2000 
Professore a contratto, corso di Fondamenti di Conservazione dell'edilizia storica - Caratteri costruttivi dell'edilizia storica 
(60 ore), Seconda Facoltà di Architettura Milano Bovisa; 
a.a. 2000-2001 
Professore a contratto, corso di Fondamenti di Conservazione dell'edilizia storica (60 ore), Seconda Facoltà di 
Architettura Milano Bovisa. 
a.a. 2001-2002 
Professore a contratto, Laboratorio di Restauro – Restauro, (120 ore), Seconda Facoltà di Architettura Milano 
Bovisa. 
a.a. 2002-2003 
Titolare per compito didattico del Laboratorio di restauro (8 CFU), Corso di Laurea in Architettura delle 
Costruzioni, Facoltà di Architettura Civile; 
a.a. 2003-2004 
- Titolare per compito didattico del Laboratorio di restauro (120 ore), Corso di Laurea in Architettura delle 

Costruzioni, Facoltà di Architettura Civile del Politecnico di Milano; 
- Titolare per affidamento del Laboratorio di sintesi finale Diagnostica e progetto per il costruito (90 ore), Facoltà di 

Architettura Civile; 
a.a. 2004-2005 
- Titolare per compito didattico del Laboratorio di restauro, Corso di Laurea in Architettura delle Costruzioni, (8 

CFU), Facoltà di Architettura Civile; 
- Titolare, per supplenza, del corso opzionale Laboratorio sperimentale di diagnostica (4 CFU), Facoltà di 

Architettura Civile; 
a.a. 2005-2006 
Titolare per compito didattico del Laboratorio di Restauro, Corso di Laurea in Architettura delle Costruzioni, (8 
CFU), Facoltà di Architettura Civile; 
a.a. 2006-2007 
- Titolare per compito didattico del Laboratorio di Restauro, Corso di Laurea in Architettura delle Costruzioni, (6 

CFU), Facoltà di architettura Civile; 
- Titolare per supplenza del modulo Restauro nel corso integrato di Metodologie e tecniche per la conservazione (2 

CFU), Corso di Laurea Specialistica in Architettura delle Costruzioni, Facoltà di Architettura Civile; 
a.a. 2007-2008 
- Titolare per compito didattico del Laboratorio di restauro, Corso di Laurea in Architettura delle Costruzioni, (6 

CFU), Facoltà di Architettura Civile; 
- Titolare per supplenza del modulo Restauro nel corso integrato di Metodologie e tecniche per la conservazione (2 

CFU), Corso di Laurea Specialistica in Architettura delle Costruzioni, Facoltà di Architettura Civile; 
a.a. 2008-2009 
- Titolare per compito didattico del Laboratorio di Restauro, Corso di Laurea in Architettura delle Costruzioni, (6 

CFU), Facoltà di Architettura Civile; 
- Titolare per compito didattico del modulo Restauro nel corso integrato di Metodologie e tecniche per la conservazione 

(2 CFU), Corso di Laurea Specialistica in Architettura delle Costruzioni, Facoltà di Architettura Civile; 
- Titolare, per affidamento, di un modulo del corso integrato opzionale Architettura per il costruito storico (2 CFU), 

Corsi di Laurea Magistrali in Architettura e in Architettura delle Costruzioni della Facoltà di Architettura 
Civile. 

a.a. 2009-2010 
- Titolare per compito didattico del Laboratorio di Restauro del Corso di Laurea in Architettura delle Costruzioni, 

(6 CFU), Facoltà di Architettura Civile; 
- Titolare per compito didattico del modulo Restauro nel corso integrato di Metodologie e tecniche per la conservazione 

(2 CFU), Corso di Laurea magistrale in Architettura delle Costruzioni, Facoltà di Architettura Civile; 
- Titolare, per affidamento, del corso opzionale Teoria del Restauro (4 CFU)., Facoltà di Architettura Civile del 

Politecnico di Milano  
- Titolare, per affidamento, di un modulo del corso integrato Architettura per il costruito storico (2 CFU), Corsi di 

Laurea Magistrali in Architettura e in Architettura delle Costruzioni della Facoltà di Architettura Civile del 
Politecnico di Milano. 

a.a. 2010-2011 
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- Titolare per compito didattico del Laboratorio di restauro del Corso di Laurea in Architettura delle Costruzioni, 
(6 CFU), Facoltà di Architettura Civile; 

- Titolare per compito didattico del modulo Restauro nel corso integrato di Metodologie e tecniche per la conservazione 
(2 CFU), Corso di Laurea magistrale in Architettura delle Costruzioni, Facoltà di Architettura Civile; 

- Titolare, per affidamento, di un modulo del corso integrato Architettura per il costruito storico Corsi di Laurea 
Magistrali in Architettura e in Architettura delle Costruzioni della Facoltà di Architettura Civile del Politecnico 
di Milano (2 CFU). 

a.a. 2011-2012 
- Titolare per compito didattico del Laboratorio di restauro del Corso di Laurea in Architettura delle Costruzioni, 

(4 CFU), Facoltà di Architettura Civile; 
- Titolare per compito didattico del modulo Restauro , Laboratorio di Conservazione dell’architettura (4 CFU), Corso 

di Laurea magistrale in Architettura delle Costruzioni, Facoltà di Architettura Civile; 
- Titolare per affidamento del corso Architettura per il costruito storico, Corso di Laurea magistrale in Architettura 

delle Costruzioni, Facoltà di Architettura Civile. 
a.a. 2012-2013 
- Titolare per compito didattico del modulo Restauro, Laboratorio di Progettazione del costruito (4 CFU), Laurea 

magistrale in Architettura delle costruzioni, Scuola di Architettura Civile;  
- Titolare per compito didattico del corso Architettura per il costruito storico (4 CFU), Laurea Magistrale in 

Architettura delle costruzioni, Scuola di Architettura Civile; 
- Titolare per compito didattico del Laboratorio di Restauro, Modulo Restauro architettonico(4 CFU), Laurea in 

Architettura delle costruzioni, Scuola di Architettura Civile. 
a.a. 2013-2014 
- Titolare per compito didattico del corso Architettura per il costruito storico (4 CFU), Laurea Magistrale in 

Architettura delle costruzioni, Scuola di Architettura Civile; 
- Titolare per compito didattico del Laboratorio di Restauro, modulo Restauro architettonico (4 CFU), Laurea 

in Architettura delle costruzioni, Scuola di Architettura Civile; 
- Titolare per compito didattico del modulo Restauro (4 CFU), Laboratorio di Progettazione del costruito, Laurea 

magistrale in Architettura delle costruzioni, Scuola di Architettura Civile. 
a.a. 2014-2015 
- Titolare per compito didattico del corso Architettura per il costruito storico (4 CFU), Laurea Magistrale in 

Architettura delle costruzioni, Scuola di Architettura Civile; 
- Titolare per compito didattico del Laboratorio di Restauro, modulo Restauro architettonico (4 CFU), Laurea in 

Architettura delle costruzioni, Scuola di Architettura Civile; 
- Titolare per compito didattico del modulo Restauro (4 CFU), Laboratorio di Progettazione del costruito, Laurea 

magistrale in Architettura delle costruzioni, Scuola di Architettura Civile; 
- Titolare per affidamento del corso Fondamenti di conservazione dell’edilizia storica (4 CFU), corso di Laurea in 

Progettazione architettonica, Scuola di Architettura e Società. 
a.a. 2015-2016 
- Titolare per compito didattico del modulo Teorie del restauro (4 CFU), corso integrato di Teorie e tecniche del 

restauro e materiali per l’architettura, Laurea Magistrale in Architettura delle costruzioni, Scuola di Architettura 
Civile; 

- Titolare per compito didattico del modulo Restauro architettonico (4 CFU), Laboratorio per la conservazione delle opere 
complesse, Corso di Laurea magistrale in Architettura delle costruzioni, Scuola di Architettura Civile; 

- Titolare per compito didattico del corso Fondamenti di conservazione dell’edilizia storica, (4 CFU), corso di Laurea 
in Progettazione dell’architettura, Scuola di Architettura e Società. 

a.a. 2016-2017 
- Co titolare per compito didattico del Laboratorio di Architettura per la conservazione delle costruzioni complesse, modulo 

Restauro architettonico (8 CFU), Laurea Magistrale in Architettura delle costruzioni, Scuola di Architettura, 
Urbanistica, Ingegneria delle costruzioni; 

- Titolare per compito didattico del modulo Teorie del restauro (4 CFU)., corso integrato di Architettura e materiali 
per il costruito storico, Laurea Magistrale in Architettura delle Costruzioni, Scuola di Architettura, Urbanistica, 
Ingegneria delle costruzioni. 

a.a. 2017-2018 
- Titolare del modulo Teorie del restauro (4 CFU), corso integrato di Architettura e materiali per il costruito storico, 

Laurea Magistrale in Architettura delle costruzioni, Scuola di Architettura, Urbanistica, Ingegneria delle 
costruzioni 

- Titolare del Laboratorio per la conservazione delle opere complesse, Modulo Restauro architettonico (4 CFU), Laurea 
magistrale in Architettura delle Costruzioni, Scuola di Architettura, Urbanistica, Ingegneria delle costruzioni 
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- Titolare del corso Fondamenti di conservazione dell’edilizia storica, 4 CFU, corso di Laurea in Progettazione 
dell’architettura, Scuola di Architettura, Urbanistica, Ingegneria delle costruzioni. 

a.a. 2018-2019 
- Co titolare per compito didattico del Laboratorio di Architettura per la conservazione delle costruzioni complesse, modulo 

Restauro architettonico (8 CFU), Laurea Magistrale in Architettura delle costruzioni, Scuola di Architettura, 
Urbanistica, Ingegneria delle costruzioni; 

- Titolare per compito didattico del modulo Teorie del restauro (4 CFU)., corso integrato di Architettura e materiali 
per il costruito storico, Laurea Magistrale in Architettura delle Costruzioni, Scuola di Architettura, Urbanistica, 
Ingegneria delle costruzioni. 

a.a. 2019-2020 
- Titolare del modulo Teorie del restauro (4 CFU), corso integrato di Architettura e materiali per il costruito storico, 

Laurea Magistrale in Architettura delle costruzioni, Scuola di Architettura, Urbanistica, Ingegneria delle 
costruzioni 

- Titolare del Laboratorio per la conservazione delle opere complesse, Modulo Restauro architettonico (4 CFU), Laurea 
magistrale in Architettura delle Costruzioni, Scuola di Architettura, Urbanistica, Ingegneria delle costruzioni 

- Titolare del corso Fondamenti di conservazione dell’edilizia storica, 4 CFU, corso di Laurea in Progettazione 
dell’architettura, Scuola di Architettura, Urbanistica, Ingegneria delle costruzioni. 

 
ATTIVITÀ DIDATTICA in altri Atenei 
a.a. 2004-2005 
Titolare, per supplenza, del corso di Restauro architettonico (modulo 2, 4 CFU), Corso di laurea a ciclo unico in 
Ingegneria Edile-Architettura, Facoltà di Ingegneria dell'Università degli studi di Trento. 
a.a. 2005-2006 
Titolare, per supplenza, del corso di Restauro architettonico (modulo 2, 4 CFU), Corso di laurea a ciclo unico in 
Ingegneria Edile-Architettura, Facoltà di Ingegneria dell'Università degli studi di Trento. 
a.a. 2006-2007 
Titolare, per supplenza, del corso di Restauro architettonico (modulo 2, 4 CFU), Corso di laurea a ciclo unico in 
Ingegneria Edile-Architettura, Facoltà di Ingegneria dell'Università degli studi di Trento. 
a.a. 2007-2008 
Titolare, per supplenza, del corso di Restauro architettonico (modulo 2, 4 CFU), Corso di laurea a ciclo unico in 
Ingegneria Edile-Architettura, Facoltà di Ingegneria dell'Università degli studi di Trento. 
 
ATTIVITÀ DIDATTICA ALL’ESTERO 
 
Dicembre 1998 
Docente del ciclo di incontri di aggiornamento del corpo docente della Facoltà di Architettura dell'Università 
An Naja di Nablus (Palestina) relativamente al tema della valorizzazione e conservazione del patrimonio 
architettonico (40 ore); 
marzo 2000 
Docente del seminario "Architectural Conservation", Gaza –Palestina, (40 ore), Community Service & Continuing 
Education Center, Islamic University of Gaza, American Friend Service Commitee; 
marzo 2010 
Corso e workshop Cor e Cidade. Conservacao e Design para una cidade moderna, 24 ore, Università Lusíada di Lisbona, 
programma mobilità Erasmus docenti; 
ottobre 2011 
Docente dell’International Workshop on conservation of a Persian Caravanserai, Garmsar, Faculty of Architecture 
Garmsar, University of Alaodole Semnani (Iran), Accordo quadro tra il Dipartimento di Progettazione 
dell’Architettura del Politecnico di Milano e la University of Alaodole Semnani; 
febbraio 2012 
Corso e workshop Cor e Cidade. Conservacao e Design para una cidade moderna II, 24 ore, Università Lusíada di 
Lisbona, programma mobilità Erasmus docenti; 
a.a. 2012-2013 
Insegnamento Laboratorio di restauro urbano nei master universitari di I e II livello Conservation design. Training in 
Armenia in the restoration. A project for development cooperation, Politecnico di Milano - YSUAC-State University of 
Architecture and Construction of Yerevan (60 ore) 
tesi di master in qualità di relatore 
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- Baghramian Milagerdi Derenik , Mahmoudi Narbeh, Mahmoudi Patrik,  Conservation and reuse of open space in 
Kond district, Yerevan, Master di II livello“Progettazione del restauro”, Politecnico di Milano in collaborazione con la 
Facoltà di Architettura dell’Università statale di Erevan, 2014 

- Boghouzian Maies, Derhovanesian Alice, Hayrapetian Arpi, Restoration and reuse project of Adamian street in 
Shushi, Master di II livello “Progettazione del restauro”, Politecnico di Milano in collaborazione con la Facoltà di 
Architettura dell’Università statale di Erevan, 2014 

- Arakelian Ghale Mamakae Siuneh, Martirosyan Lusine, Mkrtchyan Ruzanna, Conservation and reuse project of 
buildings and open spaces in Gyumri, Master di I livello“Progettazione del restauro”, Politecnico di Milano in 
collaborazione con la Facoltà di Architettura dell’Università statale di Erevan, 2014 

- Avetisyan Ara, Nalbandian Nanor, Vardanyan Lilit, Restoration and reuse project of the historical and 
architectural environment of the quarter of the central district of Yerevan city, Armenia, Master di II livello 
“Progettazione del restauro”, Politecnico di Milano in collaborazione con la Facoltà di Architettura dell’Università 
statale di Erevan, 2014 

febbraio 2013 
Corso e workshop Color and Landscape I, 24 ore, Università Lusíada di Lisbona, programma mobilità Erasmus 
docenti; 
febbraio 2014 
Corso e workshop Color and Landscape II, 24 ore, Università Lusíada di Lisbona, programma mobilità Erasmus 
docenti; 
maggio 2014 
Docente e promotore del Workshop Per un master plan di Stari Bar (Montenegro): archeologia, conservazione e progetto 
per il costruito - STARI.PRO., 25 ore, Municipalità di Stari Bar, Università Ca’ Foscari, Dipartimento di 
Architettura e Studi Urbani. 
maggio 2017 
Docente del corso Historic centers. history, conservation, enhancement, NUACA - State University of Architecture and 
Construction of Yerevan (21 ore), programma mobilità Erasmus plus docenti; 
dicembre 2019 
Docente del corso Historic centers. history, conservation, enhancement, NUACA - State University of 
Architecture and Construction of Yerevan (21 ore), programma mobilità Erasmus plus docenti; 
 
ACCORDI E PROMOTORE MOBILITÀ 
 
dal dicembre 2011 
Responsabile della convenzione tra Politecnico di Milano, Dipartimento di Progettazione (poi Dipartimento di 
Architettura e studi urbani e IMK Albania (Instituti i Monumenteve te Kultures) per gli studi e le linee guida 
per la conservazione del Castello di Scutari e del complesso di Xhermahalle a Delvina; 
dal 2016 
Promotore di mobilità per il progetto Erasmus plus KA107 tra il Politecnico di Milano e la National University 
of Architecture and Construction di Yerevan (Armenia)dal 2018 
Responsabile scientifico dell’accordo quadro tra il dipartimenti di Architettura e studi urbani e la Tabriz Art 
University (Iran) 
dal 2019  
Promotore di mobilità per il progetto Erasmus plus KA107 tra il Politecnico di Milano e la Tabriz Art University 
(Iran). 
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DIREZIONE DI MASTER E CORSI DI FORMAZIONE PERMANENTE 
Politecnico di Milano 
 
2017 
Direttore del corso di formazione permanente “La catalogazione e la gestione dei monumenti tramite un 
sistema integrato GIS - 1a Edizione” in collaborazione con Università YSUAC di Erevan (Armenia). 
2013 
-Direttore del Corso di formazione permanente "PRDha - Preservation Reuse Design of historic architecture" 
- IV Edizione (2012-2013, Politecnico di Milano) 
2012 
-Direttore del Master universitario di 1° livello "Il cantiere di conservazione: progetto, materiali, tecniche e 
gestione", 1° e 2° edizione (Scuola di Architettura Civile, Politecnico di Milano, a.a. 2012, a.a. 2013); 
Direttore del Corso di formazione permanente "PRD Historical Centres" - III Edizione (2011, Politecnico di 
Milano) (2012, Politecnico di Milano) 
-Direttore del Corso di formazione permanente "Co.Ar.P. - Conservazione dell'Architettura e del Paesaggio" - 
I Edizione (2012, Politecnico di Milano) 
-Direttore del Corso di formazione permanente "Damage and vulnerability assessment" - 1° Edizione (2012, 
Politecnico di Milano) 
-Direttore del Corso di formazione permanente "Chinese Historical Cultural" Heritage (CHCH) - I Edizione 
(2012, Politecnico di Milano) 
-Direttore del Corso di formazione permanente "ViDeA Virtual Design Architecture" - I Edizione (2012, 
Politecnico di Milano) 
2003 
Coordinatore del Master universitario di II livello "Conservazione e riuso del costruito", Dipartimento di 
Progettazione dell'Architettura, Facoltà di Architettura Civile, Politecnico di Milano (direttore Marco Dezzi 
Bardeschi, 2003) 
 
ATTIVITÀ GESTIONALI 
dal 2019 
Membro della Commissione Scientifica del Dipartimento di Architettura e Studi urbani del Politecnico di 
Milano. 
dal 2013 al 2019 
Membro della Giunta del Dipartimento di Architettura e Studi urbani del Politecnico di Milano 
dal 2013 al 2015 
Membro della Giunta della Scuola di Architettura Civile 
2012 
Membro della giunta del Dipartimento di Progettazione dell'Architettura del Politecnico di Milano 
dal 2010 al 2012 
Membro della Commissione scientifica del Dipartimento di Progettazione dell’Architettura del Politecnico di 
Milano. 
dal 2007 al 2010 
Membro per il Dipartimento di Progettazione dell’Architettura dell’OCD (Organismo di Coordinamento 
Didattico di Ateneo) del Politecnico di Milano; 
dal 2004 al 2013 
Direttore della Segreteria didattica-Centro Orientamento Studenti (COS) della Facoltà, poi Scuola, di 
Architettura Civile del Politecnico di Milano; 
dal 2003 al 2012 
Incarico di Responsabile Assicurazione Qualità del Dipartimento di Progettazione dell’Architettura (RAQD); 
dal 2003 al 2012 
Membro dell'Osservatorio della Didattica della Facoltà di Architettura Civile del Politecnico di Milano; 
dal 2003 al 2008 
Membro della Giunta di Facoltà della Facoltà di Architettura Civile del Politecnico di Milano; 
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PARTECIPAZIONE A COMITATI EDITORIALI DI RIVISTE, COLLANE 
EDITORIALI, COMITATI SCIENTIFICI DI CONVEGNI INTERNAZIONALI 
 
dal 2020 
Membro del Comitato Scientifico della rivista Il capitale culturale. Studies on the value of Cultural Heritage 
(ISSN: 2039-2362) 
2020 
Membro del Comitato scientifico della XVI Conferenza del Colore of the Associazione Italiana 
Colore 
2020 
Membro del Comitato scientifico del Convegno Heritage 2020, Green Lines Istitute, Portogallo 
2019 
Membro del Comitato scientifico delle Celebrazioni per le celebrazioni del cinquantenario di Luigi 
Angelini, Ateneo di Scienze, Lettere e Arti di Bergamo 
Dal 2014 
Membro del comitato scientifico del convegno REHAB (edizioni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 
2019), International Conference on Preservation, Maintenance and Rehabilitation of Historical 
buildings and structures, Green Line Institute for Sustainables Development, Portogallo 
dal 2015 
Membro del Comitato editoriale della collana “Pristina servare, Restauro architettonico – 
Conservazione e uso del costruito” (edizioni Altralinea, Firenze) e responsabile del Comitato 
scientifico della sezione tematica “Restauro urbano” della stessa Collana. 
dal 2012 
Revisore della rivista Il capitale culturale. Studies on the value of Cultural Heritage (ISSN: 2039-2362) 
2002 – 2007 
Membro dei comitato di redazione della rivista ‘ANANKE 
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PRINCIPALI PARTECIPAZIONE A CONVEGNI E SEMINARI ALL’ESTERO IN QUALITÀ DI 
RELATORE 
 
22 aprile 2016 
Relatore al Public Symposium The Conservation of Historic Interiors. Glasgow, Scotland and Europe, 
organizzato da Glasgow Mackintosh, GSA e Réseau Art Nouveau Network, Glasgow School of Art, 
Glasgow (Scozia). Relazione: Historic Interiors in the Art Nouveau Architecture in Lombardia, con M. 
Boriani e S. Pistidda. (su invito) 
21- 23 ottobre 2015 
Relatore al convegno “Patrimoine en terre. Matériau pour le développement des territoires 
d’Arménie’’, Yerevan, Armenia, organizzato da UNACA (Université Nationale d'Architecture et 
Construction d'Arménie) e ENSAL (École superieure d'architecture Lyon). Relazione: Le patrimoine 
culturel comme une chance pour un développement durable, à partir de l’étude de Haghpat, Sanahin et Geghard". 
(peer review) 
12-13 dicembre 2014 
Relatore al convegno "Sulle tracce dell’Italia in Albania. Mostre e Convegno Scientifico 
sull’architettura italiana in Albania dal 1925 ad oggi", Tirana, organizzato da Ministero degli Affari 
Esteri Italiano, Consiglio dei Ministri Albanese, Ambasciata d’Italia a Tirana, Ministero della Cultura 
d’Albania, Istituto Italiano di Cultura di Tirana, Ministero dello Sviluppo Urbano d’Albania, 
Associazione Occhio Blu - Anna Cenerini Bova. Relazione: "Alcune riflessioni sul restauro del 
Moderno in Albania. Il caso dei fronti del Palazzo della Presidenza del Consiglio dei Ministri a 
Tirana". (su invito)  
17-19 settembre 2014 
Relatore al "IV Seminario Internacional en Patrimonio: Gestión y Restauración", organizzato da 
Universidad de Boyacá, Facultad de Arquitectura y Bellas Artes, Tunja (Colombia). Relazioni: 1) 
Conservazione e riuso del patrimonio architettonico, 2) Centri storici tra conservazione e sviluppo. Uno sguardo 
metodologico. (su invito) 
21 marzo 2014 
Partecipazione in qualità di relatore al Convegno "Art Nouveau & Ecologie – Multilateral Exchange 
– The preservation of Art Nouveau in a changing environment", organizzato da Réseau Art Nouveau 
Network, Alesund (Norvegia). Relazione: Preserving the past for future in a city in transformation. Guidelines 
for the conservation of materials and characters of Art Nouveau architecture in Milan, con M. Boriani e S. Pistidda. 
(peer review)  
20- 25 ottobre 2012 
Relatore alla Conferencia Internacional de Iquique (Chile) “Conservation de estructuras de madera y 
metal en las oficinas salitreras Humberston y Santa Laura, Patrimonio dell’Umanità”, Iquique Chile. 
Relazione Las Salitreras de Iquique: un ecomuseo (su invito).  
22-23 giugno 2012 
Relatore al 3° seminario internazionale da Cor, 22-23 giugno 2012, Universidade Lusiada de Lisboa, 
Intervento: Come un libro di pietra. La conservazione delle superfici dell’architettura attraverso un caso studio 
19-22 giugno 2012 
Relatore alla Third International Conference on heritage and sustainable development, Porto, 19-22 
giugno 2012; relazioni: “Cultural heritage preservation and sustainable development. Notes for a shared approach 
construction” (con Raffaella Simonelli); The energy improvement of historical buildings. A project between 
compatibility, conservation and sustainability (con Maurizio Boriani e Andrea Garzulino) 
8-9 aprile 2011 
Relatore al 2° seminario internazionale Cor Arquitectura e Design, 8-9 aprile 2011, Universidade Lusiada 
de Lisboa, Intervento: Preservação da arquitetura histórica e cor. Perspectivas e uso problemático de cor como 
instrumento para a regeneração urbana 
29 settembre, 1 ottobre 2010 
Relatore al seminario internazionale Salitreras Santa Laura y Humberstone, preservatión de materialidad 
Relazione: Conservatión de materiales metállicos: causas, fenómenos de degrado e hipósesis, Iquique (Cile) 
maggio 2010 
Relatore al 13° Congreso Internacional de expresión gráfica arquitectónica, Valencia, 27-29 maggio 2010; 
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relazione: “Rappresentare materia e degrado: il disegno per il progetto di conservazione degli edifici 
storici” (con Raffaella Simonelli e Rossana Gabaglio). 
Maggio 2009 
Relatore al seminario “Made in Italy” per il settore restauro in Israele, 14-15 maggio 2009, Italian trade 
Commission – Tel Aviv University, Intervento: Il degrado delle superfici: cause e manifestazioni visibili” 
Ottobre 2009 
Relatore al seminario internazionale per il recupero, conservazione, sviluppo urbano in Arabia Saudita, 11-12 
ottobre 2009, ICE-Assorestauro, Intervento: Preservation and valorisation of historical stone buildings: theory 
and methodological approach 
Ottobre 2009 
Relatore al convegno internazionale Bektashism between Religious movement and established religion, 23-24 
ottobre 2009, Università europea di Tirana, Intervento: The architectural islamic complexes in the area of 
Delvina. Protection and valorisation of Albanian cultural heritage (con Maurizio Boriani) 
Ottobre 2009 
Relatore al seminario internazionale Cor Arquitectura e Design, 30-31 ottobre 2009, Universidade 
Lusiada de Lisboa, Intervento: A cor na arquitectura para a construção histórica 
Maggio 2008 
Relatore al Seminario-taller Resignificación del Patrimonio, Tunja (Colombia), Uniboyacà, relazioni: Catalogo de Bienes 
Arquitectónicos y paisajísticos; Una metodología para el inventario patrimonio difuso: cartografía histórica, catastro, indagación 
bibliográfica, archivistita, levantamientos. 
Marzo 2008 
Relatore al Convegno Architetti, urbanisti e designer italiani: prospettive in Albania e nei Balcani, Tirana, Ambasciata 
d’Italia a Tirana, Relazione: Tutela, conservazione dei centri storici. Il GIS come strumento per gestione delle trasformazioni: 
un esempio metodologico per il quartiere castello di Berat. 
Febbraio 2007 
Relatore al Seminario international de patrimonio Conservaciòn del patrimonio y adecuaciòn a las nuevas necesidades: el 
debate internacional, Tunja (Colombia), Uniboyacà, relazione: Los nùcleos històricos del “Naviglio de la 
Martesana” en Lombardia. 
Aprile 2007 
Relatore al seminario Criterios de Intervenciòn en patrimonio històrico, Labein Tecnalia – Bilbao, relazioni: Técnicas y 
metodologìas innovativas para la conservatiòn del patrimonio; La cuestiòn de los centros històricos en Italia: 
entre teorìa y pràctica. 
Dicembre 2006 
Relatore al convegno Regional of Berat, possibilities and perspectives on the development, protection and promotion of the 
archaeological and cultural values of the city, Berat (Albania) organizzato da FoAP e dalla Direzione Regionale dei 
Monumenti di Berat, intervento: GIS application in the historical city of Berat. 
maggio 2006  
Relatore al Seminario Internazionale Theory and practice in conservation. A tribute to Cesare Brandi organizzato 
dall’Università di Ingegneria Civile di Lisbona, Lisbona, 4-5 maggio 2006; relazione: “The ancient-new 
relationship in debate on the Reconstruction of Italy of the second post-war period. Instruments, norms and 
theoretical thought” (con Raffaella Simonelli). 
Febbraio 2005 
Relatore al seminario internazionale El color en el diseňo industrial y en arquitectura, Universidad Politécnica de 
Valencia, Centro de Formaciòn de Postgrado, Valencia, Intervento Invertire la tendenza: dal programmatico 
rifacimento delle superfici alla conservazione del colore come materia 
 
 
PRINCIPALI PARTECIPAZIONE A CONVEGNI E SEMINARI IN ITALIA IN 
QUALITÀ DI RELATORE  
 
26 marzo 2015 
Relatore al convegno "La Natura dell’Art Nouveau", relazione: Per un itinerario del Liberty in Lombardia 
(con Sonia Pistidda).  
18-20 novembre 2013 
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Relatore al Convegno "Built Heritage 2013. Monitoring, Conservation, Management", Politecnico di 
Milano. Relazione: Planning for the historic built in developing countries. Facing with the challange of diversity, con 
E. Bersani, S. Pistidda. (peer review) 
9-10 dicembre 2013 
Relatore al secondo convegno di studi balcanici “Ca’ Foscari, Venezia e i Balcani”, organizzato da Università 
Ca’ Foscari Venezia, Venezia. Relazione: Il restauro dell’hammam di Delvina ovvero delle difficoltà del restauro in 
Albania. (su invito) 
giugno 2012 
relatore all’International Conference on Architectural Research “Cities in transformation. Research 
and Design”, Milano, 7-10 giugno 2012; EAAE, relazione: “Managing transformations in historic urban 
cores between conserving and developing. A case study” (con Raffaella Simonelli) 
Dicembre 2008 
relatore al convegno Beni culturali: gestione, valorizzazione, promozione, 17-19 dicembre 2008, Consorzio turistico 
della Marmilla Sa Corona Arrubia, Intervento: Linee guida e qualità del progetto: oltre i Manuali? 
Giugno 2008 
Relatore al convegno Restaurare i restauri. Metodi, compatibilità, cantieri, Convegno di studi, Scienza e Beni Culturali 
XXIV, Bressanone, 25-27 giugno 2008, Intervento: Il “restauro” dei restauri nell’edilizia storica diffusa: un serio problema 
di compatibilità di materiali 
ottobre 2008 
Partecipa alla 12° Conferenza nazionale ASITA, L’Aquila, 21-24 ottobre 2008; relazione: “Il gis come strumento per la 
gestione delle trasformazioni nei centri storici: un esempio metodologico per il quartiere Castello di Berat” (con altri). 
aprile 2008 
Relatore al Seminario I materiali e le finiture del moderno, Centro per la Conservazione e Valorizzazione dei Beni 
Culturali del Politecnico di Milano, Keracoll-Biocalce, Salone del Restauro, Ferrara, relazione: I quartieri del 
“Moderno”. 
luglio 2007 
relatore al XXIII convegno internazionale Scienze e beni culturali Il Consolidamento degli apparati architettonici e 
decorativi, Bressanone, 2007, Relazione: L’apparato decorativo del fronte ovest del castello Mediceo di Melegnano. 
Dal “disvelamento” alle linee guida per la conservazione. 
Novembre 2007 
Relatore al convegno I materiali e le finiture del “Moderno”, Centro per la conservazione e la valorizzazione dei 
Beni culturali del Politecnico di Milano, Ministero per i Beni e le Attività culturali. Relazione: La conservazione 
del colore nell’architettura del moderno (con Susanna Bortolotto) 
maggio 2007 
Relatore al Convegno Il “restauro del Moderno” tra approccio teorico e conservazione materica delle fabbriche, giornata di 
studio, Politecnico di Torino. Relazione: Conservazione e “vita residua” delle opere in calcestruzzo: alcune riflessioni. 
Ottobre 2006 
Relatore al convegno I colori in architettura organizzato dalla Soprintendenza per i beni e le attività culturali, 
relazione con Susanna Bortolotto: Dal piano del colore al progetto per il colore: linee guida per le coloriture dei fronti urbani 
storici. 
luglio 2006 
Relatore al XXII Convegno internazionale “Pavimentazioni storiche. Uso e Conservazione”,  Bressanone, 11-
14 luglio 2006; relazione: “Spazi urbani e pavimentazioni storiche. Conservazione della materia vs ripristino dell’immagine 
urbana” (con Raffaella Simonelli). 
Novembre 2005 
Relatore al Seminario Aspetti della riqualificazione dei quartieri di edilizia sociale, Politecnico di Milano, Facoltà di 
Architettura Civile, Laboratorio di Progettazione urbanistica, Intervento con Susanna Bortolotto: Riqualificare 
conservando. Indirizzi per il restauro urbano dei quartieri Mazzini a Milano e Ina-Casa a Cesate. 
Settembre 2005 
Partecipa al convegno International Cooperation to Save the World´s Cultural Heritage, Torino, Relazione: The 
Naviglio of Martesana: a GIS to manage a protected area (con Maurizio Boriani, Alberta Cazzani) 
Luglio 2005 
Partecipa al XXI convegno internazionale Sulle Pitture Murali: Riflessioni, Conoscenze, Interventi, Bressanone, 
luglio 2005, Poster: L’apparato decorativo nell’edilizia economico-popolare. Il caso del quartiere Andrea del Sarto a Milano 
(con Francesco Bonacci, Stefania De Giorgi, Raffaella Simonelli) 
Maggio 2005 
Relatore al Convegno Il patrimonio culturale della Valle San Martino: ricerche, strumenti e valorizzazione, Comune di 
Calolziocorte, Provincia di Lecco, Regione Lombardia, Fondazione S.ta Maria del Lavello, Comunità Montana, 
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Parco Adda Nord, Intervento L’Ecomuseo della Valle San Martino: un progetto per la valorizzazione del patrimonio 
architettonico e del paesaggio della Valle 
Maggio 2005 
Relatore al convegno Il Passaggio dalla Creatività all’Architettura nell’ambito della VII Settimana della Cultura, 
Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio della Lombardia occidentale, Intervento con 
Susanna Bortolotto: Dal piano del colore al progetto per il colore: linee guida per le coloriture dei fronti urbani storici 
Novembre 2004 
Relatore al seminario Confronti interdisciplinari sul paesaggio - La valutazione paesistica, Università degli studi di 
Bergamo, D.G. Territorio e Urbanistica della Regione Lombardia, Intervento Criteri di intervento per i Beni 
paesaggistici: due casi di studio 
Aprile 1995 
Relatore al convegno Milano Restaurata: il monumento e il suo doppio, tenutosi presso il Politecnico di Milano 11-12 
Aprile 1995; relazione: La maschera e il volto: l'embellisement dei fronti nella Milano tra le due guerre. 
Giugno 1993 
Relatore al III Convegno Nazionale (I Internazionale ) Parchi e giardini storici, Parchi letterari, Pompei, Giugno 
1993; relazione: Le serre in parchi e giardini storici. Uno studio conoscitivo per la conservazione. 
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PUBBLICAZIONI A STAMPA 
 
− The Glasshouse of Villa Borromeo Litta in Lainate (Milan). A diagnostic experience for the preservation plan, 

in: Atti della III Conferenza Internazionale sulle Prove non distruttive, metodi Microanalitici e 
indagini ambientali per lo studio e la conservazione delle opere d'arte, Viterbo, 4-8 Ottobre 1992 
( con M. Fianchini, A. Breda), pp. 915-916. 

− Le serre in parchi e giardini storici. Uno studio conoscitivo per la conservazione, in: AA.VV. Atti del III 
Convegno Nazionale (I Internazionale ) Parchi e giardini storici, Parchi letterari, Pompei, Giugno 1993, 
pp. 169-180 

− Cesano Maderno (Milano): il parco Borromeo Arese, in "‘AΝΑΓΚΗ", N° 3, 1993, pp. 62-63 
− Un'architettura colorata, in G. Guarisco. (a cura di), ALETHEIA 4. L'architettura moderna, conoscenza, 

tutela, conservazione, Firenze, Alinea, 1994, p. 84 
− Niguarda (Milano): un "nuovo” giardino per Villa Clerici (1951)¸in "‘AΝΑΓΚΗ", N° 5, 1994, pp. 36-38 
− I manufatti architettonici di parchi e giardini storici: specificità dei problemi di conservazione, in AA.VV., I 

giardini del principe, atti del IV convegno internazionale Parchi e giardini storici, parchi letterari, 
Racconigi, 1994, pp. 613-620. 

− La Sperimentazione del tracciato della scheda A dell'ICCD al livello di precatalogo, in "TeMa", n° 4, 1994 ( 
con F. Augelli, S. Coloru, M. Mascione, pp. 42-46 

− La maschera e il volto: l'embellisement dei fronti nella Milano tra le due guerre, in G. Guarisco (a cura di), A-
LETHEIA 6. Milano restaurata. Il monumento e il suo doppio, Firenze, Alinea, 1995, pp. 31-33 

− Territorio, beni culturali, piano, Alinea, Firenze,1995 (a cura di, con M. Mascione), 261 pp. In 
particolare: pp. 163-177 (con F. Augelli, M. Mascione, S. Coloru), pp. 219-261(con M. Mascione) 

− Un topos letterario: i cipressi di Bolgheri, in " AΝΑΓΚΗ", ", N° 8, 1995, pp. 28-29 
− Vigevano: il perdurare del restauro tipologico, in " AΝΑΓΚΗ", ", N°11, 1995, pp. 62-65 
− Architetture vegetali: caratteri tipologici e costruttivi, Parco della Valle del Lambro, Tipolitografia Verga, 

Macherio, 1996 (in collaborazione), 144 pp. In particolare: pp. 82-113 
− Dal programmatico rifacimento delle superfici alla conservazione del colore come materia, in "‘ AΝΑΓΚΗ", n° 

14, giugno 1996, pp. 57-62 
− Le architetture del giardino. Una possibile fenomenologia del degrado, in M. Boriani (a cura di) Giardino e 

paesaggio. Conoscenza, conservazione, progetto, A-LETHEIA 7 , Alinea, Firenze, 1996, pp. 104-106 
− Le serre di villa Borromeo Litta a Lainate (Mi) : conservazione di una architettura da giardino, in M. Boriani 

(a cura di) Giardino e paesaggio. Conoscenza, conservazione, progetto, A-LETHEIA 7 , Alinea, Firenze, 
1996, pp. 126-128 

− L’indagine storica per la conservazione, in “Recupero e conservazione”, n° 13, 1996, pp. 44-49 
− Superare uno strumento: dal “piano del colore” alla conservazione della cromia come materia,  in AA.VV., 

L’organizzazione nelle scelte del colore, Atti del convegno, Como, 9 febbraio 1997, pp. 12-14 
− Il rilievo come conoscenza per il progetto, in “Recupero e conservazione”, n° 14, 1997, pp. 32-35 
− Materiali e patologie del degrado: le mappe tematiche, in “Recupero e conservazione”, n° 17, 1997, pp. 

40-45 
− 20 - Il quartiere Feltre: cronaca di una “galleria” di architettura moderna alla periferia di Milano, in “Costruire 

in Laterizio”, N° 60, novembre-dicembre 1997, pp. 430-435 
− Censimento delle architetture vegetali di interesse storico. Parco regionale delle Groane, Regione Lombardia, 

Presscolor, Milano, 1998, 138 pp. (con A. Cazzani) 
− In particolare: pp.11-18, 26-54, 57-103, 118-130 
− Parco Borromeo Arese a Cesano Maderno, Villa Clerici a Niguarda, Villa Visconti Borromeo a Lainate, in 

Cazzato V. (a cura di), La memoria, il tempo, la storia. Restauri di giardini italiani fra ‘800 e ‘900, Ministero 
per i Beni e le attività culturali - ufficio studi, Istituto Poligrafico e zecca dello stato, Roma, 1999, 
p. 70-76 

− il progetto di conservazione. ascolto e rispetto per le fabbriche esistenti, in "Recupero & Conservazione", 
febbraio-marzo 1999, pp.38-42 
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− complessità, progetto aperto e censimento: strategie per la conservazione della città esistente, in L. Marescotti (a 
cura di), Beni architettonici e ambientali: dalle indagini alla pianificazione territoriale provinciale, collana 
Quaderni del piano per l’area metropolitana milanese, n° 3, Milano, Franco Angeli, 1999, pp. 46-
49 

− strategie operative per la manutenzione programmata: il caso del villaggio giardino andrea del sarto, in G. 
Biscontin, G. Driussi, Ripensare alla manutenzione, Atti del convegno di studi, Bressanone, 29 
giugno- 2 luglio, Edizioni Arcadia Ricerche, Venezia, 1999 

− Censimento delle architetture vegetali di interesse storico. Parco regionale del campo dei fiori, Regione Lombardia, 
Presscolor, Milano, 1999, pp. 221 (con A. Cazzani) 

− In particolare: pp. 15-21, pp. 56-61, pp.107-114, pp.119-214 
− architettura delle infrastrutture: il ponte sul fiume adda, cento anni di storia dei trasporti: la tranvia milano- vaprio 

d'adda, architetture vegetali e territorio: il complesso di villa castelbarco "il monasterolo", cotoni e velluti dell'adda. 
vicende architettoniche dello stabilimento duca visconti di modrone, archeologia industriale per la produzione della 
carta: l'edificio dell'ex cartiera binda, In Claudio M. Tartari ( a cura di), La storia di Vaprio d'Adda, 
Volume IV, L'Ottocento, Tipolito Urbana, Vaprio d'Adda, 2000 pp.218-239 

− Le serre di Villa Borromeo Litta a Lainate (Milano): conservazione di una architettura da giardinog, In L. 
Galli ( a cura di), Dialoghi con la materia dell’architettura. Dieci anni della Scuola di Specializzazione in 
Restauro dei Monumenti, Unicopli, Milano, 2001, pp.47-65. 

− Charles buls: dal’estetica delle città al restauro dei monumenti, in AΝΑΓΚΗ", n° 31, settembre 2001 
(gennaio 2002), pp.46-57 

− la conservazione del costruito esistente in palestina, in “Territorio”, n° 19, dicembre 2001 (gennaio 2002) 
− conservazione e innovazione: linee guida per la conservazione del “Villaggio”, in M. Giambruno (a cura di), 

Una “galleria” di architettura moderna. il Villaggio Ina-Casa di Cesate. costruzione, vicende, prospettive di 
conservazione, Alinea, Firenze, 2002 

− Grotte e ninfei nella composizione architettonica del giardino lombardo tra la fine del XVI e gli inizi del XIX 
secolo, in A. Giusti (a cura di), Atlante storico delle grotte, Electa, Milano, 2002, 18 pp. ( con A. Cazzani) 

− Sassi, quale recupero? Dal codice di pratica alla carta delle superfetazioni, in AΝΑΓΚΗ", n° 34, giugno 2002 
(ottobre 2002), pp.70-77 

− Il turismo culturale come possibile motore per la conservazione della memoria storica, (Con Annapaola 
Canevari) International Conference CITTAM 2003 La riqualificazione delle coste del mediterraneo fra 
tradizione, sviluppo e interventi sostenibili, Napoli, Arte tipografica editrice, 2003 

− Le architetture vegetali nel milanese, In particolare: pp. 15-25 (con A. Cazzani, A. Poletti, C. Robbiati, 
L. Scazzosi); pp. 55-130 (con A. Cazzani), Provincia di Milano, Quaderni del Piano Territoriale n° 
22, Milano, Guerini, 2003 

− Dalle città d’arte alla legge sui sottotetti:appunti sul futuro della città esistente, in "‘ AΝΑΓΚΗ", n° 37, marzo 
2003, pp.14-17 (citato da Salvatore Settis L’antico vizio che affligge l’Italia in La Repubblica 15 
settembre 2003) 

− I centri storici e l’edilizia diffusa, in ' AΝΑΓΚΗ",  n° 38, giugno 2003 pp.45-48 
− Conservare il moderno: il villaggio ina-casa di cesate. criteri per la conservazione e la gestione del costruito, in "‘ 

AΝΑΓΚΗ", n° 38, giugno 2003 pp. 52-65 (con M. Boriani) 
− La difficile tutela di un patrimonio diffuso, in: M.Boriani (a cura di), La sfida del moderno. L’architettura del 

XX secolo tra conservazione e innovazione, Edizioni Unicopli, Milano, 2003, pp.63-70 
− I quartieri del “moderno” tra trasformazione e conservazione, in: M.Boriani (a cura di), La sfida del moderno. 

L’architettura del XX secolo tra conservazione e innovazione, Edizioni Unicopli, Milano, 2003, pp.93-100 
− Condono edilizio o qualita’ architettonica?, in ' AΝΑΓΚΗ, n° 39-40, settembre-dicembre 2003 pp. 6-8 
− Cura dell’esistente e progetto del nuovo, in ‘AΝΑΓΚΗ, n° 42, novembre 2004, pp. 102-107 
− Il “moderno” non “Moderno”: linee guida per la conservazione del Quartiere ICP Regina Elena, 

ora Mazzini a Milano, (con Susanna Bortolotto, Raffaella Simonelli, Cristina Palo), in Architettura 
e Materiali del Novecento: Conservazione, Restauro, Manutenzione, Atti del XX convegno Scienza e beni 
culturali, Arcadia Ricerche, Padova, 2004 pp.379-390 
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− L’apparato decorativo nell’edilizia economico-popolare. Il caso del quartiere Andrea del Sarto a Milano, (con 
Francesco Bonacci, Stefania De Giorgi, Raffaella Simonelli), in atti del in XXI Convegno 
internazionale “Sulle pitture murali. Riflessioni, conoscenze, interventi”, Marghera, Edizioni 
Arcadia Ricerche 2005, pp. 317-325 

− The Naviglio of Martesana: a GIS to manage a protected area, (con Maurizio Boriani, Alberta Cazzani) in 
Atti del XX International Symposium: International cooperation to save the World’s Cultural Heritage, 
Torino, CIPA, 2005, pagg.685-690  

− L’isola che c’è: per la conservazione del palinsesto urbano, in "‘ AΝΑΓΚΗ", n. 45, Firenze, Alinea, aprile 
2005, pp. 92-95 

− Alcune riflessioni sul “restauro urbano”, in Territorio, n. 32, Milano, Franco Angeli, febbraio 2005, 
pp. 133-134 

− The naviglio Grande in Milan a study to provide guidelines for conservation 
− (con Maurizio Boriani, Luigia Binda, Susanna Bortolotto, Cristina Tedeschi), in STREMAH 

2005, “Structural Studies, Repairs, and Maintenance of Heritage Architecture IX”, (a cura di) 
C.A. Brebbia, A Torpiano, Wessex  Institute of Technology, United Kingdom, Malta, 2005 

− Il palinsesto dell’edificato: i nuclei abitati tra il settecento e la metà del xx secolo, In M. Boriani (a cura di), 
Lentate sul Seveso: storia di un paesaggio agrario e urbano, Museo civico di Lentate sul Seveso, Lentate 
sul Seveso, 2006 (ISBN 8895194047), pp. 41-66 

− The ancient-new relationship in debate of the Recostruction of Italy in the second post-war periodo. Instruments, 
norms and theoretical thought, In Theory and practice in conservation, Atti del seminario 
internazionale, Lisbona maggio 2006, Lisbona, Laboratorio nazionale di Ingegneria Civile, 2006 
(con Raffaella Simonelli) 

− Spazi urbani e pavimentazioni storiche. Conservazione della materia vs ripristino dell’immagine urbana, In G. 
Biscontin, A. Driussi ( a cura di), Pavimentazioni storiche. Uso e conservazione, atti del convegno di 
studi, Bressanone 11-14 luglio 2006, Venezia, Edizioni Arcadia Ricerche, 2006, pp. 893-900 (con 
Raffaella Simonelli) 

− L'ecomuseo della Valle San Martino: un progetto per la valorizzazione del patrimonio architettonico e del paesaggio 
della valle, in F. Bonaiti (a cura di ), Il patrimonio culturale della Valle San Martino. Ricerche strumenti 
valorizzazione, atti del convegno, convento di Santa Maria del Lavello, 28-29 maggio 2005, Comune 
di Calolziocorte, Centro studi Val San Martino, 2006, pp.25-37 (con Maurizio Boriani e Alberta 
Cazzani) 

− Architetture d’acqua nei giardini storici, In Acer, N°3, maggio-giugno 2006, pp. 38-39, 41, (con Alberta 
Cazzani) 

− I colori in architettura, In AL, n° 12, dicembre 2006, p. 31, (con Susanna Bortolotto) 
− Ambito di tutela paesaggistica del naviglio martesana. criteri di gestione e relativi elaborati cartografici: analisi dei 

caratteri paesistici, strutturali e percettivi, allegato b.3 e centri storici ed edilizia storica diffusa, allegato b.4, In 
BURL, Bollettino Ufficiale Regione Lombardia, n.42, Edizione Speciale del 16 ottobre 2006, 
pp.25-69; 72-75; allegato B3 e B4, (con Maurizio Boriani e Alberta Cazzani) 

− Dal piano del colore al progetto per il colore: linee guida per le coloriture dei fronti urbani storici, In I colori in 
architettura, Milano, IKON editrice, 2007, pp 24-37 

− (con Susanna Bortolotto) 
− Conservare e gestire il mutamento dell'edilizia storica diffusa in Lombardia, in A. Ghersi (a cura di), Politiche 

europee per il paesaggio: proposte operative, Gangemi Editore, Roma, 2007 (con Raffaella Simonelli) 
− L’apparato decorativo del fronte ovest del castello mediceo di Melegnano. Dal “disvelamento” alle linee guida per 

la conservazione, In AA.VV., Il consolidamento degli apparati architettonici e decorativi – Conoscenze, 
Orientamenti, Esperienze, Atti del Convegno di studi, Scienza e Beni Culturali XXIII, Arcadia 
Ricerche, Marghera-Venezia, 2007 (con Lucia Toniolo, Maurizio Boriani, Raffaella Simonelli, 
Alessandra Paradisi) 

− Historical centres in middle east:fron the urbanistic plan to the conservation plan, In AA. VV., Documentation 
for conservation and development. New heritage strategy for the future, Forum UNESCO University and 
Heritage, e-print, UNESCO, 2006 (con Annapaola Canevari) 
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− Una sana teoria ben applicata: il Piano di risanamento di Luigi Angelini per Bergamo Alta, in Mariacristina 
Giambruno (a cura di), Per una storia del Restauro urbano. Piani, strumenti e progetti per i Centri storici, 
Città studi edizioni di De Agostini scuola, Novara, 2007 

− Piani del colore, Manuali del recupero ed altri strumenti e progetti  per i centri storici in Italia dagli anni Novanta 
ad oggi, in Mariacristina Giambruno (a cura di), Per una storia del Restauro urbano. Piani, strumenti e 
progetti per i Centri storici, Città studi edizioni di De Agostini scuola, Novara, 2007 

− Il “restauro del Moderno" tra approccio teorico e conservazione materica delle fabbriche. conservazione e “vita 
residua” delle opere in calcestruzzo: alcune riflessioni, In Rosalba Ientile (a cura di), Architetture in cemento 
armato. Orientamenti per la conservazione, Collana Ex Fabrica, Franco Angeli, Milano, 2008. (Con 
Maurizio Boriani, Federica B. Cavalleri) 

− Conoscere e conservare: il colore come materia nell’architettura del “moderno”, In S. Bortolotto, M. Giambruno 
(a cura di), I materiali e le finiture del “Moderno”, Dipartimento di Progettazione dell’Architettura, 
Brescia, Tipografia Squassina, 2008 (con Susanna Bortolotto) 
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