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Short CV 
 
 
NOTE GENERALI 
Si è laureata con lode nella Facoltà di Architettura del Politecnico di Milano 
(1988, Indirizzo storico-critico). 
Dal 1991 è Ricercatore di Storia dell'architettura e dell'urbanistica (SSD H 12X, 
poi ICAR/18 – Storia dell’architettura).  
Dal 2004 è Professore di seconda fascia di Storia dell'architettura (SSD 
ICAR/18) nel Dipartimento di Ingegneria Civile, Architettura, Territorio, 
Ambiente e di Matematica – DICATAM dell’Università degli Studi di Brescia. Nel 
giugno 2021 ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale per il ruolo di 
Professore di prima fascia. 
E’ membro del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in Ingegneria Civile, 
Ambientale, della Cooperazione internazionale e di Matematica (DICACIM) del 
DICATAM - Università degli Studi di Brescia, curriculum Recupero di edifici 
storici e contemporanei (Structural Rehabilitation of Historical and Modern 
Building).  
 
 
ATTIVITÀ DIDATTICA NEL DICATAM 
Titolarità del corso di Storia dell’architettura (9 CFU) nel Corso di Laurea in 
Ingegneria Civile; affidamento dei corsi di Storia dell’architettura e Laboratorio 
di Storia dell’architettura (9+3 CFU, con corso mutuato da Ingegneria Civile), 
Storia dell’architettura contemporanea (9 CFU) e Storia delle tecniche 
architettoniche (9 CFU) nel Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in 
Ingegneria Edile-Architettura. 
Tutor scientifico-universitario per diversi tirocini formativi curriculari ed 
extracurriculari di allievi e laureati in Ingegneria Edile-Architettura e in 
Ingegneria Civile ed Ambientale.  
Visiting professor e Invited lecturer nelle International Summer School del 
DICATAM – Brixia Accessibility Lab BrAL “Universal design and sustainable 
tourism: Cidneo Hill and its Castle in Brescia” (2017) e “Universal design and 
sustainable tourism: Cidneo Hill and its Castle in Brescia. 2nd Attack” (2018). 
 
 
ATTIVITÀ SCIENTIFICA 
I suoi interessi scientifici sono rivolti alla storia dell’architettura, delle tecniche 
architettoniche, della città e del territorio in età moderna e contemporanea con 
tematiche riguardanti l’ambito lombardo, in particolare milanese e bresciano, e 
le relazioni con il più ampio contesto nazionale ed europeo. 
Attraverso numerose pubblicazioni e interventi a convegni, coordinamenti e 
partecipazioni a progetti di ricerca nazionali e internazionali, ha approfondito 
soprattutto:  
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-l’architettura tardo cinquecentesca, seicentesca e protosettecentesca 
milanese, bresciana e umbra, e le figure di Francesco Maria Ricchino, Lorenzo 
Binago, Giovanni Ambrogio Mazenta  
-la cultura architettonica neoclassica, con maggiore riguardo per l’opera di 
Giacomo Quarenghi presso la corte imperiale russa a San Pietroburgo e 
l’attività di Luigi Canonica nell’edilizia residenziale milanese  
-la cultura architettonica eclettico-storicista, in specie lombarda, con recenti 
indagini sulla figura di Antonio Tagliaferri sul versante milanese e bresciano 
-la cultura architettonica del primo Novecento, con specifico interesse per 
l’opera di Giancarlo Maroni e la sua interazione con Gabriele d’Annunzio nel 
Vittoriale degli Italiani.   
Ha partecipato a numerosi progetti MURST 40% e PRIN sia come membro di 
unità di ricerca locali dell’Università degli Studi di Brescia sia come membro 
afferente a unità di ricerca locali di altri atenei (MURST 40% 1992-93, Castelli 
e città fortificate, Unità di Brescia; PRIN 1998-2000, La cultura architettonica 
nell’età della Restaurazione, PI Giuliana Ricci, Unità Politecnico di Milano; 
2002-04, PI Renato Rozzi, La salvaguardia di valori storici, culturali e paesistici 
nelle zone sismiche italiane, Unità di Brescia; 2005-07, La biblioteca 
dell’architetto, PI Giovanna Curcio, IUAV, Unità Politecnico di Milano; 2008-12, 
Libri, incisioni e immagini di architettura come fonti per il progetto in Italia 
(XV-XX secolo), PI Marco R. Nobile, coordinatrice Unità di Brescia).  
Nel PRIN 2008-12 ha coordinato l’unità di ricerca locale del DICATAM e ha 
indagato il tema dell’uso delle fonti a stampa nel progetto d’architettura in età 
moderna, con specifico interesse per il contesto bresciano e lombardo dal 
secondo Quattrocento alla fine del XIX secolo.  
Ha partecipato alle ricerche che hanno confluito nell’Atlante del Barocco in 
Italia.  L’Umbria, diretto da L. Marcucci. 
Ha coordinato nuove ricerche sull’architettura residenziale patrizia del secondo 
Cinquecento a Brescia.   
Attualmente sta coordinando nuove indagini sul progetto e la costruzione del 
Vittoriale degli Italiani attraverso l’ordinamento e lo studio dell’archivio di 
Giancarlo Maroni conservato negli Archivi del Vittoriale.  
 
Ha partecipato ai seguenti progetti internazionali: 
2000-2004, La cultura architettonica italiana in Russia e Ucraina dal 1750 al 
1850, PI Letizia Tedeschi, Archivio del Moderno di Mendrisio - Accademia di 
Architettura di Mendrisio, Università della Svizzera Italiana (CH). 
2005-2011, La tradizione classica in architettura tra Illuminismo e Modernità; 
Luigi Canonica (1764-1844) e la cultura architettonica italiana e francese in 
epoca napoleonica: linguaggio imperiale e pratica professionale, PI Letizia 
Tedeschi (Archivio del Moderno di Mendrisio - CH), Daniel Rabreau (Centre 
Ledoux-Université del Paris I Sorbonne-Panthéon - FR); collaborazione della 
Biblioteca Hertziana-Max Planck Institut per la Storia dell’Arte (polo di Roma).   
  
Membro del comitato scientifico di diversi convegni nazionali e internazionali 
tra cui: “Libri, incisioni e immagini di architettura come fonti per il progetto in 
Italia (XV-XX secolo”), PRIN 2008-10, Biblioteca Palatina, Parma, 17-18 
settembre 2012; “Giacomo Quarenghi e la cultura architettonica britannica. Da 
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Roma a Pietroburgo”, Roma, Accademia Nazionale di San Luca, 25-26 maggio 
2017, di cui è anche co-curatrice con P. Angelini, T. Manfredi, F. Moschini; 
Roma-Milano. Architettura e città tra XVI e XVII secolo, Dipartimento di Storia, 
Disegno e Restauro dell’architettura, Sapienza Università di Roma, 14 febbraio 
2019. 
 
Ha dedicato diversi corsi di dottorato e numerose pubblicazioni, di diffusione 
nazionale e internazionale, alla storia delle tecniche architettoniche e 
specialmente al lessico tecnico, al cantiere, ai materiali edilizi e alle pratiche 
costruttive, ai problemi architettonici e strutturali soprattutto nel contesto 
edilizio milanese e lombardo tra XVI e XIX secolo.  
La sua attività scientifica è distinta da un peculiare approccio multidisciplinare 
teso a esplorare la complessità del costruito storico e ad accrescere la 
sensibilità per la salvaguardia del patrimonio architettonico, paesistico e 
culturale, con estese connessioni con l’ingegneria delle strutture e la sismica, la 
geologia applicata, la topografia, il restauro dell’architettura e il disegno. Ha 
partecipato alle attività di ricerca del DICATAM connesse ai restauri del 
monastero di San Faustino e del Palazzo della Loggia a Brescia.  
E’ stata Responsabile scientifico del Progetto generale di ricerca - Dote 
Ricercatori Regione Lombardia 2010-2013 Materiali, strutture, tecnologie 
sostenibili ed ecocompatibili per il progetto, il recupero e la riqualificazione 
edilizia e ambientale, del Dipartimento di Ingegneria Civile, Architettura, 
Territorio e Ambiente - DICATA, Facoltà di Ingegneria, Università degli Studi di 
Brescia, con erogazione di sette assegni di ricerca – Dote Ricercatori e Dote 
Ricerca Applicata finanziati da Regione Lombardia. 
Membro del comitato scientifico della International Summer School organizzata 
nel DICATAM “Re-Inhabiting Cold War NATO Bases. Valorization and Reuse of 
the NATO Base West Star (site B, Affi - Verona)” (2019) oltre a quelle curate 
dal Brixia Accessibility Lab BrAL, sopra citate (2017 e 2018). 
 
 
ATTIVITÀ DI TERZA MISSIONE 
E’ responsabile scientifico di diversi accordi quadro e convenzioni di ricerca – 
onerose, con aziende private del comparto marmifero del Botticino, con la 
Fondazione Il Vittoriale degli Italiani di Gardone Riviera (con cofinanziamento 
di numerosi assegni di ricerca annuali), e non onerose, con enti e istituti 
culturali del territorio bresciano (FAI Delegazione di Brescia; Fondazione Ugo 
Da Como di Lonato del Garda, il Vittoriale degli Italiani) – che hanno portato 
all’organizzazione di ricerche, mostre, iniziative didattico-scientifiche volte alla 
conoscenza e alla valorizzazione del patrimonio storico-architettonico-
ambientale bresciano, in particolare del Castello di Brescia e del colle Cidneo, 
dell’archivio e della biblioteca professionali di Antonio e Giovanni Tagliaferri 
conservati a Lonato del Garda, del complesso dannunziano del Vittoriale degli 
Italiani con specifico riguardo al polo del teatro.     
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ATTIVITÀ DI SERVIZIO NEL DICATAM – UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA E IN 
ALTRI ATENEI 
Membro del Consiglio di Corso di Studio in Ingegneria Edile-Architettura e del 
Corso di Studio in Ingegneria Civile ed Ambientale del DICATAM.  
Referente per la Qualità del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in 
Ingegneria Edile-Architettura del DICATAM e Membro del relativo Gruppo del 
Riesame ciclico.  
Presidente di numerose commissioni di concorso per assegni e borse di ricerca 
banditi dal DICATAM nel SSD ICAR/18 e membro di commissioni di concorso 
per assegni e borse di ricerca banditi dal DICATAM nei SSD ICAR/17 e 
ICAR/19. 
Membro di Commissioni di concorso per posti da Ricercatore nel SSD ICAR/18 
(già H12X) banditi in diversi atenei italiani. 
Su designazione di CUN, membro di diverse Commissioni giudicatrici per la 
conferma in ruolo di Professori di II fascia per il SSD ICAR/18. 
 
 
PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE 
Ha al suo attivo più di cento pubblicazioni scientifiche. Di seguito sono riportate 
alcune delle pubblicazioni dell’ultimo triennio; per l’elenco completo si rimanda 
catalogo online OpenBS Archive, https://iris.unibs.it (ad nomen): 
 
 
2021 
 
I. GIUSTINA, Antonio Tagliaferri e l’architettura residenziale nella Milano borghese. Progetti, 
stili, alzati (1887-1909), Caracol Edizioni, Palermo, 255 pp. [ISBN 978-88-32240-38-2] 
 
I. GIUSTINA, C. GUARNERI, E. SALA, La diffusione del linguaggio architettonico di Giulio 
Romano a Brescia tra XVI e XVII secolo. Per un primo bilancio, in Giulio Romano. Pittore, 
architetto, artista universale. Studi e ricerche, Atti del convegno internazionale (Mantova – 
Roma, 16 - 18 ottobre 2019) a cura di P. Assmann, S. L’Occaso, M. C. Loi, F. Moschini, A. 
Russo, M. Zurla, Accademia Nazionale di San Luca, Quaderni degli Atti 2019 - 2020, Roma, 
Accademia Nazionale di San Luca, pp. 381-387.  [ISSN 2239-8341/ISBN 978-88-97610-27-4] 
 
I. GIUSTINA, Progetti e architetture di Antonio e Giovanni Tagliaferri. Un bilancio degli studi 
condotti dal DICATAM - Università degli Studi di Brescia (2011-2020), in “I Quaderni della 
Fondazione Ugo Da Como”, n. 24, marzo, pp. 165-174.  [ISSN 2240-7464] 
 
I. GIUSTINA, Dal sogno dannunziano al progetto di Gian Carlo Maroni (1930), in I. GIUSTINA, 
E. SALA, «Videro in sogno il teatro di marmo». Storia, architettura e cantiere del Parlaggio nel 
Vittoriale degli Italiani, L’Officina del Vittoriale/15, Cinisello Balsamo (Milano), 
SilvanaEditoriale, pp. 17-40.  [ISBN: 88-366-4866-5]   
 
I.GIUSTINA, Introduzione, in I. GIUSTINA, E. SALA, «Videro in sogno il teatro di marmo». 
Storia, architettura e cantiere del Parlaggio nel Vittoriale degli Italiani, L’Officina del 
Vittoriale/15, Cinisello Balsamo (Milano), SilvanaEditoriale, pp. 11-15.   [ISBN: 88-366-4866-
5]   
 
I. GIUSTINA, E. SALA, «Videro in sogno il teatro di marmo». Storia, architettura e cantiere del 
Parlaggio nel Vittoriale degli Italiani, L’Officina del Vittoriale/15, Cinisello Balsamo (Milano), 
SilvanaEditoriale, 208 pp.      [ISBN: 88-366-4866-5] 
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2020 

I. GIUSTINA, La lunga sedimentazione della Forma urbis. Architettura e città tra XVI e primo 
XIX secolo, in Foligno. I palazzi e la città dal Rinascimento al Neoclassico, a cura di S. Sturm, 
Quattroemme, Perugia 2020, pp. 27-34.    [ISBN 9788894971118] 

I. GIUSTINA. E. SALA, Il teatro del Vittoriale degli Italiani. Idee, progetto e cantiere, Brescia, Il 
Leggio (Il Leggio Soc. Coop. Soc.), Breno (Brescia).    [ISBN 978-88-99256-10-4] 

2019 

I. GIUSTINA, «Particolari Tudor su un corpo classico». Il progetto di Antonio Tagliaferri per la 
Villa Lattuada a Casatenovo Brianza (1882-1885), in “Arte Lombarda”, 186-187, n. 2-3, pp. 
155-176.     [ISSN 0004-3443] 

P. ANGELINI, I. GIUSTINA, M. C. RODESCHINI (a cura di), Giacomo Quarenghi. I disegni 
dell’Accademia Carrara di Bergamo, Marsilio, Venezia, pp. 223.   [ISBN 978-88-297-0036-3] 

P. ANGELINI, I. GIUSTINA, Il fondo dei disegni di Giacomo Quarenghi all’Accademia Carrara di 
Bergamo, in Giacomo Quarenghi. I disegni dell’Accademia Carrara di Bergamo, a cura di P. 
Angelini, I. Giustina, M. C. Rodeschini, Marsilio, Venezia, pp. 11-21.     [ISBN 978-88-297-
0036-3] 

In fede 

Irene Giustina  

13 agosto 2021 


