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Adriano Magliocco  
Laurea presso Università degli Studi di Genova nel 1992 
Dottorato di Ricerca in Tecnologia dell’Architettura e dell’Ambiente ciclo X, presso Politecnico 
di Milano (titolo di Dottore di ricerca nel 1998) 
Dal 01/11/2001 Ricercatore Universitario Università degli Studi di GENOVA 
Dal 30/12/2011 Professore II Fascia Università degli Studi di GENOVA 
Dal 01/01/2016 Professore I Fascia Università degli Studi di GENOVA 
 
Sono Vice Direttore Dipartimento 1-11-2018 / 31-10/2021 Decreto Rettorale n. 2496 del 
6.6.2018 
Sono stato Coordinatore Corso di Studi Magistrale in Architettura dal 01-11-2013 al 31-10-2016 
DR 755 20 settembre 2013 
Sono stato Coordinatore del Dottorato in Architettura (Scuola di Dottorato di 
Architettura e Design, vecchia normativa) sino a completamento del ciclo XXVIII; sono stato 
Coordinatore del Dottorato in Architettura e Design (nuova normativa) per il XXIX ciclo)  sino 
a gennaio 2014, momento in cui mi sono dimesso a fronte della elezione come Coordinatore 
di Corso di Laurea.   
Pubblicazioni:  
https://iris.unige.it/simple-search?query=adriano+magliocco&needescape=1#.YPvkLugzZPY 
 
Progetti di ricerca 
 
Ho iniziato a partecipare ad attività di ricerca poco dopo essermi laureato.  
Negli ultimi anni ho sviluppato molta esperienza in diversi progetti, sia a livello nazionale che 
europeo con procedure di bando, sia assumendo incarichi conto terzi per conto del mio 
Dipartimento. Ho svolto sia il ruolo di componente del gruppo che di responsabile o vice 
responsabile. Sono stato, e sono, inoltre Tutor di Assegni di Ricerca. 
Le attività di ricerca sono legate dal filo conduttore delle tecnologie sostenibili nel progetto di 
architettura e nella pianificazione territoriale, con focus a diverse scale e con interazione con 
diversi altri ambiti disciplinari. 
 
Responsabilità di progetti di ricerca finanziati con procedure di bando competitivo con 
revisione tra pari: 
- 2020 -oggi   Responsabile scientifico locale per il progetto ART LAB Sérvices, Programma 

Interreg Marittimo IT-FR, capofila Chambre des Métiers di Nizza. 
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 2020-oggi (in corso) Co-coordinatore scientifico locale (con la prof. Kata Perini) 
"Strumenti, governance e formazione per la strategia di adattamento ai cambiamenti 
climatici in un'ottica di sviluppo sostenibile" invito a presentare proposte per "Progetti di 
ricerca a sostegno dell’attuazione della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile ", 
finanziato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. 

-  2019 oggi Responsabile scientifico Capofila per il progetto ART LAB Experiences, 
Programma Interreg Marittimo IT-FR. 

- 2017-2019   Responsabile scientifico locale per il progetto ART-LAB NET Programma 
Interreg Marittimo IT-FR, capofila Chambre des Métiers di Nizza. 

- Nel 2013   Responsabile Scientifico della Ricerca di Ateneo 2012 efficacia della vegetazione 
nel controllo dell’inquinamento atmosferico urbano e del comfort ambientale 

- Nel 2012  Vice Responsabile  del PRIN 2008  (svoltosi negli anni 2010-12) “Diffusione delle 
tecnologie integrate per la produzione e la gestione energetica locale in edilizia”, resp. 
scientifico prof. G. Giallocosta, Coordinatore nazionale prof. G. Scudo L'integrazione 
sistemica di tecnologie da fonte rinnovabile nell'ambiente costruito. Esiti di questa ricerca 
sono pubblicati con riferimento ai numeri dell’elenco pubblicazioni 51 e 57-58-61. 

- Nel 2011-12   Vice Responsabile per il progetto denominato CASE MEDITERRANEE 
nell’ambito del Programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Francia Marittimo 2007-
2013 ;  capofila Comune di Camogli; responsabile dell’unità operativa del Dipartimento 
prof.ssa Rossana Raiteri. 

- Nel 2008 sono stato Responsabile Scientifico della Ricerca di Ateneo 08 “Applicabilità 
delle soluzioni di bioedilizia all’edilizia pubblica: analisi e ottimizzazione dei costi delle 
soluzioni di chiusura esterna”.  

- Nel 2007 sono stato Responsabile Scientifico della Ricerca di Ateneo 07 “Valutazione della 
sostenibilità ambientale nei Progetti Urbani Operativi”. 

Responsabilità  Scientifica di contratti di ricerca, in gran parte per enti pubblici: 
- 2017/19 Responsabile scientifico della Convenzione onerosa “Attività di ricerca previste nel 

progetto di cooperazione transfrontaliera PROTERINA3” con stesura di linee guida per 
l’integrazione e l’adattamento di sistemi infrastrutture verdi e definizione di soluzioni di 
infrastruttura verde (es. raingarden) da realizzare in uno specifico sito della Provincia di 
Genova. 

- 2014/15 Responsabile scientifico del Contratto di Ricerca “Ricerca sulla quantificazione 
degli effetti positivi dei sistemi per il verde verticale per il miglioramento della qualità 
ambientale e delle prestazioni energetiche dell’involucro edilizio in un caso di 
riqualificazione. Monitoraggio delle prestazioni della facciata verde dell’edificio per uffici 
INPS di Sestri Ponente (Genova).” Committente INPS Liguria. Rinnovato nel 2015. 

- 2013-14 Responsabile scientifico del Contratto di Ricerca “Ricerca per la redazione del 
Rapporto Preliminare necessario alla presentazione di Verifica di Assoggettabilità alla VAS 
del Piano Urbanistico Comunale (versione preliminare) del Comune di Altare” 
Committente Comune di Altare (SV). 
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- 2012 Responsabile scientifico del Contratto di Ricerca "Approfondimenti analitici per il 
completamento del Rapporto Ambientale del PUC Preliminare e della versione del PUC 
Definitiva, secondo quanto indicato nel verbale di Scoping del Settore VIA della Regione 
Liguria" Committente Comune di Vado Ligure (SV).  

- 2012 Responsabile scientifico del Contratto di Ricerca "Studio di fattibilità per la 
riconversione energetico/funzionale dell’immobile sito in Via delle Fabbriche 59/61" 
Committente  IMOGIRO srl. 

- 2010-11 Responsabile scientifico del Contratto di Ricerca "Contratto per lo sviluppo di 
attività di ricerca relative all’analisi della sostenibilità ambientale delle scelte d’uso del 
territorio del comune di Vado Ligure" con Comune di Vado Ligure. 

- 2009 Responsabile scientifico del “Contratto di Ricerca per la realizzazione dello Studio di 
Sostenibilità (ai sensi dell’art. 11 comma 4 e art.  27 comma 2 della L.R. 36/97) e della 
Valutazione Ambientale Strategica (art. 46 L.R. 10/2008) per la realizzazione del PUC 
preliminare del Comune di Magliolo. 15-01-09 / 28-02-09. 

- 2009 Responsabile scientifico del Contratto di Ricerca per la realizzazione dello Studio di 
Sostenibilità (ai sensi dell’art. 11 comma 4 e art.  27 comma 2 della L.R. 36/97) per la 
realizzazione del PUC preliminare del Comune di Borghetto Santo Spirito. 03-07-09 / 02-
09-09. 

- 2007-08 Responsabile scientifico del “Contratto di Ricerca per la realizzazione di parti 
della Descrizione Fondativa relative agli aspetti ambientali (con particolare riferimento all’ 
art. 25 comma 2 e 3 della LR 36/97) e dello Studio di Sostenibilità (in particolare ai sensi 
dell’art. 11 comma 4 e art.  27 comma 2 della LR 36/97) per la realizzazione del PUC del 
Comune di Vado Ligure”.  

- 2005 Redazione della Valutazione Ambientale Strategica del Piano Territoriale di 
Coordinamento della Provincia di Savona. Responsabile e redattore della VAS. 
 

Partecipazione a gruppi di ricerca per attività finanziate con procedure di bando con 
revisione tra pari: 
- 2014 Componente del gruppo di ricerca del progetto “Mediterraneo in. 

Rete/Méditerranée en réseau – Me.R” nell’ambito del programma Marittimo IT-FR   
“Progetti semplici per iniziative di scouting, animazione e coaching delle imprese dello 
spazio transfrontaliero”   DSA   Leader Partner, con la responsabilità scientifica di Andrea 
Giachetta. 

- 2013-14 Componente del gruppo di ricerca del Contratto per il monitoraggio delle 
prestazioni delle soluzioni tecnologiche – con particolare riferimento ai sistemi solari 
passivi – adottate in un intervento di riqualificazione sostenibile su tre edifici a Savona e la 
realizzazione di un manuale d’uso per gli utenti degli stessi edifici.  Committente Azienda 
Regionale Territoriale per l’Edilizia (A.R.T.E.) della Provincia di Savona   Responsabile 
scientifico prof. A. Giachetta. 
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- 2012 Componente del gruppo di ricerca e membro del Comitato di Pilotaggio per il 
Progetto Europeo SCORE “Sustainable COnstruction in Rural and fragile areas for energy 
Efficiency”, finanziato nell’ambito del Programma europeo MED (Europe in the 
Mediterranean). Capofila Provincia di Savona.  Responsabile scientifico per il DSA prof. A. 
Giachetta 
 

Partecipazione ad attività di ricerca conto terzi (risalenti agli anni in cui ero dottorando, PhD o 
Ricercatore) 
 
- 2001-04 Partecipazione al II, III e IV Laboratorio di Progettazione Partecipata del Comune 

di S. Bartolomeo al Mare sul tema del verde urbano e principi della progettazione 
bioclimatica 

- 2002-03 Partecipazione a  “Attività di ricerca per la definizione di check-list per la 
valutazione della sostenibilità di attività turistiche, sportive, ricreative, nell’ambito della 
attività di Assistenza strutture e sistemi nell’ambito di un Protocollo d’Intesa tra il DIPARC 
e il Comune di Spotorno. 

- 2002-03 Partecipazione al Contratto di Ricerca tra DIPARC e Comune di Camogli, per la 
“Riqualificazione di spazi urbani interessati dalle operazioni della raccolta dei rifiuti nel 
comune di Camogli”. 

- 2003 Partecipazione al Contratto di Ricerca con il Comune di San Bartolomeo al Mare 
“Contratto di Ricerca relativo all’individuazione di schemi di soluzione di intervento per la 
riqualificazione delle facciate dell’edificio, da adibirsi a scuola media, di proprietà del 
Comune di San Bartolomeo al Mare, con tecnologie volte al controllo climatico naturale e 
al risparmio energetico”.  

- 2001 Partecipazione al Progetto di Ricerca Scientifica di Rilevante Interesse Nazionale dal 
titolo Indirizzi per un’innovazione sostenibile degli interventi di recupero e di 
riqualificazione edilizia - Coordinatore nazionale prof. A. Nesi, responsabile scientifico 
locale prof.ssa R. Raiteri.  

- 1992-93 e 1993-94 Partecipazione a ricerca CNR come componente del gruppo di lavoro 
dell’unità operativa RPE srl di Genova per il “Progetto Finalizzato Edilizia - Sottoprogetto 3 
- Definizione per la sperimentazione in opera di mix tecnologici con caratteristiche di 
facilitazione costruttiva”.  

- 1992 Partecipazione a ricerca CNR come componente del gruppo di lavoro dell’unità 
operativa RPE srl di Genova per il Progetto Finalizzato Edilizia - Sottoprogetto 3 - 
Progettazione per la costruzione facilitata e l’autocostruzione e con l’impiego di processi 
costruttivi, strumenti e tecnologie innovative 1991-92.  
 


