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AAAAAAAA – RICERCATORE UNIVERSITARIO – S.S.D. ICAR 19 

CURRICULUM SCIENTIFICO 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Name AAAAAAAA 
Indirizzo (affiliazione) AAAAAAAA 

AAAAAAAA 

Mobile AAAAAAAA 

Fax AAAAAAAA 

E-mail AAAAAAAA 

Codice Fiscale 

Nazionalità 

Luogo e Data di nascita 

AAAAAAAA A 

i AAAAAAAA 

AAAAAAAA 

ATTIVITÀ PRINCIPALE/RUOLO 
• Date dal 30 dicembre 2008 

• Attività svolta Ricercatore Universitario confermato a tempo indeterminato 
 in Restauro Architettonico (S.S.D. Icar 19) presso il Politecnico di Bari, 
Dipartimento (ICAR) di Scienze dell'Ingegneria Civile e dell'Architettura  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
1. Qualifiche,  titoli

• Date 8 maggio 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Università di Roma Tre – Facoltà di Architettura 

• Qualifica conseguita Laurea di dottore in Architettura con Lode 

• Date 13 marzo 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Università degli studi “La Sapienza” di Roma – Ordine degli Architetti di Roma 

• Qualifica conseguita Abilitazione all’esercizio della professione di Architetto 

• Date 13 maggio 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Università degli studi “La Sapienza” di Roma – I Facoltà di Architettura “Ludovico Quaroni” 
Dipartimento I.T.A.C.A.  

• Qualifica conseguita Dottore di Ricerca in Progettazione Ambientale 

CENTRO DOCUMENTAZIONE

MAXXI – ARCHIVI DI

ARCHITETTURA 
1. Attività pregresse

• Date 2003 - 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione Centro di Documentazione del MAXXI, Museo delle Arti del XXI secolo 

• Attività Conservatore ed archivista incaricato per la formazione del settore degli archivi di architettura 
contemporanea: opera sui fondi Rossi, Scarpa, De Feo, Del Debbio, Nervi, Musmeci. 
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ATTIVITÀ DI DOCENZA 
1. Attività in corso 

  

• Date   AA.AA. 2017/18 e tuttora 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Politecnico di Bari, Dipartimento di Scienza dell’Ingegneria Civile e Dell’Architettura 
Corso di Laurea Magistrale (Ciclo Unico) in Architettura 

• Attività   Docente Aggregato del corso di “Teorie e Storia del Restauro – Restauro dei Monumenti” 
all’interno del Corso “Laboratorio di Restauro B - IV anno di corso, 6 cfu 

   

• Date   AA.AA. 2017/18 e tuttora 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Politecnico di Bari, Dipartimento di Scienza dell’Ingegneria Civile e Dell’Architettura 
Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio (Taranto) 

• Attività   Docente Incaricato del corso di “Stage cantiere di restauro”, II anno di corso 10 cfu 

   

• Date   AA.AA. 2020/21  

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Politecnico di Bari, Dipartimento di Scienza dell’Ingegneria Civile e Dell’Architettura 
Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio (Taranto) 

• Attività   Docente Incaricato del corso di “Restauro del paesaggio”, II anno di corso 10 cfu 

   

• Date   AA.AA. 2019/20 e tuttora 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Università degli Studi “Aldo Moro” di Bari, Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali 
Corso di Laurea Magistrale (Ciclo Unico) in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali 

• Attività   Docente Incaricato del corso di “Storia dell’Architettura” - V anno di corso 5 cfu 

   

• Date   Dall’A.A. 2012/13 (ininterrottamente e tuttora) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Politecnico di Bari, Dipartimento di Scienza dell’Ingegneria Civile e Dell’Architettura 
Corso di Laurea Magistrale (Ciclo Unico) in Architettura 

• Attività   Docente Incaricato del corso opzionale di “Restauro V – Restauro urbano e Valorizzazione 
del Patrimonio” e del corso di “Stage/Tirocinio di Laurea – Restauro” (Docente di Stage fino 

all’A.A.2017/18, poi convertito: tutor interno per Tirocinio)  all’interno del Laboratorio di Laurea - V anno di 
corso,  cfu (variabile a seconda dell’ordinamento tra 10,5+6 e 15+6)  

 

ATTIVITÀ DI DOCENZA 
2. ATTIVITÀ pregressa 

  

• Date   dall'A.A. 2006/7 e tuttora 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Politecnico di Bari, Dipartimento di Scienza dell’Ingegneria Civile e Dell’Architettura 
Corso di Laurea Magistrale (Ciclo Unico) in Architettura 

• Attività   Docente Incaricato (poi assegnatario) del corso di “Restauro dell’Architettura” all’interno del 
Corso “Laboratorio di Restauro C - IV anno di corso, da 6 a 12 cfu a seconda dell’ordinamento 

   

• Date   dall'A.A. 2009/10 all’ A.A. 2011/12 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Politecnico di Bari, Dipartimento di Scienza dell’Ingegneria Civile e Dell’Architettura 
Corso di Laurea Magistrale (Ciclo Unico) in Architettura 

• Attività   Docente assegnatario del corso integrato di “Storia dell'Architettura Medievale + Storia 
dell'Architettura Moderna”   - II anno di corso, 4,5+4,5  cfu 

   

• Date   dall'A.A. 2009/10 all’ A.A. 2010/11 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Politecnico di Bari, Dipartimento di Scienza dell’Ingegneria Civile e Dell’Architettura 
Corso di Laurea Magistrale (Ciclo Unico) in Architettura 

• Attività   Docente assegnatario del corso di “Teorie e Storia del Restauro”   - III anno di corso, 4  cfu 

 

• Date  

  

AA.AA. 2017/18 e 2018/19 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Università degli Studi “Aldo Moro” di Bari, Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali 
Corso di Laurea Magistrale (Ciclo Unico) in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali 

• Attività   Docente assegnatario del corso di “Restauro ” - IV anno di corso 6 cfu 
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• ATTIVITÀ DIDATTICA 
Tutoraggio e docenza all’interno di 

Laboratori di Laurea 

 Dal Marzo 2009 è continuativamente docente di corsi opzionali facoltativi d’insegnamento 
collocati al V anno del Corso di Laurea in Architettura con organizzazione di stage formativi in 
Italia ed all’estero (tutti nel S.S.D. Icar 19 / Restauro) per i Laboratori di Laurea all’interno dei 
quali svolge attività di relatore e docente degli insegnamenti specialistici per circa 6 laureandi 
ogni semestre. 

In particolare si segnalano: 

 

(Marzo2009-Febbraio2010) Laboratorio di Laurea “Siwa - architetture di terra e sale” - 
coordinatori: Prof. Attilio Petruccioli – Prof. Calogero Montalbano  

Membro del collegio dei docenti per lo studio delle tecniche costruttive storiche e per il 
progetto di restauro - Stage in sito.  
-tesi esposta nella mostra “Incanto d’Estate tenuta al Castello di Trani il 25/07/2015 

(Ottobre 2010-Luglio 2011) Laboratorio di Laurea “Parabita - il cimitero monumentale” 
coordinatore Prof. Claudio D’Amato Guerrieri  

Membro del collegio dei docenti per il progetto di Restauro - Laboratorio di Sintesi Finale - 
Stage in sito presso le strutture dell’Impresa Leopizzi. 
-tesi esposta in pannello al 2° congresso internazionale specialistico sui cimiteri monumentali 
organizzato dal Cicop 10-11 maggio 2013.  

(Ottobre 2010-Luglio 2011) Laboratorio di Laurea “Syria – le ‘città morte’” coordinatore Prof. 
Attilio Petruccioli - Membro del collegio dei docenti per il progetto di restauro e di anastilosi. 
-Tesi premiata con medaglia d’argento presso la fiera del Restauro di Ferrara 2011 - PREMIO 
INTERNAZIONALE “DOMUS RESTAURO E CONSERVAZIONE Fassa Bortolo” (seconda 
edizione) 
-Tesi ‘segnalata’ presso il premio VERONAFIERE – “Paesaggio, Architettura e Design Litici” - 
seconda edizione 2012 – esposta all’interno del “Marmomacc 2012”  
-tesi esposta nella mostra “Incanto d’Estate tenuta al Castello di Trani il 25/07/2015 

(Marzo2011-Febbraio2012) Laboratorio di Laurea “Philadelphia - recupero urbano” 
coordinatore Prof. Attilio Petruccioli - Membro del collegio dei docenti per il progetto di 
restauro del complesso del carcere ottocentesco. 
-Tesi ‘menzionata’ con "Rimborso Spese" per il premio 'Progetti e Ricerche 2012' 
dell'Università degli Studi di Camerino 

(Ottobre 2012-Luglio2013) Laboratorio di Laurea “Sisma 2012 - Finale Emilia (MO) – Il 

Castello delle Rocche” coordinatore AAAAAAAA - Coordinatore - Laboratorio di Sintesi 

Finale - Stage in sito. 
-Tesi presentata in assemblea pubblica a Finale Emilia il giorno 10/10/2013 
-Tesi premiata al secondo posto (ex-aequo) per il premio Istituto Italiano Castelli 2014' 
-Tesi presentata nella mostra “Tornare alla vita. La Puglia per la ricostruzione” in occasione 
dell’ottantesima fiera del Levante di Bari nel Settembre 2016 

(Settembre 2013-Giugno2014) Laboratorio di Laurea “Sisma Emilia Romagna – La Rocca 

Estense di San Felice sul Panaro (MO)” coordinatore AAAAAAAA - Coordinatore - 

Laboratorio di Sintesi Finale - Stage in sito. 
-Tesi presentata nella mostra “Tornare alla vita. La Puglia per la ricostruzione” in occasione 
dell’ottantesima fiera del Levante di Bari nel Settembre 2016 

(Marzo 2014-Gennaio 2015) Laboratorio di Laurea “Restauro Urbano: il Caso di Acquaviva” 

coordinatore AAAAAAAA - Coordinatore – Corso di Restauro Architettonico - Laboratorio di 

Sintesi Finale - Stage in sito.Corso di Restauro Architettonico  
-Tesi presentata in assemblea pubblica in Acquaviva il giorno 18/7/2015  
-Tesi esposta nella mostra “Incanto d’Estate tenuta al Castello di Trani il 25/07/2015 

(Settembre 2014-giugno 2015) Laboratorio di Laurea “Paesaggi Archeologici Pugliesi” 

coordinatore AAAAAAAA - Coordinatore –Laboratorio di Sintesi Finale - Stage in sito. Corso 

di Restauro Architettonico  
-tesi esposta nella mostra “Incanto d’Estate tenuta al Castello di Trani il 25/07/2015 
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 (marzo 2015-settembre 2015) Tesi di laurea in Ingegneria Edile – Architettura (Tesi 
ERASMUS) “Santuario Madonna delle Grazie a Gravina in Puglia (BA). Restauro conservativo 
sulla base dell’indagine diagnostica ed adeguamento liturgico” 
Relatore, Stage per la diagnostica. 
-Tesi presentata presso la comunità della parrocchia della Madonna delle Grazie nel 
novembre 2015 

(settembre 2015-giugno2016) Laboratorio di Laurea “Contesti rupestri antropizzati – Centro 
storico e paesaggio, il caso di Gravina di Puglia” – Coordinatore – Laboratorio di Sintesi Finale 
– Stage in Situ – Restauro Architettonico 5 
-Tesi esposta in occasione della 722 fiera di San Giorgio il giorno 25 aprile 2016 nell’ambito 
dell’evento: “La valorizzazione del patrimonio culturale di Gravina in Puglia” 

(marzo 2016-gennaio 2017) Laboratorio di Laurea “Altamura, patrimonio ambientale e 
culturale” - Coordinatore – Laboratorio di Sintesi Finale – Stage in Situ – Restauro 
Architettonico 5 
-Tesi esposta presso la sala capitolare del comune di Altamura nel febbraio 2017 

(settembre 2017-giugno 2018) Laboratorio di Laurea “I centri minori dell’Alta Murgia: 
Spinazzola” - Coordinatore – Laboratorio di Sintesi Finale – Stage in Situ – Restauro 
Architettonico 5 
-Tesi esposta presso la Sala Comunale Innocenzo XII in occasione della Giornata di Studi 
Valorization Beyond Architecture 24 luglio 2018 

 

(marzo 2018 – gennaio 2019) Laboratorio di Laurea “Valorizzazione del Patrimonio Culturale e 
Restauro Urbano: I Centri Urbani della Foce del Tevere” - Coordinatore – Laboratorio di 
Sintesi Finale – Tutor Tirocinio – Restauro Urbano 
-Tesi presentata (in progress) in occasione del workshop “La Valorizzazione del patrimonio 
culturale del litorale della foce del Tevere” Presso l’Istituto Internazionale Giovanni Paolo 
Secondo di Ostia Lido (RM) Ottobre 2018 
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RICERCA SCIENTIFICA   

Attività scientifica   
   

• Ricerche Internazionali ed Europee  2008 - 2010 
Programma di sostegno alla Cooperazione Regionale finanziato con Fondi dello Stato e delle 
Regioni italiane - Accordo di Programma Quadro: Paesi della Sponda Sud del Mediterraneo - 
Linea di intervento 2.4 “Dialogo e Cultura” Progetto Integrato Diarcheo | Sub-Progetto Siwa. 
- coordinamento Prof. Arch. Attilio Petruccioli, Prof. Arch. Calogero Montalbano 
- Progetto concluso, rendicontato e pubblicato (anche on-line). 

Ruolo:  Componente Unità di Ricerca 

   

• Ricerche Internazionali ed Europee  2011 - 2013 
Palestinian Municipalities Support Programme: Rehabilitation of Saint George Hosh Complex 
(Al Hara Theater Arts Training Center) – progetto co-finanziato con fondi della Regione Puglia. 
Luglio 2011 
- coordinatore: Prof. Arch. Calogero Montalbano (R.U. del Politecnico di Bari). 
- Progetto concluso. 

Ruolo:  Componente Unità di Ricerca 

   

• Ricerche Internazionali ed Europee  2014  

Progetto Europeo dell’asse South-East-Europe del Ministero Affari Esteri, COULT-TOUR: 
Cultural Garden Heritage As Focal Points For Sustainable Tourism 

“The Garden Of Taranto”: Peripato Garden: The Gate to the sea. Tools for the urban and local 
regeneration 

- coordinatore: Prof. Arch. Calogero Montalbano (R.U. del Politecnico di Bari). 

- Progetto pubblicato (anche on-line). 

Ruolo:  Componente Unità di Ricerca 

   

•  Ricerche MIUR - FIRB  2013 - 2016 

  FIRB 2012 - "Archeologia dei paesaggi della Puglia adriatica in età romana: tecnologie 
innovative per una pianificazione sostenibile e una fruizione identitaria" 

Progetto di 3 unità: Università del Molise (Unità capofila)- coordinatrice Ph.D. Marilena 
Cozzolino; 

Università di Bari - responsabile Ph.D. Gianluca Mastrocinque; 

Politecnico di Bari - responsabile AAAAAAAA 

 
Ruolo: 

 - Progetto concluso marzo 2016 - rendicontato Maggio 2016. 
Coordinatore Unità di Ricerca 

   

•  Ricerche MAE   2016 - 2017 

Italy – USA Cooperation on  

Science and Technology 

 - Technologies Applied to Cultural and Natural Heritage (TACNH) 

Progetto interistituzionale comprendnete centri di ricerca italiani e statunitensi; 

Politecnico di Bari - responsabile AAAAAAAA 

 
Ruolo: 

 - Progetto concluso. 
Coordinatore Unità di Ricerca 
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RICERCA SCIENTIFICA APPLICATA   

Attività scientifica conto terzi   

   

• Convenzioni  2020 - 2021 (Dipartimento DICAR) 

  Comune di Carosino (TA). 

Accordo Quadro (in corso) per lo studio ai fini della valorizzazione e del recupero edilizio 
del palazzo D’Ayala Valva – Palazzo Ducale 

- Progetto in corso. 

Ruolo:  Responsabile Scientifico 

   

• Convenzioni  2020 - 2021 (Dipartimento DICAR) 

  Comune di Gravina in Puglia (BA). 

Accordo Quadro (in corso) per lo studio tecnico/scientifico ai fini della valorizzazione e del 
recupero edilizio dell'edilizia storica del comune di Gravina in Puglia (BA) 

- Progetto in corso. 

Ruolo:  Responsabile Scientifico 

   

• Convenzioni  2019 - 2020 (Dipartimento DICAR) 

  Teatro Pubblico Pugliese (Partecipata Regione Puglia). 
Accordo Quadro e Convenzione per Attività di studio storico/architettonico, ricognizione/analisi 
SWOT dell’area relativa al progetto di valorizzazione e divulgazione dei luoghi e della storia 
relativi alla Battaglia di Canne e del suo ambito territoriale di riferimento.  

- Progetto in corso. 

Ruolo:  Responsabile Scientifico 

   

• Convenzioni  2018 - 2019 (Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici e Paesaggistici) 

  Parco Archeologico e Museo della Sibaritide. 
Convenzione per attività di ricerca/analisi sul campo con progetto e realizzazione di una 
porzione di anastilosi indicativa di due porzioni di copertura corinzia nell’area degli scavi di 
“Casa Bianca”.  

- Progetto concluso. 

Ruolo:  Responsabile Scientifico 

   

• Convenzioni  2017 - 2018 (Dipartimento DICAR) 

  Comune di Spinazzola (BAT). 
Accordo Quadro per lo studio e l’indirizzo dei processi di valorizzazione del patrimonio 
culturale della città  

- Progetto concluso. 

Ruolo:  Responsabile Scientifico 

   

• Convenzioni  2017 - 2018 (Dipartimento DICAR) 

  Comune di Acquasanta Terme (Ascoli Piceno). 
Accordo Quadro per lo studio e l’indirizzo della ricostruzione postsismica e la valorizzazione 
della frazione di Cagnano. 

- Progetto concluso. 

Ruolo:  Responsabile Scientifico 
   

• Convenzioni  2016 - 2017 (Dipartimento DICAR) 

  Comune di Altamura (BA). 

Accordo Quadro per lo studio e l’indirizzo dei processi di valorizzazione del patrimonio 
culturale della città di Altamura. 

Convenzione per il progetto di valorizzazione ed il programma di gestione del sito 
paleontologico ed archeologico della “Cava Pontrelli” deta “dei Dinosauri” 

- Progetto concluso. 

Ruolo:  Responsabile Scientifico 
   

• Convenzioni  2015 - 2016 (Dipartimento DICAR) 
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  Comune di Gravina in Puglia (BA). 

Accordo Quadro per lo studio del centro storico, della Gravina, dei rioni Piaggio e Fondovito e 
dell’area archeologica di Botromagno e delle loro valenze storico-artistiche ed archeologiche 
in relazione al contesto urbano e territoriale, propedeutico alla stesura di un piano di recupero 
del centro storico e del contesto paesaggistico ed archeologico 

- Progetto concluso. 

Ruolo:  Responsabile Scientifico 

 

 

• Convenzioni  2013 - 2015 (Dipartimento DICAR) 

  Comune di Acquaviva delle Fonti (BA). 

Convenzione per lo studio del centro storico e delle sue valenze storico-artistiche in relazione 
al contesto urbano e territoriale, propedeutico alla stesura di un piano di recupero del centro 
storico 

- Progetto concluso. 

Ruolo:  Responsabile Scientifico 

   

• Convenzioni  2013 - 2014 (Dipartimento DICAR) 

  Comune di Terracina (LT). 
Accordo Quadro per lo studio dell’evoluzione del territorio, in relazione all’istituendo museo 
del territorio – consulente scientifico per i servizi multimediali per l’allestimento del 
palazzo delle “Bonifiche Pontificie” 
- Progetto concluso. 

Ruolo:  Responsabile Scientifico 

   

• Convenzioni  2012 – 2013 (Dipartimento DICAR) 

  Direzione Regionale per i Beni Culturali della Regione Emilia Romagna. 
Convenzione per il rilevamento del danno sismico e studi preliminari per il recupero, la 
riabilitazione e la rifunzionalizzazione dei beni demaniali tutelati insistenti nella provincia di 
Modena danneggiati dal Sisma del 20-29 maggio 2012  
- Progetto concluso. 

Ruolo:  Responsabile Tecnico  

   

• Incarico   2003 – 2007 (incarico diretto individuale) 

• Attività di ricerca in qualità di 
consulente del costituendo Centro 

Archivi di Architettura del MAXXI 
(Musei del XXI secolo) per conto della 

Direzione Generale per l’Arte e 
l’Architettura Contemporanee (DARC) 

 Attività di valorizzazione, ordinamento, conservazione e schedatura dei fondi degli archivi di 
architettura per la Direzione Generale per l’Arte e l’Architettura Contemporanee – Museo delle 
Arti del XXI secolo (MAXXI). 

In particolare si è occupato dell’archivio di “Carlo Scarpa”: Biennale di Venezia, Tomba Brion 
(pubblicato) ed altri progetti; dell’acquisizione (e pre-ordinamento) dei fondi “De Feo”, “Del 
Debbio” e “Musmeci”, della gestione immagini ed apparati relativa alle mostre su Aldo Rossi 
ed Alessandro Anselmi tenute presso il Maxxi di Roma; per la mostra sull’architettura italiana 
del novecento tenutasi a Venezia in occasione della Biennale d’Architettura del 2004 e per la 
mostra su Pier Luigi Nervi in occasione della Biennale d’Architettura del 2006. 
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ATTIVITÀ DI DIVULGAZIONE: 
MOSTRE- EVENTI – WORKSHOP 

  

   

• Mostra   19 Febbraio 2020 – 20 Marzo 2020 (Scuola di Specializzazione in Beni Culturali e del Paesaggio – 

Politecnico di Bari) 

  “Scalpello e Memoria, Il Contributo degli Scalpellini del Marmo al Restauro dei 
Monumenti”  

Traduzione e riallestimento della mostra “Chisel and Memory 2018 dell’ESMA, Committee for 
the Conservation of the Acropolis Monuments, Hellenic Ministry of Culture and Sports”  

In occasione dell’inaugurazuione della Scuola di Specializzazione nella nuova sede di Taranto 

- Taranto, Chiostro di San Domenico 

Ruolo:  Coordinamento dell’edizione Italiana, Progetto di Allestimento  

   

• Progetto Scientifico per il “Nuovo 
Museo della Cittadella Nicolaiana”  

 05 maggio 2019 (inaugurazione - Museo in funzione) (Accaddemia della Cittadella Nicolaiana) 

Cura il progetto scientifico del nuovo allestimento del “Museo della Cittadella Nicolaiana” 
curando una più ampia accessibilità ai contenuti culturali attraverso una riselezione degli 
oggetti ed il progetto dei contenuti aggiuntivi esplicativi e multisensoriali.  

Ruolo:  Curatore del Progetto Scientifico  

 

   

• Workshop   7-12 ottobre 2019 (Officina PHI del Politecnico di Bari con Finanziamenti Regione Puglia) 

  Workshop PHI Progress(es) Theory and Practice (3rd edition) presso IPSIA L. Santarella, 
Bari. “Il Quartiere Madonnella: Porta orientale della città di Bari”. 

Workshop aperto ai professionisti (con riconoscimento di 36 CFP), agli allievi delle facoltà di 
Architettura (con riconoscimento di CFU a seconda delle sedi di appartenenza), agli allievi 
delle scuole secondarie aderenti (in convenzione di “Alternanza Scuola Lavoro)  

Ruolo:  Membro del Comitato Scientifico  

   

• Workshop   22-26 ottobre 2018 (Dipartimento DICAR) 

  Workshop “La Valorizzazione del patrimonio culturale del litorale della foce del Tevere”. 
Presso l’Istituto Internazionale Giovanni Paolo Secondo di Ostia Lido (RM) 

Workshop aperto agli allievi delle facoltà di Architettura del Politecnico di Bari (con 
riconoscimento di 6 CFU), agli allievi delle scuole secondarie aderenti (in convenzione di 
“Alternanza Scuola Lavoro)  

Ruolo:  Coordinamento Scientifico  

   

• Workshop   15-20 ottobre 2018 (Officina PHI del Politecnico di Bari con Università di Bari - Finanziamenti Regione Puglia) 

  Workshop PHI Progress(es) Theory and Practice (2nd edition) per la rigenerazione sociale 
ed urbana in simultanea nelle due sedi: 

-BARI:    presso l’”Officina degli Esordi”, Laboratorio di incubazione artistica d’impresa del 
Comune di Bari 

-TARANTO:   presso l’ex Convento di San Francesco – Università degli Studi di Bari 

Workshop aperto ai professionisti (con riconoscimento di 36 CFP), agli allievi delle facoltà di 
Architettura (con riconoscimento di CFU a seconda delle sedi di appartenenza), agli allievi 
delle scuole secondarie aderenti (in convenzione di “Alternanza Scuola Lavoro)  

Ruolo:  Membro del Comitato Scientifico  

   

• Consulenza storico-archeologica 
per installazione multimediale 
“Sangue e Arena” nell’ arena 

dell’Anfiteatro Flavio  

 10 maggio – 27 ottobre 2018 (Graphics eMotion, fornitore per Mondadori Electa S.p.A., general contractor per 

il Parco Archeologico del Colosseo, Foro Romano e Palatino) 

Cura la selezione e la compatibilità storica delle modalità di narrazione dell’evento 
multimediale estivo “Sangue e Arena” collocato nell’arena dell’Anfiteatro Flavio a Roma 
e dell’installazione multimediale immersiva all’interno della galleria superiore del 
Secondo Ordine. 

Ruolo:  Consulente Scientifico storico-archeologico e consulente per la valorizzazione dello studio 
storico per l’installazione multimediale. 

   

• Workshop,  

Giornata studi e mostra 

 22-25 novembre 2017 + giornata Studi 24 luglio 2018 (Dipartimento DICAR) 

Workshop “Valorization Beyond Architecture, Leggi, Studia, Impara”, La valorizzazione 
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del Patrimonio Culturale Minore Diffuso 
Presso la sala Comunale Innocenzo XII, Spinazzola (BT)  

Workshop aperto agli allievi delle facoltà di Architettura del Politecnico di Bari (con 
riconoscimento di 6 CFU), agli allievi delle scuole secondarie aderenti (in convenzione di 
“Alternanza Scuola Lavoro)  

Ruolo:  Coordinamento Scientifico  

   

• Workshop   02-07 ottobre 2017 (Politecnico di Bari con Università di Bari e Faculdade de arquitetura de Lisboa - 

Finanziamenti Regione Puglia) 

  Workshop PHI Progress(es) Theory and Practice (2nd edition) per la rigenerazione sociale 
ed urbana in simultanea nelle due sedi: 

-BARI:    presso la “Sala Murat” del Comune di Bari 

-TARANTO:   presso l’ex Convento di San Francesco – Università degli Studi di Bari 

Workshop aperto ai professionisti (con riconoscimento di 36 CFP), agli allievi delle facoltà di 
Architettura (con riconoscimento di CFU a seconda delle sedi di appartenenza), agli allievi 
delle scuole secondarie aderenti (in convenzione di “Alternanza Scuola Lavoro)  

Ruolo:  Membro del Comitato Esecutivo  

 

   

• Sezione Mostra   11 – 12 Settembre 2016 (Dipartimento DICAR) 

  “Tornare alla vita. La Puglia per la ricostruzione”, mostra presso ottantesima Fiera del 
Levante  

inserisce due pannelli espositivi nell’ambito della mostra curata dal Dipartimento DICAR nella 
sezione “Metodologia di Intervento di restauro sui beni monumentali, con Prof. Rossella De 
Cadilhac e Prof. Ignazio Carabellese 

Ruolo:  co-Responsabilità scientifica per la sottosezione  

   

• Giornate Studio 

e mostra 

 22 e 25 aprile 2016 (Dipartimento DICAR) 

La valorizzazione del patrimonio culturale di Gravina in Puglia con integrato il workshop 
“Passeggiando sulla Gravina, Storia ed evoluzione della città” e mostra saull’analisi storico-
architettonica del sito. 

Presso la Fiera di San Giorgio, Gravina in Puglia 

Workshop aperto agli allievi delle facoltà di Architettura (con riconoscimento di 6 CFU, 
unitamente ad attività integrative sul campo), agli allievi delle scuole secondarie aderenti (in 
convenzione di “Alternanza Scuola Lavoro)  

Ruolo:  Curatore e Coordinatore scientifico 

   

• Segreteria Organizzativa Mostra   Maggio - Giugno 2016 (Dipartimento DICAR) 

  “La presenza italiana in Albania tra il 1924 e il 1943. La Ricerca Archeologica, la 
conservazione, le scelte progettuali”,  

Roma – Museo Nazionale Romano Sale delle Piccole Mostre, Maggio 2016 

Bari - Palazzo della Provincia  - Giugno 2016 

a cura di R. Belli, L.M. Caliò, A.B. Menghini. 

Ruolo:  Segreteria Organizzazitiva  

   

• Gruppo di lavoro Mostra   19 - 28 febbraio 2016  (Dipartimento DICAR) 

  Mostra – Tavola Roronda “La green way dell’Acquedotto Pugliese”,  

Bari – Dipartimento DICAR  - Febbraio 2016 

a cura di C. Montalbano. 

Ruolo:  Componente Gruppo di Lavoro  

   

• Mostra   19 – 21 Settembre 2015 (Assaprà Festival – Dipartimento DICAR) 

  “Il Paesaggio Antropizzato dell’Alta Murgia”  

Esposizione degli studi svolti dal gruppo di ricerca “Analisi, Progetto e Recupero dei Paesaggi 
Culturali” attivo presso il dipartimento di scienze dell’ingegneria civile e dell’architettura del 
Politecnico di Bari 

In occasione del festival culturale “Assaprà” presso la Masseria “Cimadomo” a Corato (BA) 

Ruolo:  Coordinamento Scientifico, Cura e Selezione  
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• Mostra   25 – 31 Luglio 2015 (Incanto d’Estate – Dipartimento DICAR) 

  “il Paesaggio Culturale. Progetti per la Valorizzazione dei Territori Culturali nel Bacino 
Mediterraneo ed in Puglia” del DICAR del Politecnico di Bari (Gruppo di ricerca Analisi, 
Progetto e Recupero dei Paesaggi Culturali) 

In occasione dell’evento “Incanto d’Estate” al Castello Svevo di Trani (BA) 

Ruolo:  Coordinamento Scientifico, Cura e Selezione  

   

 

 

ATTIVITÀ DI DIVULGAZIONE: 
CONVEGNI 

 - È nel Comitato Organizzatore e nel Comitato Scientifico del Convegno Internazionale 
Theatroeideis, L’immagine della città, la città delle Immagini, tenutosi a Bari dal 15 al 19 
giugno 2016,  
Chairman per la sessione “Restauro dell’immagine, Restauro della Città” nella giornata del 19 
giugno 
 
- È nel Comitato Scientifico del I Convegno della SIRA (Società Italiana per il Restauro 
dell’Architettura) RICerca/REStauro, 26-27 Settembre 2016, in qualità di componente del 
Consiglio Direttivo.  
 
- È nel Comitato Organizzatore e nel Comitato Scientifico del Convegno Internazionale e del 
Workshop “3rd Multidisciplinary conference and workshop PHI – Progress(es): Theories 
and practices” incentrato  sulla trasformazione del processo culturale attraverso il 
riconoscimento del valore storico identitario, Bari, Bisceglie, Taranto 2 – 7 Ottobre 2017, 
focused on the transformation of the culture through the correct understanding of the heritage 
values, Bari, Taranto, Bisceglie 2 – 7 October 2017, 
Chairman per la sessione 6 Ottobre 2017 (Bisceglie), Coordinatore scientifico del 
Workshop Città Storica di Taranto. 
 
- Chairman per la sessione 26 Settembre 2018 (R.c.2) “Form and structure of the historical 
city III” del convegno Isuf Italy 2018, Bari. 
 
- Co-Coordinatore e membro del Comitato Scientifico deI Multidiciplinay Workshop “PHI – 
Progress(es): Theories and practices” con finanziamento della Regione Puglia per le 
annualità 2017 – 2018 – 2019 per studi partecipativi nel contest urbano di Bari e di Taranto.  
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RICONOSCIMENTI ED IMPEGNO   

• Attività presso strutture ed istituti 
culturali  

 -Dal 2005 è Socio ICOMOS Italia  
 
-Dal 2009 al 2013 (XXV-XXIX ciclo) è membro del collegio dei docenti del Dottorato di Ricerca 
in Progettazione architettonica per i Paesi del Mediterraneo del Dipartimento di Scienze 
dell'Ingegneria Civile e dell'Architettura del Politecnico di Bari. 
 
-Dal Gennaio 2010 all’Agosto 2014 (ultima uscita) è corrispondente per la Puglia della rivista “I 
Beni Culturali”, tutela, valorizzazione, attività culturali, architettura contemporanea e 
bioarchitettura (ISSN 1122-2948), rivista bimestrale. BetaGamma editrice, Viterbo. 
 
-Dal 2011 e tuttora (con interruzione dal 2014 al 2019) è membro del Comitato Scientifico 
dell'A.R.Co. (Associazione per il Recupero del Costruito). 
 
-Dal Gennaio 2014 al gennaio 2017 è membro del Consiglio Direttivo e Segretario della 
società scientifica disciplinare S.I.R.A. (Società Italiana per il Restauro dell’Architettura) 
Dallo stesso anno e fino al 2018 è coordinatore del Gruppo di Lavoro “Ricerca” della stessa 
SIRA.  È tuttora socio attivo dell’associazione. 
 
-Dal  2015 è membro del CSSA Centro Studi per la Storia dell’Architettura – Roma Casa 
dei Crescenzi, società scientifica dei settori disciplinari Storia e Restauro dell’Architettura. 
 
-Il 12 Ottobre 2015 Riceve la “Stella al Merito Sociale 2015” dall’ Onlus “Cultura e 
Solidarietà” per l’impegno nella tutela e nella salvaguardia del patrimonio culturale 
 
Peer Reviewer (2017) per la rivista Thiasos - Rivista di archeologia e architettura antica, 
ondata nel 2011 da Enzo Lippolis e Giorgio Rocco, 
 
Peer Reviewer (2019) per la rivista Potestas – Revista de Estudios del Mondo Clàsico e 
Historia del Arte 
 
Peer Reviewer (2020) per la rivista Journal of Engineering Research and Reports  
 
 

 
 

ATTIVITÀ GESTIONALI ED 

AMMINISTRATIVE PER CONTO DEL 

PROPRIO ENTE D’APPARTENENZA 

 - Membro effettivo del Gruppo di Riesame per il triennio 2014-16 e 2017-19 

- Segretario della Commissione “Terza Missione” dalla sua istituzione (D.D. n°35 del 

01/08/2018) 

- Membro della Giunta di Dipartimento dal 30/11/2018 (D.R. 778 del 30/11/2018) 

 

• Altre Attività   o  Componente di commissione con oneri di verbalizzazione di Gara pubblica per “BANDO DI SELEZIONE 
PUBBLICA  PER TITOLI E PUBBLICAZIONI, PER IL CONFERIMENTO DI N° 10 CONTRATTI PER CICLI DI 
SOSTEGNO ALLA DIDATTICA PER L’ANNO ACCADEMICO 2012/2013” con il criterio della valutazione dei 
curricula dei candidati  espletata dal Politecnico di Bari – Dipartimento ICAR in data 04-08/04/2013   (D.D. 
n°31 del 04/04/2013) 

o Componente di commissione con oneri di verbalizzazione di Gara pubblica per “BANDO DI SELEZIONE 
PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUIO, PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 7 BORSE DI STUDIO SUL TEMA DI 
RICERCA “RILIEVO POST-SISMICO FINALIZZATO AL RECUPERO DEI BENI TUTELATI COLPITI DAL SISMA 
DEL MAGGIO 2012 NELLA PROVINCIA DI MODENA”.” a con il criterio di valutazione titoli e colloquio 
espletata dal Politecnico di Bari – Dipartimento ICAR in data 20-21/02/2014  (D.D. n°7 del 20/02/2014) 

o Componente di commissione con oneri di verbalizzazione di Gara pubblica per “BANDO DI SELEZIONE 
PUBBLICA  PER TITOLI E PUBBLICAZIONI, PER IL CONFERIMENTO DI N° 5 CONTRATTI PER CICLI DI 
SOSTEGNO ALLA DIDATTICA PER L’ANNO ACCADEMICO 2013/2014” con il criterio della valutazione dei 
curricula dei candidati  espletata dal Politecnico di Bari – Dipartimento ICAR in data 31/03/2014 

o Componente di commissione per “BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA” per n° 6 borse di studio sul progetto 
“CULTTOUR – CULTural garden heritageasfocalpoints for susteinable Tourism”, finanziato dal FESR 
nell’ambito del “Programma di Cooperazione Transazionale South East Europe” espletata dal Politecnico di 
Bari – Dipartimento ICAR in data 10/04/2014 (D.D. dal n°11 al n°15 del 25/03/2014) 

o Componente di commissione esaminatrice per l’accesso al Corso di perfezionamento CESAR corso di alta 
formazione applicata in Architettura e Restauro  (D.D. 99 del 12/2015) 

o Membro della Commissione d’aula  preposta allo svolgimento della prova di ammissione al primo anno del 
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Corso Magistrale in Architettura - Classe LM-4 c.u per l’a.a. 2016/2017  -  Bari 09/2016 (D.R. 312 del 2016) 

o Componente di commissione di Gara pubblica per “BANDO  DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DEGLI 
INCARICHI DI INSEGNAMENTO PRESSO LA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN BENI ARCHITETTONICI E 
DEL PAESAGGIO” (insegnamento di Etruscologia) con il criterio della valutazione dei curricula dei candidati  
espletata dalla Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio del Politecnico di Bari in 
data 13-22/02/2017 (D.D. Prot. 2464    111/4 del 13/02/2017) 

o Presidente di commissione di Gara pubblica per “Procedura di selezione pubblica per titoli e colloquio, per 
l’attribuzione di n. 5 (cinque) borse post-lauream per lo svolgimento dell’ attivita’ di studio e ricerca sul 
tema “Attività di raccolta ed elaborazione dati finalizzata alla costituzione di un corpus di conoscenza sul 
sito e sulle potenzialità di VALORIZZAZIONE” NELL’AMBITO del progetto di ricerca Documento Strategico 
per il recupero della Cava Pontrelli detta “dei Dinosauri”) (BANDO D.D. n. 396 del 12/07/2017).” a con il 
criterio di valutazione titoli e colloquio espletata dal Politecnico di Bari in data 25-28/07/2017  (D.D.G. 436 del 
25/07/2017) 

o Commissario di Gara pubblica per l’ “Avviso pubblico per il sostegno alle imprese della filiera dello 
spettacolo dal vivo (Sale Cinematografiche) – POR PUGLIA 2014/2020, a valere sull’Azione 3.4 “Interventi di 
sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo” a seguito di valutazione 
con il criterio della valutazione comparativa delle proposte progettuali . espletata da REGIONE PUGLIA, 
ASSESSORATO ALL’INDUSTRIA TURISTICA E CULTURALE, GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEI BENI 
CULTURALI - DIPARTIMENTO TURISMO ECONOMIA DELLA CULTURA - VALORIZZAZIONE DEL 
TERRITORIO - SEZIONE ECONOMIA DELLA CULTURA per un valore opere di €6.000.000,00 (Euro 
seimilioni/00) in data 20/07 - 19/10/2017 

o Commissario di Gara pubblica per l’affidamento dell’appalto di “Procedura negoziata per i lavori di 
“Ristrutturazione del piano interrato e piano terra della sezione denominata «corpo biblioteca», nonché del 
piano terzo della sezione denominata «CORPO A ZETA»”. PROGETTO POLI-LIBRARY - CIG 7519543B2D - 
CUP D96E17000050002” ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. c), D.Lgs. n. 50/2016, e ss.mm.ii. 
a seguito di valutazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, co. 2, 
D.Lgs. n. 50/16 s.m.i. espletata dal Politecnico di Bari per un valore opere di €994.099,94 (Euro 
novecentonovantaquattrozeronovantanovemila/94) in data 30/07 - 11/08/2018 

o Responsabile d’Aula della commissione preposta allo svolgimento della prova di ammissione al primo anno del 
Corso Magistrale in Architettura - Classe LM-4 per l’a.a. 2018/2019   (D.R. 467 del 01/08/2018) 

o Commissario di Gara pubblica per l’affidamento dell’appalto di “Progettazione di Fattibilità Tecnica ed 
Economica, Definitiva, Esecutiva, nonché di C.d.S. in fase di Progettazione per la “Riqualificazione e 
Valorizzazione del Waterfront Mar Piccolo della Città Vecchia di Taranto” – I Lotto denominato “Waterfront 
Giardini”   CIG: 7692741AB0  -  CUP: E56118003420002 mediante procedura ristretta ai sensi dell’articolo 61 
del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 a seguito di valutazione con il criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, co. 3 lett b, D.Lgs. n. 50/16 e s.m.i. espletata dal COMUNE DI TARANTO - 
Direzione Pianificazione Urbanistica – Piano Mobilità per un valore opere di €1.530.000,00 (Euro 
unmilionecinquecentotrentamila/00) e valore del servizio di €141.378,22 (Euro centoquarantunomila 
trecentosettantotto/22) in data 11/01/2019 (Prot.499 del 11/01/2019) 

o Presidente di Commissione aggiudicatrice di gara “BANDO A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO 
DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA GIANTURCO, VIA ROMA E VIA FILZI NEL COMUNE DI 
BANZI” C.U.P. B33D15011000007  C.I.G 7730243E50 bandito dalla Unione Comuni Alto Bradano,  
espletata dal 12/02/2019 al 19/03/2019 (Prot.2000 del 4/02/2019)  

o Membro della commissione di ESAME FINALE del Corso di Specializzazione in Beni Culturali e del 
Paesaggio  AA 2016/17 esame del 03/07/2019 (D.R. 465 del 17/06/2019) 

o Responsabile d’Aula della commissione preposta allo svolgimento della prova di ammissione al primo anno del 
Corso Magistrale in Architettura - Classe LM-4 per l’a.a. 2018/2019   (D.R. 644 del 05/08/2019) 

o Membro della commissione di ESAME FINALE del Corso di Specializzazione in Beni Culturali e del 
Paesaggio  AA.AA. 2015/16 e 2016/17 esame del 02/10/2019 (D.Dec. 89 del 25/09/2019) 

o Commissario di Gara pubblica per il Concorso di Progettazione a procedura aperta in due fasi in modalità 
informatica “I TRATTURU COME INFRASTRUTTURE CULTURALI” indetta dal Comune di Canosa di Puglia 
settore Lavori Pubblici, Manutenzioni, Ambiente, Protezione Civile, Ufficio Ambiente, nel periodo 01/2020 – 
04/2020 (Prot.2966 del 29/01/2020) 

o Membro della commissione di ESAME FINALE del Corso di Specializzazione in Beni Culturali e del 
Paesaggio  AA.AA. 2016/17 e 2017/18 esame del 28/10/2020 (D.R. 674 del 21/10/2020) 

o Membro per la commissione esaminatrice per l’accesso alla Scuola di Specializzazione in Beni Culturali e 
del Paesaggio A.A.2020/21 (D.R. 755 del 17/11/2020) 
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LINEE DI RICERCA PREVALENTI 
Studio e 
valorizzazione 
dell’antico 

architettura 
antica; 
archeologia; 
museografia; 
museologia; 
restauro 
dell'antico 

Il gruppo di ricerca (coordinatore Prof. Giorgio Rocco) sullo studio e valorizzazione dell’antico 
si articola in due sezioni, tra loro coordinate: 
A) Apergon: spazi e funzioni della città antica: il gruppo di ricerca, fortemente interdisciplinare,
affronta lo studio delle emergenze architettoniche del mondo grecoromano, indagate secondo i 
principi di ricerca della Bauforshung. Lo studio delle strutture si inserisce in una complessa 
analisi storica, topografica, archeologica. 
B) Anastylosis: tutela e valorizzazione dell’antico: il gruppo di ricerca, fortemente
interdisciplinare, anche sulla base dei risultati della ricerca del gruppo A affronta il tema del 
progetto di restauro in ambito archeologico e del dialogo tra monumento antico e città moderna; 
la ricerca prende in esame anche il tema della corretta divulgazione scientifica attraverso la 
progettazione di spazi museali adeguati.  

Analisi, progetto e 
recupero del 
paesaggio 
antropizzato 

paesaggio 
culturale; 
elementi 
strutturali del 
paesaggio; 
struttura sociale e 
forma del 
territorio; 
produttività e 
sostenibilità 

Il gruppo di ricerca, fortemente interdisciplinare, affronta lo studio del “Paesaggio”, 
nell’accezione vasta che ne dà la Convenzione Europea (Firenze 2000) ovvero legando il 
concetto di territorio antropizzato al valore di bene da tutelare ed affidando allo strumento del 
progetto, la chiave per la tutela e la promozione degli specifici valori che ogni diverso contesto 
antropico e territoriale esprime.  
In questo quadro il Gruppo di ricerca presentato si occupa di analizzare le forme, i tipi, e 
soprattutto gli elementi costitutivi del Paesaggio culturale, e le interrelazioni tra i diversi sistemi 
che ne definiscono le modalità di sviluppo, di sopravvivenza e soprattutto i valori da tutelare. 
Nel modello di analisi del Gruppo di Ricerca si è individuata  una linea di approccio che indaga 
principalmente tre aspetti sulla base dei quali si può strutturare una metodologia di analisi che 
può consentire la messa in luce delle qualità conformative e le criticità delle strutture antropiche 
sociali locali. 
Forme & Struttura fisica del paesaggio antropizzato 
Forme & Struttura del paesaggio sociale 
Forme & Struttura del Paesaggio culturale. 
Il Tema del Gruppo di Ricerca è l’individuazione dei protocolli e dei criteri atti ad ottenere una 
valorizzazione dei  paesaggi fragili dell’area mediterranea. individuando le qualità “sottili” 
identitarie del territorio, provenienti dalla cultura materiale ed incentrate ;elle forme 
dell’insediamento e della produttività tradizionale e consolidata individuando processi e 
strutture per la loro valorizzazione. Questo procedimento è alla base dello sviluppo di un’attività 
pienamente progettuale fortemente interdisciplinare e multi-scalare tesa a creare un sistema 
interconnesso di azioni sociali, economiche, politiche che garantiscano il principio della 
valorizzazione. 

Architettura 
vernacolare e 
minore nell’area 
mediterranea 

tecniche 
costruttive 
premoderne e 
vernacolari 
dell’area 
mediterranea; 
adeguamento e 
riabilitazione 
edilizia 

Questa linea di ricerca si occupa di indagare le caratteristiche tipologiche, formali e soprattutto 
la casistica delle tecnologie costruttive dell’edilizia minore e vernacolare nelle aree di influenza 
della cultura mediterranea. In particolare è oggetto di studio la diffusione e la persistenza delle 
tecniche costruttive di origine arabo-islamica lungo le coste del Mediterraneo e la loro 
diffusione, soprattutto dal periodo medievale attraverso le differenti dominazioni nelle aree 
europee. 
Un ramo i particolare sviluppo di questa ricerca riguarda la costruzione in “crudo” delle zone 
desertiche del nord-Africa e dell’Asia minore, che si diffonde, attraverso la dominazione araba 
anche sulle coste della Spagna ed in alcune aree della penisola italica, con ibridazioni 
reciproche e reflussi di elementi stilistici e morfologici che migrano invece dall’Italia e 
dall’Europa verso la costa meridionale del Mediterraneo. 

Diagnostica 
indiretta per la 
prospezione 
archeologica ed il 
progetto di restauro 

Tecniche di 
diagnostica 
indiretta 
attraverso la 
lettura dei 
parametri fisici 
dei materiali 

Questa linea di ricerca affronta il tema della diagnostica indiretta dell’oggetto di archeologia o di 
architettura al fine di sviluppare modelli di analisi interdisciplinari per la determinazione delle 
condizioni non visibili del manufatto. La diagnostica non distruttiva e di contatto o la diagnostica 
“minimamente distruttiva” consentono una analisi dettagliata del monumento senza rischiare di 
arrecare danno irreversibile all’opera. 
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PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE 

Oltre 50 pubblicazioni scientifiche tra Saggi su rivista, Monografie, Atti di Convegni e curatele sul tema del Restauro e della 
Valorizzazione del Patrimonio costruito storico, dei centri minori e del paesaggio, con elementi di diagnostica per la 
conservazione. 

Maggio 2021 




