
 

 

Curriculum vitae scientifico-professionale 
 
Giovanni Multari, Professore associato in Progettazione Architettonica e Urbana (ICAR/14) presso 
il Dipartimento di Architettura dell'Università degli Studi di Napoli Federico II 
 
Attività didattica 
 
2017 - 2021 | Docente incaricato del corso di Laboratorio di Composizione architettonica e urbana 
e Architettura del paesaggio, nell’ambito del Corso di Studi di Laurea Magistrale in Architettura 5UE 
- Dipartimento di Architettura - Università degli Studi di Napoli “Federico II” 
 
2016 - 2020 | Docente incaricato del corso di Sintesi finale in Restauro del Moderno nell’ambito del 
Corso di Studi di Laurea Magistrale in Architettura Progettazione architettonica MAPA -  
Dipartimento di Architettura - Università degli Studi di Napoli “Federico II” 
 
2007 - 2021 | Docente incaricato del Master di II livello “Progettazione di eccellenza per la città 
storica”, tenutosi presso il Dipartimento di Architettura - Università degli Studi di Napoli “Federico II” 
 
Inviti presso enti di ricerca stranieri e partecipazione a programmi di ricerca europei, 
nazionali e locali 
 
2019 | Ha partecipato come Docente al workshop “Laboratorio Nervi. Summer school 2019” dal tema 
“Restauro e conservazione della Piscina di Pier Luigi Nervi in via Mincio, Milano. The Shape of 
Water” presso il Polo territoriale di Lecco del Politecnico di Milano 
 
2019 | Ha partecipato alla Call for Action su invito, rivolta a un numero selezionato di 50 professionisti 
internazionali della Biennale di Architettura di Pisa, tenutasi presso gli Arsenali Repubblicani 
 
2018 - 2020 | E’ curatore della lezione “Percorso: Centro direzionale” nell’evento organizzato 
dall’associazione culturale Open House Napoli 
 
2018 | Gruppo di lavoro per la Convenzione di Ricerca applicata “Riqualificazione sostenibile degli 
spazi pubblici nell’ambito del Grande Progetto del Centro Storico di Napoli sito Unesco”, fra il DiArc 
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II e il Comune di Napoli 
 
2017 - 2020 | E’ stato coordinatore dell’accordo di collaborazione culturale e scientifica tra il DiArc 
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II e il CUHK dell’Università Cinese di Hong Kong 
 
2017 | E’ stato Coordinatore Responsabile dell’accordo quadro di collaborazione Culturale e 
scientifica tra il Diarc dell’Università degli Studi di Napoli Federico II e La Scuola Nazionale di 
Architettura di Nantes 
 
Direzione o partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e 
trattati di riconosciuto prestigio 
 
2019 ad oggi | E’ Direttore e responsabile scientifico della collana Architettura del comitato editoriale 
“Tab edizioni” con sede a Roma 
 
2018 | E’ stato Editor della call internazionale: “La resistenza dell’architettura al tempo delle pratiche 
partecipative, del bene comune e del prendersi cura” Esempi di Architettura, EDA, vol. 5, n. 2, 2018 
 
2017 ad oggi | E’ Membro del Comitato Scientifico della sezione “Spazi di riflessione” della rivista 
internazionale “EdA Esempi di Architettura 
 
2017 ad oggi | E’ Membro del Comitato Scientifico della collana “I Quaderni di EdA” della rivista 
internazionale “EdA Esempi di Architettura” 
 



 

 

2010 - 2013 | E’ Componente Comitato di Redazione e membro del Comitato Scientifico della collana 
“Master di II Livello Progettazione di Eccellenza per la Città Storica” 
 
Coordinamento Tesi e partecipazione al Collegio Docenti ovvero attribuzione di incarichi di 
insegnamento, nell'ambito di dottorati di ricerca accreditati dal Ministero 
 
Attualmente è Relatore di tre Tesi di Ricerca di Dottorato in Architettura presso l’Università Federico 
II di Napoli 
 
Per due annualità ha partecipato alla Commissione Giudicatrice per l'esame finale per il 
conseguimento del titolo di Ricerca del Dottorato in Architettura e Costruzione - 30° ciclo Università 
degli Studi di Roma La Sapienza - Coordinatore prof. Dina Nencini 
 
2019 | Ha tenuto la lezione dal titolo “L’intervento sull’architettura del 900: restauro o progetto?” 
presso il workshop “Laboratorio Nervi. Summer school 2019” presso il Campo del Politecnico, Lecco 
 
2019 | Ha tenuto la lezione dal titolo “Progetto di recupero e restauro. Rapporto con il contesto” 
presso il “Laboratorio Nervi. Summer school 2019” presso la Piscina di Pier Luigi Nervi, via Mincio, 
Milano 
 
2018 | Ha tenuto la lezione dal titolo “Ascoltare l’edificio. Il restauro del grattacielo Pirelli a Milano” 
presso il corso di studi Accademia di Architettura di Mendrisio, Svizzera 
 
2004 | Ha tenuto la lezione dal titolo “Il Restauro del Grattacielo Pirelli a Milano” presso il corso di 
studi del Dottorato In Storia dell’Architettura - Università degli Studi di Torino 
 
 
Attività di Editor e Referee ` 
 
2019 | Ha partecipato come Referee papers al convegno internazionale “Reds 2019 - Matera 
Capitale Europea della Cultura 2019” ospita “R.E.D.S._LEGACY, Resilient Ecological Design 
Strategies” tenutosi a Matera 
 
2019 | Ha partecipato come Invited speaker al convegno internazionale “Mba Krakow 2019” tenutosi 
a Cracovia 
 
2019 | Ha partecipato come Invited speaker al convegno internazionale “Ecouter L’Architecture. La 
conservation du patrimoine moderne et de beton en question” presso ULB Facultè d’Architecture 
“La Cambre Horta” di Bruxelles 
 
2019 | Ha partecipato come Invited speaker al convegno internazionale “reconstructing / rebuilding 
after the end of the modern” presso la Casa dell’Architettura a Roma, con il contributo dal titolo 
“Listening the building. The restoring of the Pirelli Skycraper in Milan” 
 
2019 | E’ stato invitato come Referee papers al convegno nazionale “La città dell’inclusione” presso 
il Macro_asilo a Roma 
 
2018 | E’ stato Editor della rivista “The resistance of architecture”, EdA 2018, vol. 5, n.2 
 
Organizzazione di convegni e mostre presso scuole nazionali o internazionali  
 
2020 | E’ stato co-organizzatore del ciclo di conferenze “The present of the present” Ciclo di cinque 
incontri online con ospiti: Carlo Grispello (GRAAL), Alfonso Femia (Atelier Alfonso Femia), Tony 
Fretton (Tony Frettpn Architects), Maria Giuseppina Grasso Cannizzo, Alfredo Brillembourg (UTT).  
 
2020 | E’ stato curatore della mostra “Architettura Alto Adige. BergmeisterWolf - Modus Architects” 
tenutasi presso l’Ambulacro della Biblioteca di Palazzo Gravina, Napoli 



 

 

 
2018 | Ha organizzato la conferenza di Lorenzo Netti dal titolo “+ moderno - restauro: interpretare 
l’architettura del ‘900” nel Laboratorio di Sintesi Finale in Restauro del Moderno presso il 
Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi di Napoli Federico II 
 
Seminari su invito tenuti presso l’Ateneo di riferimento 
 
2019 | Ha partecipato al seminario “Lecture meeting. Napoli-Hong Kong” presso il Dipartimento di 
Architettura dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, con la comunicazione dal titolo “Realtà 
territoriali non standard” 
 
2019 | Ha partecipato al seminario “Il restauro del Moderno. Questioni aperte per la tutela di un 
patrimonio fragile” con il contributo dal titolo “Il restauro del grattacielo Pirelli a Milano” nell’ambito 
del corso di studi della Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio, presso il 
Complesso trecentesco di Donnaregina, Napoli 
 
2006 | Ha partecipato al seminario “La città contemporanea: nuovi paesaggi” presso la Facoltà di 
Architettura dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, 12 maggio 2006, con la comunicazione 
dal titolo “Dopo lo star-system” 
 
Comunicazioni a convegni nazionale e internazionali  
 
2020 | Ha tenuto la conferenza di apertura alla mostra “Architettura Alto Adige. BergmeisterWolf - 
Modus Architects” con gli architetti Michaela Wolf e Gerd Bergmeister, e Sandy Farag Attià e Matteo 
Scagnol  
 
2019 | Ha partecipato al convegno “Big November 5 – Spazio e Società” organizzato dall’Ordine 
degli Architetti di Genova con il contributo dal titolo “L’architettura come servizio” presso il Museo di 
Palazzo Reale, Genova 
 
2013 | Ha partecipato al convegno internazionale “The make-over of Pirelli skyscraper”, 28 agosto 
2013 Domus Academy I Master In Urban Vision & Architectural Design, Milano - con la 
comunicazione dal titolo “Skin Design, new aesthetics for sustainable façades” 
 
2012 | Ha partecipato al convegno internazionale “Il grattacielo. La città per l’uomo: Il 
Grattacielo//Dove? Per Chi? “, presso il Politecnico di Milano con il contributo dal titolo “Il restauro 
del grattacielo Pirelli (Giò Ponti 1955-60) = 2002-2005” 
 
Curatela 
 
E’ curatore della monografia Architettura Alto Adige. bergmeisterwolf - MoDusArchitects. , tab 
edizioni, Roma, 2020  
 
E’ curatore della monografia Living as a student. Nuove residenze per studenti nel centro antico di 
Napoli, Aracne, Roma, 2018 
 
E’ curatore della monografia Architetture resistenti. Progetti per la musica nel Rione sanità/Resistant 
Architectures, vol. 32, Aracne, Roma, 2016 
 
E’ curatore della monografia La grande dimensione in architettura. Il centro direzionale di Napoli,  
vol. 23, Aracne, Roma, Internazionale srl 
 
 
 
 
Progetti e realizzazioni 
 



 

 

Tra i progetti si segnala il progetto del Restauro del Grattacielo Pirelli a Milano - 2001 | 2005 

 
Conseguimento di premi e riconoscimenti per l'attività scientifica, inclusa l’affiliazione ad 
accademie di riconosciuto prestigio nel settore 
 
Nell’ambito dei numerosi premi e riconoscimenti, si inseriscono quelli di maggiore rilievo rispetto alla 
attività prevista 
 
2007 | European Aluminium in Renovation Award, Parigi, primo premio nella categoria “edifici storici” 
con il progetto per il Restauro Grattacielo Pirelli, Milano 
 
2006 | Medaglia d’Oro all’Architettura Italiana, Triennale di Milano, Premio Speciale per il Restauro 
al progetto del Restauro Grattacielo Pirelli, Milano 
 
2003 | Premio europeo di architettura “Luigi Cosenza 2002”, opera selezionata nel Programma 
Integrato di Interventi nell’area dell’ex mercato ortofrutticolo al centro storico di Cosenza, Cosenza 
 
2000 | Premio Europeo di Architettura “Luigi Cosenza 2000”, opera selezionata per la 
Riqualificazione Piazza dei Bruzi e aree limitrofe, Cosenza 
 
1999 | Concorso Nazionale di Progettazione in due fasi, Regione Lombardia, primo premio Centro 
Congressi, Grattacielo Pirelli, Milano 
 
 

 

 


