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CURRICULUM VITAE 
 
Posizione accademica 
 
Dal 30 novembre 2016 a oggi: Professore Associato al Politecnico di Torino, 
Dipartimento di Architettura e Design (DAD), nel Settore scientifico disciplinare 
ICAR/19 Restauro, Settore Concorsuale 08/E2 Restauro e Storia dell’Architettura. 
Principali funzioni/responsabilità: Ricerca scientifica, collaborazioni scientifiche con enti 
di rilevanza nazionale e internazionale, attività didattica e di coordinamento didattico, 
attività istituzionali di Ateneo e di Dipartimento. 
 
Dal 10 al 17 novembre 2019: Professeur invité (visiting professor) presso l’Université 
Clermont Auvergne di Clermont Ferrand (Francia) su invito del Prof. Bruno Phalip e del 
Laboratoire de recherche - Centre d’histoire “Espace et Cultures”, per attività di 
insegnamento e ricerca. Conferenza pubblica dal titolo Enjeux, pratiques et perspectives 
de la restauration architecturale”.  
 
Dal novembre 2019, Vicedirettore della Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici 
e del Paesaggio del Politecnico di Torino, III livello, inserita nella Scuola di Dottorato 
del Politecnico di Torino SCUDO, dove è anche docente di Restauro architettonico I 
dall’anno 2016 e co-responsabile degli Atelier. 
 
Dal 2019, XXXV ciclo, Membro del Collegio di Dottorato in Beni architettonici e 
paesaggistici della Scuola di Dottorato del Politecnico di Torino SCUDO, dove tiene 
corsi come titolare e lezioni di taglio interdisciplinare; nell’anno 2020, per il XXXVI 
ciclo, Membro della Commissione degli esami di accesso. 
 
Dal 1 luglio 2017 al 31 agosto 2017 e nel settembre 2018: Visiting researcher presso 
l’Institut National d’Histoire de l’Art (INHA), Parigi, Francia, con il progetto di ricerca 
“Culture de la restauration dans le milieu viollet-le-ducien”. 
 
Dal 1 novembre 2011 al 29 novembre 2016: Ricercatore confermato (RTI), a tempo 
pieno, al Politecnico di Torino, nel Dipartimento di Scienze e Tecniche dei Processi di 
Insediamento (DINSE) fino al 31 dicembre 2011, e nel Dipartimento DAD dal 1 
gennaio 2012, nel settore scientifico disciplinare ICAR/19. 
 
Dal 1 novembre 2008 al 31 ottobre 2011 (3 anni): Ricercatore universitario (in attesa di 
conferma) al Politecnico di Torino, DINSE, settore scientifico disciplinare (ssd) 
ICAR/19. 
 



Maggio 2019-gennaio 2020: Membro della I Commissione del Politecnico di Torino 
dell’Esame di Stato per l’esercizio della professione di Architetto (2 sessioni, anno 2019). 
 
 
Coordinamento e responsabilità di progetti di ricerca 
 
Ha svolto e svolge ricerche in connessione con Istituti scientifici di rilevanza 
internazionale e nell’ambito di progetti CNR e PRIN Ministeriali. Fra le principali attività 
di ricerca: 
 
2021-2022. Responsabile scientifico della ricerca finanziata “Antonio Bertola e la cultura 
dello Stato Sabaudo tra XVII e XVIII secolo”, promossa dalla Fondazione Cassa di 
Risparmio di Biella e dal Comune di Muzzano, curatore scientifico della Mostra 
omonima e responsabile di borsa di ricerca. 
 
2020-2022. Responsabile scientifico della ricerca finanziata “Stazione di ripartenza”, 
promossa dalla Fondazione Compagnia di San Paolo e dal Comune di Barge, con 
responsabilità scientifica del progetto, nonché di borse di ricerca per giovani ricercatori. 
 
2019-2020. Responsabile scientifico della ricerca finanziata “Ter.Re Resistenti”, 
promossa dalla Fondazione Compagnia di San Paolo e dal Comune di Barge, con 
responsabilità scientifica del progetto e di un assegno di ricerca annuale. 
 
2017-2018. Vince il bando per Visiting researcher presso l’Institut National d’Histoire de 
l’Art (INHA) di Parigi, Francia, con il progetto di ricerca “Culture de la restauration dans 
le milieu viollet-le-ducien. La conduites des chantiers de Victor Ruprich-Robert” 
(domanda nel 2016, valutazione comparativa del Comitato Scientifico INHA). Periodo 
di ricerca a Parigi presso INHA, MAP, Archives Nationales e BNF: 1 luglio 2017-31 
agosto 2017 e settembre 2018. 
 
2012-2013. Accordo di collaborazione scientifica tra Politecnico di Torino DAD e 
Comune di Frassinetto (To) “Linee guida per la conservazione del patrimonio 
architettonico di Frassinetto”, ricerca finanziata; conoscenza e studio di fattibilità per la 
conservazione integrata del patrimonio aggregato e diffuso; ruolo: responsabile 
scientifico Politecnico di Torino. 
 
2011-2012. Accordo di collaborazione scientifica tra Fondazione Ordine Mauriziano 
(FOM) e Politecnico di Torino (Dipartimento Casa-città, Dipartimento DIST) 
“Programma di studio e valorizzazione delle fonti documentarie conservate presso 
l’Archivio Storico dell’Ordine Mauriziano: dalle carte alla consistenza patrimoniale 
architettonica e territoriale”, respons. scient. per il Politecnico di Torino C. Devoti; 
ruolo: ricercatore aggregato. 
 
2010-2012. MIUR - PRIN 2008, Progetto finanziato “Protocolli operativi per la 
conoscenza e la tutela dal rischio sismico del patrimonio culturale in applicazione della 



Direttiva 12 ottobre 2007 (G.U. n.24 del 29/01/08)”. Titolo del progetto dell’Unità 
locale “Protocolli operativi per la valutazione e la riduzione del rischio sismico di palazzi 
e torri”; Coordinatore scientifico naz.le C. Blasi, Università degli Studi di Parma, 
Responsabile scientifico dell’Unità del Politecnico di Torino R. Ientile; ruolo: ricercatore 
dell’Unità Politecnico di Torino, responsabile indagini sulla memoria sismica e sulla 
mappatura del patrimonio architettonico a rischio, partecipazione alle riunioni di 
coordinam. con le altre Unità nazionali. 
 
2007-2013. INTERREG. P.O. di Cooperazione Transfrontaliera Italia Svizzera 2007-
2013 “Etnografie italo-svizzere per la valorizzazione del patrimonio immateriale”, 
progetto finanziato, partners: Regione Lombardia (ITA), Regione Valle d’Aosta (ITA), 
Regione Piemonte (ITA), Provincia Autonoma di Bolzano (ITA), Cantone Vallese (CH), 
Cantone Ticino (CH), Cantone Grigioni (CH); ruolo: ricercatore aggregato al gruppo di 
Ricerca della Regione Piemonte - Settore Musei e Patrimonio Culturale e dell’Università 
di Torino (L. Bonato), in qualità di esperto sulla conservazione e messa in valore dei beni 
tangibili. 
 
2006-2008. Vincitrice del “Progetto ALFIERI” – Fondazione CRT con la ricerca “Le 
matrici architettoniche del paesaggio culturale: conservazione e valorizzazione del 
patrimonio edificato nelle valli dell’Alto Canavese”, finanziamento erogato al Politecnico 
di Torino, DINSE con costituzione di Assegno di ricerca; ruolo: concezione, 
presentazione e conduzione del progetto. 
2004-2005. Collaborazione scientifica tra Regione Piemonte - Settore Paesaggio e 
Politecnico di Torino, DINSE, nell’ambito della Convenzione delle Alpi, Protocollo 
“Pianificazione territoriale e sviluppo sostenibile” con il progetto finanziato “Il territorio 
della Valle Orco e Soana: potenzialità di conservazione integrata e valorizzazione del 
patrimonio storico architettonico”, direzione scientifica per il Politecnico di Torino R. 
Ientile; ruolo: Membro del gruppo di ricerca. 
Partecipazione ad altri numerosi progetti di ricerca sui temi della conservazione del 
patrimonio, con presenza a convegni e produzione di relative pubblicazioni di carattere 
nazionale e internazionale. 
 
Partecipazione a Comitati Editoriali, attività di referaggio, affiliazioni 
 
Dall’aprile 2015 membro del Comitato scientifico internazionale e referee della Casa 
Editrice “Presses Universitaires du Septentrion”, Francia, di rilievo internazionale 
(http://www.septentrion.com/fr/comites/). 
 
Dal 2013, referee della rivista “Territorio”, editore Franco Angeli, Milano (ITA), rivista 
in classe A – ANVUR per l’area 08/E2 
(https://www.francoangeli.it/riviste/sommario.asp?IDRivista=63&lingua=it). 
 
Dal 2016, referee della rivista “Materiali e Strutture. Problemi di conservazione”, 
Edizioni Quasar, Roma, rivista in classe A – ANVUR per l’area 08/E2. 
 



Dal 2018, referee della rivista “Atti & Rassegna Tecnicadella Società degli Ingegneri e 
degli Architetti in Torino”, rivista scientifica – ANVUR per l’area 08. 
 
Da luglio 2014 al 2019 membro del comitato direttivo della Sezione Piemonte e Valle 
d’Aosta dell’ANCSA Associazione Nazionale Centri Storico Artistici. 
 
Da gennaio 2014 socio attivo della SIRA Società Italiana per il Restauro 
dell’Architettura, Roma, Società scientifica nazionale. 
 
Premi e pubblicazioni 
 
Premio Politecnico di Torino “Giovani ricercatori - 2011”, previa valutazione dei 
prodotti scientifici 2009-2010 (attribuzione di un finanziamento per lo svolgimento di 
ricerca scientifica e per la partecipazione a congressi internazionali). 
Premio pubblicazioni Regione Piemonte, Settore Cultura: Premio di interesse regionale 
(assegnazione 2011-12) per l’opera “Ordine e Sanità. Gli ospedali mauriziani tra XVIII e 
XX secolo: storia e tutela”, Celid, Torino 2010 (con C. Devoti). 
 
Ha al suo attivo 120 pubblicazioni scientifiche tra cui monografie, curatele, saggi in 
volume, saggi in atti di convegno internazionale, articoli di rivista: 
https://iris.polito.it/cris/rp/rp07973?start=0&sortBy=2&order=DESC&type=all#.YQ
O3Mi1abq0 


