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Si laurea presso la facoltà di architettura di Pescara nel 1993, discutendo, a seguito di 
attribuzione borsa di studio Erasmus presso l’Ecòle d’architecture de Paris La Villette 
Up6, la tesi: Politiche della casa e del recupero. Prassi, norme e procedure, in Francia in 
Italia. Relatore il prof. Luigi Cavallari.

Iscritto all’Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia 
di Taranto dal 1997, ha esercitato la libera professione nel campo dell’edilizia con 
progettazioni esecutive e gestione dei processi edilizi per le Pubbliche Amministrazioni. 
È stato progettista e consulente per le attività di ricerca sui temi della sperimentazione 
tecnologica quali qualità morfologica, ecosistemica e fruitiva nei programmi di Edilizia 
Residenziale Pubblica finanziati dal Ministero LL.PP. e da diverse regioni italiane.

Nella facoltà di architettura di Pescara, e nei corsi di Ingegneria delle Costruzioni 
successivamente è stato cultore della materia,  collaborando ai corsi di Tecnologia 
dell’Architettura (prof. Francesco Girasante), Tecnologie del Recupero Edilizio (prof. 
Luigi Cavallari), Materiali e Progettazione di Elementi Costruttivi (prof. Michele Di 
Sivo).

Gli sono stati affidati presso la Università degli studi G. d’Annunzio di Chieti e Pescara:
- il corso di Tecnologia dell’Architettura (a.a. 2004/2005 e 2005/2006)  nella facoltà di 
architettura di Pescara;
- il corso di Organizzazione del Processo Edilizio, (dall’anno accademico 2004/2005 al 
2018/19 sia come titolare del corso che come docente di moduli) nel corso di laurea in 
Tecniche del Costruire, oggi Ingegneria delle Costruzioni, L23.
Presso il Politecnico di Milano nell’anno accademico 2015/2016 gli è stato attribuito il 
corso di Progettazione di Sistemi Costruttivi, ICAR 13, da 4 cfu.

Contemporaneamente a questa attività didattica ha sviluppato una intensa attività di 
tutoraggio come correlatore di tesi di laurea (circa 100) facendo confluire nelle tesi portate 
a discussione, gli interessi scientifici e didattici coltivati  sugli aspetti tecnologici della 
progettazione, realizzazione, diagnostica, manutenzione e trasformazione di organismi 
e sistemi nuovi od oggetto di recupero anche nella logica dell’industria 4.0, della 
Industrializzazione digitale, del BIM e della robotica per il settore edilizio.

Vincitore assegni di ricerca.
72 mesi, art . 51 comma 6, della Legge 27.12.1997, n. 449
36 mesi, art. 22 della Legge 30.12.2010, n. 240

Dal 1 ottobre 2017 è Ricercatore a TD di tipo A presso il Dipartimento di Ingegneria 
e Geologia della Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti e Pescara nel SSD 
ICAR11.

Ha organizzato mostre, è intervenuto a numerosi seminari e convegni nazionali ed 
internazionali con relazioni e contributi.
Ha partecipato a concorsi di architettura e di idee; è intervenuto a mostre, a seminari e 
convegni con relazioni e contributi al dibattito nazionale ed internazionale, esprimendo 
un approccio al progetto coerente con la processualità del costruire l’ambiente con la 
massima attenzione al rapporto tra implicazioni tecnologiche, processo edilizio e linguaggi 
dell’architettura, sulla progettazione e più in particolare sugli aspetti tecnologici della 
progettazione, realizzazione, diagnostica, manutenzione e trasformazione di organismi e 
sistemi nuovi od oggetto di recupero.

profilo 
curriculare
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Dal 1998 al 2004 collaboratore di Edilizia e Territorio, Sole 24 ore, per le tematiche 
inerenti i programmi comunitari di recupero e riqualificazione edilizia ed urbanistica. 
La formazione e il confronto in contesti al di fuori dell’Italia è stata una costante negli 
anni. 
Nel 1992, vincitore borsa di studio Erasmus, sviluppa la tesi di laurea presso l’Ecòle de 
architecture, Up6 de Paris “La Villette”. 
Nel 1995, vincitore borsa comunitaria Comett, svolge uno stage sul controllo tecnico e la 
certificazione della qualità edilizia presso Bureau Veritas in Francia.
Nel 1999 è presso la USC, University of Southern California di Los Angeles, per sviluppare 
attività di ricerche sul recupero di aree militari dismesse.
Nel 1999/2000 è vincitore di borsa di studio CNR - CNRS, programma Short Term 
Mobility, e sviluppa presso laboratori francesi e l’université de “Paris VIII” ricerche sul 
recupero edilizio e sulla riqualificazione urbana.
Dal 2014 visiting research e visiting professor presso la FIU, Florida International 
University of Miami in Florida, College of Architecture.

Dal 2004  è designato “Thematic Expert” in Urban Regeneration e PPP (Public Private 
Partnership), programmi URBACT della comunità europea.
Abilitato presso l’Urbact Secretariat organismo di gestione della  DIV (Délégation 
Interministérielle à la Ville), Ministero du Logement et de la Ville francese. A seguito 
della nomina ha seguito diverse reti di città europee impegnate nei processi di 
riqualificazione urbanistica ed edilizia con particolare attenzione alla progettazione 
tecnologica dell’architettura e del design e più in particolare agli aspetti tecnologici della 
progettazione, realizzazione, diagnostica, manutenzione e trasformazione di organismi e 
sistemi nuovi od oggetto di recupero.

Nel 2006 è coordinatore scientifico di una rete europea Interreg per il progetto “Med Eco 
Quartiers”, criteri per la progettazione di eco quartieri nell’area del Mediterraneo.

Dal  2006  valutatore per la EUROPEAN COMMISION. Research and Innovation per 
EACEA e Horizon 2020. 

Valutatore  e consulente per i seguenti programmi europei:
- ENPI CBCMED
- SEE  (South East Europe) 
- IEE (Intelligent Energy Europe)
- INTERREG IIIB, MEDOCC
- INTERREG IIIA
- URBACT 
- ESPON 2013

La sua attività scientifica, riscontrabile sia attraverso le esperienze didattiche, le tesi di 
laurea, le ricerche, l’attività extra universitaria e professionale fa riferimento a due linee 
di interesse prevalente:
 a) studi relativi al rapporto innovazione tecnologica/architettura, comprendendo 
in questi  gli studi in cui si esplicita l’approccio tecnologico all’architettura attraverso il 
governo del progetto in una ottica di sperimentazione ed innovazione, con particolare 
attenzione ai progetti di recupero e riqualificazione con attenzione alle problematiche 
Energetiche (Energy efficient Buiding, Green Buiding).
Ha attivato ricerche sul fenomeno del decentramento produttivo nel settore dell’edilizia, 
(industrializzazione leggera) ed,  in particolare, sugli strumenti e metodi rivolti all’architettura 
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sperimentale alle differenti scale, per una  innovazione progettuale applicata in particolare 
al patrimonio pubblico delle P.A.
 b) studi relativi al rapporto sperimentazione tecnologica/processo edilizio 
sostenibile, basato sugli aspetti tecnologici della progettazione, realizzazione, diagnostica, 
manutenzione e trasformazione di organismi e sistemi nuovi od oggetto di recupero anche 
con strumenti innovativi (BIM) in particolar modo per gli edifici del patrimonio di Enti 
Pubblici. 
Per questa linea di interesse ha attivato ricerche nell’ambito del processo edilizio attraverso 
studi sul sistema tecnico-normativo per la gestione e il controllo degli interventi, studi sul 
tema del progetto esecutivo inteso come strumento per esprimere l’idea di architettura e le 
sue implicazioni con i modi del sistema produttivo, e sull’uso delle tecnologie tradizionali e 
innovative per la comprensione dei livelli di approfondimento del progetto di architettura in 
funzione del recupero, del controllo di qualità e sostenibiltà anche con strumenti innovativi 
(BIM) alla luce delle recenti norme sugli appalti pubblici.

Un significativo momento di studio e formazione (1997/99) è  stata la collaborazione alla 
ricerca “Contenuti ed articolazioni disciplinari dell’area tecnologica dell’architettura”, 
ricerca MURST 40%, di interesse nazionale, coordinata dal prof. Salvatore Dierna. Nella  
ricerca,  tesa alla individuazione e definizione dei reali contenuti disciplinari dell’area 
tecnologica e delle diverse articolazioni e interconnessioni,  in un periodo di importanti 
trasformazioni sia dell’offerta formativa che del mondo del costruire, ha contribuito alla 
raccolta ed analisi della offerta  d’area (contenuti scientifici disciplinari, nonché teorie e 
strumenti adottati) in campo nazionale (nell’Unità Operativa di Pescara, coordinata dal 
prof. Luigi Cavallari).

In seguito (2000) risulterà vincitore di assegno di ricerca sulla stessa tematica ed estenderà 
la ricerca al panorama europeo, a cui ne seguiranno altri (9 in totale).
Altro importante momento di studio è stata la collaborazione (alla ricerca commissionata 
dalla Regione Abruzzo alla Facoltà 1998/1999) di Architettura di Pescara per l’elaborazione 
di un Manuale di recupero per i centri storici d’Abruzzo. Ha elaborato  la schedatura 
dei centri storici della provincia di Pescara focalizzando l’attenzione sui materiali, sugli 
elementi e sui sistemi costruttivi rilevati.
Gli interessi di ricerca sono stati consolidati e arricchiti negli anni successivi anche in 
seguito alla collaborazione in gruppi di ricerca nazionali e internazionali. 
L’attribuzione di incarichi di responsabilità internazionali, (coordinamento scientifico) è 
stata occasione di confronto e arricchimento sulle linee di interesse perseguite nelle attività 
condotte negli anni precedenti. 

Nei programmi comunitari Interreg, (Enerwood, Med. Eco-Quartier, Urbact, New Finance, 
etc.) sono state approfondite le tematiche energetiche e di costruzione e recupero in qualità 
ecosistemica soprattutto per l’edilizia residenziale pubblica.
Nei programmi comunitari Urbact, nei quali è Thematic expert, sono state approfondite le 
tematiche del recupero edilizio e di riqualificazione urbana con la massima attenzione ai 
temi della efficienza energetica e della sostenibilità.

Dal 2009 consulente del Senato della Repubblica italiana, Italiana, I Commissione Affari 
Costituzionali. Indagine conoscitiva sulle questioni inerenti insediamenti di immigrati 
nei centri storici. L’indagine (condotta con altre figure specialistiche) ha avuto come esito 
il convegno del dicembre 2009 (riportato in apposita sezione). Durante la ricerca sono 
state indagate le diverse trasformazioni dei centri storici a seguito degli insediamenti 
di immigrati. Gli aspetti procedurali studiati anche in corrispondenza dell’uso abitativo 
di culture diverse ha illustrato le differenti capacità costruttive (manutentive) di culture 
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provenienti da più parti. Lo studio condotto con l’ausilio di Federcasa, ANCE, ANCI, alcune 
municipalità in particolare (Padova, Venezia, Reggio Calabria, Siracusa) si è confrontato 
con realtà europee differenti (ente di ricerca francese CSTB, Foncier Logement).

Il biennio 2011/12 è caratterizzato prevalentemente da attività di didattica nel Corso di 
laurea in Ingegneria delle Costruzioni. Corso di Organizzazione del processo edilizio della 
Università “G. d’Annunzio” e da attività di consulenza scientifica specialistica per alcune 
amministrazioni comunali nelle quali svolgendo coordinamento vengono approfondite le 
problematiche di interconnessione tra le diverse fasi del processo e i diversi attori.

Nel caso dell’Area Vasta del Comune di Taranto dovendo coordinare le attività di 27 
amministrazioni comunali, per una pianificazione strategica, obiettivo principale è stato 
coordinare e organizzare i tavoli di lavoro per il monitoraggio dei dati e della progettualità 
per la configurazione della  nuova  Vision  di  sviluppo  territoriale. Sistematizzazione  
delle  idee  progettuali. Gestione della organizzazione di eventi territoriali per la diffusione 
e divulgazione delle azioni in corso.
Nella cabina di regia per l’attuazione dei programmi PIRP (Programmi Integrati per la 
Riqualificazione delle Periferie) le attività di affiancamento ed accompagnamento alla 
Amministrazioni Comunale per il processo di ottenimento di finanziamenti e la realizzazione 
di opere pubbliche (finanziamento pubblico ottenuto 6.000.000,00 Euro fondi Regione 
FESR) è stato l’oggetto dello studio.

Nella elaborazione del DPRT  (Documento Programmatico per la Rigenerazione Territoriale)  
dei comuni di Avetrana, Porto Cesareo e Manduria le componenti ambientale, sociale ed 
economica sono diventati gli elementi del processo edilizio da integrare in una ottica di 
funzionalità e gestione complessiva.

La presenza nella Banca Dati Esperti della Pubblica Amministrazione (Dipartimento della 
funzione pubblica) ha permesso di studiare al fine di favorire l’attuazione di interventi nei 
territori delle Regioni Obiettivo Convergenza.

La redazione,  nel 2011,  del DPRU (Documento Programmatico di Rigenerazione Urbana) 
del Comune di Taranto, legge regionale Puglia n. 21/2008 diventa occasione di studio  per 
integrare nelle scelte strategiche i processi partecipativi finalizzati in particolar modo 
al recupero del centro storico (in parte abbandonato) dove materiali, tecniche e sistemi 
costruttivi locali rischiano l’oblio L’attivazione di specifici protocolli hanno permesso di 
avviare delle scuole - cantiere finallizzate al recupero del centro storico. La mappatura dei 
sistemi costruttivi storici ha rappresentato il primo momento di conoscenza (sviluppato 
con ausilio di tecnologie avanzate laser scanner, droni e restituzione in BIM) base per la 
successiva progettazione.

Su incarico del Ministère  de l’Intérieur et de l’Amenagement  du Territoire, Grand  Duché 
du Luxembourg  ricopre la posizione di  Sounding Board Expert nel programma ESPON 
2013 Programme (European Spatial Planning Observation Network) programma di ricerca 
applicata che supporta l’attuazione delle politiche europee migliorando la conoscenza 
del territorio europeo e delle dinamiche di sviluppo, anche mediante la creazione  di  
una  comunità  scientifica  che  si  occupa  di  sviluppo  territoriale. L’occasione di 
lavoro, in qualità di esperto con il compito di accompagnamento e revisione nei vari step 
della ricerca della rete TIPSE (Territorial Dimension of Poverty and Social Exclusion 
in Europe) rappresenta un importante momento di confronto con importanti strutture di 
ricerca internazionali, confrontando metodologie e approcci differenti.
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Nel 2012 le attività di valutatore ed esperto per diversi programmi europei quali Urbact, 
Interreg, COST, IPA Adriatic, SEE (Soth East Europe) offrono l’opportunità, attraverso 
le valutazioni dei progetti candidati, di osservare il panorama internazione sui temi e sui 
gruppi di ricerca più prossimi agli interessi propri come la sostenibilità, le tecnologie 
compatibili, la industrializzazione avanzata nell’ottica della gestione dei processi edilizi 
nella interezza. In particolare nel gruppo di lavoro, ESPON 2013, in qualità expert 
incaricato, per la ricerca applicata sulle tematiche della povertà ed esclusione sociale 
nel progetto TIPSE (capofila l’ente di ricerca Nordic Centre Spatial Development in 
Svezia) sono state approfondite le metodologie di lavoro, grazie alla richezza del gruppo 
internazionale, e raccolte informazioni sugli avanzamenti nei settori di proprio interesse.
Negli stessi anni una intensa partecipazione a congressi e conferenze internazionali, 
prevalentemente in qualità di relatore su invito, ha arricchito le conoscenze coinvogliate 
successivamente nelle proprie attività di ricerca.

Dal 2014 invitato a referare alcuni articoli di riviste internazionali sui temi del suo settore 
e della sua macro area (Design e tenologia dell’architettura). Le attività di referaggio 
offrono l’opportunità di comprendere le tendenze e le ricerche in corso, momento di 
confronto nel panorama internazionale.

Il ruolo di responsabile scientifico nel programma Interreg MED (2014-2020) con 
il Progetto New Finance sviluppato con una ricca rete di partners ha consentito di 
approfondire le forme di investimento, finanziamento e gestione di forme innovative per 
misure di efficienza energetica negli edifici pubblici a livello transnazionale, in parallelo 
alle attività nazionali condotte con il GSE (Gestore Servizi Energetici).
In particolare il candidato ha istituito, e coordina, il gruppo di lavoro interdisciplinare 
(competenze tecniche, amministrative, economiche e legali) e per la gestione del processo 
finalizzato a interventi di efficientamento energetico degli edifici pubblici. Il risultato di 
tale attività si è concretizzato in un accordo tra Regione Abruzzo e GSE per l’ottenimento 
di incentivi GSE su circa 110 interventi di efficientamento energetico nelle scuole in 
Abruzzo (importo lavori circa 100 mila euro in media).

Dal 2014, a seguito di specifico invito da parte del College of aAchitecture della FIU 
university of Miami, sono state avviate attività di collaborazione su temi di ricerca comuni, 
in particolare sulle tematiche della gestione del progetto finalizzato ad una architettura 
“responsabile” in grado di razionalizzaare l’uso delle risorse (CRA, Climate Responsive 
Architecture) con l’ausilio di strumenti innovativi (BIM in particolare) anche per fornire 
rispostre di adattamento ai cambiamenti climatici. 
Attualmente la collaborazione è in corso in particolare con il laboratorio Structures and 
Environmental Technologies Lab (SET) su tematiche inerenti gli involucri energetici e 
sulla gestione dei processi edilizi con supporto BIM, anche a supoporto delle conto terzi 
in corso.

Negli anni dal 2013 al 2017 svolge attività didattica, prevalentemente presso iul corso di 
laurea in Ingegneria delle Costruzioni della Univesità G. d’Annunzio”  nel SSD ICAR, 
corso di Organizzazione del Processo Edilizio, e di ricerca in qualità di assegnista di 
ricerca, sulle tematiche della gestione degli interventi pubblici. Differenti visite, con gli 
studenti, presso le A.P. e presso i cantiri, accompagnate da illustrazione in aula di prodotti 
e di metodologie progettuali diventano materiali di pubblicazioni.

Nell’anno accademico 2015/16 è docente a contratto presso il Politecnico di Milano 
corso di Progettazione di Sistemi Costruttivi (ICAR 12), all’interno del Laboratorio di 
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Costruzione dell’Architettura, Corso di laurea in Scienze dell’Architettura.
L’occasione di confronto con i colleghi di Laboratorio diventa importante per 
l’apprendimento di differenti metodologie di gestione della didattica in una organizzazione 
differente, quale, appunto, quella del Politecnico.

Dall’ottobre 2017 assume il ruolo di RTD di tipo a, presso la Università degli Studi “G. 
d’Annunzio” presso il Dipartimento INGEO, di Ingegneria e Geologia nel SSD ICAR 
11. I temi della ricerca inquadrati nel macro settore del Design e della Progettazione 
Tecnologica dell’architettura, mirano allo studio delle problematiche legate alla gestione 
dei processi edilizi per gli adattamenti ai cambiamenti climatici attraverso l’utilizzo delle 
nuove tecnologie (BIM, robotica, industrializzazione 4.0) per la gestione del patrimonio 
pubblico delle PA. Le attività di ricerca trovano applicazione pratica anche grazie alle 
diverse ricerche conto terzi, del quale è coordinatore, come ad esempio per lo IACP di 
Taranto, per il Comune di Ortona, per la Regione Abruzzo.

L’attività di co-tutor nel Dottorato in Progettazione ed Ingegneria del sottosuolo e 
dell’ambiente costruito della Scuola PISA (XXVIII ciclo) della Università G. d’Annunzio 
per la tesi: Definizione di un modello intelligente di supporto alla verifica della qualità 
del processo edilizio: SMART_SYSTEM per un protocollo adattativo. Elaborazione di 
uno schema per Piattaforma Virtuale Interattiva : SMART_NETWORK. ha consentito 
di sviluppareimportanti risvolti delle ricerche in corso. La ricerca rientra nell’ambito 
disciplinare relativo alla Tecnologia dell’Architettura e il controllo della qualità edilizia 
in uno scenario si sostenibilità. L’obiettivo che la ricerca ha perseguito è stato quello 
della valutazione della sostenibilità e della qualità nel processo edilizio, tramite una 
metodologia innovativa definita Smart_System. In particolare l’attività del candidato 
è stata di tutoraggio per la progettazione e sperimentazione di uno Smart_System di 
supporto alla verifica della qualità del processo edilizio in chiave sostenibile, attraverso 
strumenti quali : Smart_Network e Smart_Protocol in grado di garantire l’interoperabilità 
con le logiche innovative delle metodologie Manageriali. Tale metodologia dovrebbe 
essere in grado di favorire il trasferimento delle attività dei vari ambiti e dei diversi attori 
della ricerca nei settori coinvolti per le trasformazioni dell’ambiente costruito. Il tutto 
mantenendo attenzione agli strumenti innovativi resi disponibili da un costante sviluppo 
tecnologico e da una maggiore disponibilità di dati di settore.

Nel 2017 le competenze sviluppate portano ad un rapporto di supporto specialistico per 
attività tecnico-amministrative e per interventi infrastrutturali, in qualità di consulente per 
la Presidenza del Consiglio dei Ministri (Agenzia per la Coesione Territoriale).
Esperto territoriale per la Regione Abruzzo. Attuazione interventi di edilizia scolastica 
(Fondi BEI, 2015 e 2016, Fondi Protezione civile, fondi la Buona Scuola, etc). Il candidato 
ha un ruolo di verifica e controllo presso le diverse Amministrazioni pubbliche .Comunali 
e Provinciali. Verifiche procedurali, progettuali, amministrative e di cantiere. Nel comitato 
scientifico per la redazione dei Quaderni tecnici finalizzati alla progettazione di interventi 
nell’edilizia scolastica (ACT_ Agenzia Coesione Territoriale). 
Le attività sul campo sono finalizzate a studi e ricerche degli interventi edilizi della PA nel 
nuovo panorama industrializzato e alla luce del nuovo codice appalti, affiancando i temi di 
ricerca alle logiche BIM.

Nel 2018, attraverso le attività di tutoraggio di borsisti e assegnisti di ricerca, presso il 
Dipartimento INGEO, vengono approfonditi i temi prevalenti di ricerca quali:
la gestione dei processi negli interventi di efficientamento energetico per edifici pubblici 
in P.P.P. Protocolli per la verifica della qualità e Project  Managment;
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la  Gestione dei processi negli interventi di efficientamento energetico per edifici pubblici 
in P.P.P. Diagnosi ed audit energetico;
il Processo edilizio e BIM per edifici pubblici. Energy design, construction managment 
and buiding procurement of public schools. Tutti un ottica di predisposizione modelli 
innovativi di gestione dei processi edilizi per la PA. La sperimentazione ha preso corpo in 
un Modello innovativi (SMART) per la riorganizzazione e la gestione di processi edilizi. 
Sperimentazioni nel settore della efficienza energetica per gli edifici pubblici, anche in 
PPP (Partnerrship Pubblico Privata), attività dell’assegno di ricerca del quale è tutor.

Dal 2019 è responsabile, per il Dipartimento INGEO, di alcune ricerche tra cui:

- con la ASL (Azienda Sanitaria Locale di Pescara) per studi e ricerche relativi a: - 
Interventi per la mappatura e la gestione del patrimonio edilizio con metodologia BIM; 
- Intervento pilota polo ricerche su malattie neuro degenerative e Alzhaimer in San 
Valentino in Abruzzo Citeriore. Spazi aperti e scoperti. Ri progettazione sperimentale 
per usi terapeutici; - Progetti pilota per l’efficientamento energetico del patrimonio 
edilizio e l’uso razionale dell’energia attraverso la gestione ICT. La ricerca mira alla 
razionalizzazione delle conoscenze relative al patrimonio edilizio della USL con l’uso di 
strumenti innovativi (BIM). L’intervento pilota è in corso presso il polo ospedaliero di San 
Valentino in Abruzzo Citeriore, dove il centro ricerche per malattie neurodegenerative, 
coordinato dal prof. Stefano Sensi, in collaborazione con il dipartimento INGEO ha 
individuato la possibilità di nuovi usi degli spazi interni ed esterni da riprogettare in 
chiave terapeutica, in linea con le più recenti ricerche.

- con  la Regione Abruzzo, settore Energia e Ambiente .è in corso uno studio di supporto 
alla strategia regionale del PACC _ Piano Adattamento Cambiamenti Climatici. Incarico 
Regione Abruzzo, servizio politiche energetiche. Lo studio prevede, oltre alla mappatura 
di specifiche zone a rischio, la individuazione dei fattori di rischio e le possibili risposte 
da inserire nel redigendo piano.

- con lo IACP della provincia di TARANTO per le attività di sperimentazione edilizia 
della ricerca conto terzi sottoscritta: “Programma di Sperimentazione P.I.R.P. (Programma 
Integrato Riqualificazione Periferie) UMI 1 ambito 1, Talsano (TA)”. Attività da 
svolgere nella individuazione (con caso di studio reale) di tecnologie appropriate per 
l’efficientamento energetico e l’adeguamento tipologico di un edificio di residenze 
sociali, anche attraverso le procedure partecipative. Attualmente gli studi sono in fase di 
conclusione e l’appalto per l’assegnazione dei lavori è in corso. Seguiranno le attività di 
monitoraggio per il riscontro dei risultati.  

- con il Comune di Ortona sono attualmente in corso studi e ricerche per la Organizzzione 
del processo edilizio, per la PA, con sviluppo di tecnologie innovative. In particolare 
sono avviati studi per la predisposizione di linee guida/capitolati con metodologia BIM 
finalizzati anche alla progettazione, realizzazione e gestione di edifici NZEB; - Interventi 
pilota mappatura e la gestione del patrimonio edilizio scolastico con metodologia BIM .
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Pubblicazioni

2019. Panarelli G., Scenari di retrofit. In: Gianmichele Panarelli. Edilizia scolastica ed efficienza 
energetica. Ottimizzazione delle conoscenze per la gestione dell’efficienza energetica. p. 100-
136, Sala Editori, ISBN: 978-88-32196-06-1

2019. Panarelli G.,  Analisi costi benefici negli interventi di efficienza per l’edilizia energetica 
scolastica. In: Gianmichele Panarelli. Edilizia scolastica ed efficienza energetica. Ottimizzazione 
delle conoscenze per la gestione dell’efficienza energetica. p. 137-151, Sala Editori, ISBN: 978-
88-32196-06-1

2019. Panarelli G., Scuole, energia e ambiente. In: Gianmichele Panarelli. Edilizia scolastica ed 
efficienza energetica. Ottimizzazione delle conoscenze per la gestione dell’efficienza energetica. 
p. 7-18, Sala Editori, ISBN: 978-88-32196-06-1 
 
2018. Panarelli G., Manutenzione e recupero dei MUSP a L’Aquila a dieci anni dopo il sisma. In: 
Gianmichele Panarelli. Il processo edilizio. Studi, ricerche ed esperienze. Innovazione industriale. 
p. 115-129, Sala Editori, ISBN: 978-88-32196-05-4

2018. Panarelli G., Processo edilizio e industria 4.0. In: Gianmichele Panarelli. Il processo 
edilizio. Studi, ricerche ed esperienze. Innovazione industriale. p. 29-41, Sala Editori, ISBN: 
978-88-32196-05-4

2018. Panarelli G., Processo edilizio: Robotica ed innovazione per l’automazione. In: Panarelli 
Gianmichele. Il processo edilizio. Studi, ricerche ed esperienze. Innovazione industriale. p. 43-
69, PESCARA:Sala Editori, ISBN: 978-88-32196-05-4

2018. Panarelli G., La partecipazione nei processi costruttivi. Responsabilità sociale. In: 
Gianmichele Panarelli. Lucien Kroll. Architetture umanizzate. p. 43-49, MILANO:FrancoAngeli, 
ISBN: 978-88-917-5174-4

2018. Panarelli G., . Industrializzazione e bassa tecnologia. La difficile ricerca di un equilibrio etico.. 
In: Gianmichele Panarelli. Lucien Kroll. Architetture umanizzate. p. 63-73, MILAN:FrancoAngeli, 
ISBN: 978-88-917-5174-4

2018. Panarelli G.,  Dall’industrializzazione edilizia di Andrew Geller alle cyber costruzioni. 
Utopie ed opportunità. In: Alastair Gordon (Edizione italiana: Andrea Mammarella Gianmichele 
Panarelli). Le case al mare di Andrew Geller. p. 15-17, MILANO:FrancoAngeli, ISBN: 978-88-
917-7077-6

2018. Panarelli G., Cultura tecnologica per la costruzione del paesaggio. In: Gianmichele 
Panarelli. Lucien Kroll. Architetture umanizzate. p. 19-31, MILANO:FrancoAngeli, ISBN: 978-
88-917-5174-4

2018. Panarelli G.,  Gestire i processi edilizi delle autocostruzioni. Tecnologie ICT risorsa e 
rischio. In: Alastair Gordon (Andrea MAmmarella e Gianmichele Panarelli edizione italiana). Le 
case al mare di Andrew Geller. p. 137-139, MILANO:FrancoAngeli, ISBN: 978-88-917-7077-6

2018. Panarelli G., Lucien Kroll. Architetture umanizzate. MILANO:FrancoAngeli, ISBN: 
9788891751744

2018. Panarelli G., Le case al mare di Andrew Geller (di Alastair Gordon). Princeton Architectural 
Pr; Reprint edizione (1 marzo 2014), ISBN: 978-1616892371
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2016. Panarelli G., Research topics. Climate Responsive Architecture approach, in Climate 
Responsive Architecture. Climate change adaption and resource efficiency. Ed. FrancoAngeli, 
(ebook),  pag. 10-17, ISBN 9788891736628;

2016. Panarelli  G., Social housing and urban regeneration, in Climate Responsive Architecture. 
Climate change adaption and resource efficiency. Ed. FrancoAngeli, (ebook)  pag. 18-25, ISBN 
9788 891736628

2016. Panarelli G., Innovative projects and experimental technologies, in Climate Responsive 
Architecture. Climate change adaption and resource efficiency. Ed. FrancoAngeli, (ebook), pag. 
26-41, ISBN 9788 891736628

2015. Panarelli G, Climate responsive design. Technological innovation and Climate Responsive 
Architecture Approach in the project in HoPUE Housing Policies and Urban Economics, Vol. 3, 
2015, ISSN 2385-0671, pp 92-94

2015. Panarelli G, Social Housing as an instruments for urban regeneration and for combating the 
poverty and social exclusion, in  HoPUE Housing Policies and Urban Economics, Vol. 2, ISSN 
2385-0671,  pp 110-118

2015. Panarelli G, in White Paper Energy Efficiency. The Covenant of Mayors Trento Project 
and Renewable  Energies Adoption in the Municipality. http://smartcities.ieee.org/articles-
publications/trento-white-papers.html

2014. Panarelli G, Social Housing and technological innovation in urban regeneration against 
social exclusion, Conferenza internazionale, BIA Urban Regeneration Forum, Bilbao 2014

2014. Panarelli G, TIPSE (Territorial Dimension of Poverty and Social Exclusion in Europe), 
Applied Research in The ESPON 2013. Interim and final Report. (European Observation Network 
for Territorial Development and  Cohesion).

2014. Panarelli G. The leading role of the creative city in the processes of urban regeneration 
during the  economic crisis. The management of the process and the new role of the project.. 
In: The Idea of Creative City and the Urban Policy Debate. Cracow University of Economics, 
Poland

2013. Panarelli G. Le Città industriali e il disagio abitativo. La gestione del processo degli interventi 
di rigenerazione . In: PICS - Public Identity and Common Space di Maria Livia Olivetti, Annalisa 
Metta, Anna Lambertini (a cura di).,Roma :Gangemi Editore , ISBN: 978-88-492-2674-4, pp  
193-196

2012. Panarelli G, Technological Dimension in The Processes of Habitat Transformation: The 
Conscious  Approach. In: atti,ZEMCH (Zero Energy Mass Custom Homes), Glasgow (UK)2012. 
ISBN: 978-0-9574189-0-5 pp. 49-50

2010. Panarelli G., L’area tecnologica nelle esperienze di eco quartieri, in Atti della conferenza 
internazionale: Inhabiting the future after Copenhagen, Napoli, 2010 (ISBN 978-88-8497-163-0), 
pp. 1435-1441

2009. Panarelli G., Politiche per la rigenerazione urbana e l’alloggio sociale in Francia in  “Estimo 
e territorio” n. 6/2009, Edagricole, Bologna, 2009 (ISSN 1824-8918) pp. 2-5

2008. Panarelli G., Esiste un quartiere mediterraneo ? (pp. 27-37),  in E. Nonni, Un eco quartiere 
mediterraneo, Faenza, 2008.
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2008. Panarelli G. (a cura di),  Adaptables technologies - Le architetture di Thomas Spiegelhalter, 
FrancoAngeli ed., Milano 2008 (ISBN 978-88-464-9531-0).
2008. Panarelli G. (a cura di), Tecnologie per la riqualificazione urbana. Aspetti fisici, economici 
e sociali, Sala editori, Pescara, 2007 (ISBN 978-88-85359-87-6)

2007. Panarelli G. (a cura di), Sudest pocket, Sala editori, Pescara, 2007 (ISBN 978-88-85359-
89-2).

2006. Angelucci F., Mitidieri M. Panarelli G. (a cura di), Architetture delle Tecnologie, Aracne 
edizioni, Roma, 2006 ( ISBN 88-548-0586-6).

2003. Panarelli G., I contributi per il FTV in Abruzzo, in Edilizia e Territorio, Sole 24ore, Roma, 
anno VIII, n. 11, 2003.

2003. Panarelli G. (a cura di), Involucri energetici, Sala editori, Pescara, 2003 ( ISBN 88-85359-
79-5).

2002. Panarelli G., Lucien Kroll e il recupero del patrimonio edilizio sociale (pp. 48-55),  in 
Rassegna di Architettura e Urbanistica, Lucien Kroll, n. 105, Kappa edizioni, Roma, 2002 (ISSN 
0392-8608).

2002.  Panarelli G. , Riappropriarsi delle aree militari: il caso Taranto, in Emporion, n.3 febbraio 
2002 (magazine.enel.it/Emporion/arretrati/03- 2002/panarelli.htm).

2000. Panarelli G., Dall’urbanistica ai progetti e Il progetto del nuovo palazzo per uffici comunali,( 
pp. 65-87),  in Ridolfi e Frankl. Progettare e costruire, in TAC/4, Sala editori, Pescara, 2000.

2000.  Panarelli G., Il Programma Urban II, in Edilizia e Territorio, Sole 24ore, Roma, anno 
V n. 46-47. 2000 Panarelli G., Il Programma Raffaello II, in Edilizia e Territorio, Sole 
24ore, Roma, anno IV n. 8.

1999. Panarelli G., I Programmi di Recupero Urbano in Puglia, in Edilizia e Territorio, Sole 
24ore, Roma,  anno IV n. 5, 1999.

1998.  Panarelli G., Aree Metropolitane, in Edilizia e Territorio, Sole 24ore, Roma, anno III n.. 
29, 1998.

1998. Panarelli G., ALTENER II, in Edilizia e Territorio, Sole 24ore, Roma, anno III n. 23, 
1998.

1998. Panarelli G., Programma Raffaello, in Edilizia e Territorio, Sole 24ore, Roma, anno III n. 
18, 1998.

1998. Panarelli G., V Programma Quadro di Ricerca & Sviluppo Tecnologico, in Edilizia e 
Territorio, Sole 24ore, Roma, anno III n. 9, 1998.

1998. Panarelli G., Programma URBAN, in Edilizia e Territorio, Sole 24ore, Roma, anno III n. 
2, 1998.

1997. Panarelli G., Progetti Pilota Urbani, in Edilizia e Territorio, Sole 24ore, Roma, anno II n. 
49, 1997.

1997. Panarelli G., (a cura di) , Recupero. Ricerca e sperimentazione, TacACTA 07/97, Pescara, 
1997.
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a) Dottorato di ricerca

Titolo di dottore di ricerca in Cultura Tecnologica ed Innovazione Progettuale, 
conseguito nel XIV Ciclo, presso la Università degli Studi G. d’Annunzio di Chieti e 
Pescara e sedi consorziate, Università di Camerino e Università degli studi Roma Tre. 
La tesi dal titolo “Ricerca tecnologica e innovazione negli interventi sperimentali di 
E.R.P. in Italia dagli anni ‘70 ad oggi” ha indagato il ruolo dell’area tecnologica e il 
contributo apportato in termini culturali e progettuali alla innovazione edilizia (anche in 
chiave sperimentale) per l’Edilizia Residenziale Pubblica. 

Tutor: prof. Franco Donato, co-tutor prof. Luigi Cavallari
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 b) Eventuale attività didattica 
a livello universitario in Italia o estero 
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b) Eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o estero 

 - Tecnologia del recupero edilizio (ICAR 12)  Università degli Studi “G. d’Annunzio” di 
Chieti e Pescara.
Corso di Laurea in Ingegneria delle costruzioni (LM24)
Docente (6 CFU),  a.a. 2019/2020;

 - Organizzazione del Processo Edilizio (ICAR 11)  Università degli Studi “G. d’Annunzio” 
di Chieti e Pescara.
Corso di Laurea in Ingegneria delle costruzioni (L23)
Docente (6 CFU),  a.a. 2018/2019;

 - Organizzazione del Processo Edilizio (ICAR 11)  Università degli Studi “G. d’Annunzio” 
di Chieti e Pescara.
Corso di Laurea in Ingegneria delle costruzioni (L23)
Docente (6 CFU),  a.a. 2017/2018;

 - Organizzazione del Processo Edilizio, (ICAR 11) docente ufficiale prof. Francesco 
GIRASANTE. Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti e Pescara, Corso di 
Laurea in Ingegnera delle Costruzioni (L23) .
Incaricato di un modulo (2 CFU), a.a. 2015/16;

- Progettazione di Sistemi Costruttivi (ICAR 13), all'interno del Laboratorio di 
Costruzione dell'Architettura, Università Politecnico di Milano, Corso di laurea in Scienze 
dell'Architettura.
Docente a contratto, (4 CFU), a.a. 2015/2016;

- Organizzazione del Processo Edilizio, (ICAR 11) docente ufficiale prof. Francesco 
GIRASANTE. Università degli Studi "G. d'Annunzio" di Chieti e Pescara, Corso di 
Laurea in Ingegnera delle Costruzioni (L23) .
Incaricato di un modulo (2 CFU), a.a. 2015/16;

- Organizzazione del Processo Edilizio, (ICAR 11) docente ufficiale prof. Francesco 
GIRASANTE. Università degli Studi "G. d'Annunzio" di Chieti e Pescara, Corso di 
Laurea in Ingegnera delle Costruzioni (L23).
Incaricato di un modulo (3 CFU), a.a. 2014/15;

- Organizzazione del Processo Edilizio, (ICAR 11) docente ufficiale prof. Francesco 
GIRASANTE. Università degli Studi "G. d'Annunzio" di Chieti e Pescara, Corso di 
Laurea in Ingegnera delle Costruzioni (L23).  
Incaricato di un modulo (3 CFU), a.a. 2013/14;

- Organizzazione del Processo Edilizio, (ICAR 11) docente ufficiale prof. Luigi 
CAVALLARI. Università degli Studi "G. d'Annunzio" di Chieti e Pescara, Corso di 
Laurea in Ingegnera delle Costruzioni (L23).  
Incaricato di un modulo (3 CFU), a.a. 2012/13;

- Organizzazione del Processo Edilizio, (ICAR 11) docente ufficiale prof. Luigi 
CAVALLARI. Università degli Studi "G. d'Annunzio" di Chieti e Pescara.
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Corso di Laurea in Ingegnera delle Costruzioni (L23).  
Incaricato di un modulo (3 CFU), a.a. 2010/11; 

- Organizzazione del Processo Edilizio, (ICAR 11) docente ufficiale prof. Luigi 
CAVALLARI. Università degli Studi "G. d'Annunzio" di Chieti e Pescara.
Corso di Laurea in Ingegnera delle Costruzioni (L23).
Incaricato di un modulo (3 CFU), a.a. 2009/10;

- Organizzazione del Processo Edilizio (ICAR 11)  Università degli Studi "G. d'Annunzio" 
di Chieti e Pescara.
Corso di Laurea in Ingegneria delle costruzioni facoltà Architettura.
Docente a contratto, (6 CFU),  a.a. 2011/2012;

- Organizzazione del Processo Edilizio, (ICAR 11) all'interno del corso di Laurea in 
Tecniche del Costruire, facoltà Architettura, Università degli Studi "G. d'Annunzio" di 
Chieti e Pescara.
Incaricato di un modulo (2 CFU), a.a. 2010/2011

- Organizzazione del Processo Edilizio,  (ICAR 11) all'interno del corso di Laurea in 
Tecniche del Costruire, facoltà Architettura, Università degli Studi "G. d'Annunzio" di 
Chieti e Pescara.
Incaricato di un modulo (2 CFU), a.a. 2009/2010;

- Organizzazione del Processo Edilizio (ICAR 11)  Università degli Studi "G. d'Annunzio" 
di Chieti e Pescara.
Corso di Laurea in Ingegneria delle costruzioni facoltà Architettura.
Docente a contratto, (6 CFU),  a.a. 2008/2009;

- Organizzazione del Processo Edilizio (ICAR 11)  Università degli Studi "G. d'Annunzio" 
di Chieti e Pescara.
Corso di Laurea in Ingegneria delle costruzioni facoltà Architettura.
Docente a contratto, (6 CFU),  a.a. 2007/2008;

- Organizzazione del Processo Edilizio (ICAR 11)  Università degli Studi "G. d'Annunzio" 
di Chieti e Pescara.
Corso di Laurea in Ingegneria delle costruzioni facoltà Architettura.
Docente a contratto, (6 CFU),  a.a. 2006/2007;

- Organizzazione del Processo Edilizio, (ICAR 11) all'interno del corso di Laurea in 
Tecniche del Costruire, facoltà Architettura, Università degli Studi "G. d'Annunzio" di 
Chieti e Pescara.
Incaricato di un modulo, (2 CFU),  a.a. 2005/2006;

- Tecnologia dell'Architettura, (ICAR 12) all'interno del corso di Laurea in Architettura 
ciclo unico facoltà Architettura, Università degli Studi "G. d'Annunzio" di Chieti e 
Pescara.
Docente a contratto, (6 CFU),  a.a. 2005/2006;

- Tecnologia dell'Architettura, (ICAR 12) all'interno del corso di Laurea in Architettura 
ciclo unico facoltà Architettura, Università degli Studi "G. d'Annunzio" di Chieti e 
Pescara.
Docente a contratto, (6 CFU), a.a. 2004/2005.
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Università degli studi di Milano, Politecnico a.a. 2015/2016
a seguito avviso pubblico idoneo all’insegnamento nel corso di laurea  in Scienze 
dell’Architettura in :
Cultura tecnologica della progettazione (ICAR 12, 4 CFU)
Progettazione tecnologica dell'architettura (ICAR 12, 4 CFU)
e nel Corso di Laurea Magistrale in Architettura di: Ecoprogettazione di sistemi ei 
componenti edilizi (ICAR 12, 4 CFU)

Università degli studi di Parma, a.a. 2015/2016
a seguito avviso pubblico idoneo all’insegnamento nel Corso di Laurea Magistrale in 
Architettura in:
Tecnologie innovative e sostenibili per l'architettura: Materiali e tecnologie innovative 
(ICAR/10, 4 CFU);

Università degli studi di Trento, a.a. 2015/2016
a seguito avviso pubblico idoneo all’insegnamento nel Corso di Laurea in Ingegneria in:
Programmazione costi e contabilità dei lavori (ICAR/11, 6 CFU)

Università degli studi di Cagliari, a.a. 2015/2016
a seguito avviso pubblico idoneo all’insegnamento nel Corso di Laurea/Laurea Magistrale 
in Architettura in:
Produzione Edilizia (ICAR/11, 5 CFU).

Dall’anno accademico 2002/2003 svolge attività di didattica presso i Master di 
specializzazione post-universitaria:
- “Recupero e riqualificazione della città diffusa” presso la facoltà di Architettura di Ascoli 
Piceno, Università degli studi di Camerino(a.a. 2001/2002);
- “Building manager” Master Universitario di 1° livello, disciplina Riqualificazione 
tecnologica e manutenzione edilizia, presso la facoltà di Architettura di Pescara, Università 
degli studi “G. d’Annunzio”.
(a.a. 2002/2003);
- “Building manager” Master Universitario di 1° livello, disciplina Tecnologia del 
recupero edilizio, presso la facoltà di Architettura di Pescara, Università degli studi “G. 
d'Annunzio”.
(a.a. 2003/2004).

Ha anche svolto attività didattica in corsi di formazione professionale presso Enti diversi 
quali:
- ENFAP (Ente Nazionale Formazione e Addestramento Professionale, Sezione Abruzzo), 
nel corso di: “Tecnico del recupero del patrimonio storico edilizio” (1996);
- ENFAP (Ente Nazionale Formazione e Addestramento Professionale, Sezione Abruzzo), 
nel corso di: “Tecnico del recupero e conservazione della scena urbana” (1998);
- G.A.L. Abruzzo, nel corso di “Recupero sostenibile in aree protette” (2000);
- Ordine degli architetti della provincia di Teramo, nel corso di “Progettazione ed il 
recupero in aree protette” (2000).

L’attività didattica, ad integrazione degli interessi scientifici della ricerca, ha dato 
l’occasione per portare a discussione, in qualità relatore e correlatore, diverse tesi di 
laurea (circa 100) nelle quali ha affrontato le linee di interesse prevalente:
 a) studi relativi al rapporto innovazione tecnologica/architettura, comprendendo 
in questi  gli studi in cui si esplicita l’approccio tecnologico all’architettura attraverso il 
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governo del progetto in una ottica di sperimentazione ed innovazione, con particolare 
attenzione ai progetti di recupero e riqualificazione evidenziando le problematiche 
Energetiche (Energy efficient Buiding, Green Buiding) e sulla industrializzazione  leggera 
ed,  in particolare, sugli strumenti e metodi rivolti all’architettura sperimentale alle differenti 
scale, per una  innovazione progettuale applicata in particolare al patrimonio pubblico 
delle P.A.
 b) studi relativi al rapporto sperimentazione tecnologica/processo edilizio 
sostenibile, basato sugli aspetti tecnologici della progettazione, realizzazione, diagnostica, 
manutenzione e trasformazione di organismi e sistemi nuovi od oggetto di recupero anche 
con strumenti innovativi (BIM) in particolar modo per gli edifici del patrimonio di Enti 
Pubblici. 

Per questa linea di interesse ha attivato ricerche nell’ambito del processo edilizio attraverso 
studi sul sistema tecnico-normativo per la gestione e il controllo degli interventi, studi sul 
tema del progetto esecutivo inteso come strumento per esprimere l’idea di architettura e le 
sue implicazioni con i modi del sistema produttivo, e sull’uso delle tecnologie tradizionali e 
innovative per la comprensione dei livelli di approfondimento del progetto di architettura in 
funzione del recupero, del controllo di qualità e sostenibiltà anche con strumenti innovativi 
(BIM) alla luce delle recenti norme sugli appalti pubblici.
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c) Documentata attività di formazione o di ricerca 
presso qualificati istituti italiani o stranieri 
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c) Documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati 
istituti italiani o stranieri  

BUREAU VERITAS _ ENERGAMED. Borsa di studio assegnata nell’ambito del 
programma Europeo COMETT II per sviluppare presso gli uffici del centro ricerche 
dell’Ente di certificazione francese una esperienza per la verifica e controllo della qualità 
settore nelle costruzioni (In Italia era in fase di applicazione la Legge Merloni 109/94 con 
le prime indicazioni sulla certificazione di qualità nel settore edilizio sia per gli aspetti 
progettuali che per gli aspetti realizzativi). (13/10/1994 - 13/04/1995)   

CNR_CNRS_ Vincitore di borsa di studio CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche) - 
CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique), programma Short Term Mobility. 
Ospitato presso l’université de “Paris VIII” e presso Laboratoire U.M.R. 7543 del CNRS. 
Sono state sviluppate ricerche sulle tecnologie sostenibili per il recupero edilizio e sulla 
riqualificazione urbana, con particolare attenzione per gli interventi di riqualificazione 
energetica per il patrimonio residenziale di Enti Pubblici. (30/12/1999 -  20/01/2000)
   
FIU (Florida International University) of Miami _ Presentazione delle ricerche 
congiunte sviluppate tra il Dipartimento INGEO (Ingegneria e Geologia della Università 
G. d’Annunzio, di Chieti e Pescara) e il laboratorio Structures and Environmental 
Technologies Lab (SET) sui temi della gestione dei processi edilizi (anche in ICT) per 
l’efficienza energetica.  (17/03/2014 - 21/03/2014)

ASSEGNO DI RICERCA _ (Collabora con il gruppo di ricerca del Dipartimento DiTAC, 
Dipartimento di Tecnologie Ambiente Costruito, sezione Tecnologia, della Università 
G.d’Annunzio di Chieti e Pescara, partecipante a ricerche nazionali) _ Area 08 Ing. 
Civile e Architettura, Settore disciplinare H09A. Progetto: “Contenuti ed articolazioni 
disciplinari dell’area tecnologica dell’architettura”. (18/03/1999 - 17/03/2000)

ASSEGNO DI RICERCA _ (Collabora con il gruppo di ricerca del Dipartimento DiTAC, 
Dipartimento di Tecnologie Ambiente Costruito, sezione Tecnologia, della Università 
G.d’Annunzio di Chieti e Pescara, partecipante a ricerche nazionali) _ Progetto: 
“Sperimentazione tecnologica negli interventi di edilizia sociale. Nuovi interventi e 
recupero”. (14/03/2001 - 13/03/2002) 
  
ASSEGNO DI RICERCA _ (Collabora con il gruppo di ricerca del Dipartimento DiTAC, 
Dipartimento di Tecnologie Ambiente Costruito, sezione Tecnologia, della Università 
G.d’Annunzio di Chieti e Pescara, partecipante a ricerche nazionali) _ Progetto: 
“Sperimentazione tecnologica negli interventi di edilizia sociale. Nuovi interventi e 
recupero”. (01/04/2002 - 31/03/2003) 

ASSEGNO DI RICERCA _ (Collabora con il gruppo di ricerca del Dipartimento DiTAC, 
Dipartimento di Tecnologie Ambiente Costruito, sezione Tecnologia, della Università 
G.d’Annunzio di Chieti e Pescara, partecipante a ricerche nazionali) _ Progetto: “I 
Programmi sperimentali per l’edilizia residenziale pubblica” . (31/03/2004  - 28/02/2005) 
  
ASSEGNO DI RICERCA _ (Collabora con il gruppo di ricerca del Dipartimento DiTAC, 
Dipartimento di Tecnologie Ambiente Costruito, sezione Tecnologia, della Università 
G.d’Annunzio di Chieti e Pescara, partecipante a ricerche nazionali) _ Progetto: “I 
Programmi sperimentali per l’edilizia residenziale pubblica” .  (01/03/2005 - 28/02/2006) 
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ASSEGNO DI RICERCA _ (Collabora con il gruppo di ricerca del Dipartimento DiTAC, 
Dipartimento di Tecnologie Ambiente Costruito, sezione Tecnologia, della Università 
G.d’Annunzio di Chieti e Pescara, partecipante a ricerche nazionali) _ Progetto: “I 
Programmi sperimentali per l’edilizia residenziale pubblica” (01/03/2006 - 28/02/2007)
  
ASSEGNO DI RICERCA _ (Collabora con il gruppo di ricerca del Dipartimento INGEO, 
Ingegneria e Geologia della Università G. d’Annunzio di Chieti e Pescara, partecipante a 
ricerche nazionali e internazionali) _ ICAR 11 _ Progetto: “Gestione del processo edilizio 
nei processi di rigenerazione urbana e nella progettazione di Energy Efficient Building” 
(30/07/2013 - 30/06/2014)
  
ASSEGNO DI RICERCA _ (Collabora con il gruppo di ricerca del Dipartimento INGEO, 
Ingegneria e Geologia della Università G. d’Annunzio di Chieti e Pescara, partecipante a 
ricerche nazionali e internazionali) _ ICAR 11 _ Progetto: “Gestione del processo edilizio 
nei processi di rigenerazione urbana e nella progettazione di Energy Efficient Building” 
(01/07/2014 - 30/06/2017)
   
RICERCA PRIN _ Collabora alla ricerca PRIN dal titolo: Tecnologie per interventi di 
adeguamento prestazionale e di riuso del modulo abitativo provvisorio. In particolare 
il candidato si è occupato della gestione dei processi inerenti il progetto sperimentale 
e le seguenti fasi di gestione dei processi di industrializzazione del prodotto, anche 
attraverso il supporto di strumentazioni innovative (macchine a controllo numerico). Ref. 
Scientifico prof. Luigi Cavallari. U.O. presso il Dipartimento di Tecnologie Ambiente 
Costruito, Università G. d’Annunzio di Chieti e Pescara. (Attività certificata su pagina 
docente miur-cineca).  (01/03/2000 - 28/02/2001)
   
RICERCA PRIN_ Partecipa progetto PRIN “La manutenzione dei componenti lignei 
mediante nanotecnologie. Modelli e strumenti decisionali per la gestione dei processi 
manutentivi nel ciclo di vita del manufatto” con particolare attenzione agli aspetti della 
gestione del processo edilizio. Ref. Scientifico prof. Michele Di Sivo. U.O. presso il 
Dipartimento di Tecnologie Ambiente Costruito, Università G. d’Annunzio di Chieti e 
Pescara. (Attività certificata su pagina docente miur-cineca). (01/05/2005 - 28/02/2006)

RICERCA INTERNAZIONALE CON FIU (Florida International Univeristy)_ 
Coordinatore del gruppo di lavoro con Structures and Environmental Technologies Lab 
SET - College of Architecture di Miami in Florida, US, sui temi di Efficient Buidings, 
per gli edifici pubblici e sui temi per uso del BIM nella gestione dei processi edilizi nelle 
Pubbliche Amministrazioni.
(dal 2014). 
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e) Realizzazione di attività progettuale relativa al settore concorsuale

ABILITAZIONE PROFESSIONALE ARCHITETTO_ iscritto presso ordine architetti di 
Taranto con il n. 466 dal 26.02.1998

RICERCA SPERIMENTALE _ ATTIVITA’ di ARCHITETTO _ ASCOLI PICENO _ 
Programma sperimentale di edilizia residenziale Comune di Ascoli Piceno. Incarico di 
collaborazione esterna specializzata per il Comune di Ascoli Piceno e per lo IACP di 
Ascoli Piceno per l’elaborazione del programma sperimentale preliminare, definitivo 
ed esecutivo del Contratto di Quartiere in località Pennile di Sotto di Ascoli Piceno e 
per la consulenza ed assistenza specialistica del Laboratorio di quartiere, “programma 
di sperimentazione” nell’ambito dei Programmi di Recupero denominati “Contratti di 
quartiere” in località Pennile, Ascoli Piceno. Realizzazione di n. 62 alloggi di ERP e 
Centro Sociale di Quartiere. Sono state sperimentate le linee (Guida CER) adeguamento 
tipologico, qualità ecosistemica, qualità fruitiva.Pubblicato su Edilizia Popolare n 261/262 
anno XLVI.  (01/03/1998- 01/07/2002)  
  
RICERCA SPERIMENTALE _ ATTIVITA’ di ARCHITETTO _ A.C. TARANTO _ 
Per l’amministrazione comunale di Taranto il candidato ha seguito dal 1999 Programmi 
prevalentemente per la riqualificazione del patrimonio edilizio pubblico della PA con 
riguardo agli aspetti costruttivi e procedurali in una ottica di sperimentazione anche con 
uso di strumenti innovativi, BIM. Dai Contratti di Quartiere (coordinatore scientifico tra 
ENEA, Comune Taranto, Federcasa), al programma alloggi per anziani 2000, sino alla 
cabina regia per Area Vasta (in qualità di esperto per aspetti energetici e sperimentazione 
edilizia residenze) e, sempre per le tematiche appena citate, redattore nel 2011 del DPRU 
(Documento Programmatico per la Rigenerazione Urbana). In particolare nel DPRU 
gli studi sono stati condotti sulle possibili metodologie procedurali e di intervento nel 
patrimonio edilizio storico (città vecchia) e nei quartieri periferici (Paolo VI e Talsano). 
. I risultati di tali sperimentazioni sono stati pubblicati in (vedi elenco pubblicazioni e/o 
interventi a convegni). (01/01/2000 - 01/01/2011)
 
RICERCA _ MINISTERO LL.PP. /IACP TARANTO. Progettazione preliminare, definitiva 
ed esecutiva di Programma Integrato n. 292/176 in Castellaneta, TA, per la realizzazione 
di 130 alloggi di Edilizia Sovvenzionata per le Forze dell’Ordine (programma speciale 
art. 18 legge Gozzini) , 65 alloggi di edilizia agevolata, di 105 alloggi di edilizia libera, 
40.000 mc di edilizia non residenziale e relative pertinenze e opere di urbanizzazione 
primaria e secondaria con annesse Residente Turistiche. Committente: Valerio & Partners 
SpA- Ministero LL.PP. Importo lavori 80.000.000,00 (ottanta milioni di Euro): Sono stati 
sperimentati studi ( e applicazioni tipologiche “flessibili”). (01/01/2000 - 01/01/2004) 
  
CONSULENTE _ PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI, AGENZIA COESIONE 
TERRITORIALE _ NUVEC 1 (Nucleo Verifica e Controllo). Task Force Edilizia Scolastica. 
Consulente per supporto specialistico per attività tecnico-amministrative e per interventi 
infrastrutturali. Esperto territoriale per la Regione Abruzzo. Attuazione interventi di edilizia 
scolastica (Fondi BEI, 2015 e 2016, Fondi Protezione civile, fondi la Buona Scuola, etc). Il 
candidato ha un ruolo di verifica e controllo presso le diverse Amministrazioni pubbliche 
.Comunali e Provinciali. Verifiche procedurali, progettuali, amministrative e di cantiere. 
Nel comitato scientifico per la redazione dei Quaderni tecnici finalizzati alla progettazione 
di interventi nell’edilizia scolastica (ACT_ Agenzia Coesione Territoriale). dal 06/10/2017 
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RESPONSABILE SCIENTIFICO Interreg MED (2014-2020) - Progetto New Finance. 
Responsabile scientifico per il Dipartimento INGEO_ Rete: Partner: North-West Croatia 
Regional Energy Agency (Croazia) - coordinatore; ARAEN - Agenzia Regionale 
per l’Energia, Regione Abruzzo (Italia); Catalan Institute for Energy (Spagna); Malta 
Intelligent Energy Management Agency (Malta); Energy Agency of Savinjska, Šaleška and 
Koroška Region (Slovenia); Development Agency of the Una - Sana Canton (Bosnia ed 
Herzegovina); Ministry for Construction, Spatial Planning and Environmental Protection 
of the Una-Sana Canton (Bosnia ed Herzegovina) in qualità di partner associate. Budget 
totale: € 931,600.37. Il ruolo del candidato è di reponsabile scientifico scientifico per 
il gruppo di lavoro ARAEN (Agenzia Regionale Abruzzo Energia). Il progetto verte 
sulle forme di investimento, finanziamento e gestione di forme innovative per misure 
di efficienza energetica negli edifici pubblici a livello transnazionale. In particolare il 
candidato ha istituito, e coordina, il gruppo di lavoro interdisciplinare (competenze 
tecniche, amministrative, economiche e legali) e per la gestione del processo finalizzato a 
interventi di efficientamento energetico degli edifici pubblici. (01/09/2017, in corso)

RESPONSABILE SCIENTIFICO _ SENATO DELLA REPUBBLICA Italiana, I 
Commissione Affari Costituzionali. Indagine conoscitiva sulle questioni inerenti 
insediamenti di immigrati nei centri storici. L’indagine (condotta con altre figure 
specialistiche) ha avuto come esito il convegno del dicembre 2009 (riportato in apposita 
sezione). Durante la ricerca sono state indagate le diverse trasformazioni dei centri 
storici a seguito degli insediamenti di immigrati. Gli aspetti procedurali studiati anche 
in corrispondenza dell’uso abitativo di culture diverse ha illustrato le differenti capacità 
costruttive (manutentive) di culture provenienti da più parti. Lo studio condotto con 
l’ausilio di Federcasa, ANCE, ANCI, alcune municipalità in particolare (Padova, Venezia, 
Reggio Calabria, Siracusa) si è confrontato con realtà europee differenti (ente di ricerca 
francese CSTB, Foncier Logement). (17/11/2008 - 31/12/2009)

RESPONSABILE SCIENTIFICO _ IACP provincia di TARANTO/Dipartimento 
INGEO _ Responsabile scientifico per il Dipartimento INGEO (Ingegneria e Geologia) 
della Università degli studi “G. d’Annunzio di Chieti e Pescara” (subentrato al posto del 
prof. Girasante dall’ottobre 2017) per le attività di sperimentazione edilizia della ricerca 
conto terzi sottoscritta: “Programma di Sperimentazione P.I.R.P. (Programma Integrato 
Riqualificazione Periferie) UMI 1 ambito 1, Talsano (TA)”. Importo ricerca 150 mila 
euro. Attività da svolgere nella individuazione (con caso di studio reale) di tecnologie 
appropriate per l’efficientamento energetico e l’adeguamento tipologico di un edificio 
di residenze sociali, anche attraverso le procedure partecipative. Attualmente gli studi 
sono conclusi e l’appalto per l’assegnazione dei lavori in corso. Seguiranno le attività di 
monitoraggio per il riscontro dei risultati.   (01/01/2014, in corso)
    
RESPONSABILE SCIENTIFICO _  per il Dipartimento INGEO della strategia regionale 
del PACC _ Piano Adattamento Cambiamenti Climatici. Incarico Regione Abruzzo, 
servizio politiche energetiche.  (01/01/2019, in corso)
   
RESPONSABILE SCIENTIFICO _ dal gennaio, responsabile scientifico per il 
Dipartimento INGEO dell’accordo con USL Pescara per studi e ricerche relativi a: - 
Interventi per la mappatura e la gestione del patrimonio edilizio con metodologia BIM; 
- Intervento pilota polo ricerche su malattie neuro degenerative e Alzhaimer in San 
Valentino in Abruzzo Citeriore. Spazi aperti e scoperti. Ri progettazione sperimentale per 
usi terapeutici; - Progetti pilota per l’efficientamento energetico del patrimonio edilizio e 
l’uso razionale dell’energia attraverso la gestione ICT.  (19/01/2019, in corso)
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f) Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e 
internazionali, o partecipazione agli stessi

ASSEGNO DI RICERCA _ (Collabora con il gruppo di ricerca del Dipartimento DiTAC, 
Dipartimento di Tecnologie Ambiente Costruito, sezione Tecnologia, della Università 
G.d’Annunzio di Chieti e Pescara, partecipante a ricerche nazionali) _ Area 08 Ing. 
Civile e Architettura, Settore disciplinare H09A. Progetto: “Contenuti ed articolazioni 
disciplinari dell’area tecnologica dell’architettura”. (1999/2000)
   
RICERCA PRIN _ Collabora alla ricerca PRIN dal titolo: Tecnologie per interventi di 
adeguamento prestazionale e di riuso del modulo abitativo provvisorio. In particolare 
il candidato si è occupato della gestione dei processi inerenti il progetto sperimentale 
e le seguenti fasi di gestione dei processi di industrializzazione del prodotto, anche 
attraverso il supporto di strumentazioni innovative (macchine a controllo numerico). Ref. 
Scientifico prof. Luigi Cavallari. U.O. presso il Dipartimento di Tecnologie Ambiente 
Costruito Università G. d’Annunzio di Chieti e Pescara. (Attività certificata su pagina 
docente miur-cineca). (2000/2001)
    
ASSEGNO DI RICERCA _ (Collabora con il gruppo di ricerca del Dipartimento DiTAC, 
Dipartimento di Tecnologie Ambiente Costruito, sezione Tecnologia, della Università 
G.d’Annunzio di Chieti e Pescara, partecipante a ricerche nazionali) _ Progetto: 
“Sperimentazione tecnologica negli interventi di edilizia sociale. Nuovi interventi e 
recupero”.  (2001/2002) 
  
ASSEGNO DI RICERCA _ (Collabora con il gruppo di ricerca del Dipartimento DiTAC, 
Dipartimento di Tecnologie Ambiente Costruito, sezione Tecnologia, della Università 
G.d’Annunzio di Chieti e Pescara, partecipante a ricerche nazionali) _ Progetto: 
“Sperimentazione tecnologica negli interventi di edilizia sociale. Nuovi interventi e 
recupero” (2002/2003)
   
ASSEGNO DI RICERCA _ (Collabora con il gruppo di ricerca del Dipartimento DiTAC, 
Dipartimento di Tecnologie Ambiente Costruito, sezione Tecnologia, della Università 
G.d’Annunzio di Chieti e Pescara, partecipante a ricerche nazionali) _ Progetto: “I 
Programmi sperimentali per l’edilizia residenziale pubblica”. (2004/2005) 
  
ASSEGNO DI RICERCA _ (Collabora con il gruppo di ricerca del Dipartimento DiTAC, 
Dipartimento di Tecnologie Ambiente Costruito, sezione Tecnologia, della Università 
G.d’Annunzio di Chieti e Pescara, partecipante a ricerche nazionali) _ Progetto: “I 
Programmi sperimentali per l’edilizia residenziale pubblica”. (2005/2006)
   
RICERCA PRIN_ Partecipa progetto PRIN “La manutenzione dei componenti lignei 
mediante nanotecnologie. Modelli e strumenti decisionali per la gestione dei processi 
manutentivi nel ciclo di vita del manufatto” con particolare attenzione agli aspetti della 
gestione del processo edilizio. Ref. Scientifico prof. Michele Di Sivo. U.O. presso il 
Dipartimento DiTAC, Dipartimento di Tecnologie 
Ambiente Costruito, Università G. d’Annunzio di Chieti e Pescara. (Attività certificata su 
pagina docente miur-cineca). (2005/2006)

ASSEGNO DI RICERCA _ (Collabora con il gruppo di ricerca del Dipartimento DiTAC, 
Dipartimento di Tecnologie Ambiente Costruito, sezione Tecnologia, della Università 

28



G.d’Annunzio di Chieti e Pescara, partecipante a ricerche nazionali) _ Progetto: “I 
Programmi sperimentali per l’edilizia residenziale pubblica” (2006/2007)

URBACT _ Programme.Thematic expert.SUDEST project, Sustainable Development of 
Sea Towns. Lead Partner: Ville de Naples Partners: Le Havre (France), Camera Municipal 
de Matosinhos - CMM (Portugal), Administacao dos Portos do Douro e Leixoes - APDL 
(Portugal), Porto Vivo Sociedade de Reabilitacao Urbana da BAIXA PORTUENSE 
SRU (Portugal), Livorno (Italy). Members: MED — INT Syracuse (Italy); University 
of Naples, University of Le Havre, University of Porto, University of Pescara.; Expert 
cities: Zarzis (Tunisia) and Istanbul (Turkey). Il candidato, su incarico del Segretariato 
Urbact (autorità di gestione del programma) ha guidato il network nelle attività di ricerca 
per tutta la durata del programma. Sono stati trattati i temi della riqualificazione del 
patrimonio edilizio residenziale sia per gli aspetti procedurali che per gli aspetti tecnici e 
sociali nelle città di mare (zone portuali e adiacenti). Gli atti sono stati pubblicati a cura 
del Segretariato Urbact. (2006/2007) 

URBACT _ Programme.Thematic expert. Rete House-Es (Quality standards in Housing 
Estate regeneration). Lead Partner: Ville de Poznan (Polonia) Partners: Prague, Brindisi, 
Budapest-Csepel, Sopot, Brno, Tallinn, Dunaujvaros, Olsztyn, Duisburg, Warszawa, 
Grand Lyon. Associated Partners: Architects’ Council of Europe, Politecnico di Milano, 
Council of Europe Development Bank. Local partners: organisations, associations and 
inhabitants from the Lead Partner and Principal Partner Cities. Il candidato, su incarico del 
Segretariato Urbact (autorità di gestione del programma) ha guidato il network nelle attività 
di ricerca per tutta la durata del programma. Sono stati trattati i temi della riqualificazione 
e recupero del patrimonio edilizio residenziale sia per gli aspetti procedurali che per gli 
aspetti tecnici. Gli atti sono stati pubblicati a cura del Segretariato Urbact. (2006/2007) 

RESPONSABILE SCIENTIFICO _ INTERREG IIIB, MEDOCC, MED ECO QUARTIER 
per la Municipalità di Pezenas (Francia) capo fila del progetto MED Ecoquartier, The 
construction of new sustainable districts in the Mediterranean area. Il programma ha 
indagato (insieme ai diversi partner tra cui il Dipartimento di Ingegneria della Università 
di Genova) le caratteristiche per definire un Eco quartiere Mediterraneo. Gli esiti della 
ricerca sono stati pubblicati sia nel libro “Un eco quartiere mediterraneo” a cura di 
Ennio Nonni e Silvia Laghi, ed. Zanattoni, sia nei report della UNIGE. Il candidato ha 
avuto la responsabilità scientifica e coordinato i diversi gruppi di lavoro. (01/09/2006 - 
30/11/2008)
  
RICERCA INTERNAZIONALE _ Programma ESPON 2013. Ricerca applicata TIPSE 
(Territorial Dimension of Poverty and Social Exclusion in Europe). Incarico di Sounding 
Board expert, ricevuto dal Gouvernement du Grand Duche-de-Luxembourg, Ministere du 
Developpement durable e des Infrastructures. Budget: € 749 825.00 Il ruolo svolto è stato 
quello di supervisionare i rapporti periodici delle differenti Unità di Ricerca e relazionare 
al Lead Partner (Nordic Centre for Spatial Development, SE) con specifici report 
eventuali correttivi e/o integrazioni da apportare alla ricerca. I report sono pubblicati. 
(13/03/2012 - 30/11/2014)

URBACT _ Programme.Thematic expert.SUDEST project, Sustainable Development of 
Sea Towns. Lead Partner: Ville de Naples Partners: Le Havre (France), Camera Municipal 
de Matosinhos - CMM (Portugal), Administacao dos Portos do Douro e Leixoes - APDL 
(Portugal), Porto Vivo Sociedade de Reabilitacao Urbana da BAIXA PORTUENSE 
SRU (Portugal), Livorno (Italy). Members: MED — INT Syracuse (Italy); University 
of Naples, University of Le Havre, University of Porto, University of Pescara.; Expert 
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cities: Zarzis (Tunisia) and Istanbul (Turkey). Il candidato, su incarico del Segretariato 
Urbact (autorità di gestione del programma) ha guidato il network nelle attività di ricerca 
per tutta la durata del programma. Sono stati trattati i temi della riqualificazione del 
patrimonio edilizio residenziale sia per gli aspetti procedurali che per gli aspetti tecnici e 
sociali nelle città di mare (zone portuali e adiacenti). Gli atti sono stati pubblicati a cura 
del Segretariato Urbact. (09/05/2006 - 31/07/2007)
  
URBACT _ Programme.Thematic expert. Rete House-Es (Quality standards in Housing 
Estate regeneration). Lead Partner: Ville de Poznan (Polonia) Partners: Prague, Brindisi, 
Budapest-Csepel, Sopot, Brno, Tallinn, Dunaujvaros, Olsztyn, Duisburg, Warszawa, 
Grand Lyon. Associated Partners: Architects’ Council of Europe, Politecnico di Milano, 
Council of Europe Development Bank. Local partners: organisations, associations and 
inhabitants from the Lead Partner and Principal Partner Cities. Il candidato, su incarico del 
Segretariato Urbact (autorità di gestione del programma) ha guidato il network nelle attività 
di ricerca per tutta la durata del programma. Sono stati trattati i temi della riqualificazione 
e recupero del patrimonio edilizio residenziale sia per gli aspetti procedurali che per gli 
aspetti tecnici. Gli atti sono stati pubblicati a cura del Segretariato Urbact. (25/08/2006- 
30/09/2007)
  
DIREZIONE RICERCA, UNIVERSITA’  LA SAPIENZA _ HOPUS (in qualità di Lead expert 
Urbact )  Housing Praxis for Urban Sustainability. Lead Partner: University of Roma,”La 
Sapienza”. Incaricato dal Segretariato Urbact per la prima fase di avvio del progetto in qualità 
di coordinatore. Esiti pubblicati a cura del Segretariato Urbact. (20/11/2008 - 13/11/2009)

ASSEGNO DI RICERCA _ (Collabora con il gruppo di ricerca del Dipartimento INGEO, 
Ingegneria e Geologia della Università G. d’Annunzio di Chieti e Pescara, partecipante a 
ricerche nazionali e internazionali) _ ICAR 11 _ Progetto: “Gestione del processo edilizio 
nei processi di rigenerazione urbana e nella progettazione di Energy Efficient Building” 
2013/2014 
  
ASSEGNO DI RICERCA _ (Collabora con il gruppo di ricerca del Dipartimento INGEO, 
Ingegneria e Geologia della Università G. d’Annunzio di Chieti e Pescara, partecipante a 
ricerche nazionali e internazionali) _ ICAR 11 _ Progetto: “Gestione del processo edilizio 
nei processi di rigenerazione urbana e nella progettazione di Energy Efficient Building” 
2014/2017 
   
Interreg MED (2014-2020) - Progetto New Finance. Responsabile scientifico per il 
Dipartimento INGEO_ Rete: Partner: North-West Croatia Regional Energy Agency 
(Croazia) - coordinatore; ARAEN - Agenzia Regionale per l’Energia, Regione Abruzzo 
(Italia); Catalan Institute for Energy (Spagna); Malta Intelligent Energy Management 
Agency (Malta); Energy Agency of Savinjska, Šaleška and Koroška Region (Slovenia); 
Development Agency of the Una - Sana Canton (Bosnia ed Herzegovina); Ministry for 
Construction, Spatial Planning and Environmental Protection of the Una-Sana Canton 
(Bosnia ed Herzegovina) in qualità di partner associate. Budget totale: € 931,600.37. Il 
ruolo del candidato è di reponsabile scientifico scientifico per il gruppo di lavoro ARAEN 
(Agenzia Regionale Abruzzo Energia). Il progetto verte sulle forme di investimento, 
finanziamento e gestione di forme innovative per misure di efficienza energetica negli 
edifici pubblici a livello transnazionale. In particolare il candidato ha istituito, e coordina, 
il gruppo di lavoro interdisciplinare (competenze tecniche, amministrative, economiche 
e legali) e per la gestione del processo finalizzato agli interventi di efficientamento 
energetico degli edifici pubblici con uso di tecnologie innovative, BIM. (2014-2020)
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RESPONSABILE SCIENTIFICO _ IACP provincia di TARANTO/Dipartimento 
INGEO _ Responsabile scientifico per il Dipartimento INGEO (Ingegneria e Geologia) 
della Università degli studi “G. d’Annunzio di Chieti e Pescara” (subentrato al posto del 
prof. Girasante dall’ottobre 2017) per le attività di sperimentazione edilizia della ricerca 
conto terzi sottoscritta: “Programma di Sperimentazione P.I.R.P. (Programma Integrato 
Riqualificazione Periferie) UMI 1 ambito 1, Talsano (TA)”. Importo ricerca 150 mila 
euro. Attività da svolgere nella individuazione (con caso di studio reale) di tecnologie 
appropriate per l’efficientamento energetico e l’adeguamento tipologico di un edificio 
di residenze sociali, anche attraverso le procedure partecipative. Attualmente gli studi 
sono conclusi e l’appalto per l’assegnazione dei lavori in corso. Seguiranno le attività di 
monitoraggio per il riscontro dei risultati.   (01/01/2014, in corso)
    
RESPONSABILE SCIENTIFICO gruppo di ricerca _  per il Dipartimento INGEO della 
strategia regionale del PACC _ Piano Adattamento Cambiamenti Climatici. Incarico 
Regione Abruzzo, servizio politiche energetiche.  (01/01/2019, in corso)
   
RESPONSABILE SCIENTIFICO gruppo di ricerca _ dal gennaio, responsabile scientifico 
per il Dipartimento INGEO dell’accordo con ASL  (Azienda Sanitaria Locale Pescara) 
per studi e ricerche relativi a: 
- Interventi per la mappatura e gestione del patrimonio edilizio con metodologia BIM;
- Intervento pilota polo ricerche su malattie neuro degenerative e Alzhaimer in San 
Valentino in Abruzzo Citeriore. Spazi aperti e scoperti. Ri progettazione sperimentale per 
usi terapeutici; 
- Progetti pilota per l’efficientamento energetico del patrimonio edilizio e l’uso razionale 
dell’energia attraverso la gestione ICT.  
Altre università coinvolte. Roma la Sapienza, prof. Ippoliti, ICAR 15, (19/01/2019, in 
corso)
   
RESPONSABILE SCIENTIFICO gruppo di ricerca _  per il Dipartimento INGEO per 
studi e ricerche per il Comune di Ortona (CH). Gli studi riguarderanno la Organizzzione 
del processo edilizio, per la PA, con sviluppo di tecnologie innovative. In particolare
Studi per la predisposizione di linee guida/capitolati con metodologia BIM finalizzati 
anche alla progettazione, realizzazione e gestione di edifici NZEB; - Interventi pilota 
mappatura e la gestione del patrimonio edilizio scolastico con metodologia BIM .
(2019, in corso)
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h) Relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali

RELATORE A CONVEGNO INTERNAZIONALE _ Parigi (F). Partecipa in qualità di 
relatore, su invito da parte del comitato scientifico dell’ANRU (Agence nationale pour la 
Rénovation Urbaine) del Ministère de la Cohésion des Territoires al convegno Renewal 
of housing districts & diversification of housing supply. Il candidato ha presentato casi 
italiani di recupero (Torino, Ascoli Piceno, Roma, Cinisello Balsamo, Taranto) dove il 
ruolo della qualità ecosistemica, e i sistemi costruttivi innovativi risultavano elementi 
centrali nella gestione di un corretto processo edilizio. (11/01/2006 - 12/01/2006)
   
RELATORE A CONVEGNO INTERNAZIONALE _ Bruxelles (B). Partecipa in qualità 
di relatore, previa selezione internazionale (peer review) da parte del comitato scientifico 
al convegno organizzato dalla Commissione Europea, agli Open days a Bruxelles. Il 
candidato ha relazionato sulle interazioni Pubblico Private negli interventi di rigenerazione 
urbana illustrando le normative italiane e gli interventi in corso. L’intervento è pubblicato 
negli atti (09/10/2006 - 12/10/2006)

RELATORE A CONVEGNO INTERNAZIONALE _ Siviglia (ES). Partecipa come 
relatore, in qualità di responsabile scientifico del progetto MED EcoQuartier. Durante 
il convegno è stata illustrata la metodologia di ricerca, la tempistica ed i criteri di 
attribuzione dei singoli WP ai differenti gruppi di lavoro del progetto EcoQuartieri in 
area Mediterranea. Tavolo di confronto con progetti Med. (11/04/2007 - 13/04/2007) 
  
RELATORE A CONVEGNO INTERNAZIONALE _ Atene (GR) _ Partecipa in qualità 
di relatore, su invito da parte del comitato scientifico al convegno organizzato da 
MEDITERRANEAN SOS Network (Greece) dal titolo Building Eco Neighbourhoods in 
the Mediterranean: Sustainable cities and local governance. Il candidato ha relazionato 
sulla possibilità di una carta sugli Eco Quartieri nella area Euro Mediterranea. 
(17/04/2008 - 18/04/2008) 
  
RELATORE E ORGANIZZATORE CONVEGNO INTERNAZIONALE _ CNEL
Roma (I). Organizza e partecipa al convegno: Immigrazione. Identità ed uso dei centri 
storici. Riflessioni ed esperienze a confronto. Il candidato ha curato l’organizzazione ed 
il coordinamento del convegno per il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche 
Sociali, con il patrocinio del CNEL (Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro). 
Relatore di un intervento dal titolo: I centri storici tra abbandono e nuove identità. 
(17/12/2009 - 17/12/2009) 
  
RELATORE A CONVEGNO INTERNAZIONALE _ Napoli (I), Partecipa in qualità di 
relatore, previa selezione internazionale (peer review) da parte del comitato scientifico al 
convegno Abitare il futuro dopo Copenhagen, nell’intervento Gli eco quartieri. Impegno 
etico e strategie progettuali nei processi di trasformazione dell’habitat con un contributo 
dal titolo: L’area tecnologica nelle esperienze degli Eco-Quartieri. Atti pubblicati 
(13/12/2010 - 14/12/2010) 
  
RELATORE A CONVEGNO INTERNAZIONALE _ Glasgow (UK), Partecipa in qualità 
di relatore, previa selezione internazionale (peer review) da parte del comitato scientifico 
al convegno ZEMCH 2012 (Zero Energy Mass Custom Home). Technological dimension 
in the processes of habitat transformation: the conscious approach, con un contributo 
dal titolo: Improving the energy efficiency of buildings in the recovery interventions of 
existing building of social housing. Pubblicato in atti (20/08/2012 - 22/08/2012)
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RELATORE A CONVEGNO INTERNAZIONALE _ Milano (I) _ Partecipa in qualità di 
relatore, su invito del comitato scientifico del programma Urbact II, al convegno dal titolo 
Building energy efficiency in european cities. Il candidato ha presentato una relazione 
dal titolo : The role of energy efficiency buildings in managing social housing retrofitting 
Experiences from Brindisi (sviluppato nell’ambito della ricerca svolta dal Dipartimento 
INGEO, Ingegneria e Geologia della Università G. d’Annunzio di Chieti e Pescara). 
(05/11/2012 - 06/11/2012)
  
RELATORE A CONVEGNO INTERNAZIONALE _ Cracow (PL). Partecipa in qualità 
di relatore, previa selezione internazionale (peer review) da parte del comitato scientifico 
al convegno organizzato dal Department of European Studies, della Cracow University, 
su The Idea of Creative City and the Urban Policy Debate. Il candidato ha presentato 
un contributo dal titolo: The leading role of the creative city in the process of urban 
regeneration during the economic crisis. The management of the process and the new role 
of the project. Gli atti sono stati pubblicati. (17/10/2013 - 18/10/2013) 
  
RELATORE A CONVEGNO INTERNAZIONALE _ Bilbao (ES), Partecipa in qualità 
di relatore, previa selezione internazionale (peer review) da parte del comitato scientifico 
al convegno organizzato da BIA (Bilbao bizkaia architecture) su Urban Regeneration con 
un contributo dal titolo: Social Housing as an instrument for urban regeneration and for 
combating poverty and social exclusion” (26/09/2014 - 26/09/2014)
  
RELATORE A CONVEGNO INTERNAZIONALE _ Tento (I). Partecipa in qualità di 
relatore, previa selezione internazionale da parte del comitato scientifico, al convegno 
organizzato dall’IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) sulle Smart City 
presso il Comune di Trento in qualità di esperto sulle tematiche della efficienza energetica. 
Il candidato ha coordinato i tavoli relativi alla efficienza energetica e gli esiti sono stati 
pubblicati nel White Paper Energy Efficiency, pubblicato da IEEE 
(14/12/2014 - 14/12/2014)

RELATORE A CONVEGNO INTERNAZIONALE _ Lisbona (P). Partecipa in qualità 
di relatore, previa selezione internazionale (peer review) da parte del comitato scientifico 
al convegno organizzato della rete ENHR (European Network Housing Research). Il 
candidato ha presentato alcuni capitoli nella relazione dal titolo The different actors in the 
management of the interventions of Social Housing and Urban. Regeneration. Riutility-
lab model for PPP interventions, precisamente: 1) Housing policies in Italy between 1900 
and 1990. From the rural to the urban system. 2) European urban programmes and their 
influence on urban planning in Italy; 5) Conclusion (24/06/2015 - 24/06/2015)  

RELATORE A CONVEGNO INTERNAZIONALE _ Lisbona (P). Partecipa in qualità 
di relatore, previa selezione internazionale (peer review) da parte del comitato scientifico 
al convegno organizzato della rete ENHR (European Network Housing Research). Il 
candidato ha presentato una relazione dal titolo : Housing exclusion. Possibility of access 
to housing, instrument of welfare, for the reduction of poverty and social exclusion in the 
city. (25/07/2015 - 25/07/2015)
  
RELATORE A CONVEGNO NAZIONALE _ Taranto (I). Partecipa in qualità di 
relatore, su invito del comitato organizzatore (Saint Gobain e Formedil) al convegno 
dal titolo Soluzioni tecniche con prodotti e sistemi di qualità per costruire sostenibile. Il 
candidato ha presentato una relazione dal titolo : Soluzioni tecnologiche appropriate per 
la certificazione ambientale del processo progettuale. (30/05/2016 - 30/05/2016) 
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ORGANIZZA CONVEGNO _ Pescara (I). Organizza e partecipa al convegno: Abruzzo in 
classe A, nel quadro delle iniziative del programma nazionale Italia in classe A promosso 
da ENEA e da Ministero per lo sviluppo Economico. Relatore di un intervento dal titolo: 
Adattamento ai cambiamenti climatici ed efficienza delle risorse: Climate Responsive 
Architecture approach . (24/11/2016 - 24/11/2016)

RELATORE A CONVEGNO INTERNAZIONALE _ Roma (I) _ Partecipa in qualità di 
relatore, su invito da parte del comitato scientifico del progetto BROAD - Building a Green 
Social Dialogue. Il candidato ha relazionato sull’attuale stato della ricerca nel settore 
della gestione dei processi edilizi e di produzione edilizia in relazione alle interazioni 
sociali nei processi di costruzione. (11/04/2017- 11/04/2017) 
  
RELATORE A CONVEGNO INTERNAZIONALE _ Barcellona (ES) _ Partecipa in 
qualità di relatore, su invito da parte del comitato scientifico del progetto Med New Finance, 
Progetto che indaga le forme di investimento e finanziamento innovative per misure di 
efficienza energetica negli edifici pubblici a livello transnazionale attraverso la corretta 
gestione delle diverse fasi del processo edilizio. Il candidato, responsabile scientifico per 
il gruppo di lavoro del Dipartimento INGEO, (Ingegneria e Geologia) ha relazionato sulle 
attuali procedure in atto in Italia (illustrando dei casi di studio) in relazione alle possibili 
attività di efficienza energetica e innovazione ICT prevalentemente in edifici pubblici.  
(01/03/2018 - 02/03/2018) 

RELATORE A CONVEGNO NAZIONALE _ BIM, Buiding Information Modeling. 
Partecipa in qualità di relatore, su invito del comitato organizzatore (ENEA) al convegno, 
Innovazione e nuove frontiere per infrastrutture e città sostenibili. Progetto NET UBIEP, 
Intervento dal titolo :  Applicazione del BIM nei contratti di rendimento energetico e 
gestione degli immobili pubblici per ridurre i consumi e produrre energia da fonti 
rinnovabili integrate nell’edificio. (28 giugno 2019) 
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i) Premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di 
ricerca

EUROPAN 6 _  progetto segnalato. Concorso europeo per giovani architetti. 
Sito Frascati . Progetto per il recupero dell’ex edificio casa circondariale da trasformare 
in residenze speciali per giovani coppie. La sperimentazione è stata condotta a livello 
tipologico e a livello di sistemi costruttivi a prefabbricazione aperta. 
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l) Altri titoli

   - Attività progettuale e di consulenza scientifica
   - Ricercatore a tempo determinato RTD, a) ICAR 11
   - Idoneità  RTD tipo b e tipo a
   - Idoneità ad insegnamenti universitari
   - Partecipazione a comitati editoriali di riviste
   - Tutor assegni di ricerca
   - Tutor borse di studio
   - Ruoli in Ateneo
   - Ruoli in Dipartimento
    - Co Tutor in dottorato di ricerca
    - Valutatore/Esperto programmi e progetti di ricerca
   - Validazione Titoli, laurea e dottorato di ricerca, in USA
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l) Altri titoli _ Attività progettuale e di consulenza scientifica

MIUR ESPERTO _ Esperto valutatore progetti di ricerca, MIUR (Ministero Istruzione 
Università e Ricerca). Con decreto n. 30/Ric. del 2 febbraio 2012, inserito nell’Albo degli 
Esperti di cui all’art. 7, comma 1, del Decreto Legislativo del 27 luglio 1999, n. 297. 
(Competenze 08 Ingegneria civile e Architettura, Area Disciplinare, ICAR 11 e ICAR 
12); dal 2015 in elenco REPRISE.
 
RICERCA INTERNAZIONALE _ Programma ESPON 2013. Ricerca applicata TIPSE 
(Territorial Dimension of Poverty and Social Exclusion in Europe). Incarico di Sounding 
Board expert, ricevuto dal Gouvernement du Grand Duche-de-Luxembourg, Ministere du 
Developpement durable e des Infrastructures. Budget: € 749 825.00 Il ruolo svolto è stato 
quello di supervisionare i rapporti periodici delle differenti Unità di Ricerca e relazionare 
al Lead Partner (Nordic Centre for Spatial Development, SE) con specifici report eventuali 
correttivi e/o integrazioni da apportare alla ricerca. I report sono pubblicati. (2012/14)

HORIZON 2020 ESPERTO _ Esperto per la Commissione Europea, Direzione Research 
and Innovation. expert Id _ EX2006C133675 _ Horizon 2020; ERASMUS+; EUROPE 
FOR CITIZENS; CREATIVE EUROPE; EU AID VOLUNTEERS; Education, 
Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA) programmes; CEF (Connecting 
Europe Facility); COSME (Competitiveness for Small and Mediumsized Enterprises) dal 
2006.

SEE Programme VALUTATORE _ (South East Europe - Transnational Cooperation). 
Expert (valutatore proposte). VÁTI Hungarian Company for Regional Development and 
Town Planning. Sono state valutate circa 20 proposte progettuali nel settore della ricerca 
e sviluppo tecnologico, sviluppo sostenibile. (dall’aprile 2012)
 
ENPI_CBCMED Programme VALUTATORE _ Valutatore per il programma europeo 
ENPI_CBCMED (European Neighbourhood and Partnership Instrument) Cross- 
Border Cooperation “Mediterranean Sea Basin Programme”.  Regione Sardegna, (Joint 
Managing). Valutate 35 proposte nel settore dello sviluppo territoriale, formazione e 
ricerca, sviluppo sostenibile (dal giugno 2012)

SARDEGNA RICERCHE _ Valutatore dei progetti di ricerca da ammettere a finanziamento 
del Cluster Architettura Sostenibile (dal 2013)
  
COST Programme VALUTATORE _ Valutatore per il programma COST (European 
Cooperation in Science & Technology). Valutate proposte in COST Open Call OC-2016-2 
nel ruolo di : role of Independent External Expert. (dal gennaio 2013) 

PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI_ AGENZIA COESIONE TERRITORIALE 
NUVEC 1 (Nucleo Verifica e Controllo).  Task Force Edilizia Scolastica. Consulente per 
supporto specialistico in attività tecnico-amministrative e per interventi infrastrutturali. 
Esperto territoriale per la Regione Abruzzo. Attuazione interventi di edilizia scolastica.
Il candidato svolge un ruolo di verifica e controllo presso le diverse Amministrazioni 
pubbliche Comunali e Provinciali. Verifiche procedurali, progettuali, amministrative e 
di cantiere. Attualmente nel comitato scientifico per la redazione dei Quaderni tecnici 
finalizzati alla progettazione di interventi nell’edilizia scolastica. (dall’ottobre 2017)
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l) Altri titoli _ Ricercatore a tempo determinato RTD, a) ICAR 11

Settore Concorsuale: 08/C1 - Design e Progettazione tecnologica dell’architettura
Settore Scientifico Disciplinare: ICAR/11 - Produzione edilizia
Qualifica: Ricercatore a tempo determinato L.240/10 tipo A
Anzianità nel ruolo: 01/10/2017
Sede Universitaria: Università degli Studi “G. d’Annunzio” CHIETI-PESCARA, 
Dipartimento INGEO, Ingegneria e Geologia

l) Altri titoli _ Idoneità  RTD tipo b e tipo a (Politecnico di Milano)

IDONEO alla Selezione pubblica per l’assunzione di n. 1, ICAR 10, RTD, ai sensi art. 
24, comma 3, lettera b della Legge 31.12.2010, n. 240, (Senior) con regime di impegno 
a tempo pieno. 
Dipartimento: ABC, Architettura Building Construction (2016) 
Settore concorsuale:
DESIGN E PROGETTAZIONE TECNOLOGICA DELL’ARCHITETTURA

IDONEO alla Selezione pubblica per l’assunzione di n. 1, ICAR 12, RTD, ai sensi art. 
24, comma 3, lettera a della Legge 31.12.2010, n. 240, (Junior) con regime di impegno a 
tempo pieno. 
Dipartimento: ABC, Architettura Building Construction (2016) 
Settore concorsuale:
DESIGN E PROGETTAZIONE TECNOLOGICA DELL’ARCHITETTURA

IDONEO alla Selezione pubblica per l’assunzione di n. 1, ICAR 13, RTD, ai sensi art. 
24, comma 3, lettera b della Legge 31.12.2010, n. 240, (Senior) con regime di impegno 
a tempo pieno.
Dipartimento: Design (2016)
Settore concorsuale:
DESIGN E PROGETTAZIONE TECNOLOGICA DELL’ARCHITETTURA

IDONEO alla Selezione pubblica per l’assunzione di n. 1, ICAR 12, RTD, ai sensi art. 
24, comma 3, lettera a della Legge 31.12.2010, n. 240, (Senior) con regime di impegno 
a tempo pieno. 
Dipartimento: ABC, Architettura Building Construction (2017) 
Settore concorsuale:
DESIGN E PROGETTAZIONE TECNOLOGICA DELL’ARCHITETTURA

l) Altri titoli _ Idoneità ad insegnamenti universitari

Politecnico di Milano
a seguito avviso pubblico idoneo all’insegnamento nel corso di laurea in Scienze 
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l) Altri titoli _ Partecipazione a comitati editoriali di riviste

Comitato editoriale _ in Editorial board della rivista scientifica HOPUE; Housing Policies  
and Urban Economics, dal gennaio 2014.  
Partecipa a Peer Reviewer

Nel Comitato editoriale della Collana di Architetture della Tecnologia della FrancoAngeli 
Milano. Partecipa al comitato editoriale dal gennaio 2015

l) Altri titoli _ Tutor assegni di ricerca

Tutor  per  Assegno di Ricerca attivato presso il Dipartimento INGEO, dal titolo  
Cambiamenti climatici ed efficienza delle risorse: Modelli innovativi (SMART) per 
la riorganizzazione e la gestione di processi edilizi. Sperimentazioni nel settore della 
efficienza energetica per gli edifici pubblici, anche in PPP (Partnerrship Pubblico Privata). 
(dal novembre 2018, in corso)

l) Altri titoli _ Tutor borse di studio

Tutor per le seguenti borse di studio attivate presso il Dipartimento INGEO : 

- Gestione dei processi negli interventi di efficientamento energetico per edifici pubblici 
in P.P.P. Protocolli per la verifica della qualità e Project  Managment. (2017/18)
- Gestione dei processi negli interventi di efficientamento energetico per edifici pubblici 
in P.P.P. Diagnosi ed audit energetico (2017/18)
- Processo edilizio e BIM per edifici pubblici. Energy design, construction managment 
and buiding procurement of public schools.  (2018/2019)

dell’Architettura in:
Cultura tecnologica della progettazione (ICAR 12, 4 CFU)
Progettazione tecnologica dell’architettura (ICAR 12, 4 CFU)
e nel Corso di Laurea Magistrale in Architettura di: Eco progettazione di sistemi e 
componenti edilizi (ICAR 12, 4 CFU)

Università degli studi di PARMA, a.a. 2015/2016
a seguito avviso pubblico idoneo all’insegnamento nel Corso di Laurea Magistrale in 
Architettura in: Tecnologie innovative e sostenibili per l’architettura: Materiali e tecnologie 
innovative (ICAR/10, 4 CFU);

Università degli studi di TRENTO, a.a. 2015/2016
a seguito avviso pubblico idoneo all’insegnamento nel Corso di Laurea in Ingegneria in:
 Programmazione costi e contabilità dei lavori (ICAR/11, 6 CFU)

Università degli studi di CAGLIARI, a.a. 2015/2016
a seguito avviso pubblico idoneo all’insegnamento nel Corso di Laurea/Laurea Magistrale 
in Architettura in: Produzione Edilizia (ICAR/11, 5 CFU).
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l) Altri titoli _ Ruoli in Ateneo

Coordinatore/Referente per la Università G. d’Annunzio di Chieti e Pescara delle seguenti 
convenzioni internazionali:

 - FIU (Florida International University) of Miami, US
Bilateral agreement for teaching activity, research, education and training programs with 
foreing University and Institution.
Coordinatore per la UdA, Università G. d’Annunzio

 - MoU, University of Malta
Cooperation in Higer Education, Departement of Environmental Design, Faculty for Built 
Environment
Coordinatore per la UdA, Università G. d’Annunzio

l) Altri titoli _ Ruoli in Dipartimento

All’interno del Dipartimento INGEO (Ingegneria e Geologia) della Università degli 
studi “G. d’Annunzio” di Chieti e Pescara risulta essere componente della “Giunta di 
Dipartimento” e della  “Commissione per la terza missione”.

l) Altri titoli _ CO TUTOR dottorato di ricerca _ Ciclo XXVIII 

Dottorato in Progettazione ed Ingegneria del sottosuolo e dell’ambiente costruito. Scuola 
PISA della Università G. d’Annunzio. 
Candidata Clarissa Di Tonno, Titolo tesi: Definizione di un modello intelligente di 
supporto alla verifica della qualità del processo edilizio: SMART_SYSTEM per un 
protocollo adattativo. Elaborazione di uno schema per Piattaforma Virtuale Interattiva : 
SMART_NETWORK. 
Contenuti della tesi : La ricerca rientra nell’ambito disciplinare relativo alla Tecnologia 
dell’Architettura e il controllo della qualità edilizia in uno scenario si sostenibilità. 
L’obiettivo che la ricerca ha perseguito è stato quello della valutazione della sostenibilità 
e della qualità nel processo edilizio, tramite una metodologia innovativa definita Smart_
System. In particolare l’attività del candidato è stata di tutoraggio per la progettazione 
e sperimentazione di uno Smart_System di supporto alla verifica della qualità del 
processo edilizio in chiave sostenibile, attraverso strumenti quali : Smart_Network e 
Smart_Protocol in grado di garantire l’interoperabilità con le logiche innovative delle 
metodologie Manageriali. Tale metodologia dovrebbe essere in grado di favorire il 
trasferimento delle attività dei vari ambiti e dei diversi attori della ricerca nei settori 
coinvolti per le trasformazioni dell’ambiente costruito. Il tutto mantenendo attenzione 
agli strumenti innovativi resi disponibili da un costante sviluppo tecnologico e da una 
maggiore disponibilità di dati di settore.
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l) Altri titoli _  Validazione Titoli, laurea e dottorato di ricerca, in US

La validazione del titolo di laurea, e del dottorato di ricerca, è requisito fondamentale per 
la qualifica di visiting professor in quanto obbligatorio al fine di rilascio CFU legali nei 
corsi delle università americane. I titoli del candidato (laurea magistrale in architettura e 
dottorato di ricerca) sono stati validati da idonea società, la  Joseph Silney & Associates 
Inc. e validi in differenti stati americani. 

l) Altri titoli _  Valutatore/Esperto programmi e progetti di ricerca

HORIZON 2020 ESPERTO _ Esperto per la Commissione Europea, Direzione Research 
and Innovation. expert Id _ EX2006C133675 _ Horizon 2020; ERASMUS+; EUROPE 
FOR CITIZENS; CREATIVE EUROPE; EU AID VOLUNTEERS; Education, 
Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA) programmes; CEF (Connecting 
Europe Facility); COSME (Competitiveness for Small and Mediumsized Enterprises). 
(dal 2006) 
   
MIUR ESPERTO _ Esperto valutatore progetti di ricerca, MIUR (Ministero Istruzione 
Università e Ricerca). Con decreto n. 30/Ric. del 2 febbraio 2012, inserito nell’Albo degli 
Esperti di cui all’art. 7, comma 1, del Decreto Legislativo del 27 luglio 1999, n. 297. 
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