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Titoli di studio e posizioni accademiche 

Davide Turrini è Ricercatore confermato presso il Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi di 

Ferrara nel SSD ICAR 13 (Disegno industriale) in attesa di presa di servizio presso lo stesso ateneo come 

professore associato a seguito degli esiti di procedura concorsuale e di chiamata. Dopo la Laurea in 

Architettura, conseguita presso l’Università degli Studi di Firenze (1999, voto 110/110 lode e dignità di 

pubblicazione), ha ottenuto nello stesso ateneo la Specializzazione in Storia Analisi e Valutazione dei Beni 

Architettonici e Ambientali (2002) e, presso l’Università di Ferrara, il Dottorato di Ricerca in Tecnologia 

dell’Architettura (2007, valutazione Eccellente). Presso il Dipartimento di Architettura dell’Università di 

Ferrara è stato titolare di quattro assegni di ricerca (2008-2011) nonché Cultore della Materia nel Corso di 

Laurea in Design del Prodotto Industriale (2009-2011); è poi Ricercatore universitario a tempo 

indeterminato (2011) e consegue l’Abilitazione Scientifica Nazionale per il ruolo di professore di II fascia nel 

settore concorsuale 8/C1 - Design e progettazione tecnologica dell’architettura (2018). 

 

Attività di ricerca 

L’attività di ricerca di Davide Turrini riguarda in prevalenza i settori ERC PE8_10, PE8_11, SH5_4 e SH5_8  

nelle aree tematiche della storia e della critica del design (con particolare riferimento alle fenomenologie 

identitarie del design italiano); del rapporto tra design e manifattura; della relazione tra design e materiali 

dalla prospettiva storica agli scenari dell’innovazione contemporanea; del design per la sostenibilità sociale 

e ambientale 

Su temi storico critici ha pubblicato numerosi saggi e articoli in riviste come Op. Cit., Archivio Storico 

Italiano, Scires-it e LUK, dedicati ai protagonisti e ai linguaggi del design italiano. Nel 2014 ha curato la 

sezione Allestimenti e Design della mostra Michelangelo e il Novecento, dedicata al rapporto tra 

Michelangelo e la cultura artistica e progettuale del XX secolo e realizzata presso Casa Buonarroti a Firenze 

e la Galleria Civica di Modena. Nel 2015 è stato curatore con G. Pettena e M. Lovi della mostra Creativa 

produzione. La Toscana e il design italiano 1950-1990 presso la Fondazione Licia e Carlo Ludovico 

Ragghianti di Lucca. Per l’Archivio Terragni di Como nel 2018 ha curato con E. Ferretti e A. Terragni 

l’edizione integrale dell’album dei disegni giovanili di Giuseppe Terragni del 1925. Nel 2019 è stato ideatore 

e responsabile scientifico con D. Fornari del convegno internazionale Olivetti identitites. Spaces and 

languages 1933-1983 dedicato alle multiformi espressioni progettuali dell’azienda di Ivrea tra design di 

prodotto, immagine coordinata e allestimenti. Il convegno svolto in tre giornate a Ferrara, Venezia e 

Bologna è stato organizzato nell’ambito di un progetto di ricerca congiunto tra Università di Ferrara e ECAL 

di Losanna. 

Sul tema del rapporto tra design e manifattura in Italia, con particolare riferimento alla valorizzazione degli 

archivi del prodotto, si ricorda la responsabilità scientifica del progetto di ricerca Inventariazione, 

schedatura e pubblicazione digitale dell’archivio d’impresa della Cooperativa Artieri dell’Alabastro di 

Volterra su incarico del MIBACT - Direzione Generale degli Archivi, Servizio III - Studi e ricerca (progetto 

ammesso al finanziamento continuativamente nel periodo 2014-2017 sulla base di bando competitivo, D.D. 

311600/19 136/2013 con decorrenza 01/01/14 e successivi aggiornamenti). Si ricorda anche la recente 

curatela, con M.A. Sbordone, del numero 9 (2020) della rivista MD Journal (classe A area 8/C1) dedicato al 

tema Designed & Made in Italy. 



Il tema della relazione tra design e materiali discende dalla ricerca di dottorato incentrata sulla cultura 

tecnologica contemporanea della progettazione litica. Successivamente, su questo versante, l’attenzione di 

Davide Turrini si è concentrata ulteriormente sulla pietra o su altri materiali identitari della cultura italiana 

come il laterizio e la ceramica, o ancora su prodotti come la carta e il cartone approdando anche ai temi 

della sostenibilità ambientale con progetti di ricerca svolti in collaborazione con partner di rilievo nazionale 

quali il COMIECO (Consorzio per il Recupero e il Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica) i cui esiti sono 

stati pubblicati in numerosi contributi monografici. In qualità di esperto, nel 2017, Davide Turrini è stato 

incaricato dall’OMA - Osservatorio dei Mestieri d’Arte di Firenze di un progetto di ricerca che ha portato 

alla pubblicazione del volume Le pietre dell'identità italiana. Materiali, lavorazioni, design / Stones of Italian 

identity. Materials, work processes, design nell’ambito della collana I Mestieri d’Arte - Quaderni 

d’Artigianato (ISSN 1974-756X). 

Dal 2005 al 2014 ha partecipato a gruppi di ricerca nell’ambito di progetti FAR, POR-FESR (Regione 

Toscana), PRIN. Dal 2014 è stato responsabile scientifico di progetti di ricerca FAR, FIR, FFABR. Nel gennaio 

2021 ha presentato progetti di ricerca in risposta a bandi competitivi come Responsabile di Unità di Ricerca 

nell’ambito del PRIN 2020 (titolo del progetto: Atlante Italia ’90. Storia, impatto e eredità dei mondiali di 

calcio) e come partecipante di gruppo di ricerca nell’ambito di Horizon 2020 - Green Deal. 

 

Direzione e partecipazione a comitati editoriali di riviste e collane 

Davide Turrini è condirettore della collana editoriale “Presente storico. Narrazioni e documenti di 

architettura e design” (ISSN 2611-478X) per i tipi dell’editore Edifir di Firenze ed è membro dei comitati 

editoriali delle riviste LUK (scientifica aree 8-10, ISSN 1824-1875), MD Journal (classe A area 8/C1, ISSN 

2531-9477), Opus Incertum (scientifica area 8, ISSN 2035-9217). Dal 2010 al 2015 è stato membro del 

comitato editoriale dell’enciclopedia digitale Wikitecnica.com (ISSN 2284-001X), pubblicata da Wolters-

Kluwer Italia, per cui ha steso 57 voci tematiche relative a materiali e tecnologie per l’architettura e il 

design. 

 

Affiliazioni e conseguimento di premi e riconoscimenti per l’attività scientifica 

Dal 2012 a oggi è membro invitato dell’Osservatorio nazionale Permanente del Design ADI che ogni anno 

seleziona i migliori progetti del design italiano e pubblica il volume ADI Design Index; è inoltre membro 

delle società scientifiche SID (Società Italiana di Design), AIS Design (Associazione Italiana degli Storici del 

Design) e CEDACOT (Centro di Documentazione dell’Architettura Contemporanea in Toscana). Nel 2005, 

con E. Ferretti, ha ricevuto il premio “ex/Equo per la Cultura Contemporanea” della Regione Toscana per il 

progetto di tutela, valorizzazione e musealizzazione diffusa del Sistema fortificato del Montalbano; nel 2018 

ha ottenuto il riconoscimento “ADI Design Index 2018” (categoria Ricerca per l’impresa) per l’ideazione e la 

cura scientifica di “Marmo Quotidiano”, concorso di design per l’innovazione del prodotto litico promosso 

da Pibamarmi s.r.l. 

 

Pubblicazioni 

Dal 2004 a oggi Davide Turrini è autore di oltre 150 pubblicazioni scientifiche. Nel periodo 2016-2020, ha 

pubblicato 3 monografie; 6 articoli in rivista di classe A; 10 contributi in volume, atti di convegno o in rivista 

scientifica; 4 curatele. 

 



Partecipazione a convegni 

Davide Turrini è stato invitato a presentare i risultati dei suoi studi e delle sue ricerche in numerosi seminari 

e convegni nazionali e internazionali (peer reviewed) tra cui: 

- “Largest Architectural Firms in the Global Scenario. Authorship histories, design cultures and organization 

management” promosso e organizzato da Università degli Studi di Firenze, Firenze, 11-12 febbraio 2021; 

- “HEAd’20. 6th International Conference on Higher Education Advances” promosso e organizzato da 

Universitat Politècnica de València, Valencia, 2-5 giugno 2020; 

- “Olivetti identitites. Spaces and languages 1933-1983” promosso e organizzato da Ecole Cantonale d’Art 

de Lausanne e da Università degli Studi di Ferrara, Ferrara-Venezia-Bologna, 12-14 dicembre 2019; 

- “Virtual models and scientific value. Historic studies and virtual models in the age of digital humanities” 

promosso e organizzato dalla Technische Universitat di Berlino in collaborazione con la Ecole pratique des 

hautes études di Parigi e con il Laboratorio MAP del Centre National de la Recherche Scientifique di 

Marsiglia, Berlino, 7-8 novembre 2018; 

- “Tangible – Intangible Heritage(s). Design, social and cultural critiques on the past, the present and the 

future” promosso e organizzato dalla University of East London in collaborazione con AMPS Parade, Londra, 

13-15 giugno 2018; 

- “Design for Next EAD 12. 12th European Academy of Design Conference” promosso e organizzato da 

Università di Roma La Sapienza, EAD, Cumulus, Common Ground, SID, Roma, 12-14 aprile 2017; 

- “Dessins, modeles, architecture, histoire de l’art. L'etude historique et la restitution d’hypotheses a l’age 

du numerique” promosso e organizzato dalla Ecole pratique des hautes études di Parigi e dal Laboratorio 

MAP del Centre National de la Recherche Scientifique di Marsiglia, Parigi, 24-25 novembre 2015; 

- “Innovative design and construction technologies. Building complex shapes and beyond” promosso e 

organizzato dal Politecnico di Milano, Milano, 6-7 maggio 2009; 

- “L’offerta formativa in disegno industriale e design. Insegnare/orientare/fare/design” promosso e 

organizzato da CUID – Conferenza Universitaria Italiana del Design in collaborazione con ISIA e Accademie 

di Belle Arti, Firenze, 23-24 maggio 2019; 

- “Archivi in Toscana. Fare rete, sfidare il futuro” promosso e organizzato dal MIBACT - Soprintendenza 

Archivistica per la Toscana in collaborazione con la Scuola Normale Superiore di Pisa e la Fondazione Primo 

Conti di Firenze, Firenze, 29-30 gennaio 2015. 

 

Attività didattica in corsi di laurea e di dottorato in Italia e all’estero 

La sua attività didattica è incentrata sui temi del design per la sostenibilità sociale e ambientale; della storia 

e della critica del design; del curating e della progettazione espositiva. Dal 2010 a oggi, nell’ateneo 

ferrarese, è stato titolare di corsi di Ecodesign, Design di Prodotto e di Teoria e Critica del Design nei 

laboratori di Sintesi Finale, di Product Design e di Design della Comunicazione (Corso di Laurea in Design del 

Prodotto Industriale). Nello stesso ateneo è inoltre titolare del corso di Progettazione Curatoriale e Art 

Direction (Corso di Perfezionamento in Design della Comunicazione). 

Dal 2011 a oggi, negli atenei di Ferrara e Firenze, è stato relatore o correlatore di oltre sessanta tesi di 

laurea alcune delle quali hanno ottenuto riconoscimenti come il James Dyson Award, la selezione ADI 

Design Index e il Premio Internazionale Arte Laguna. Ha partecipato ai collegi dei docenti per i dottorati di 



ricerca in tecnologia dell’architettura e IDAUP dell’Università di Ferrara ed è stato co-supervisor di tesi di 

dottorato presso l’Università di Roma La Sapienza. 

Su temi di design per la sostenibilità, di storia e critica del design e di exhibition design è stato visiting 

teacher presso l’Istanbul Technical University – Department of Industrial Product Design, l’Universitat 

Politecnica de Valencia – Escuela Tecnica Superior de Ingenieria del Diseño e la Hochscule fur Technik 

Stuttgart. 

Attività di Terza Missione per Unife 

Nel 2019 Davide Turrini è stato ideatore e co-curatore della mostra Natura naturata. Capolavori librari 

dell’Università degli Studi di Ferrara (Ferrara, Biblioteca chimico-biologica di Santa Maria delle Grazie, 18 

aprile – 1 maggio 2019) su incarico del Sistema Bibliotecario di Ateneo Unife. 
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