
CURRICULUM VITAE 
 

Professore associato di Restauro (ICAR 19) , DA - Dipartimento di Architettura dell'Università di Bologna, dal 

2014. 

• Si laurea in architettura (110/110L) presso la Facoltà di Architettura di Firenze (1987). 

 

ATTIVITA’ PROFESSIONALE 

• Abilitato nello stesso anno alla professione di Architetto, dal 1988 ha esercitato attività professionale 

sino al 2007. 

• Negli anni 1988, 1990 ha partecipato e diretto campagne di scavo in Italia (Necropoli di piazza Stamira 

ad Ancona; Cortile della rocca malatestiana a Rimini; Villa Clelia ad Imola; Palazzo Albizzi a Cesena; 

Porta Galliana Rimini) ed all'estero (HATRA, Iraq) 

• Dal 1990 al 1992 per conto del Ministero per i Beni Culturali ha redatto le schede A ed SU del centro 

storico di Brisighella e Riolo Terme e delle rocche della valle del Lamone e del Senio, ha eseguito 

diversi rilievi architettonici ed analisi stratigrafiche tra cui quello del Tempio Malatestiano a Rimini, del 

rivellino della rocca roversca di Mondavio, del Palazzo dei Priori a Perugia, della sala del trono del 

Palazzo Ducale ad Urbino,della Chiesa di Santa Maria in Vado a Ferrara, del Santuario di Santa Maria 

delle Grazie di Fornò (FC), della chiesa di san Francesco al Prato a Perugia ecc. 

• Ha principalmente indirizzato la propria attività professionale verso il restauro del patrimonio edilizio 

storico. E' stato progettista e direttore lavori del restauro della Rocca Fregoso e della Chiesa di San 

Francesco della Rosa a Sant' Agata Feltria (PU), del sagrato del Tempio Malatestiano, della Chiesa 

di Santa Maria Annunziata alla Colonnella e del restauro del Convento degli Olivetani sempre a Rimini 

(RN) , del restauro delle mura del castello di San Clemente (RN) dell' Oratorio della Beata Vergine e 

del fronte della Chiesa matrice sempre a San Clemente, delle Porte malatestiane della Tumba di 

Castellelale nonché del recupero di diversi fabbricati storici non vincolati. 

• Ha partecipato ed vinto concorsi di architettura in Italia ed all’estero. 

 

ATTIVITA’ ACCADEMICA 
• Professore a contratto dal 1997 al 2006, di “Storia dell'architettura”, “Teoria e storia del restauro”, 

Caratteri costruttivi dell'edilizia storica”, presso la Facoltà di Architettura di Ferrara, e dal 1994 al 2004 

sempre di “Caratteri costruttivi dell'edilizia storica”, presso la Facoltà di Architettura di Firenze. Dal 

2000 al 2007 è stato docente presso la Scuola per il Restauro del Mosaico di Ravenna - sezione 

distaccata della Scuola di restauro operante presso l'Opificio delle Pietre Dure di Firenze, (ICR)- 

Ministero per i Beni Culturali. Ha fatto parte di gruppi di ricerca dell’Università di Firenze (1990-1993 

progetti di ricerca di Ateneo (60%), resp. Unità operativa prof. G.Cruciani Fabozzi)  

• Ricercatore (ICAR19) presso l'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, Facoltà di Architettura 

“Aldo Rossi” sede di Cesena dal 2007 al 2014. 

• Abilitazione ASN 2012 Professore SECONDA FASCIA_17.02.2014 



• Professore associato (ICAR19) presso l’Alma Mater Studiorum- Università di Bologna, Dipartimento 

di Architettura dal 2014 ad oggi. 

• Abilitazione ASN 2016 Professore PRIMA FASCIA _ 06.11.2018. 

 

Presso la Facoltà di Architettura “Aldo Rossi” e poi presso il Dipartimento di Architettura dell'Unibo è stato 

titolare dei corsi di: 

• Corso di laurea magistrale in Architettura: Teoria e storia del restauro (2008-2014), Laboratorio” 

Progetto storia e Restauro” (Lab. Sintesi finale). 

• Attualmente è titolare nel corso di laurea magistrale in Architettura dei corsi di Laboratorio di Restauro 

(IV anno) e Laboratorio” Progetto storia e Restauro” (Lab. Sintesi finale)_  

Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Architettura_ Campus Cesena; 
• Attualmente è titolare del Laboratorio di Restauro _ Laurea in Architettura-ingegneria_ Campus 

Bologna 

 

DOTTORATO DI RICERCA 

• Membro dal 2008 del Collegio Docenti del Dottorato in Architettura dell'Università di Bologna dove è 

stato relatore di tesi per il settore di afferenza. Il dottorato in Architettura, di carattere interdisciplinare, 

riunisce le attività formative di terzo livello del Dipartimento di Architettura.  

• Dal 2021 affianca nella gestione del Dottorato il coordinatore, prof. Annalisa Trentin 

 

ATTIVITA' ISTITUZIONALI 

• Membro della Commissione di valutazione per l’assegnazione di contratti di insegnamento per il 

settore disciplinare di afferenza ICAR 19/ Restauro 

• Membro della Commissione riconoscimento crediti per il settore disciplinare di afferenza ICAR 19/ 

Restauro. 

• Membro della Giunta di Dipartimento di Architettura, Alma Mater Studiorum della Università di Bologna 

(2012). 

• Membro del CIRI - Centro Interdipartimentale di Ricerca Industriale, area tematica Edilizia e 

Costruzioni, dell'Università di Bologna. Progetto Tecnopoli, dal 2010. 

• Svolge attività di tutoraggio per i tirocini. 

 

PROGETTI E CONVENZIONI DI RICERCA 

• Collabora ai seguenti progetti di ricerca UNIBO attualmente attivi:  

- H2020 4CH-Competence Centre for the Conservation of Cultural Heritage;  

- H2020 SHELTER-   Sustainable Historic environments HoListic reconstruction through 

Technological   Enhancement and community based Resilience"_ Resp. OPEN LAB RAvenna;  

- Erasmus+ Programme KA2 UNINET University Network for Cultural Heritage.  



- 2021 CapsulART, enhancing preservation and health in artistic and cultural 

sites during pandemic event. 

• Partecipazione PRIN 2017 HPFC - Historic Preservation Foundation Classes: Procedures and 

Ontologies for the interoperability in Historic Preservation 

• Responsabile scientifico di convenzioni di ricerca con Enti privati e pubblici tra cui: 

-  il MIC (Ministero della Cultura): Segretariato Regionale dell’Emilia-Romagna; SABAP Ravenna, 

SABAP Parma e Piacenza; SABAP città metropolitana Bologna; SABAP delle Marche; 

- la Fondazione Ex Campo di Fossoli, Carpi (MO); 

- i Comuni di Bologna, Bagno di Romagna, Modigliana, Pro loco Marina di Ravenna... 

 

ATTIVITA' DI RICERCA 

L'attività scientifica, incentrata prioritariamente nell'ambito del restauro e della conservazione dell'architettura, 

è in particolare rivolta a: 

• Teoria e storia del restauro; 

• Manufatti allo stato di rudere con particolare riferimento al rapporto con il paesaggio; 

• Luoghi della memoria; 

• Restauro archeologico; 

• Tecniche costruttive antiche e moderne; 

• Conservazione programmata di siti e manufatti archeologici; 

• Condizioni microclimatiche nelle aree archeologiche; 

 

COMITATI SCIENTIFICI EDITORIALI E REVIEWER 

• Corrispondente per l’Emilia-Romagna della rivista Ananke. 

• Membro del Comitato scientifico internazionale della rivista “Restauro archeologico”, diretta dal prof. 

Luigi Marino, Alinea, Firenze, (sino al 2013). 

• Membro del Comitato scientifico della collana di restauro architettonico “Pristina servare “, sez. tem. 

“Restauro archeologico”, Atralinea, Firenze. 

• Membro del comitato scientifico della rivista IL CAPITALE CULTURALE. Studies on the Value of 

Cultural Heritage_ UNIMC 

• Membro del comitato editoriale della rivista “Restauro archeologico”_FUP Firenze 

Revisore per le riviste: Materiali e strutture_ problemi di conservazione, Il capitale culturale_Studies on the 

value of Cultural Heritage, Opus_ quaderni di storia dell’architettura e restauro, Restauro ARcheologico. 

È autore di più di 100 pubblicazioni comprendenti monografie, capitoli, contributi, saggi su journal 

internazionali, atti di convegno e articoli. 

 

In fede 30.07.2021 


