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I.  Curriculum accademico 

1990  
Si laurea in Architettura presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” con una tesi in 
Restauro dei Monumenti; relatore Prof. Gaetano Miarelli Mariani, 

1990  
Consegue l’abilitazione all’esercizio della professione di Architetto. 

1995   
Consegue il titolo di Dottore di Ricerca in Conservazione dei Beni Architettonici, Università 
degli Studi di Roma “La Sapienza” - Facoltà di Architettura. Tutor Prof. Gaetano Miarelli 
Mariani. 

2000  
È nominata Ricercatore universitario (settore scientifico disciplinare ICAR/19). 

2014 
Consegue l'abilitazione scientifica nazionale nel settore concorsuale 08/E2 SSD Icar/19, a 
decorrere dal 17/2/2014. 

2015 
È nominata Professore Associato (settore scientifico disciplinare ICAR/19) a decorrere dal 30 
ottobre 2015 presso “Sapienza” Università di Roma, Facoltà di Architettura. 
 
II. Attività scientifica e di ricerca 
 
Sin dall’inizio della propria attività scientifica l’interesse si è rivolto principalmente verso la 
conoscenza, il rilievo, l’analisi e la valutazione dei processi di trasformazione delle città e, più in 
particolare, delle sue architetture.  
L’attenzione si è concentrata principalmente verso alcune ricerche documentarie e studi storici 
intorno a significative emergenze architettoniche, quali il complesso di San Francesco a 
Cortona, i “Nicchioni” di Todi e, più recentemente la chiesa di S. Andrea ad Orvieto, il castello 
della Chiocciola nel senese, la chiesa di S. Ivo dei Bretoni e la cosiddetta Casa dei Crescenzi 
entrambe a Roma, e i cui risultati sono apparsi in diversi periodici e testi specializzati. 
Specifico interesse è stato rivolto al complesso monumentale di San Paolo fuori le mura a 
Roma, costruzione particolarmente complessa e stratificata che è stata oggetto, nel corso degli 
anni, di numerosi studi volti ad indagarne molteplici aspetti -archeologici, storico-artistici, 
architettonici, tecnico-costruttivi - nel lungo arco di tempo che va dall’epoca tardo antica fino al 
cantiere di ricostruzione e prendendo in considerazione, dapprima solo la basilica, quindi anche 
il chiostro cosmatesco e l’orto dei monaci, nel quale sono ancora in corso indagini archeologiche 
che stanno portando a sorprendenti ritrovamenti. 
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Negli ultimi tempi ha affrontato una serie di studi e ricerche, in parte ancora in corso, che 
cercano di valutare le nuove prospettive offerte dalle indagini eseguite con i laser scanner su 
alcuni monumenti di particolare rilievo storico architettonico, in merito soprattutto alla lettura e 
all’analisi dello stato di degrado delle superfici e con particolare riferimento alle informazioni 
ottenute tramite il sistema della riflettanza, ha inoltre approfondito le tematiche del recupero del 
patrimonio industriale e del rapporto fra colore, architettura e contesto urbano. 
 
 

1991  
Partecipa ad una missione in Russia, organizzata dal Dipartimento di Rappresentazione e 
Rilievo dell’Università di Roma “La Sapienza” in collaborazione con la Soprintendenza per i 
Beni Ambientali, Architettonici, Artistici e Storici di Caserta e Benevento, nell’ambito di un 
accordo siglato fra la regione Campania e l’episcopato moscovita. La missione ha lo scopo di 
fornire un contributo metodologico e operativo ai responsabili del luogo e di effettuare il rilievo 
finalizzato al restauro della chiesa dei Miracoli della Madonna del Segno a Podol'sk, Mosca.  
I risultati della ricerca sono stati pubblicati in: La chiesa dei Miracoli della Madonna del Segno a Podol’sk. Mosca,  
a cura di C. Cundari e G.M. Jacobitti, Roma 1994, ed. Gangemi. 

1991  
Collabora alla ricerca, svolta presso il Dipartimento anzidetto - per incarico della 
Soprintendenza Generale di Collegamento per gli Interventi post-sismici in Campania ed in 
Basilicata del Ministero dei Beni Culturali - sui problemi dell’informatizzazione degli archivi di 
rilievo e di progetto, eseguendo alcune restituzioni fotogrammetriche relative alla chiesa di S. 
Anna dei Lombardi in Monteoliveto. 
I risultati di questa ricerca sono stati pubblicati in: Il complesso di Monteoliveto a Napoli. Analisi, Rilievi, 
Documenti. Informatizzazione degli archivi, a cura di C. Cundari, Roma 1999, ed. Gangemi. 

1995  
Su invito della Soprintendenza ai Beni artistici e storici di Roma compie uno studio sulla 
costruzione prospettica del Narciso di Caravaggio.  
Lo studio viene presentato durante la conferenza stampa tenuta il 29.10.95 a Palazzo Barberini, 
in occasione della fine dei restauri e citato in diverse pubblicazioni su Caravaggio. 

1998-1999  
Partecipa al gruppo di ricerca, coordinato dalla prof.ssa Tatiana Kirova, per il “Piano di 
conservazione integrata dell’area storica di Betlemme”, nel quadro della collaborazione avviata 
dall’ICOMOS-CIVVHI e dall’ISPROM per la città di Betlemme, in qualità di città aderente alla 
Conferenza Permanente delle città storiche del Mediterraneo e patrocinata dal Comune di 
Alghero e dalla regione Autonoma della Sardegna.  
In particolare la sottoscritta redige: La lettura delle emergenze monumentali nei percorsi storici urbani. Schede 
delle emergenze monumentali e dell’edilizia storica. Bibliografia specifica, in Dossier Betlemme. Indirizzi di studio 
per un piano di conservazione integrata dell’area storica di Betlemme, a cura di T. Kirova. Il Dossier viene 
presentato al III Seminario Internazionale della Conferenza Permanente delle Città Storiche del Mediterraneo, “La 
Ciudad elemento de identidad y factori de desarrollo del mediterraneo. Historia y perspectivas”, Xàtiva (Valencia – 
España) 10-20 febbraio 1999.  

1998-2005  
Collabora con il dott. Giorgio Filippi, archeologo responsabile del Settore epigrafico dei Musei 
Vaticani, alle indagini archeologiche e alle ricerche archivistiche sull’antica basilica di S. Paolo 
fuori le mura. I primi risultati di questi studi si sono avvalsi di questi rilievi e delle elaborazioni grafiche della 
sottoscritta e sono stati pubblicati più volte, in particolare: G.FILIPPI, S. DE BLAAUW, San Paolo fuori le mura: la 
disposizione liturgica fino a Gregorio Magno, Atti del colloquio internazionale Arredi di culto e disposizioni 
liturgiche a Roma da Costantino a Sisto IV (Istituto Olandese a Roma, 3-4 dicembre 1999, in «Mededelingen van 
het Nederlands Instituut te Rome», LIX, 59, 2000 (2001), pp. 5-25. Gli stessi rilievi, opportunamente rielaborati, 
sono stati inoltre utilizzati per la ricostruzione 3D della basilica nel periodo paleocristiano, nell’ambito di una 
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ricerca svolta dall’Università degli studi della Tuscia e pubblicati in: La pittura medievale a Roma 312-1431. 
Atlante percorsi visivi, a cura di M. Andaloro, Roma 2006, pp. 97-124. 
2002–2004-2006  
Partecipa alla ricerca Cofin 2002 dal titolo Modelli integrati per la documentazione e il restauro 
dell'architettura; coordinatore nazionale Prof. Mario Docci (rinnovata per il biennio 2004-
2006), affrontando una ricerca che cerca di valutare le nuove prospettive offerte dalle indagini 
eseguite con i laser scanner su alcuni monumenti di particolare rilievo storico-architettonico, in 
merito soprattutto alla lettura ed all’analisi dello stato di degrado delle superfici e con 
particolare riferimento alle informazioni ottenute tramite il sistema della riflettanza. I risultati di 
questa ricerca sono stati pubblicati nel volume: Metodologie innovative integrate per il rilevamento 
dell’architettura e dell’ambiente, a cura di Mario Docci, Gangemi, Roma 2005. 

2004-2005  
In seguito ad una Convenzione fra il Comune di Roma (XII Ripartizione) ed il Dipartimento di 
Storia dell’Architettura, Restauro e Conservazione dei Beni architettonici, partecipa al gruppo di 
ricerca per lo studio e le indagini preliminari finalizzate al restauro ed al consolidamento della 
porzione del Colle Capitolino dal lato di via del Teatro di Marcello (Responsabile scientifico 
Prof. Corrado Bozzoni; gruppo di ricerca interno al Dipartimento: Prof. Arch. Paolo Fancelli, 
Prof. Arch. Paolo Rocchi, Arch. Marina Docci).  

2006-2007   
È titolare di una ricerca di Facoltà dal titolo: Onorio Longhi a San Paolo fuori le mura: 
“ricostruzione” di un’architettura scomparsa.  
I primi risultati della ricerca sono stati pubblicati sul “Bollettino dei Monumenti Musei e Gallerie Pontificie” 

2007–2009  
Partecipa alla ricerca Prin 2007, Unità operativa della “Sapienza” Università di Roma, dal titolo: 
“Tradition and High Tech” nel rilevamento e l’analisi dell’architettura e della città, 
coordinatore e responsabile scientifico prof. Mario Docci. 

2008-2009   
È titolare di una ricerca di Ateneo federato dal titolo: Demolizione, ricostruzione, reimpiego: il 
rapporto fra antico e nuovo nei progetti di fine Ottocento per l’isolato di S. Ivo dei Bretoni a 
Roma che segue una precedente ricerca sul Reimpiego dei materiali antichi nella ricostruzione 
ottocentesca della chiesa, studio che è stato da poco pubblicato. 
I primi risultati della ricerca sono stati Colloquio internazionale “Chasteaus abatuz esst demi refes”, Recupero 
riciclo e uso del reimpiego in architettura, svoltosi a Roma dall’8 al 10 novembre 2007. 

2011  
È Responsabile scientifico per il Dipartimento di Storia, Disegno e Restauro dell’architettura di 
un accordo di collaborazione tra il Dipartimento suddetto, il Dipartimento di Ingegneria Civile 
ed Ambientale della Università degli Studi di Perugia e il Dipartimento di Costruzioni e 
Restauro della Università degli Studi di Firenze, finalizzato a: 
 sviluppare proposte metodologiche per il censimento delle aree industriali dismesse; la definizione di basi di 

dati di gestione delle relative informazioni riguardanti gli aspetti urbanistici, ambientali, architettonici, 
strutturali; l'individuazione preliminare di interventi di riutilizzo delle stesse aree; 

 avanzare proposte di progetti congiunti di ambito regionale per la realizzazione di basi conoscitive dei siti 
industriali dismessi alle Regioni dell'Umbria, della Toscana e del Lazio; 

 sviluppare i progetti di censimento delle aree industriali dismesse di ambito regionale eventualmente approvati, 
finanziati ed affidati dalle Regioni cui le proposte di cui al punto precedente siano state presentate. 

2012 
Partecipa alla ricerca universitaria dal titolo Mole da olio e mole da grano tra paesaggio agrario 
e archeologia industriale. Il sistema dei frantoi e dei mulini ad acqua nell'Alto Lazio: 
conoscenza e valorizzazione. Responsabile scientifico prof.ssa Emanuela Chiavoni. 
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2013 
Partecipa alla ricerca universitaria dal titolo: Il verde nel paesaggio storico di Roma. Significati 
di memoria, tutela e valorizzazione. Ricerca Universitaria 2013. Responsabile Scientifico Maria 
Piera Sette. 

2014 
Partecipa alla ricerca universitaria dal titolo: Il ruolo del verde nella definizione degli spazi 
urbani. Aspetti storici, criteri di salvaguardia, strategie d'intervento. Ricerca Universitaria 
2014. Responsabile Scientifico Maria Letizia Accorsi. 

2015  
Partecipa alla ricerca universitaria dal titolo: Metodologie integrate per la conoscenza, la 
valorizzazione e la riqualificazione dell'immagine urbana. L'area dell'Isola Sacra a Fiumicino. 
Ricerca Universitaria 2015. Responsabile scientifico prof.ssa Emanuela Chiavoni. 
 

 
 
III. Attività didattica e incarichi accademici 

2000  
Afferisce, con la qualifica di Ricercatore, nel “Laboratorio di restauro architettonico”, 
Università degli Studi di Roma “La Sapienza” - Facoltà di Architettura, tenuto dalla prof.ssa 
Maria Piera Sette,  

dal 2000  
Fa parte del Collegio dei docenti del Dottorato di Ricerca in “Conservazione dei Beni 
Architettonici”, Dipartimento di Storia Disegno e Restauro dell’Architettura, che dal 2003, in 
seguito all’accorpamento con il Dottorato in Storia dell’Architettura, è stato denominato 
Dottorato di Ricerca in “Storia e Restauro dell’Architettura”. 

dal 2001  
È Responsabile scientifico, in collaborazione con la prof.ssa Daniela Esposito, dell’Archivio 
Disegni del Dipartimento di Storia dell’Architettura Restauro e Conservazione dei Beni 
Architettonici.  

2000-2001  
Affidamento/supplenza, per l’insegnamento di “Restauro dei monumenti” (Corso di Recupero 
per il V.O. (120 ore) - Prima Facoltà di Architettura - Corsi di laurea unificati). 

2001-2002  
Affidamento/supplenza, per l’insegnamento di “Consolidamento degli edifici storici” (modulo 
di 30 ore nel Laboratorio di Restauro architettonico tenuto dal prof. S. Marani – Prima Facoltà 
di Architettura - Corso di laurea di via Flaminia) e per “Restauro architettonico” (Corso di 
Recupero per il V.O. (120 ore)- Prima Facoltà di Architettura - Corsi di laurea unificati). 

2002-2003  
Affidamento del “Laboratorio di Restauro architettonico”, Prima Facoltà di Architettura - Corso 
di laurea via Flaminia e Architettura UE (120 ore). 

dall’A.A. 2003-2004 al 2013-2014   
Affidamento del “Laboratorio di Restauro”, Corso di laurea specialistica in Architettura UE,  
(150 ore).  
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dall’A.A. 2007-2008  
È docente presso il Master universitario di II livello in Progettazione architettonica per il 
recupero dell’edilizia storica e degli spazi pubblici (PARES), “Sapienza” Università di Roma e 
Comune di Narni (Perugia). 

dal 2007  
È membro della Commissione Qualità del Corso di laurea specialistica in Architettura UE (ex 
“Ludovico Quaroni”), per la quale predispone ogni anno la documentazione per il Percorso 
Qualità e realizza, in collaborazione, il Rapporto di Autovalutazione per il Nucleo Valutazione 
di Ateneo.  

dall'A.A. 2013-2014  
Affidamento del corso di “Elementi di restauro”, Corso di laurea in Architettura ciclo unico,  
(100 ore).  

dal 2012 
È membro del Comitato di Coordinamento del Corso di laurea specialistica in Architettura UE - 
ex Ludovico Quaroni, Facoltà di Architettura. 
 
 
IV. Altre attività correlate alla ricerca e alla didattica 
 
IV.1. Collaborazione alla redazione di pubblicazioni 

2001-2002  
Coordina, insieme con Maria Grazia Turco, la redazione degli Atti delle Giornate di Studio 
L’architettura nelle città italiane dagli anni Venti agli anni Ottanta del XX secolo. Ricerche, 
analisi, storiografia, organizzato dall’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” - 
Dipartimento di Storia dell’Architettura, Restauro e Conservazione dei Beni Architettonici 
(Roma, Accademia Nazionale di San Luca 21-24 febbraio 2001), redigendo anche gli indici 
generali dei nomi e dei luoghi: L’architettura nelle città italiane del XX secolo. Dagli anni Venti 
agli anni Ottanta, Milano 2003, 446 pp. 

2003-2004  
In collaborazione con Maurizio Caperna e Maria Grazia Turco cura la revisione e il 
coordinamento redazionale, nonché il progetto grafico delle parti illustrate del volume di Atti 
relativi alla Giornata di Studio dedicata a Gaetano Miarelli Mariani: Gustavo Giovannoni. 
Riflessioni agli albori del XXI secolo, Atti della Giornata di Studio dedicata a Gaetano Miarelli 
Mariani (1928-2002), a cura di M.P. Sette, (Roma 26 giugno 2003), Roma 2005, 288 pp. 

2006-2007  
In collaborazione con Maria Letizia Accorsi e Maria Grazia Turco si occupa della cura 
redazionale del volume Il restauro nell’Ottocento a Roma, a cura di M.P. Sette, Roma 2007, 244 
pp. 

2005-2007  
Cura, con M. P. Sette, M. Caperna, M. G. Turco, i Saggi in onore di Gaetano Miarelli Mariani, 
«Quaderni dell’Istituto di Storia dell’Architettura», Dipartimento di Storia dell’Architettura, 
Restauro e Conservazione dei Beni Architettonici, N. S., 44-50, (2004-2007), 2007, 670 pp. 
2007-2008  
Cura la pubblicazione di un numero monografico del «Bollettino del Centro di Studi per la 
Storia dell’Architettura», (41, (2004), 2008, 144 pp.) dal titolo: Il restauro architettonico nel 
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pensiero di Guglielmo De Angelis d’Ossat,  che raccoglie alcuni scritti inediti del Maestro. Oltre 
alla trascrizione e messa punto dei testi e al progetto grafico delle parti illustrate, di cui i testi 
erano privi, ha curato le traduzioni dal francese e ha redatto il Profilo biografico e i diversi 
Regesti degli Scritti. 

dal 2009 
Fa parte del Comitato di redazione del «Bollettino del Centro di Studi per la Storia 
dell’Architettura». 

2010  
Cura, in collaborazione con Maria Grazia Turco, il volume di Atti del XXVI Congresso di Storia 
dell’Architettura su L’altra modernità. Città e architettura, Centro di Studi per la Storia 
dell’Architettura - Casa dei Crescenzi, Roma 11-12-13 aprile 2007, Gangemi editore. 

2015  
Cura, in collaborazione con Maria Grazia Turco, il numero monografico del «Bollettino del 
Centro di Studi per la Storia dell’Architettura», nn. 45-52, (2008-2015), dedicato a La casa dei 
Crescenzi. Storia e restauri. 
 
 
IV.2. Organizzazione e allestimento di mostre e convegni, collaborazioni diverse 

dal 1999    
Fa parte, quale socio, del Centro di Studi per la Storia dell’Architettura, Roma - Casa dei 
Crescenzi, dove cura, in collaborazione con altri soci, l’organizzazione dell’Archivio e della 
Biblioteca, occupandosi della messa a punto delle procedure informatizzate di catalogazione. In 
particolare, dal 2006, si occupa della realizzazione, dell’impostazione grafica e 
dell’aggiornamento del sito web del Centro. 

2001    
Organizza, insieme con il curatore, prof. Vittorio Franchetti Pardo, le Giornate di studio 
L’architettura nelle città italiane dagli anni Venti agli anni Ottanta del XX secolo. Ricerche, 
analisi, storiografia, Università degli Studi di Roma “La Sapienza” - Dipartimento di Storia 
dell’Architettura, Restauro e Conservazione dei Beni Architettonici, Roma, Accademia 
Nazionale di San Luca, 21-24 febbraio 2001. 

2005  
Organizza e coordina la mostra dei lavori svolti dagli studenti di tutti i ‘Laboratori di Restauro’ 
nell’A.A. 2004-2005 presso il corso di laurea specialistica U.E. della Prima Facoltà di 
Architettura “Ludovico Quaroni”, dal titolo Restauro architettonico. La ricerca progettuale. 
Esperienze didattiche, svoltasi presso lo Spazio Espositivo “Le Vetrine”, Borghetto Flaminio, 
Piazzale della Marina, 32 Roma, nel periodo 5-9 luglio 2005. Elabora inoltre il progetto grafico 
delle brochure  e della locandina della mostra. 

2006  
Organizza e coordina la mostra dei lavori svolti dagli studenti dei ‘Laboratori di Restauro’ 
nell’A.A. 2005-2006 presso il corso di laurea specialistica U.E. della Prima Facoltà di 
Architettura “Ludovico Quaroni”, dal titolo: Il progetto nella sperimentazione didattica, svoltasi 
presso lo Spazio Espositivo “Le Vetrine”, Borghetto Flaminio, Piazzale della Marina, 32 Roma, 
dal 4 al 9 luglio 2006. Elabora inoltre il progetto grafico delle brochure  e della locandina della 
mostra. 
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2007  
Collabora all’organizzazione del XXVI Congresso di Storia dell’Architettura su L’altra 
modernità. Città e architettura, Centro di Studi per la Storia dell’Architettura Roma - Casa dei 
Crescenzi, Roma 11-12-13 aprile 2007. 

2009  
Organizza e coordina la presentazione dei lavori svolti dagli studenti dei ‘Laboratori di 
Restauro’ nell’A.A. 2008-2009 presso il corso di laurea specialistica U.E. della Prima Facoltà di 
Architettura “Ludovico Quaroni” (via Flaminia, 10-06-2010). 

2010  
Collabora all’organizzazione della Giornata di studi su Architetture e città nel medioevo, 
promossa dal Centro di Studi per la Storia dell’Architettura (Roma, Museo Nazionale Romano - 
Terme di Diocleziano, 12 maggio 2010). 

2011  
Collabora all’organizzazione del Ciclo di Seminari dal titolo “Architettura e città tra storia e 
restauro” (Roma, ottobre-dicembre 2011), per il quale elabora anche il progetto grafico delle 
locandine. Dipartimento di Storia Restauro e conservazione dei beni architettonici. Corso di 
Dottorato di Ricerca in Storia e Restauro dell’Architettura. 

2012  
Collabora all’organizzazione dei Seminari dal titolo “Questioni di storia, conservazione e 
restauro. Esiti e sviluppi di alcune ricerche” (Roma, novembre 2012). Dipartimento di Storia 
Restauro e conservazione dei beni architettonici. Corso di Dottorato di Ricerca in Storia e 
Restauro dell’Architettura 

2014  
Organizza e introduce - con Maria Grazia Turco - il Seminario di Studi dal titolo "Archeologia, 
Storia, Restauro. S. paolo f.l.m. e il Mausoleo di Adriano. Spunti e nuove riflessioni" che vede 
la partecipazione, in qualità di relatori, del dott. Giorgio Filippi (Musei Vaticani) e del dott. 
Paolo Vitti ("Sapienza"), Roma, Facoltà di Architettura, Dipartimento di Storia Disegno e 
Restauro dei beni architettonici, 30 maggio 2014). 

dal 2014 
Cura, per il Centro di Studi per la Storia dell’Architettura, l’organizzazione delle giornate 
dedicate alla manifestazione Open House Roma e realizza il video di presentazione del Centro 
stesso. 

2014-2015 
Cura, insieme a M. L. Accorsi e Si. Benedetti, la revisione e riaggregazione del materiale 
grafico dell'Archivio del Centro di Studi per la Storia dell’Architettura, sotto forma di 
“Repertorio dei progetti e dei disegni di architettura”, progetto avviato con la Soprintendenza 
archivistica per il Lazio. 

2016  
Collabora all’organizzazione della Mostra "Gustavo Giovannoni tra storia e progetto" (Roma, 
Museo Nazionale Romano, Terme di Diocleziano, 5 febbraio – 15 marzo 2016) curando in 
particolare, con Marina Magnani Cianetti, la sezione IV, dedicata a “Giovannoni e le 
Istituzioni”. 
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IV.3.  Relazioni e comunicazioni a convegni e seminari 

2001    
Tiene una conferenza dal titolo: Il “rinnovamento” di S. Paolo f.l.m. tra preesistenze e 
molteplici ipotesi restaurative, all’interno di un ciclo di conferenze dal titolo Riduzione alla 
moderna” di antiche basiliche romane, coordinato dal prof. Gaetano Miarelli Mariani presso i 
Corsi Superiori di Studi Romani,  
2004  
Partecipa, con Mario Docci, al Convegno dal titolo Colore architettura ambiente (resp. 
scientifico prof. P. Falzone - Università degli studi di Genova), tenutosi a Genova nel 2004, con 
una relazione dal titolo Colori e spartiti architettonici. Alcuni interventi romani, pubblicata nel 
2008 negli Atti relativi. 

2007   
Partecipa alla III mostra Internazionale del Restauro realizzando, in collaborazione con M.P. 
Sette e M.G. Turco i pannelli dedicati alla figura e all’opera di Guglielmo De Angelis d’Ossat, 
esposti Salone del Restauro 2007 (22-25 marzo), a Gubbio e a Roma, complesso del San 
Michele (18 giugno-26 luglio 2008). 
I pannelli sono stati pubblicati nel Catalogo della Mostra: Guglielmo De Angelis d’Ossat (1907-1992), a cura di 
M.P. Sette, in Terza Mostra internazionale del Restauro monumentale. Dal restauro alla conservazione, Roma, 
complesso monumentale del San Michele, 18-giugno-26 luglio 2008, vol. I, Città di Castello 2008, pp. 45- 52. 

2007 
Partecipa, come relatore, al Colloquio internazionale “Chasteaus abatuz esst demi refes”, 
Recupero riciclo e uso del reimpiego in architettura, svoltosi a Roma dall’8 al 10 novembre 
2007, con un contributo dal titolo Un difficile compromesso fra modernità e conservazione: il 
caso di S. Ivo dei Bretoni a Roma. 
2008  
Partecipa, come relatore, al Convegno internazionale su: “Piero Gazzola, una strategia per i beni 
architettonici nel secondo Novecento. Conoscenza, tutela e valorizzazione nel contesto italiano e 
internazionale” svoltosi a Verona dal 28 al 29 novembre 2008, con una relazione dal titolo: 
Piero Gazzola e Guglielmo De Angelis d’Ossat, due protagonisti del dopoguerra nei ruoli della 
Direzione Generale Antichità e Belle Arti, pubblicata nei relativi Atti. 

2008 
Tiene una conferenza dal titolo Acquisizioni archeologiche e prospettive museografiche: il caso 
della basilica di San Paolo fuori le mura a Roma, nell’ambito di un ciclo  di conferenze 
ICAR19 RESTAURO 2008/2009, a cura di R. Dalla Negra e R. Fabbri, Facoltà di Architettura 
“Biagio Rossetti”-Ferrara (Ferrara, 11 novembre). 

2011  
Partecipa alla VII Conferenza Nazionale del Colore, svoltasi a Roma dal 15 al 16 ottobre 2011, 
nella sezione poster, con un contributo dal titolo: Restauri di restauri. Riflessioni su alcune 
recenti coloriture romane, pubblicato nei relativi Atti. 

2012  
Partecipa, come relatore, a un Corso promosso dall’ASS.I.R.C.CO.  e dall’Ordine degli 
Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Rieti sul tema: 
“Patrimonio architettonico e rischio sismico. Metodi e strumenti dalla prevenzione agli 
interventi sull’edilizia storica e monumentale” (Rieti, 26/27/28 gennaio, 9/10/11 febbraio 2012 – 
Auditorium Varrone). Tema della “lezione” - svolta insieme alla prof.ssa Maria Piera Sette – è 
stato: Principi di Restauro: dall’indagine storica alla conservazione – II parte (27/01/2012). 
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2012  
Partecipa, come relatore al “14° Congreso Internacional de Expresion Grafica Arquitectonica” dal titolo: 
Concursos de Arquitectura, svoltosi a Porto (Portogallo) dal 31 maggio al 2 giugno 2012 con un 
contributo - presentato insieme a Mario Docci - dal titolo Los grandes concursos de arquitectura en 
italia entre los siglos XV y XVII, pubblicato nei relativi Atti. 

2014 
Partecipa, come relatore con Emanuela Chiavoni, al "2° Convegno Internazionale sulla 
documentazione, conservazione e recupero del patrimonio architettonico e sulla tutela 
paesaggistica" dal titolo La cultura del restauro e della valorizzazione. Temi e problemi per un 
percorso internazionale di Conoscenza, (Firenze, 6-8 novembre 2014), con un contributo dal 
titolo Il sistema degli antichi mulini ad acqua nell'alto Lazio. Conoscenza, documentazione e 
valorizzazione, pubblicato nei relativi Atti. Double blind peer review. 

2014 
Partecipa, con Stefano Volpe, al "Convegno scientifico in occasione dei Cinquant'anni di attività 
dell'Istituto Italiano dei Castelli, 1964-2014", dal titolo Fortificazioni, memoria, paesaggio 
(Bologna 27-29 novembre 2014), nella sezione poster, con un contributo dal titolo Il castello del 
Monte a Montella e gli insediamenti fortificati d'Irpinia. Riflessioni in tema di riuso e 
valorizzazione.  
2015 
Partecipa con una comunicazione alle giornate conclusive di presentazione dei progetti vincitori 
della quinta edizione del Premio Domus-Restauro, in qualità di Relatore di una Tesi di laurea 
premiata con la medaglia d’oro. 6 maggio 2015: cerimonia di consegna del Premio 
Internazionale di Restauro Architettonico “Domus Restauro e Conservazione; 7 maggio 2015: 
giornata di studio su Il restauro consapevole. 'Scuole' e percorsi formativi a confronto, (Ferrara 
Salone del Restauro - Fiera di Ferrara). 

2015 
Partecipa, come relatore con Mario Docci, al "III Congreso Internacional sobre Documentacion, 
Conservation, y Reutulización del Patrimonio Arquitecntónico y Paisajístico ", (Valencia, 22-24 
ottobre 2015), con un contributo dal titolo Usi e riusi: strategie di riqualificazione tra i borghi e 
i castelli della Valdelsa senese (Italia,, pubblicato nei relativi Atti. Double blind peer review. 

2015 
Partecipa, come relatore con Simona Benedetti e Maria Grazia Turco, al convegno: “Centenario 
Roma marittima. Cento anni di architettura”, (Ostia Antica, 27 novembre 2015), organizzato da 
Associazione Italiana Architettura e Critica (AIAC), con una relazione dal titolo Il progetto dei 
Cultori per Ostia. Relazione su invito. 

2015 
Partecipa, come relatore, al Congresso internazionale dal titolo "Al di là delle trincee. Territori e 
architetture del Regno d’Italia al tempo della Prima Guerra Mondiale", (Roma 3-5 dicembre 
2015), con una relazione dal titolo Difendere Roma. La protezione dei beni culturali nella 
Capitale. 


