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INFORMAZIONI 
PERSONALI 

Lian Pellicanò 
 

 

Residenza: Via di Camaldoli 33 50124 Firenze 
Domicilio: Via Pellipario 7, 61121 Pesaro.   
 
+39 347 6089121 

 Lian.pellicano@beniculturali.it 

Skype: lianucci 

 

Con un diploma di maturità classica, si iscrive in Architettura laureandosi con lode nel 2003. 
Nel 2004 si iscrive all’Ordine degli Architetti e inizia la sua attività da libera professionista che 
affianca all’attività accademica. In ambito professionale svolge collaborazioni con altri studi 
di Berlino, Roma e Firenze.  vince o si colloca con menzione in concorsi di progettazione, 
svolge incarichi pubblici e privati di Progettazione e Direzione Lavori. Nel 2011 consegue un 
Dottorato Internazionale presso l’università IUAV dal titolo “Expocitying, urban events as 
city makers” sul tema dei grandi eventi come volano dello sviluppo culturale e 
infrastrutturale delle città. Fra il 2008 e il 2011 svolge attività didattica presso l’Università di 
Architettura di Alghero in materie relative alla progettazione del paesaggio. Nel 2018 vince il 
concorso per Funzionario Architetto per il MiBACT dove, nel 2019, diventa Direttrice della 
Rocca di Senigallia. Nel 2020, grazie ad una borsa di studio SNA, conclude col massimo dei 
voti un Master di II livello dell’università Cattolica in “Innovazione delle Pubbliche 
Amministrazioni Centrali”, con un project work finale che sviluppa un modello di gestione 
per musei. 
 
Attualmente presta servizio presso la Direzione Regionale Musei Marche, istituto periferico 
del MiBACT, in qualità di Direttrice di museo non dotato di autonomia e Funzionaria 
Architetto dove coordina la gestione del sito museale e svolge funzioni di RUP, progettista e 
Direzione Lavori per restauro e manutenzioni ordinarie e straordinarie per la Rocca Roveresca 
di Senigallia e la Rocca di Gradara.  
  

 

 
TITOLI DI STUDIO 
 

5/2020 Master Universitario di secondo livello presso ALTIS – ALTA SCUOLA IMPRESA E SOCIETÀ della 
UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE- Facoltà di Economia e Giurisprudenza - Executive 
Master in Management e Innovazione delle Pubbliche Amministrazioni Centrali (MIPAC), 
rivolti a dirigenti e funzionari delle Amministrazioni Centrali, pensati per sviluppare la cultura organizzativa 
e le competenze professionali di chi è chiamato a sostenere e realizzare i processi di rinnovamento della 
P.A. Vincitrice di borsa erogata dalla Scuola Nazionale dell’Amministrazione. Anno Accademico 2018/2019.  
Project work finale in: “Nuovi strumenti e strategie di programmazione per direttori di musei non dotati 
di autonomia. Creazione di valore sociale per il caso studio della Rocca Roveresca di Senigallia”.  
Tutor: Andrea Sartori- UNICATT, Vito Lattanzi - Mibact. 
Voto 30/30. 
 

 

 
2007-2011 

 
 

 
Dottorato Internazionale di ricerca di Architettura “Villard d’Honnecourt“, II ciclo, Tesi discussa in data 
22/06/2011. 
Università coordinatrice: IUAV di VENEZIA - Sestiere di Santa Croce, 191 Tolentini - VENEZIA Sede di 
iscrizione: Università di Genova. 
Voto conseguito: Buono 
Titolo della Tesi: Expocitying, urban events as city makers (Expocitying, eventi urbani costruttori di città).   
Settori scientifico disciplinari: ICAR/14 - composizione architettonica; ICAR/18 - storia dell'architettura; 
ICAR/21 – urbanistica; Relatore della Tesi di Dottorato: Pippo Ciorra, Prof. Ordinario di Composizione 
Architettonica alla facoltà di architettura di Ascoli Piceno, coordinatore del dottorato di ricerca 
internazionale “VDH”;  
Il Dottorato Internazionale di ricerca di architettura “Villard d’Honnecourt “ (sedi consorziate nel II ciclo:  Ecole 
Nationale Supérieure d’Architecture de Paris-Belleville (Francia); Technische Universiteit Delft (Olanda);  Universidad 
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de Sevilla (Spagna); IUAV Venezia – sede del coordinamento; Facoltà di Architettura di Pescara; Facoltà di 
Architettura Roma Tre; Facoltà di Architettura di Ascoli Piceno; Facoltà di Architettura di Napoli Federico II ) 
attraverso le università coinvolte, i docenti del Collegio e al Comitato Scientifico del Dottorato, pone al centro 
dell’attenzione il tema dell’identità europea, indagato dal punto di vista territoriale, urbano, culturale e 
architettonico. Il Dottorato VDH tende a configurarsi come un osservatorio e come un ambito di ricerca 
sovra-nazionale il cui ruolo consiste principalmente nel promuovere il confronto tra strutture di ricerca 
differenti, nel trovare linguaggi comuni atti a decifrare la complessità territoriale europea e nel formare 
ricercatori-architetti destinati ad intervenire con una preparazione, consapevole, specifica e articolata nei 
processi di interpretazione e di trasformazione in atto in gran parte del Continente. 
 
La ricerca oggetto del dottorato ha analizzato il fenomeno dei grandi eventi, quali Esposizioni Universali, 
Olimpiadi, nomine di Città della Cultura, come occasione di sviluppo urbano oltre che culturale. La ricerca 
porta come tesi, nel caso di Expo, la necessità di un cambiamento di strategia per permettere all'evento di 
tornare ad essere ancora, come lo era nelle manifestazioni ottocentesche, “costruttore” di città (da cui il 
titolo “Expocitying”) adeguando il modello di sviluppo alla città contemporanea, già ricca di spazi e 
contenitori dismessi che potrebbero trovare, attraverso il grande evento, un'occasione di riqualificazione e 
riuso. 
 
 

 

18/07/03 Dottore in Architettura con votazione di 110 e Lode  

Università degli Studi di Firenze - P.zza S. Marco, 4 – FIRENZE 

Titolo della Tesi: Trieste: la riqualificazione dell’ex scalo merci come waterfront di riconnessione urbana: 

progetto per  il parco e per gli edifici dell’acqua. 

Relatore: Alberto Breschi, Prof. Ordinario in Progettazione Urbana 

Correlatore: Eugenio Martera, Prof. a contratto di Progettazione Architettonica 

 

La tesi, un progetto sviluppato su due scale, quella del paesaggio e quella architettonica, analizza la 

morfologia del luogo proponendo un programma di sviluppo per un'area limite di Triestre, un lungomare 

che fa da cerniera tra la città consolidata e l'area extra urbana.  

 

 

1995 Maturità classica. 

 

 

 INCARICHI SVOLTI IN AMBITO ACCADEMICO 

 

 

24/09/2008 - 
11/05/2009 

 
26/09/2009 – 

14/05/2010 
 

Contratto di Prestazione d’Opera Professionale per attività di ausilio e sostegno agli studenti, con 

particolare riguardo ai Laboratori Progettuali Integrati nel corso di Laurea in Urbanistica. 

Università degli Studi di SASSARI - P.zza dell'Universita', 21 - SASSARI 

I semestre: Assistente al corso semestrale di Progetto Urbano II presso la Facoltà di Architettura di 

Alghero, Prof. Stefan Tischer. 

II Semestre: Assistente al corso semestrale di Progettazione del Paesaggio  , presso la Facoltà di 

Architettura di Alghero, prof. Joao Nunes 

 

 

 ALTRI TITOLI    

 
2019 Conseguimento certificazione per corso di Responsabile/Addetta al Servizio Prevenzione e 

Protezione Ai sensi dell`art. 32 comma 2, del D.lgs. n. 81/08 e s.m.i. e dell`Accordo Stato-Regioni 

del 07.07.2016. Moduli A-B-C. Ente formatore: O.P.N. ITALIA LAVORO, CNL e O.P.T. 

 

   

2014 
 

Iscrizione all'Ordine degli Architetti Paesaggisti e Pianificatori di Firenze  num. 8308 in data 12/05/2014. 

 

2004 Abilitazione all’esercizio della professione di Architetto. Data Iscrizione Albo: 12/05/2014; Data Abilitazione: 

2004; Sessione: 2; Università: FIRENZE. Iscritto presso l'ordine di PRATO con matricola 415 dalla data 

15/03/2005 alla data 11/05/2014 poi trasferita in data 12/05/2014 all’Ordine di FIRENZE. 
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 INCARICHI SVOLTI O IN CORSO DI SVOLGIMENTO IN QUALITÀ DI RUP, PROGETTISTA, 
DIRETTORE DEI LAVORI, E VERIFICATORE PRESSO IL MIBAC 

 

 

 
Attività di RUP  
 
Senigallia (AN) Rocca Roveresca: 

- Progetto di fattibilità tecnica ed economica di un museo permanente nella Rocca Roveresca di 
Senigallia: progetto museologico e progetto museografico lavori, servizi e forniture per 
manutenzioni ordinarie di impianti e attrezzature; Importo Lavori 155’000 €. 

- Lavori di sistemazione funzionale- miglioramento del piano dell’accessibilità, e lavori 
propedeutici all’ottenimento del certificato di prevenzione incendi. Importo Lavori 142’000 €. 

- Responsabile delle attività di manutenzione. 
 
 Gradara (PU) Rocca Demaniale: 

- Lavori di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria. Importo Lavori: 218’000 € 
- Sicurezza Antincendio, lavori propedeutici all’ottenimento del certificato di prevenzione 

incendi. Importo Lavori 119’550 €. 
- Responsabile delle attività di manutenzione. 

 
Incarichi all’interno di squadre di lavoro per lavori pubblici: 
 

- Figura di supporto al R.U.P, Progettista e Direttore Dei Lavori per la “Verifica del rischio 
sismico, riduzione delle vulnerabilità, restauro –– Programma degli interventi DM 
19/02/2018 – Cap. 8105/4 – Rocca Demaniale di Gradara- Importo complessivo 
finanziamento euro 1.000.000,00”; 
 

- Figura di supporto al R.U.P, Progettista e Direttore Dei Lavori per la “Verifica del rischio 
sismico, riduzione delle vulnerabilità, restauro –– Programma degli interventi DM 
19/02/2018 – Cap. 8105/4 – Rocca Roveresca di Senigallia- Importo complessivo 
finanziamento euro 2.000.000,00”; 

 
- Figura di supporto al R.U.P per la “Verifica del rischio sismico, riduzione delle vulnerabilità, 

restauro –– Programma degli interventi DM 19/02/2018 – Cap. 8105/4 – Palazzo Ferretti di 
Ancona- Importo complessivo finanziamento euro 4.000.000,00”; 
 

- Figura di supporto al R.U.P,   per la “Verifica del rischio sismico, riduzione delle vulnerabilità, 
restauro –– Programma degli interventi DM 19/02/2018 – Cap. 8105/4 – Palazzo Panichi di 
Ascoli Piceno – Importo complessivo finanziamento euro 2.000.000,00”; 

 
- Verificatore di cui all’art. 26 del Dlgs 50/2016 per la “Verifica del rischio sismico, riduzione delle 

vulnerabilità, restauro –– Programma degli interventi DM 19/02/2018 – Cap. 8105/4  - Galleria 
Nazionale delle Marche, - Importo complessivo finanziamento euro 3.500.000,00; 
 

- Progettista e Direttore dei Lavori per i Lavori di Restauro e sistemazione funzionale Rocca 

Roveresca di Senigallia, anno finanziario 2016, importo lavori 100’000 € 

- Progettista e Direttore dei Lavori per il progetto speciale sicurezza, Rocca Roveresca di 

Senigallia anno finanziario 2017, importo lavori 190’000 €. 

- Progettista e Direttore dei Lavori di Restauro e sistemazione funzionale Rocca Roveresca di 

Senigallia, anno finanziario 2017, importo lavori 100’000 €. 

- Verificatore di cui all’art. 26 del Dlgs 50/2016 per l’Allestimento della Galleria Nazionale delle 

Marche, adeguamento funzionale del secondo piano e del seminterrato, anno finanziario 

2016, importo lavoro 1’070’000 €. 

- Verificatore di cui all’art. 26 del Dlgs 50/2016 per il Museo Archeologico di Ancona, progetto 

speciale sicurezza, anno finanziario 2017, importo lavori 100’000 €. 
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Attività culturali  
 
Responsabile scientifico per conto della DRM Marche delle convenzioni con il  gruppo formato dalle 
quattro Università presenti nel territorio marchigiano, rispettivamente l’Università Politecnica delle 
Marche (UNIVPM, capofila), l’Università di Camerino (UNICAM), l’Università di Macerata (UNIMC) e 
l’Università di Urbino (UNIURB), finalizzata alla collaborazione per lo sviluppo della ricerca dal titolo 
“Attività relative alla conoscenza indiretta, restituzione dell'attività di studio e ricerca, caratterizzazione 
chimico-fisica e meccanica dei principali materiali da costruzione utilizzati” nell’ambito del 
finanziamento relativo alla “Verifica del rischio sismico, riduzione della vulnerabilità e restauro,  per la 
Rocca Roveresca di Senigallia e per la Rocca Demaniale di Gradara. 
 
Membro del gruppo di lavoro Musst#2 per lo sviluppo di un piano strategico per la valle del Misa 
Nevola che parte da Senigallia; 
 
Curatrice del progetto dell’allestimento per i pannelli divulgativi della Rocca Roveresca di Senigallia; 
 
Redattrice del progetto museologico “l’Arte della Guerra e il mestiere delle Armi nel Rinascimento” ai 
fini dell’ottenimento del finanziamento “Grandi opere dei B C” per il museo permanete della Rocca di 
Senigallia;  
 
 
 

 FORMAZIONE CORSI MIBACT 
 

 27/10/2020 - Conoscere e sviluppare il pubblico 
26/10/2020 - Educazione, mediazione, comunicazione 
19/10/2020 - Politiche di acquisizione e incremento delle collezioni 
23/9/2020 - Identità e missione del Museo 
30/09/2020 - La pianificazione e la progettazione delle attività museali 
12/10/2020 - La documentazione economico-finanziaria dei musei: metodi e strumenti 
13/10/2020 - Gli Spazi del Museo 
07/10/2020 - La gestione dei depositi 
05/10/2020 - Fundraising 
FABRIZIO AROSIO – Il ruolo della statistica per la conoscenza delle trasformazioni culturali 
LORENZO CASINI - Nuove strategie del MiBACT per il periodo post-COVID 
PIERLUIGI SACCO – Cultura e salute 
ROSSI DORIA – Musei: un bel luogo per crescere imparando 
LUDOVICO SOLIMA – La programmazione strategica dei musei 
LUCA DAL POZZOLO - Condividere, raccontare, comunicare il patrimonio culturale 
NICOLETTE MANDARANO - Patrimonio culturale e media digitali 
 
 
MODULO Comunicazione e mediazione 
 
Gino Roncaglia - Patrimonio culturale, comunicazione e formazione attraverso il digitale (20/04/2020) 
Vera Gheno - Social media management per il patrimonio culturale (21/04/2020) 
Paola Dubini - Gestione e sostenibilità del patrimonio culturale nel futuro prossimo (22/04/2020) 
Maria Grazia Panigada - Narrazione per il patrimonio culturale (27/04/2020) 
Carla Di Francesco - Il funzionario MiBACT, identità responsabilità, etica (05/05/2020) 
Sandro Garrubbo - Storie di connessioni difficili, ma possibili (15/05/2020) 
 
 

 INCARICHI DA COMMITTENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE SVOLTI COME 
ARCHITETTTO LIBERA PROFESSIONISTA 
 

03/2013 – 04/2013 

09/2010 – 10/2010 

Comune di Prato, Contratto di Incarico professionale per l'assistenza alla progettazione e direzione 

lavori per la visualizzazione planimetrica e la restituzione tridimensionale fotorealistica di progetti di 

opere pubbliche; 

  

05/2011 – 10/2012 Comune di Prato: Contratto di incarico professionale di supporto al Responsabile Unico del 
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Procedimento alla redazione di tutta la documentazione necessaria per indire il concorso della 

progettazione e l’assistenza allo svolgimento di tutte le fasi del concorso del tempio crematorio, fino 

alla sua conclusione; 

   

10/2010 – 04/2011  Comune di Prato: Contratto di Incarico professionale di collaborazione alla redazione del progetto 

relativo ampliamento cimitero di Iolo, redazione elaborati grafici e tecnici-progettuali; 

  

09/2006 -05/2010 Contratto di Incarico di Progettazione Professionale con il Comune di Venezia per il Ponte pedonale Ca' 

di Dio accessibile a Venezia   

Importo Lavori Presunto 480'000€ 

Lavori svolti: Studio di fattibilità, progetto preliminare e progetto definitivo  
  

07/2006- 12/2007  Contratto di Incarico di Progettazione Professionale con Arsenale spa  di Venezia per il Nuovo Ponte 
mobile,  
Importo Lavori Presunto 1'800'000€ 
Lavori svolti: coordinamento generale, progetto definitivo ed esecutivo. Progetto derivante dal primo 
premio del Concorso. 
 
 

 PROGETTAZIONE PRELIMINARE PER ENTI PUBBLICI -  

SECONDA FASE DI CONCORSI DI ARCHITETTURA 

   

2012 Concorso di progettazione “Museo Civico di Prato”, Comune di Prato,  
Capogruppo di Progettazione: Arch. Pippo Ciorra, Ancona 
Importo lavori presunto: 3.000.000€ 
Classe e categoria: Ie 
Lavori svolti: Progettazione preliminare 

  

2009 Concorso di progettazione “Lungomare di Levante – Lotto Nord” Isola di Ortigia, Siracusa,  progetto di 
concorso terzo classificato. 
Capogruppo di Progettazione: Giorgio Furter, Nuvolab architetti, Firenze 
Importo lavori presunto: 4.500.000 € 
Classe e categoria: Id 
Lavori svolti: Progettazione preliminare 

  

2009 Concorso di idee “Parco della cultura a Monreale“ (Pa), progetto di concorso secondo classificato. 
Capogruppo di Progettazione: Lian Pellicanò 
Importo lavori presunto: 12.000.000 € 
Classe e categoria: Id 
Lavori svolti: Progettazione preliminare 

  

2009 Concorso di idee “Giardinigiro” progettazione e realizzazione del paracadute verde, paracadutiamo la 
seduta verde a Torino, progetto di concorso selezionato per la realizzazione.  
Capogruppo di Progettazione: Lian Pellicanò 
Importo lavori realizzazione: 1.500€ 
Classe e categoria: Ie 
Lavori svolti: Progettazione e costruzione 

  

2008 

 

 

Concorso di Progettazione in due fasi: “MUDI” Museo degli Innocenti (Firenze), progetto secondo 
classificato 
Capogruppo di Progettazione: Lluiss Pau, MBM arquitectes, Barcellona 
Importo lavori presunto: 3.000.000€ 
Classe e categoria: Ie 
Lavori svolti: Progettazione preliminare 
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2007 Concorso di Progettazione “Riqualificazione e ampliamento dell’area industriale dell’ex Feltrificio Veneto”, 
Marghera (Venezia), Concorso di progettazione ad inviti: secondo classificato  
Importo lavori realizzazione: 80.000.000 € 
Capogruppo di Progettazione: Francesca Venier, studio.eu, Berlino 
Classe e categoria: Id 
Lavori svolti: Progettazione preliminare 

  

2005 Rampe provvisorie da collocare sul Ponte Cà di Dio in occasione dello svolgimento della Venice Marathon 2005, 
progetto di concorso selezionato per la seconda fase e la realizzazione.  
Capogruppo di Progettazione: Lian Pellicanò 
Importo lavori: 5.000 € 
Classe e categoria: Id 
Lavori svolti: Progettazione preliminare e costruzione 

  

 CONCORSI DI ARCHITETTURA PREMIATI 

2009 Nuovo waterfront Porto Piccolo, Comune di Siracusa, progetto di concorso terzo classificato.  
Importo lavori presunto: 3.400.000 € 
Classe e categoria: Id 
Lavori svolti: Progettazione preliminare 

  

2007 Concorso di idee: Piazza Pinto a Gioia del Colle (Ba), progetto di concorso secondo classificato.  
Importo lavori presunto: 200.000 € 
Classe e categoria: Id 
Lavori svolti: Progettazione preliminare 

  

2005 Concorso di idee: “Riqualificazione piazzetta del Carro Trionfale della Madonna della Bruna”, Matera, progetto di 
concorso terzo classificato. 
Importo lavori presunto: 190.000 € 
Classe e categoria: Id 
Lavori svolti: Progettazione preliminare 

  

2009 - 2012  Incarico come C.T.U. presso il Tribunale Ordinario di Prato. 

  

INSEGNAMENTO 

2017-2018 Incarico di supplente presso Scuola media statale Masaccio di Firenze e ITIS Firenze. Dal 25/11/2017 al 

07/03/2018. 

 

 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI PRESSO STUDI PROFESSIONALI PRIVATI 

2006-2011 Dal 2006 al 2011 partner all’interno del gruppo di progettazione Acme architetture a Firenze con cui ha svolto 
diversi lavori per committenti privati come progettista di interni per direzione di lavori di ristrutturazione di 
appartamenti privati, di negozi e locali pubblici, apertura dei negozi in franchising del marchio Cotton Joy, 
sviluppo concept dei negozi Outlet.  

  

2006 Progettista, lavori in ambito privato relativo a recupero/ristrutturazione, presso lo studio DAA di Roma. 

Progettazione e realizzazione di una gioielleria nel centro di Roma 

Allestimento del Museo Nazionale romano di Palazzo Massimo Progettazione e redazione elaborati progettuali 
di basi per basamenti lapidei per il sostegno dei busti lapidei e vari elementi allestitivi funzionali all’esposizione 
delle opere; Committenza: Soprintendenza delle Belle arti di Roma; Lavoro svolto: assistenza alla progettazione 
per l’architetto incaricato Francesco Delogu  con Stefano Cacciapaglia; Progettista per conto della 
soprintendenza:  Arch. Mauro Petrecca; 

Parco Archeologico della via Appia: Collaborazione all’assistenza alla progettazione e alla DL della 
ristrutturazione e cambio di destinazione d’uso della Villa di Capo di Bove sulla via Appia, ora punto di 
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accoglienza del Parco Archeologico della via Appia e centro studi Antonio Cederna e Italo Insolera. 
Lavoro svolto: assistenza alla progettazione per l’architetto incaricato Francesco Maria Delogu, con Stefano 
Cacciapaglia. Progettista funzionario architetto per conto della soprintendenza: Piero Meogrossi. 

Progettazione di una villa a Montebuono (RT) 

Concept di “altavida” mega yacht, pubblicato sulla rivista DHD, anno II n° 7 

Concept di un ristorante a Roma 

  

2005 

 

Progettista, lavori relativi a concorsi di progettazione, presso lo studio -Scape di Roma: 

Concorso internazionale di idee per il “Nuovo Palazzo del cinema di Venezia”, capogruppo Francesco Cellini, collaborazione alla 
progettazione e alla grafica. 

  

2005/2006 Progettista, lavori in ambito privato relativo a recupero/ristrutturazione, presso lo studio Ricci Spaini di Roma: 

Progetto di riqualificazione della stazione di Arcore (Mi), fase definitiva ed esecutiva, collaborazione alla stesura degli elaborati 
grafici. 

Concorso a inviti per il “Centro congressi di S.Miniato”,  Pisa. 

Team di progettazione: Studio Ricci Spaini_Roma, Arup Italia, Milano. 

Concorso internazionale di idee per l’Istituto Zooprofillatico di Teramo seconda fase  progetto vincitore. Team di progettazione: 
Studio Ricci Spaini_Roma, Arup Italia -Milano, Studio.eu-Berlino.  

Pubblicato su “net.it-snapshot su architettura design fotografia network in italia” ed.ACTAR 

  

2004 Progettista, lavori relativi a concorsi di progettazione, presso lo studio IaN+ di Roma: 

Concorso-appalto per la realizzazione dell’”Ospedale del mare” a Napoli, in collaborazione con l’impresa di costruzione Astaldi 
S.p.a., progetto vincitore della gara; 

  

2003 Progettista per lavori relativi a concorsi di progettazione, presso lo studio di paesaggismo Studio.eu di Berlino. 

Concorso a inviti per la progettazione di un museo nel castello di Moritzburg, Halle- Germania e relativa sistemazione esterna 
del borgo. 

Progetto urbanistico per la previsione di crescita del comune di Fontenuova (Rm) e del relativo allacciamento infrastrutturale 
alla città di Roma. 

Progettazione dell’area dimessa nella periferia della città di Cottbus_Germania di un parco urbano. 

Progetto per la riqualificazione delle cave di Lamezia Terme, Cosenza_Italia. 

  

2002 Studio M+T_Firenze 

Concorso internazionale per la sistemazione Firenze, con il gruppo di Arata Isozaki, secondo pubblicazione: “Concorso di 
progettazione. Firenze, Italia 2002”, ed. Vallecchi. 

  

 ESPERIENZE DI CARATTERE CULTURALE 

 Presidente dell'Associazione Culturale IF research, basata a Firenze, i cui scopi associativi sono: creare dibattito 
sulla qualita' dell'opera architettonica; sensibilizzare la collettivita'al valore dell'architettura come strumento in 
grado di trasformare i problemi quotidiani in opportunità di miglioramento; sviluppare attivita' di ricerca con 
ricadute operative in ambito architettonico. 

http://ifresearch.blogspot.it/ 
 
 
 

 

 

 

 

http://ifresearch.blogspot.it/
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 ALTRI TITOLI 

Pubblicazioni  

2010 “Eventcitying: eventi urbani reinventano l’identità di un luogo” in Benelli F., Biscotto E., Brunetti S., De Ioris D., 
Guida M., Nguyen Xuan A. (a cura di), (In)certezze di ricerca. Atti del IX congresso nazionale della rete 
interdottorato in urbanistica e pianificazione territoriale e ambientale (Roma, 24-25-26 febbraio 2011), Inu 
Edizioni, Roma 2012 

2009 Paesaggi industriali contemporanei, Episodi veloci e decelerazioni, articolo all’interno della rivista Progetti n° 26. 

2008 Rizoma, Biennale giovani architetti italiani, catalogo, maggio 2008. 

2008 Florence EXIT. Segnali e fermenti di una nuova generazione di architetti, Università 
di Firenze. Dipartimento di progettazione dell’architettura. 

2007 Yellow streak, temporary bridge in Venice, (Ponte della Tana), MARK #10, ott/nov 07. 

2004 Tesi di laurea pubblicata su d’A, num 24, sett 2004 “la costa italiana”. 

2003 Progetto di vere utopie topografiche. CONTROSPAZIO, vol. 6/2003. 
 

  

 PARTECIPAZIONE/INVITI A CONVEGNI E SEMINARI 

24 - 26 febbraio 2011 

 

IX Convegno della Rete Nazionale Interdottorato in Urbanistica e Pianificazione Territoriale e Ambientale, 
Partecipazione in qualità di dottoranda 
Partecipazione al workshop “identità” 
Università degli Studi “Roma Tre”, Roma 
Rete Nazionale Interdottorato in Urbanistica e Pianificazione 

  

04/2008-02/2011 Seminario internazionale di Architettura Villard D’Honnecourt presso la facoltà di 
Architettura IUAV di Venezia, Partecipazione in qualità di dottoranda 
Seminari nell’ambito del dottorato internazionale, presso le sedi delle facoltà di architettura delle seguenti 
università: IUAV di Venezia, Università degli Studi di Genova, Università degli Studi di Napoli, Ecole Nationale 
Supérieure d’Architecture de Paris-Belleville (Francia), Technische Universiteit Delft (Olanda), Universidad 
Politécnica de Madrid (Spagna). 

  

01/07/2010 – 

03/07/2010 

Assistente al Workshop di architettura del paesaggio nell’ambito del Master di secondo livello in “Landscape 
Architecture Urbanism”, tenuto dal prof. Joao Nunes, Università degli Studi di SASSARI - P.zza dell'Universita', 21 
– SASSARI. Attività di collaboratore per supporto alla didattica ed ausilio agli studenti. 

  

21-22 gennaio 2010 

 

Convegno: “Luoghi comuni: come promuovere la qualità nel progetto pubblico? “promosso dall’associazione IF 
research e da Sociolab.    
Presidente dell’associazione IF research. Promotrice e coordinattrice. 
IF research, associazione per la promozione dell’architettura contemporanea. 
Convegno sostenuto dalla Presidenza del Consiglio della Regione Toscana. 
 

  

 PARTECIPAZIONE A WORKSHOP DI URBANISTICA, PAESAGGISMO E ARCHITETTURA 

2010 Trasformazione di uno Spazio Pubblico, dal Medioevo alla Contemporaneità “, Workshop Salone Consiliare Del 
Comune di Prato. 

2005 Accessibilità a Venezia, Coordinato dal EBA del comune di Venezia. 

2005 Wall(K) Berlino: Route lungo i vuoti urbani lasciati dalla caduta del muro, mappatura delle tracce e della 
riappropriazione dello spazio. 

2005 I modi dell’abitare, Buenos Aires, Workshop internazionale sul tema dell’abitazione sostenibile nelle favelas 
argentine, promosso dalla Fadu, Facoltà di Architettura e Urbanistica di Buenos Aires. 

2003 REKULA, Flaeche trifft dichte _Cottbus-DE, (densità incontra superficie), Workshop internazionale di architettura 
del paesaggio (IBA- Berlino) sulla riqualificazione di zone di spopolamento della Germania dell’est. 

2003 Co-Re: nuove relazioni fra città e paesaggio per la città di Cosenza, Workshop internazionale di architettura e 
urbanistica. Progetto sviluppato con il team di Studio.Eu-Berlino. 
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2003 Utopie topografiche per il comune di Milazzo, Workshop internazionale di architettura  del paesaggio progetto 
vincitore nella sezione Paesaggi dell’ombra. 

2002 Riqualificazione dell’area industriale Enel dismessa_Larderello, Workshop internazionale di architettura del 
paesaggio organizzato dalla Columbia University di New York. In collaborazione con Enel Green Power. 

 

 REALIZZAZIONE DI INSTALLAZIONI E METAPROGETTI 

  

2012 Festival del verde e del Paesaggio, Roma Parco della Musica, installazione PA(e)SSAGGIO , la follia di ingresso al 
Festival. 

2010 Trasformazione di uno Spazio Pubblico, dal Medioevo alla Contemporaneità “, Workshop Salone Consiliare Del 
Comune di Prato. 

2007 

 

Realizzazione rampa provvisoria sul Ponte della Tana a Venezia (accesso alla Biennale dell’Arte 2007)  

2007 Florence Exit, segnali e fermenti di una nuova generazione di architetti”, mostra e convegno, Firenze – Teatro 
dell’Affratellamento.  

2007 TATUT_ Festival della Creatività 2007, Realizzazione dell’installazione UPsideDOWN.  

2007 

 

SuperFLUOè il container del “superfluo” riflessione progettuale sull’emergenza: ottoperotto entra nel campo 
inesplorato dei bisogni non primari ma necessari che lo stato di emergenza procura, Acme architetture propone 
conTEAner, il container-gioco dell’ora del thè 

2005 Prima Tiennale degli architetti di Firenze, coordinamento e allestimento, istallazioni su tutto il territorio urbano, 
sviluppato con acme architetture.  

2005 Accessibilità a Venezia, Coordinato dal EBA del comune di Venezia. 

2005 Wall(K) Berlino: Route lungo i vuoti urbani lasciati dalla caduta del muro, mappatura delle tracce e della 
riappropriazione dello spazio. 

2005 I modi dell’abitare, Buenos Aires, Workshop internazionale sul tema dell’abitazione sostenibile nelle favelas 
argentine, promosso dalla Fadu, Facoltà di Architettura e Urbanistica di Buenos Aires. 

2004 La scala dell’abitare, Ideazione, coordinamento e allestimento della mostra “otto rampe per otto gruppi di 
architetti”, attraversamento di un interno urbano come parte del paesaggio.  

2004 

 

Urban Script percorso di micronarrazioni, coordinamento di un intervento di allestimento urbano temporaneo, 
che coinvolge la città per la durata dell’evento e cerca un dialogo tra la manifestazione e la città stessa.  

2003 REKULA, Flaeche trifft dichte _Cottbus-DE, (densità incontra superficie), Workshop internazionale di architettura 
del paesaggio (IBA- Berlino) sulla riqualificazione di zone di spopolamento della Germania dell’est. 

2003 Co-Re: nuove relazioni fra città e paesaggio per la città di Cosenza, Workshop internazionale di architettura e 
urbanistica. Progetto sviluppato con il team di Studio.Eu-Berlino. 

2003 Utopie topografiche per il comune di Milazzo, Workshop internazionale di architettura  del paesaggio progetto 
vincitore nella sezione Paesaggi dell’ombra. 

2002 Riqualificazione dell’area industriale Enel dismessa Larderello, Workshop internazionale di architettura del 
paesaggio organizzato dalla Columbia University di New York. In collaborazione con Enel Green Power. 

  

 COMPETENZE PERSONALI 

 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese B1 B1 B1 B1 B1 

 Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto 
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 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

 

 

 

Competenze 
informatiche 

Ottima conoscenza dell’ambiente Microsoft,  

Buona conoscenza dell’ambiente Mac. 

Ottima conoscenza di: Pacchetto Office, Autocad, Rhinoceros, 3D Studio Max 7, Vray, Photoshop, Illustrator, 
InDesign. 

  
 

Altre competenze Fotografo a livello amatoriale 
 

Patente di guida B 

 
 

ULTERIORI 
INFORMAZIONI   

 

Appartenenza a 
gruppi / 

associazioni 

A Firenze è stata tra i fondatori del network 8x8 e del movimento firmiamolalettera e presidente 
dell’associazione culturale IF reserach, per la Promozione dell’Architettura Contemporanea con cui ha 
organizzato convegni e dibattiti sul tema del ruolo dell’architettura e dello spazio pubblico. 

 

 
  

 
 
Pesaro, 15/11/2020 

 
 

 
 

 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr

