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CURRICULUM 

di Alessandro Campolongo 

 

 

 Alessandro Campolongo è nato a Cosenza, dove risiede, nel 1952. Conseguito il diploma di 

maturità classica presso il Liceo-Ginnasio “Bernardino Telesio” di Cosenza, si è laureato in 

Ingegneria Civile sezione Edile presso l’Università degli Studi di Bologna. Sostenuto l’esame di 

abilitazione professionale, è iscritto nell’Albo dell’Ordine degli ingegneri della provincia di 

Cosenza. 

 Compiuti gli studi universitari, ha avviato l’attività di ricercatore (come collaboratore esterno) 

presso il Dipartimento di Pianificazione territoriale dell’Università della Calabria, e, conseguito il 

giudizio d’idoneità a Ricercatore universitario presso l’Università degli studi di Trento – 

sostenendo il concorso nel gruppo delle discipline n. 101 Architettura tecnica – è stato assunto 

a tempo determinato presso l’”OIKOS” – Centro internazionale di studi, ricerca e 

documentazione dell’abitare – di Bologna, dal 1987 al 1989.  

 Dal gennaio 1991 al gennaio 2000 ha ricoperto il ruolo di Collaboratore tecnico – VII livello di 

qualifica dell’area tecnico/scientifica e socio/sanitaria – presso il Dipartimento di Pianificazione 

territoriale dell’Università della Calabria. 

 Negli anni accademici dal 1994/’95 al 1998/’99, è stato professore a contratto – nominato dal 

Consiglio della Facoltà di Ingegneria dell’Università della Calabria (ai sensi dell’art. 100 del DPR 

n. 382/1980) – rispettivamente dei corsi di Conservazione edilizia e tecnologia del restauro 

(1994/’95) e di Architettura tecnica, nel Corso di diploma in Ingegneria delle infrastrutture di 

nuova istituzione. 

 Dal febbraio 2000 al maggio 2006 è stato Ricercatore universitario confermato nel settore 

scientifico-disciplinare H08A Architettura tecnica – conseguita l’idoneità nella valutazione 

comparativa riservata al personale dell’Università della Calabria (ai sensi della Legge 14 

gennaio 1999, n.4) – presso il Dipartimento di Strutture. 

 Dall’anno accademico 2003/’04 fa parte del gruppo dei Docenti di riferimento (già Comitato 

dei Garanti) del Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Ingegneria Edile – Architettura, 

istituito nello stesso anno dalla Facoltà d’Ingegneria dell’Università della Calabria. 

 Dal giugno 2006 è Professore associato nel settore scientifico-disciplinare ICAR/10 

Architettura tecnica, chiamato dalla Facoltà d’Ingegneria dell’Università della Calabria in seguito 

all’idoneità conseguita nel concorso per la specifica valutazione comparativa, successivamente 

confermato nel ruolo a decorrere dal giugno 2009, presso il Dipartimento di Strutture, oggi 

Dipartimento di Ingegneria Civile. 

 

 

Attività didattica 
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 L’attività didattica è stata svolta ininterrottamente all’Università della Calabria, come 

Collaboratore esterno e Professore a contratto prima, e come docente di ruolo 

successivamente, presso il Dipartimento di Pianificazione territoriale, nel Corso di laurea in 

Ingegneria civile per la difesa del suolo e la pianificazione territoriale, e presso il Dipartimento di 

Strutture nei corsi di laurea in Ingegneria Edile (vecchio e nuovo ordinamento), in Ingegneria 

Civile (triennale) e in Ingegneria Edile – Architettura (a ciclo unico). 

 Dall’anno accademico 1984/’85 all’anno 1989/’90 ha collaborato allo svolgimento del corso 

di Organizzazione della produzione edilizia presso il Dipartimento di Pianificazione territoriale, 

nel Corso di laurea in Ingegneria civile per la difesa del suolo e la pianificazione territoriale, 

tenendo seminari sulla progettazione dell’edilizia residenziale e relative tecniche costruttive, e 

seguendo gli studenti nelle esercitazioni che hanno avuto per oggetto il recupero e 

adeguamento funzionale degli edifici. Ha inoltre collaborato all’organizzazione dei seminari 

conclusivi del corso, ai quali ha anche partecipato con propri contributi scientifici: “Il recupero e 

adeguamento dell’edilizia abitativa” nel 1985; “I costi nel recupero dell’edilizia abitativa” nel 

1986; “Dalla materia prima al recupero della qualità abitativa” nel 1987. 

 Negli anni accademici 1991/’92 e 1992/’93 ha collaborato allo svolgimento del corso di 

Disegno nel corso di laurea in Ingegneria Civile, tenendo un seminario – su “Disegno ed 

elementi costruttivi dell’organismo edilizio” – mirato a definire, attraverso la tecnica di 

rappresentazione degli elementi di fabbrica dell’organismo edilizio, la base propedeutica ai 

successivi insegnamenti di tipo progettuale alla scala dell’edilizia. 

 Dall’anno accademico 1992/’93 all’anno 1999/2000 ha collaborato allo svolgimento del corso 

di Architettura tecnica nel corso di laurea in Ingegneria Civile seguendo gli studenti nelle 

esercitazioni progettuali e tenendo un seminario – su “Lo spazio abitativo e l’ideazione 

dell’organismo edilizio” – mirato alla conoscenza delle problematiche progettuali e tecnologiche 

dell’edilizia, e alla formazione metodologica nell’approccio al progetto. 

 Dall’anno accademico 1993/’94 all’anno 1997/’98 ha inoltre collaborato allo svolgimento del 

corso di Conservazione edilizia e tecnologia del restauro, successivamente denominato Progetti 

per la ristrutturazione e il risanamento edilizio, nel Corso di laurea in Ingegneria Civile, 

seguendo gli studenti nelle esercitazioni e tenendo un seminario – su “Il recupero e 

adeguamento funzionale degli edifici” – mirato alla conoscenza delle problematiche progettuali 

e tecnologiche del recupero-riuso dell’edilizia premoderna. 

 Dall’anno accademico 1995/’96 all’anno 1999/2000 è stato Professore a contratto di 

Architettura tecnica (nell’ultimo anno docente di ruolo) nel Corso di diploma in Ingegneria delle 

infrastrutture. 

 Dall’anno accademico 2000/’01 all’anno 2005/’06 ha tenuto come carico didattico il corso di 

Architettura tecnica II nel Corso di laurea in Ingegneria Edile, nel Corso di laurea specialistica in 

Ingegneria Edile (nuovo ordinamento), e nell’ultimo anno nel corso di laurea specialistica in 

Ingegneria Edile – Architettura di nuova istituzione. Dall’anno accademico 2001/’02 all’anno 

2004/’05 ha tenuto inoltre, come carico didattico, il corso di Architettura tecnica nel Corso di 
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laurea in Ingegneria Civile (triennale). Negli anni accademici 2003/’04 e 2004/’05 ha tenuto per 

affidamento il corso di Progetti per la ristrutturazione e il risanamento edilizio nel corso di laurea 

in Ingegneria Edile e nel corso di laurea specialistica in Ingegneria Edile (nuovo ordinamento). 

 Dall’anno accademico 2006/’07 è ininterrottamente professore titolare del corso di 

Architettura tecnica II (Architettura tecnica 2 nella nuova denominazione) nel Corso di laurea 

magistrale a ciclo unico in Ingegneria Edile – Architettura. 

 L’attività dei diversi corsi tenuti negli anni è stata integrata da una serie di seminari che 

hanno coinvolto esponenti delle professioni legate al mondo dell’edilizia ed esperti di varie 

discipline, i cui contributi sono raccolti in specifiche pubblicazioni nella Collana di Ingegneria 

edile e architettura edita dall’Università della Calabria. 

 Completano l’attività didattica: la partecipazione al Corso di Industrial design, presso il 

Dipartimento di Meccanica dell’Università della Calabria, dall’anno accademico 2001/’02 

all’anno 2004/’05; i corsi tenuti nell’ambito della Scuola di specializzazione per l’insegnamento 

secondario (SSIS), dall’anno accademico 2002/’03 all’anno 2004/’05; la partecipazione a corsi 

di specializzazione organizzati da enti privati in convenzioni con il MURST-MIUR e la Regione 

Calabria. 

 Dall’anno accademico 1987/’88 è stato Correlatore e dal 1999/2000 Relatore di oltre cento 

tesi di laurea, nell’ambito dei corsi di laurea in Ingegneria Civile e in Ingegneria Edile (tra 

vecchio e nuovo ordinamento), e in Ingegneria Edile – Architettura. 

 

Attività di ricerca 

 

 La ricerca, svolta nel campo dell’architettura e delle tecniche costruttive dell’architettura, è 

rivolta principalmente all’analisi dei caratteri architettonici e costruttivi del patrimonio edilizio 

storico, finalizzata all’attività di progettazione per il suo recupero e adeguamento funzionale. In 

continuità con lo studio elaborato negli anni, a cominciare dall’inizio dell’attività scientifica, le 

linee di ricerca seguite sono attualmente due: 1) Studio dell’evoluzione dei caratteri 

architettonici e costruttivi del patrimonio edilizio italiano del Novecento (linea comune all’attività 

scientifica del gruppo di lavoro dell’area disciplinare dell’Architettura tecnica presso il 

Dipartimento di Ingegneria Civile dell’Università della Calabria); 2) Studio dei caratteri 

architettonici e costruttivi dell’edilizia calabrese pre-moderna finalizzato alla progettazione per 

un recupero diffuso. 

 Negli anni dal 1985 al 1990 ha collaborato ad attività di ricerca svolte presso il Dipartimento 

di Pianificazione territoriale dell’Università della Calabria, occupandosi dell’analisi dei caratteri 

architettonici e costruttivi dell’edilizia dell’Ottocento e del Novecento, finalizzata ad attività di 

recupero e riqualificazione, avendo il territorio calabrese come riferimento campione. La ricerca, 

che si è avvalsa di finanziamenti ordinari e di convenzioni stipulate con enti pubblici, ha trovato 

continuità nella collaborazione con l’attività scientifica condotta, nell’ambito disciplinare 

dell’Architettura tecnica, presso il Dipartimento di Ingegneria Civile dell’Università degli Studi di 
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Firenze, avviando un percorso di studio sviluppato nell’arco di oltre vent’anni e alimentato 

ininterrottamente dal rapporto con il gruppo di lavoro fiorentino. Nello stesso periodo lo studio 

ha trovato compimento nelle problematiche progettuali dell’edilizia residenziale, contemporanea 

e pre-moderna, in relazione all’attività didattica svolta nell’ambito del corso di Organizzazione 

della produzione edilizia, all’Università della Calabria. 

 Negli anni dal 1987 al 1990, in qualità di Collaboratore tecnico dell’”OIKOS” – Centro 

internazionale di studi, ricerca e documentazione dell'abitare – di Bologna, ha svolto attività di 

ricerca nell'ambito del progetto Atlante informatizzato dei beni architettonici e ambientali della 

Calabria, finanziato dal Ministero del Lavoro e dal Ministero per i Beni culturali, che ha visto 

come soggetti promotori il Dipartimento di Pianificazione territoriale dell'Università della Calabria 

e il Corso di laurea in Pianificazione territoriale urbanistica dell'Università degli Studi di Reggio 

Calabria, e come soggetto attuatore il Consorzio Beni Culturali (CBC) di cui l’”OIKOS” è stato 

consulente. Il contributo alla ricerca ha trovato collocazione nell'ambito del Sottoprogetto 3, 

denominato Archivio campionario diagnostico degli edifici di valore storico e ambientale. Il 

lavoro svolto presso “OIKOS” ha trovato compimento, nel 1990, nella ricerca condotta dall’ente 

per incarico della Società ILVA di Genova, sull'impiego dell'acciaio nel riuso edilizio, 

collaborando all'attività di analisi sul campo e interessandosi di una serie di specifici interventi di 

recupero-restauro. 

 Negli anni dal 1989 al 1991 ha collaborato all’attività di ricerca del “Progetto Geodinamica” 

nell’ambito del Gruppo Nazionale per la Difesa dai Terremoti (GNDT), costituito dal Consiglio 

Nazionale delle Ricerche, operando nel gruppo di lavoro per la Valutazione della vulnerabilità 

sismica, nell'Unità di ricerca del Dipartimento di Pianificazione territoriale dell'Università della 

Calabria. La ricerca ha avuto per titolo: Vulnerabilità dei centri minori: il caso di Montalto Uffugo; 

e per obiettivo l'individuazione delle caratteristiche insediative, degli strumenti e delle politiche 

d'intervento per la riduzione degli effetti del sisma a livello locale. 

 Negli anni dal 1991 al 1997, assunto all’Università della Calabria in qualità di Collaboratore 

tecnico (nell’area tecnico-scientifica), ha svolto attività di ricerca nell'ambito della convenzione 

stipulata tra la Regione Calabria, l'Università della Calabria e l'Università degli Studi di Reggio 

Calabria, avente per oggetto la ricerca di base per la predisposizione e la redazione del Piano 

Territoriale di Coordinamento Regionale (PTCR) della Calabria. Dopo avere collaborato nella 

ricerca per l’elaborazione di una serie di documenti allegati al Piano, denominati Schede 

progetto, è stato nominato responsabile scientifico dello Studio di base per Il recupero del 

patrimonio edilizio. In questo ruolo si è occupato dell’analisi dei caratteri architettonici e 

costruttivi dell’edilizia storica regionale, sia per il ruolo da essa ricoperto nel definire il contesto 

morfologico e delle risorse tecnico-costruttive dei centri urbani significativi della regione, sia in 

relazione alla possibilità dell'avvio di un processo progettuale finalizzato al suo recupero-riuso. 

Inoltre, partecipando ininterrottamente ai lavori del Comitato Tecnico Esecutivo per il Piano, ha 

svolto attività di coordinamento dei gruppi di lavoro costituiti presso l’Università della Calabria, 

ha collaborato a curare i rapporti tra le due Università e la Regione Calabria, ha curato la 
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raccolta sistematica degli atti e dei saggi prodotti nelle varie fasi dello studio pluriennale, ha 

curato il Volume VI della Relazione del Piano, dedicato a Gli Studi di base, e la pubblicazione 

(edita in quattro volumi) degli studi elaborati nell’attività di ricerca per la redazione del Piano. 

 Nel 1992, nell'ambito del programma di ricerca promosso dal Dipartimento di Pianificazione 

e scienza del territorio dell'Università di Napoli "Federico II", per la costituzione della Carta dei 

principi per la città del XXI secolo, ha collaborato, occupandosi delle problematiche legate al 

degrado e al recupero degli edifici nella città meridionale, alla redazione del documento 

presentato dal gruppo di lavoro dell'Università della Calabria. Nello stesso anno ha partecipato 

alla Mostra-Convegno su Insediamenti universitari in città di medie dimensioni, tenutosi presso 

la Facoltà di Ingegneria dell'Università degli Studi di Brescia, coordinando l'organizzazione e 

l'allestimento dello stand espositivo dell'Università della Calabria e collaborando all'elaborazione 

del documento presentato al convegno. 

 Negli anni dal 1992 al 1996 ha collaborato ad attività di ricerca condotte, nell’ambito 

disciplinare dell’Architettura tecnica, presso il Dipartimento di Ingegneria Civile dell’Università 

degli Studi di Firenze, aventi per oggetto l’Arte del costruire: manualistica e metodi d’intervento 

nel recupero edilizio; e, successivamente, l’Analisi delle tecniche costruttive e recupero 

dell’architettura dell’800 e del ‘900 (contratti ministeriali MURST 40%). I contributi forniti hanno 

avuto per oggetto lo studio della manualistica storica in relazione all'evoluzione della regola 

dell'arte del costruire, e alla ricerca della qualità edilizia come riferimento nell'approccio al 

progetto dell'ambiente costruito; obiettivo della ricerca: la definizione dei presupposti tecnici 

necessari per la promozione di adeguati interventi di riqualificazione del patrimonio edilizio. 

 Negli anni dal 1997 al 2000, in concomitanza con il distacco presso il Dipartimento di 

Strutture dell’Università della Calabria e con l’attività didattica svolta nel nuovo corso di 

Architettura tecnica, istituito a seguito del riordino degli studi di Ingegneria Civile, ha collaborato 

al coordinamento dell’attività di ricerca svolta nell’ambito del gruppo di lavoro costituitosi con 

l’istituzione dell’Indirizzo Edile del corso di laurea. La ricerca è stata incentrata principalmente 

sulla progettazione dell’edilizia per la residenza, con particolare riferimento alle problematiche 

del recupero-riuso del patrimonio edilizio storico. In particolare ha svolto attività di ricerca 

nell’ambito del Programma Operativo Plurifondo (POP) 1994-1999 della Regione Calabria, nel 

sotto-progetto (Misura 4.4) su: Individuazione di strutture e preesistenze ad alta valenza 

paesaggistica storico-architettonica, nell’area archeologica omogenea della Magna Grecia dello 

Ionio cosentino, e costituzione di un centro di servizi specializzati al fine di sviluppare un 

itinerario qualificato e altamente assistito. Negli anni 1998 e 1999 ha collaborato nell’attività 

scientifica mirata all’istituzione di un Polo per la formazione della Carta del rischio dei beni 

architettonici della Calabria, svolgendo anche compiti di coordinamento degli studi, mirati alla 

costituzione di un repertorio del patrimonio architettonico regionale interessante ai fini 

dell’obiettivo posto dal programma. 

 Negli anni accademici dal 1999/2000 al 2008/’09, dopo essere stato assunto nel ruolo di 

Ricercatore confermato presso il Dipartimento di Strutture dell’Università della Calabria, ha 
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valorizzato gli studi a carattere più propriamente metodologico sulle problematiche relative al 

progetto dell’organismo edilizio, posti in relazione alle scelte disciplinari operate per l’istituzione 

del nuovo ordinamento universitario, e all’intensa attività didattica e organizzativa espletata 

nell’ambito dei nuovi corsi di laurea e laurea specialistica in Ingegneria Edile, e 

successivamente in Ingegneria Edile – Architettura. Lo studio ha trovato interessanti occasioni 

di approfondimento, principalmente in termini d’interazioni disciplinari, nell’attività scientifica 

legata all’istituzione (nell’anno accademico 2004/’05) del Dottorato di ricerca internazionale in 

Quality of design (QUOD), del cui Collegio dei docenti è stato componente, che ha avuto nella 

Facoltà di Ingegneria dell’Università della Calabria una delle sedi europee consorziate, 

unitamente alle scuole di architettura di Barcellona, Lisbona, Venezia e Pescara. 

 Completata nell’anno accademico 2008/’09 l’esperienza di QUOD, con il riordino delle 

Scuole di Dottorato dell’Ateneo calabrese, lo studio ha trovato la sua continuità nell’istituzione di 

un Dottorato di ricerca in Metodiche dell’architettura e della costruzione, nuova Sezione del 

preesistente Dottorato in Ingegneria dei materiali e delle strutture (nel quale ha continuato a 

essere partecipe in qualità di componente del Collegio dei docenti), che ha così ampliato il suo 

campo disciplinare. Nell’ambito della nuova Scuola di Dottorato, nell’anno 2011/’12, ha avviato 

la ricerca sull’impiego del legno come materiale da costruzione e sull’evoluzione tecnologica a 

esso legata nell’edilizia residenziale, fino alle più recenti tecniche costruttive sperimentate. Uno 

studio, condotto per oltre un triennio e mirato a possibili ulteriori sviluppi, che trova crescente 

interesse nei gruppi di lavoro collegati all’ambito disciplinare dell’Architettura tecnica. 

 Negli stessi anni, in continuità con gli studi portati avanti nell’ambito della ricerca nazionale 

MURST 40% e degli studi per il Piano Territoriale di Coordinamento Regionale della Calabria, 

ha continuato a svolgere attività di ricerca sull’analisi dei caratteri architettonici e costruttivi del 

patrimonio edilizio storico dell’Ottocento e del Novecento, avendo Cosenza e il territorio della 

Calabria come riferimenti campione nel contesto nazionale, e del Mezzogiorno in particolare. In 

questa lunga attività trovano origine le due linee di ricerca che costituiscono gli attuali riferimenti 

dell’attività scientifica. 

 La prima linea di ricerca si propone di approfondire la conoscenza dei caratteri architettonici 

e costruttivi del patrimonio edilizio storico italiano del Novecento, nel quale materiali, tecniche 

costruttive, soluzioni di dettaglio assumono un ruolo di particolare importanza, determinandone 

la qualità e l’identità architettonica. Attraverso lo studio di significativi comparti edilizi, o di opere 

esemplari, la ricerca intende contribuire a riconoscerne il valore rilanciandone il ruolo culturale, 

e a fornire linee guida per una corretta attività di recupero e riqualificazione. Indagando sul 

rapporto tra tecniche costruttive e qualità architettonica, l’attenzione scientifica è incentrata sulle 

modalità con le quali tale rapporto si è espresso, sia nell’ambito di opere singolari che più in 

generale sul sistema edilizio urbano, attraverso le esperienze e le tendenze dell’architettura 

moderna e contemporanea. 

 Nell’ambito di questa attività scientifica, negli anni dal 2007 al 2009 ha completato lo studio 

sui caratteri architettonici e costruttivi della Cosenza del Novecento, assunta come impianto 
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urbano campione nel quadro dell’evoluzione culturale dell’architettura italiana della prima metà 

del secolo. Nello sviluppo di questa linea di ricerca ha elaborato, negli anni successivi, 

approfondimenti su contesti e aspetti specifici del patrimonio edilizio storico del secolo passato: 

nel 2011 sull’insediamento delle Terme Luigiane, a Guardia Piemontese, antico borgo della 

costa tirrenica cosentina, fatta oggetto di importanti iniziative progettuali e produttive alla metà 

degli anni ’30, e sede d’interessanti interventi edilizi; nel 2012 sul comparto urbano di Colle 

Triglio, nel centro antico di Cosenza, depositario di un patrimonio costruito espressione 

significativa del passaggio dalla tradizione costruttiva pre-moderna a quella del primo 

Novecento; dal 2012 al 2014 sugli interventi relativi agli edifici pubblici nella provincia italiana, 

tra gli anni ’20 e gli anni ’30, e all’edilizia scolastica in particolare, nel periodo cruciale 

dell’affermazione del Movimento Moderno di architettura nel paese; nel 2015 avviando 

un’articolata ricerca sul patrimonio edilizio legato alla fondazione della Società italiana per le 

Strade Ferrate del Mediterraneo (risalente al 1911) e allo sviluppo tecnologico che, dalle opere 

d’ingegneria ferroviaria, si estende alla progettazione e alle tecniche costruttive degli edifici (una 

ricerca ancora in corso); nel 2017 sugli edifici in legno di Villaggio Mancuso, insediamento 

storico della Sila catanzarese, espressione di un’importante esperienza tecnologica e produttiva 

della Calabria degli anni ’20-’30; tra il 2018 e il 2019 sulle case dell’Opera Valorizzazione Sila, 

risultato di una delle più importanti attività di pianificazione territoriale e di programmazione 

tecnico-costruttiva con cui lo Stato ha affrontato, in Calabria come altrove, i problemi della 

ricostruzione del paese nel dopoguerra; nel 2019 sul Palazzo delle Corporazioni nella Cosenza 

degli anni ’30 (oggi sede della Camera di commercio, industria e agricoltura), esempio 

prestigioso dell’architettura del Novecento nel contesto del Mezzogiorno italiano, che si pone 

all’attenzione, sia sul piano culturale-architettonico che sul piano tecnologico-costruttivo, nel più 

ampio repertorio nazionale del patrimonio costruito prodotto dal Movimento Moderno; tra il 2019 

e il 2020 sulla qualità dell’attività costruttiva e produttiva dell’edilizia residenziale pubblica negli 

anni del boom economico, avendo a riferimento l’insediamento delle Case GESCAL di 

Cosenza, prodotto emblematico della pianificazione urbanistica degli anni ’60 nel nostro paese. 

 Gli studi della seconda linea di ricerca si pongono nella logica di fornire risposte, sia sul 

piano metodologico che tecnico-operativo, al problema del riequilibrio territoriale e del riassetto 

delle funzioni urbane che si presenta in Calabria, nei piccoli come nei grandi centri urbani, 

avendo quale obiettivo primario la rinascita del mercato edilizio nei centri storici. Conseguono 

da ciò problemi tecnici di recupero e adeguamento funzionale della struttura fisica dell’edilizia, 

nel rispetto delle valenze storico-culturali e dei caratteri architettonici e costruttivi degli edifici, 

con particolare riferimento alla cosiddetta edilizia di base, individuabile in Calabria nell’edilizia 

rurale che è matrice della formazione urbana. 

 Seguendo questa linea di lavoro è stato predisposto, nell’arco di molti anni, un archivio sui 

caratteri dell’edilizia di base calabrese, avendo a riferimento campione l’area vasta della 

provincia di Cosenza, consistente nel rilievo architettonico-tecnologico di comparti edilizi storici 

individuati in oltre trenta centri urbani dell’area territoriale scelta. L’archivio costituisce lo 
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strumento di riferimento per l’avviata elaborazione dei dati sul costruito, in termini tipologici e 

tecnologici, nell’attività di studio in corso di svolgimento. Un primo risultato, tra il 2015 e il 2016, 

ha riguardato alcuni approfondimenti a carattere interdisciplinare sui materiali lapidei impiegati 

nell’edilizia tradizionale, posti in relazione alle cave di estrazione individuate nell’area di studio, 

avendo a riferimento sperimentale un comparto edilizio del centro storico di Scalea. 

 

Attività organizzativa e di servizio 

 

 Negli anni dal 1984 al 1997 ha collaborato alle attività culturali ed editoriali dell’Ordine degli 

Ingegneri della provincia di Cosenza; dal 1989 è stato Caporedattore e successivamente Vice 

direttore del periodico “Il Politecnico, rivista di cultura e informazione degli Ingegneri della 

provincia di Cosenza”. 

 Negli anni dal 1991 al 1996, nel ruolo di Collaboratore tecnico del Dipartimento di 

Pianificazione territoriale e di Segretario tecnico per l'Università della Calabria del Comitato 

Tecnico Esecutivo per la redazione del Piano Territoriale di Coordinamento Regionale della 

Calabria (nell'ambito della convenzione tra Regione Calabria, Università della Calabria e 

Università degli Studi di Reggio Calabria), ha svolto attività di coordinamento tecnico tra i gruppi 

di lavoro e ha collaborato con i responsabili scientifici all’attività di coordinamento degli studi per 

la predisposizione del Piano. 

 Negli anni accademici dal 1993/'94 al 1995/'96, in qualità di addetto alla programmazione 

didattica del Dipartimento di Pianificazione territoriale dell’Università della Calabria, ha svolto 

attività organizzativo-gestionale nell’ambito del corso di laurea in Ingegneria per l’Ambiente e il 

Territorio (di nuova istituzione), in particolare per l’Indirizzo Pianificazione territoriale del corso di 

studio, occupandosi dei rapporti amministrativi con la Presidenza della Facoltà e la Segreteria 

studenti, e collaborando con la Presidenza del Consiglio del corso di laurea per la preparazione 

della Guida dello studente. Nello stesso periodo ha collaborato inoltre all’istituzione dell’Indirizzo 

Edile del corso di laurea in Ingegneria Civile. 

 Nell'anno accademico 1994/'95, ha partecipato, in qualità di componente designato dal 

Preside, all'attività della Commissione Didattica della Facoltà istituita per il riordino dell’offerta 

formativa, occupandosi inoltre del documento per il riordino dei Settori scientifico-disciplinari.  

 Dall’anno 1994, durante gli anni di costruzione dell’impianto edilizio del campus universitario, 

ha collaborato con l’Amministrazione dell’Università della Calabria, come componente delle 

commissioni giudicatrici, in una serie di gare d’appalto relative all’allestimento e arredamento 

delle nuove aule e delle biblioteche dell’organismo universitario. 

 Dall’anno accademico 1995/'96 all’anno 2000/’01, ha collaborato ininterrottamente con la 

Presidenza del Consiglio del Corso di laurea in Ingegneria Civile nell'attività di programmazione 

didattica del Corso di laurea e del Corso di diploma in Ingegneria delle infrastrutture; ha 

partecipato al coordinamento dell’attività organizzativa per l’istituzione dell’Orientamento Edile e 

dell’Indirizzo Edile di Ingegneria Civile, e successivamente del Corso di laurea in Ingegneria 
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Edile. L’attività di collaborazione è stata rivolta, oltre che alla programmazione didattica, alla 

cura dei rapporti con gli studenti, con la Segreteria studenti e con gli altri uffici preposti 

dell’Ateneo. 

 Nel 1997, nell'ambito della convenzione stipulata tra la Regione Calabria e l'Università della 

Calabria sugli Indirizzi di urbanistica commerciale per la grande distribuzione, ha curato la 

redazione dei Rapporti intermedi di lavoro. Nell'ambito dei POP, Programmi operativi plurifondo 

della Regione Calabria, ha curato l'editing finale della ricerca sugli Studi per una mappa 

informatizzata del rischio ambientale in Calabria, finalizzati alla predisposizione di un piano per 

la difesa e la valorizzazione produttiva del patrimonio boschivo regionale. Nello stesso anno ha 

ideato e curato una collana di opuscoli informativi sull’attività di ricerca del Dipartimento di 

Pianificazione territoriale e sull’evoluzione normativa in campo nazionale nel settore della 

ricerca scientifica, intitolati Bollettino della ricerca. Ha svolto inoltre un'indagine sull'Articolazione 

degli studi a orientamento edile nelle Facoltà di Ingegneria delle Università italiane, redigendo 

un Rapporto. 

 Dall’anno accademico 1999/2000 è stato ripetutamente componente aggregato, per 

l’Indirizzo Edile, nelle Commissioni giudicatrici relative all’esame di stato per l’abilitazione alla 

professione di ingegnere. Nelle due sessioni del 2010 è stato nominato dall’Ordine degli 

Ingegneri Membro effettivo della commissione, nella quale ha ricoperto il ruolo di Segretario. 

 Dall’anno 2000, con l’avvento del nuovo ordinamento degli studi, ha collaborato, nel ruolo di 

docente (afferente al Dipartimento di Strutture), all’attività organizzativa del nuovo corso di 

laurea triennale in Ingegneria Edile e successivamente del nuovo corso di laurea specialistica in 

Ingegneria Edile, e partecipando alle manifestazioni Lezioni di Campus, indette dall’Ateneo, nel 

gruppo di lavoro predisposto dalla Facoltà di Ingegneria e dal Consiglio del Corso di laurea in 

Ingegneria Edile, per l’orientamento degli studenti in relazione all’offerta formativa della Facoltà. 

Nello stesso periodo ha ricoperto il ruolo di Segretario del Consiglio del Corso di laurea in 

Ingegneria Edile. Ha collaborato inoltre all’istituzione del nuovo corso di laurea specialistica in 

Ingegneria Edile – Architettura.  

 Negli anni dal 2001 al 2009 è stato Coordinatore editoriale della Collana di Ingegneria Edile 

e Architettura pubblicata presso il Centro Editoriale e Librario dell’Università della Calabria, 

collaborando nella direzione scientifica della collana e nell’attività tecnica di preparazione e 

stampa dei volumi. 

 Negli anni 2001, 2004 e 2005 è stato componente delle commissioni per la valutazione 

comparativa per la copertura di posti di Ricercatore universitario, per il settore scientifico-

disciplinare ICAR/10 Architettura tecnica, rispettivamente presso la Facoltà di Ingegneria 

dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, la Facoltà di Ingegneria dell’Università degli 

Studi di Brescia e la Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di Lecce. Nel 2004 è stato 

inoltre componente della commissione giudicatrice nella selezione per il conferimento di un 

Assegno di ricerca nel settore scientifico-disciplinare ICAR/14 Composizione architettonica e 

urbana, presso il Dipartimento di Strutture dell’Università della Calabria. 
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 Negli anni accademici 2002/’03, 2003/’04, 2004/’05 ha collaborato con il Coordinatore 

dell’Indirizzo Tecnologico della Scuola di specializzazione all’insegnamento secondario (SSIS), 

nell’attività di programmazione didattica e di gestione dei corsi, e ha partecipato come Delegato 

d’Indirizzo alle riunioni della Giunta della Scuola. 

 Nell’anno 2007, per delega del Consiglio del Corso di laurea magistrale in Ingegneri Edile – 

Architettura, ha avviato un rapporto di collaborazione con la Biblioteca Nazionale di Cosenza, 

costituendo un repertorio bibliografico specialistico allo scopo di procurare il necessario 

supporto all’attività di studio di docenti, dottorandi e studenti, a integrazione del le disponibilità 

delle tre biblioteche d’Ateneo nel campo dell’architettura. Nello stesso anno è stato nominato 

dal Consiglio del Corso di laurea magistrale in Ingegneria Edile – Architettura Delegato alle 

attività di orientamento degli studenti; in questa veste è stato componente della commissione 

per l’Orientamento degli studenti della Facoltà di Ingegneria. Ancora nello stesso anno, in 

occasione delle elezioni del Rettore dell’Università della Calabria e del Presidente del Centro 

residenziale d’Ateneo, per il quadriennio 2007-2011, è stato, per Decreto Decanale, Presidente 

della Commissione elettorale e Presidente del seggio elettorale riservato al corpo docente per 

l’elezione del Presidente del Centro residenziale. 

 Negli anni accademici 2007/’08 e 2008/’09 è stato, per Decreto Rettorale, Presidente della 

Commissione d’Ateneo per le prove di ammissione al corso di laurea magistrale in Ingegneria 

Edile – Architettura. Nel 2008 è stato membro della Commissione per l’assegnazione di una 

borsa di tirocinio di ricerca su: Metodi e procedure di analisi per la conoscenza e la 

riqualificazione del patrimonio edilizio storico; in attuazione del Programma integrato di voucher 

e borse per l’alta formazione del POR Calabria 2000/’06, (Misura 3.7, Azione A). Nello stesso 

anno è stato componente della Commissione giudicatrice del concorso pubblico per esami per 

l’ammissione al corso di Dottorato di ricerca in Ingegneria dei materiali e delle strutture 

dell’Università della Calabria. Dal dicembre 2008 è stato, per un triennio, membro eletto della 

Giunta del Dipartimento di Strutture. 

 Nell’anno accademico 2008/’09 ha coordinato l’attività organizzativa per l’istituzione del 

Dottorato di Ricerca in Metodiche dell’architettura e della costruzione, nuova Sezione del 

Dottorato di ricerca in Ingegneria dei materiali e delle strutture, presso il Dipartimento di 

Strutture dell’Università della Calabria. 

  Negli anni dal 2009 al 2019 ha ricoperto il ruolo di responsabile della valutazione della 

qualità del Corso di laurea in Ingegneria Edile – Architettura, attività affidata alla Commissione 

Didattica del Corso di laurea, in un primo periodo, e inquadrata successivamente dalle nuove 

norme nella Commissione Assicurazione interna qualità, di cui è stato Coordinatore. In questa 

qualità ha partecipato alle attività delle commissioni istituite in seno al Dipartimento di 

Ingegneria Civile per la gestione della didattica e per la selezione dei docenti a contratto 

(professori, esercitatori e tutor) nelle specifiche valutazioni comparative annuali. Nello stesso 

periodo ha ricoperto, per più anni, il ruolo di Vice Coordinatore del Corso di laurea in Ingegneria 

Edile – Architettura. Attualmente è Coordinatore della Commissione Didattica dello stesso 
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Corso di studio.  

 Nel periodo aprile-giugno 2012, è stato, per Decreto Rettorale, Coordinatore del Corso di 

formazione per coordinatori della sicurezza in progettazione ed esecuzione – D. L. n. 81/2008, 

organizzato dall’Ufficio Formazione dell’Università della Calabria e destinato al personale 

dell’Ateneo, oltre che alle diverse categorie professionali interessate. 
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