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15/01/2018 – ATTUALE – Genova 
FUNZIONARIO ARCHITETTO III AREA – MINISTERO DELLA CULTURA – SEGRETARIATO
REGIONALE PER LA LIGURIA 

UNITA' OPERATIVA DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL DIRIGENTE
Referente per Monitoraggi - Performance Dirigenziale - Trasparenza e Anticorruzione (2020-in corso)
Titolare di Posizione Organizzativa dal 2019

AREA PAESAGGIO
Componente dell’Ufficio Paesaggio (2018-in corso)
Componente del Tavolo Tecnico e membro supplente del Comitato Tecnico per la redazione del Piano
Paesaggistico Regionale (2018-in corso)
Componente della Commissione Regionale per la dichiarazione di notevole interesse pubblico (2018-in
corso)
Referente per il progetto "Mobilità ciclabile in territorio ligure" (2021-in corso)
Referente per le attività presentate in occasione della Giornata del Paesaggio 2021 "Paesaggio: azioni
concrete" e 2019 "Percorsi di cultura nel paesaggio"

AREA PROTOCOLLO, INFORMATICA E ARCHIVI
Coordinatore dell’Ufficio Informatico–Protocollo/Gestione flussi documentali e Archivi (2018-in corso)
Amministratore del sistema informativo di protocollazione e della posta elettronica (2018-in corso)
Coordinatrice dei progetti di miglioramento dei servizi culturali e amministrativi resi dall'Amministrazione
all'utenza (2019-2020-2021)
Presidente della Commissione fuori uso (2019-in corso)
Componente della Commissione sorveglianza e scarto archivi (2018-in corso)
Referente per l'attivazione lavoro agile (2019-2021)

INCARICHI
Coordinamento Regionale UCCR-MiC - Referente su tutto il tutto il territorio regionale dell'Unità Operativa
di coordinamento degli interventi di messa in sicurezza
Responsabile del procedimento per il progetto "Percorso storico dell'acquedotto, interventi di
miglioramento dell'accessibilità, restauro, ripristino del percorso di accesso e collegamenti (2021-in corso)
Responsabile del procedimento per gli interventi di adeguamento impiantistico e dei sistemi informatici del
Segretariato (2021-in corso)
Direttore lavori degli interventi di restauro e riduzione della vulnerabilità sismica per la Chiesa di Santa
Margherita e Bernardino a Diano Arentino (2020-in corso)
Direttore operativo degli interventi di restauro e rifunzionalizzazione dell'Abbazia di San Giuliano a Genova
(2018-in corso)
Componente del gruppo di gestione dell'emergenza (2020- in corso)
Referente per il Segretariato e componente della Commissioni Istituzionale e della Commissione Tecnica
per le "Attività di formazione, implementazione e aggiornamento del Prezzario Regionale opere edili ed
impiantistiche" (2018-in corso)
Componente del comitato scientifico “L’architettura in Liguria dal 1945 ad oggi – Ricognizione delle opere di
rilevante interesse storico-artistico” (2019)
Referente del Segretariato Regionale all’interno della Commissione Istituzionale e della Commissione 3
"Interventi sul costruito storico" del Prezzario Regionale (2018-in corso)
Presidente e componente di commissioni di gara per procedure negoziate da aggiudicarsi secondo il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (2019-2021)

18/06/2012 – 14/01/2018 – Genova 
FUNZIONARIO ARCHITETTO III AREA – MIBACT– SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E
PAESAGGIO 

ESPERIENZA LAVORATIVA

mailto:lorenza.comino@beniculturali.it


Responsabile del procedimento per le attività sui beni culturali e paesaggistici della provincia di Savona e
della provincia di Genova (2012-2018)
Coordinatore del Settore Tutela Paesaggistica all’interno del Servizio Tecnico Territorio (2012-2017)
Coordinatore del Settore Contenzioso beni paesaggistici e culturali (2012-2017)
Attività istruttoria e redazione dei pareri di competenza nei procedimenti di valutazione ambientale
strategico - VAS (2012-2018) 
Referente per l’attività di sperimentazione della nuova procedura SITAP di supporto ai procedimenti di VIA
e VAS (2015)
Componente del gruppo di lavoro per la variante al Piano Territoriale delle Attività di cava (2012-2014)
Attività di pianificazione paesaggistica legate al PTR (2012-2016)
Componente del gruppo di lavoro, per la candidatura al  Premio del Paesaggio del Consiglio d’Europa
2014-2015, del progetto "Memoria storica e usi attuali del paesaggio nel Levante Ligure", in collaborazione
con il Comune di Castiglione Chiavarese (2014)
Organizzatrice delle Giornate Europee del Patrimonio a Colletta di Castelbianco (2017)
Componente del gruppo di ricerca "Linee guida per l’eco-efficienza di edifici tradizionali diffusi nel sito
Unesco delle Cinque Terre" (2014)

24/10/2016 – 28/10/2016 – Ancona, Fermo 
RILEVAMENTO DEI DANNI AL PATRIMONIO CULTURALE – SEGRETARIATO REGIONALE DEL
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI PER LE MARCHE 

Coordinatore architetto della squadra di rilevamento dei danni al patrimonio culturale per l'area Amandola
e Rocca Fluvione, presso l'Unità di Crisi e Coordinamento Regionale per le Marche nel periodo ottobre
2016. Sopralluoghi, rilievi, compilazione delle schede di rilevamento, inserimento dei dati nel database.
Premio Rotondi 2018 per l'eccezionale lavoro sul campo a supporto delle Unità di crisi nelle terre dell'Italia
centrale sconvolte dal sisma del 2016-2017

11/2012 – 03/2013 – Bologna, Modena 
RILEVAMENTO DEI DANNI AL PATRIMONIO CULTURALE – DIREZIONE REGIONALE PER I BENI
CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'EMILIA ROMAGNA 

Coordinatore architetto della squadra di rilevamento dei danni al patrimonio culturale per l'area
Nonantola, Sant'Agata Bolognese, San Giovanni in Persiceto, Crevalcore, Mirandola, Sasso Marconi, Monte
San Pietro, presso l'Unità di Crisi e Coordinamento Regionale dell'Emilia Romagna nei periodi novembre
2012 e marzo 2013. Sopralluoghi, rilievi, compilazione delle schede di rilevamento, quantificazione dei
danni.

02/09/2009 – 10/06/2012 – Genova 
ATTIVITÀ DI RICERCA – UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA 

Componente del gruppo di ricerca “L’architettura in Liguria dal 1945 ad oggi – Selezione delle opere di
rilevante interesse storico-artistico”
Convenzione tra la Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee e
l’Università degli studi di Genova – resp. Prof. Arch. Stefano Musso
Rilevamento, studio e catalogazione dell’architettura contemporanea (1945-2010) in territorio ligure
attraverso l’individuazione delle architetture da censire, la loro documentazione fotografica e conservativa
e la redazione di schede di catalogo secondo le norme della Direzione Generale per il paesaggio, le belle
arti, l'architettura e l'arte contemporanee.

10/01/2009 – 05/06/2012 – Genova, Grosseto, Savona, La Spezia 
ARCHITETTO SPECIALISTA IN RESTAURO 

Progetti esecutivi, progetti diagnostici, rilievi e direzione lavori per interventi specialisti sui monumenti, tra
cui il restauro delle mura storiche di Massa Marittima a Grosseto, il restauro dei prospetti esterni di Villa
Dufour a Genova, il Palazzo Padre Umile a Genova, le torri e le mura di Noli, Savona, l’ex Oratorio di Selaà a
Tellaro, La Spezia.

2005 – 2009 – Genova 
DOCENTE A CONTRATTO – UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA 



Docente dei corsi integrativi del laboratorio di Restauro dei Monumenti: Tecniche per il restauro
architettonico - Degrado e diagnostica dei materiali nell’edilizia storica

01/03/2009 – 15/12/2009 – Genova 
ATTIVITÀ DI RICERCA E CATALOGAZIONE – DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E
PAESAGGISTICI DELLA LIGURIA 

Cinque Terre, analisi del costruito, schedatura, georeferenziazione e catalogazione delle architetture e dei
siti significativi attraverso l’individuazione delle architetture da censire, la loro documentazione fotografica
e conservativa e la redazione di schede di catalogo.

10/10/2003 – 20/12/2008 – Bologna, Genova, Torino, Venezia 
DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE - TECNICO LIVELLO VI – GER-SO S.R.L. RESTAURO OPERE
D'ARTE 

Direzione tecnica di cantiere per lavori fino a 1.000.000 euro, responsabile dell’impostazione e controllo dei
lavori dal punto di vista della corretta esecuzione tecnica, economica e tempistica con mansioni di
coordinamento delle diverse professionalità impegnate nel processo, della misura e contabilità dei lavori,
della gestione fornitori e subappaltatori.
Responsabile capo dell’Ufficio Tecnico con mansioni di progettazione esecutiva di interventi di restauro,
elaborazione preventivi, computi metrici, capitolati e gare d’appalto.
Responsabile delle procedure del sistema qualità ISO 9001:2000 per la definizione e gestione della
modulistica per i cantieri
Referente aziendale in qualità di tutor formativo per progetti formativi e di orientamento.
Tra i cantieri diretti: restauro dei cicli di affreschi e delle facciate di Palazzo Grimaldi della Meridiana (sec.
XVI) a Genova; restauro del paramento lapideo della Libreria Marciana (sec. XVI) a Venezia; restauro e
consolidamento strutturale delle facciate di Villa Brignole (sec. XVII) a Genova; restauro delle facciate di
Palazzo Belimbau (sec. XVIII) a Genova; consolidamento strutturale e restauro prospetti e affreschi del
Monastero di Santa Chiara (sec. XVII) a Genova; restauro e consolidamento strutturale del tamburo di San
Francesco (sec. XVII) a Chiavari.

10/01/2000 – 01/10/2003 – Genova 
CONSULENTE SPECIALISTA IN RESTAURO 

Consulenza alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, attraverso rilievi ed analisi diagnostiche
sui monumenti, tra cui i restauri di Palazzo Rosso e del Quartiere Galata a Genova

15/01/2001 – 10/07/2003 – Genova 
ATTIVITÀ DI RICERCA E CATALOGAZIONE – SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI E PER
IL PAESAGGIO DELLA LIGURIA 

Rilevamento, studio e catalogazione dell’architettura moderna (1925-1950) in territorio ligure attraverso
l’individuazione delle architetture da censire, la loro documentazione fotografica e conservativa e la
redazione di schede di catalogo secondo le normative ICCD -Istituto Centrale per il Catalogo e la
Documentazione. I risultati della ricerca sono stati pubblicati in: S. Barisione, M. Fochessati, G. Franzone, A.
Canziani (a cura di), Architetture in Liguria dagli anni Venti agli anni Cinquanta, Abitare Segesta, Milano, 2004

2000 – 2001 – Milano 
ATTIVITÀ DI RICERCA E CONSULENZA – POLITECNICO DI MILANO 

Componente del comitato promotore del progetto “One-Hundred houses for one-hundred European
Architects of XX Century”. Tutela e valorizzazione del patrimonio edilizio costituito dalle abitazioni realizzate
dagli architetti europei del XX secolo.
Progetto finanziato dal programma Culture 2000 della Commissione Culturale Europea.
Il risultato della ricerca e dei seminari di studi internazionali promossi è stato esposto in una mostra alla
Triennale di Milano nel settembre 2001 e sono stati pubblicati in: F. Acerboni, A. Canziani, L. Comino, G.
Postiglione, C. Zanlungo (a cura di), One-Hundred houses for one-hundred European Architects of XX Century,
Taschen, Köln, 2004



1998 – 1999 – Milano 
ARCHITETTO SPECIALISTA IN RESTAURO – POLITECNICO DI MILANO 

Studio di fattibilità del progetto per la trasformazione in alloggi per studenti della Casa Albergo di Luigi
Moretti in Via Corridoni a Milano. Rilievo speditivo e restituzione digitale, consulenza sulle metodologie di
conservazione, capitolato prestazionale per le procedure d’appalto secondo L.415/98.

1998 – 1999 – MIlano 
ATTIVITÀ DI RICERCA E CATALOGAZIONE – ISTITUTO NAZIONALE DI ARCHITETTURA 

Studio dei sistemi di catalogo dell’architettura per lo sviluppo di un sistema schedatura informatizzato
finalizzato alla catalogazione dell’architettura del XX secolo nell’ambito del progetto di ricerca finanziato
dalla Regione Lombardia “Tutela del moderno. Studi per un archivio dell’architettura in Lombardia”

04/04/1999 – 10/11/1999 – Milano, Pavia 
RESTAURATRICE – TRIVELLA RESTAURI S.R.L. 

Attività di restauro nel cantiere di Porta Nuova a Pavia tra cui pulitura a secco e con impacchi, stuccatura,
integrazione cromatica.

01/06/2021 – 19/11/2021 – Genova 
VALUTATORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, ABILITATO CON MERITO DELL'AGIBILITÀ
E DANNO NELL'EMERGENZA SISMICA (AEDES) – Regione Liguria - Dipartimento Ambiente e
Protezione Civile 

01/02/2020 – 11/06/2021 – Milano 
MASTER UNIVERSITARIO DI II LIVELLO IN APPALTI E CONTRATTI PUBBLICI - VINCITRICE
BORSA "MASTER UNIVERSITARI EXECUTIVE" – Politecnico di Milano - Poliedra 

Appalti pubblici e sostenibilità ambientale - I contratti misti e le sponsorizzazioni - I contratti pubblici - La
programmazione delle opere pubbliche e dei servizi pubblici - Appalti pubblici e anticorruzione - L’azione
amministrativa e la digitalizzazione - Evoluzione normativa UE e diritto in materia di trasparenza - Sicurezza
informatica e protezione dati per la P.A. digitale - Gli appalti di lavori: sviluppo del progetto e BIM - Appalti
pubblici di servizi e forniture e settori speciali - Gli appalti pubblici al tempo dell’emergenza - Appalti
innovativi e le città intelligenti
Vincitrice della borsa di studio INPS "Master Executive"
Tesi: Il ruolo del Responsabile Unico del Procedimento nella fase di programmazione 

106/110  

2017 – 2018 – Genova 
MASTER IN INNOVAZIONE NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Università degli studi di
Genova – Facoltà di Scienze Politiche 

Controllo di gestione, Rendicontazione sociale, Business process reengineering, Project management,
Disciplina degli appalti pubblici, Partnership Pubblico Privato e Project finance, Organizzazione e gestione
delle risorse umane, Metodi quantitativi, Comunicazione.
Vincitrice della borsa di studio "MIPA"
Tesi: Espansioni urbane, Gentrification e variazione dei valori immobiliari, relatore prof. Di Bella 

110/110 e lode  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE



1999 – 2002 – Genova 
DIPLOMA DI SPECIALISTA IN RESTAURO DEI MONUMENTI – Università degli Studi di Genova -
Facoltà di Architettura 

Rilievo longimetrico e fotogrammetrico, analisi strutturale e materica di edifici, gestione e coordinamento
progetti e cantieri di restauro, chimica e teoria del restauro.
Tesi: Gestione della comunicazione dei dati geometrici e tematici nei sistemi informativi architettonici 

50/50 e lode  

2001 – Genova 
ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI ARCHITETTO – Università degli Studi di
Genova - Facoltà di Architettura 

1990 – 1998 – Milano 
LAUREA IN ARCHITETTURA – Politecnico di Milano - Facoltà di Architettura 

Progettazione e composizione architettonica, storia dell’architettura e dell'arte, scienza delle costruzioni,
restauro architettonico, restauro urbano, urbanistica.
Tesi: Teorie e tecniche della conservazione dell’architettura del XX secolo, relatore prof. Boriani 

100/100  

1995 – 1996 – Delft, Paesi Bassi 
BORSISTA FREE MOVER NELL’AMBITO DEI PROGRAMMI DI SCAMBIO ERASMUS DELLA
COMUNITÀ EUROPEA – Technische Universiteit Delft, Faculteit der Bouwkunde 

Progettazione nel costruito, restauro dell’architettura del XX secolo.

1993 – 1994 – Valencia, Spagna 
BORSISTA NELL’AMBITO DEI PROGRAMMI DI SCAMBIO ERASMUS DELLA COMUNITÀ
EUROPEA – Escuela Tecnica Superior de Arquitectura 

Progettazione urbanistica e paesaggio, teoretica ed estetica dell’architettura, storia dell’architettura
moderna spagnola.

1984 – 1989 – Albenga 
DIPLOMA LICEO SCIENTIFICO – Istituto Giordano Bruno 



BENI CULTURALI E PAESAGGIO 

11/12/2020 | Il consolidamento delle superfici architettoniche con fosfati artificiali
Mibact - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Genova e la
provincia di La
Spezia
03/05/2020 | Imparare dopo la tragedia. Una svolta: il sisma del 1980 in Irpinia e Basilicata
Ordine degli architetti P.P.C. di Firenze
01/10/2019 – 03/01/2020 | Antropologia Culturale
Università Dante Alighieri di Reggia Calabria
10/12/2019 | Architettura e protezione civile - Beni culturali in situazioni di conflitto
Ordine degli architetti P.P.C. di Como
19/09/2019 | La complessità' degli interventi di restauro in situazioni di crisi
Ordine degli architetti P.P.C. di Ferrara
02/10/2018 | Efficienza energetica e Patrimonio culturale. Linee di indirizzo, programmi ed esperienze
Mibact - Direzione Generale Educazione e Ricerca - CF4
28/02/2018 | Sisma e Patrimonio culturale. Raccontare il terremoto tra passato, presente e futuro
Mibact - Direzione Generale Educazione e Ricerca - Segretariato Regionale Liguria - CF4
15/01/2018 | La riforma della normativa sui LLPP – Procedura, Etica e Legalità negli affidamenti - Il contenzioso
in materia
di lavori pubblici - Ordine degli architetti di Genova – CF4
27/08/2017 – 31/10/2017 | Convenzioni e programmi UNESCO
Mibact - Direzione Generale Educazione e Ricerca - CF 4
11/04/2017 | Restaurare a Venezia: interventi sulle orditure lignee
Università IUAV di Venezia
21/04/2016 | L’efficienza energetica nel patrimonio storico: opportunità e limiti
Università degli Studi di Genova - Dipartimento di Scienze per l’Architettura - CF4
26/11/2015 | Arte architettura arti contemporanee e periferie urbane
Mibact - Direzione Generale Educazione e Ricerca - CF 4
27/11/2014 | L'attualità dell'idea del paesaggio e la formazione della tutela del paesaggio
Mibact - Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio della Liguria – Fondazione dell’ordine degli architetti di
Genova - CF24
28/10/2014 – 15/11/2014 | Architettura del paesaggio: aggiornamento normativo e analisi locale
IL rischio idrogeologico nel territorio ligure: descrizioni delle caratteristiche principali - L’elemento vegetazionale e
la tutela del paesaggio e del monumento - Le nuove tecnologie per il risparmio energetico e riduzione degli
impatti - La procedura di VIA e VAS secondo la disciplina nazionale e regionale - Elementi di compensazione e
mitigazione paesaggistica
Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio della Liguria
03/04/2014- 03/06/2014 | La tutela del paesaggio in Italia
Mibact - Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio della Liguria – Fondazione dell’ordine degli architetti di
Genova
08/11/2013 | Dialogando intorno ai beni, alle attività culturali ed il turismo. Attività internazionali del MIbact:
temi ed azioni.
Mibact - Direzione Generale Educazione e Ricerca
10/10/2012 | Prescrizioni d’uso dei beni paesaggistici
MIbact - Politecnico di Milano

CORSI DI FORMAZIONE 



DIGITALIZZAZIONE, CATALOGAZIONE E ARCHIVIAZIONE 

03/2019 – 06/2019 | Strumenti per la transizione operativa al digitale. il codice dell’amministrazione digitale 6.0
e il piano triennale per l’informatica nella pubblica amministrazione
Università degli Studi di Genova - Dipartimento di Scienze Politiche - Corso Valore PA
03/06/2019 - 06/06/2019 | Cultura dell'innovazione-Ciclo di incontri formativi per il personale MiBAC sulle
tecnologie dell'informazione e della Comunicazione (ICT)
Mibact - Direzione Generale Educazione e Ricerca – CF12
13/03/2019 – 15/03/2019 | "Cybersecurity e beni culturali" - Seminario "Innovazione digitale: nuove frontiere per
i beni culturali"
Mibact - Direzione Generale Educazione e Ricerca - CF6 – Settimana dell'amministrazione aperta
22/10/2018 – 25/10/2018 | Nuovo Sistema di Protocollo Informatico e Gestione Documentale - GIADA
Mibact - Direzione Generale Organizzazione - CF 30
15/06/2017 – 16/06/2017 | La catalogazione del patrimonio archeologico, architettonico, paesaggistico, storico-
artistico e
demoetnoantropologico
Mibact - Direzione Generale Educazione e Ricerca - CF12
10/10/1997 – 11/10/997 | Regesto storico e fondamenti dell’archiviazione
Corso intensivo organizzato da Fondazione Arte e Industria di Omega

TRATTAMENTO DATI, TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE 

03/2021 – 05/2021 | La disciplina della trasparenza e dell’anticorruzione
Università degli Studi di Genova - Dipartimento di Giurisprudenza - Corso Valore PA
13/03/2019- 15/03/2019 – Amministrazione aperta
Mibact - Direzione Generale Educazione e Ricerca - CF4
20/11/2018 | Giornata informativa GDPR - General Data Protection Regolation
Mibact - Direzione Generale Educazione e Ricerca - CF4
22/10/2018 – 25/10/2018| Legge 6 novembre 2012, n. 190. Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalita' nella P.A.
Mibact - Direzione Generale Educazione e Ricerca - CF 9

2018 - ATTUALE 

2021 | L. Comino, M. Conventi, S.G. Lanza, “Dall’archeologia globale alla tutela olistica”, in Convegno Tiziano
Mannoni. Attualità e sviluppi di metodi e idee, convegno internazionale, Genova, in corso di pubblicazione
2020 | L. Comino, S.G. Lanza, “Landscape and cultural identity - some cases of western Liguria”, in RIPAM
8.5, Rencontres internationales du patrimoine architectural méditerranéen, Villages et quartiers à risque
d'abandon. Stratégies pour la connaissance, la valorisation et la restauration, Firenze, in corso di
pubblicazione
2020 | L. Comino, S.G. Lanza ,“Quale futuro per le aree industriali dismesse? Il caso della costa del ponente
ligure”, in G.L. Fontana (a cura di), Stati Generali del Patrimonio Industriale 2018, Marsilio Editore, Venezia
2019 | L. Comino, A. Canziani, “Les ouvrages défensifs du Vallo Ligure: protection des témoignages de la
seconde guerre mondiale”, in D. PIttaluga, F. Fratini, Conservation et mise en valeur du patrimoine
architectural et paysagé des sites côtiers méditerranéens, Genova, Franco Angeli, Open Access
2019 | L. Comino, “Coastal Transformation: the Landscape and the New Scenarios of Land Consumption”,
in D. PIttaluga, F. Fratini, Conservation et mise en valeur du patrimoine architectural et paysagé des sites côtiers
méditerranéens, Genova, Franco Angeli, Open Access
2019 | L. Comino, S.G. Lanza, “Evoluzione storico edilizia del borgo di Colletta di Castelbianco”, in Wiig O.(a
cura di), Colletta di Castelbianco, Print House, Oslo

PUBBLICAZIONI 



2012 - 2017 

2017 | L. Comino, M. Conventi, G. Ferrando, B. Repetto, “Il progetto di riqualificazione del centro antico di
Andora. La trasformazione di ruderi in patrimonio fruibile”, in Le Nuove Frontiere del Restauro: trasferimenti,
contaminazioni, ibridazioni - anno 2017, atti del XXXIII Convegno Internazionale di studi Scienza e Beni
Culturali, Arcadia Ricerche, Venezia, pp. 681-693
2016 | L. Comino, “La casa per la vacanza nel secondo dopoguerra. Architettura e trasformazione del
paesaggio”, in Architetture in Liguria dopo il 1945, a cura di G. Franco e S.F. Musso, De Ferrari, Genova,
pp-88-98.
2015 | M. Biasio, L. Comino, M. Pedroni, “Il mausoleo Fracchia a Bargone. Conoscenza e conservazione di
un rivestimento in lastre di alluminio”, in G. Biscontin, G. Driussi (a cura di), Metalli in Architettura:
conoscenza, conservazione e innovazione - anno 2015, atti del XXXI Convegno Internazionale di studi Scienza e
Beni Culturali, Arcadia Ricerche, Venezia, pp. 161-173
2014 | L. Comino, “Le pavimentazioni dei borghi rurali del Comune di Castiglione Chiavarese”, in Quaderni
di Tutela e Restauro della Soprintendenza per i beni Architettonici e Paesaggistici della Liguria, Sagep, Genova, p.
44.
2014 | L. Comino, C. Gardella, S. Lanza, B. Rosso, “Tematiche e criticità in materia di tutela e conservazione
del paesaggio in Liguria”, in Quaderni di Tutela e Restauro della Soprintendenza per i beni Architettonici e
Paesaggistici della Liguria, Sagep, Genova, pp. 57-59.

2000 -2011 

2010 | L. Comino, “La conservazione delle superfici decorate: metodologie e tecniche”, in Gianni Bozzo,
Lauro Magnani e Giorgio Rossini, Palazzo Grimaldi della Meridiana, una dimora aristocratica genovese, De
Ferrari, Genova, pp.125-140.
2009 | L. Comino, D. Pittaluga, “Puliture diverse per un unico restauro”, in Progetto Colore, n. 5, luglio, Guide
pratiche n.29.
2007 | L. Comino, G. Bozzo, “I cicli di palazzo Imperiale e di palazzo Grimaldi della Meridiana: storia e
restauro”, in Lauro Magnani e Giorgio Rossini, La "maniera" di Luca Cambiaso confronti, spazio decorativo,
tecniche, atti del convegno, Genova 29-30 giugno, San Giorgio editrice, pp. 203-216.
2004 | L. Comino, C. Pastor, “Metodologie a confronto per il restauro delle facciate dipinte”, in: Lo stato
dell’arte 2, conservazione e restauro confronto di esperienze, atti del II Congresso Nazionale IGIIC, Genova, pp.
2-11.
2004 | L. Comino, “Sulla conservazione dell’allestimento di Franco Albini a Palazzo Rosso, Genova”, in: G.
Biscontin, G. Driussi (a cura di), Architettura e materiali del Novecento, atti del XX Convegno Internazionale di
studi Scienza e Beni Culturali, Arcadia Ricerche, Venezia, pp. 445-454.
2004 | L. Comino, “Il Museo del Tesoro di San Lorenzo”, in DOCOMOMO Italia giornale, n.15, luglio 2004; p. 3.
Numero monografico dedicato a Genova.
2004| L. Comino, Schedatura degli edifici, Genova, in S. Barisione, M. Fochessati, G. Franzone, A. Canziani (a
cura di), Architetture in Liguria dagli anni Venti agli anni Cinquanta, Abitare Segesta, Milano, pp. 114-171.
2004 | G. Postiglione, F. Acerboni, A. Canziani, L. Comino, C. Zanlungo (a cura di), One-Hundred houses for
one-hundred European Architects of XX Century, Taschen, Köln, 2004. In edizione italiana: Cento case per cento
architetti, Taschen, Köln.
2003 | L. Comino, “Progetto di conservazione per una casa-albergo di Luigi Moretti a Milano. La
trasformazione necessaria e possibile”, in: M. Boriani (a cura di), La sfida del Moderno. L’architettura del XX
secolo tra conservazione ed innovazione, Unicopli, Milano, 2003, pp. 165-178.
2003 | Collaborazione alla cura redazionale del libro M. Boriani (a cura di), La sfida del Moderno.
L’architettura del XX secolo tra conservazione ed innovazione, Unicopli, Milano.
2002 | L. Comino, A. Canziani, “Recenti interventi sulle case-albergo realizzate da Luigi Moretti”, in: P. G.
Bardelli, et al. (a cura di), Curare il moderno: i modi della tecnologia, Marsilio Editore, Venezia, pp. 49-60.
2001 | F. Acerboni, A. Canziani, L. Comino, et al. (a cura di), One-Hundred houses for one-hundred European
Architects of XX Century, catalogo della mostra tenutasi alla Triennale di Milano 25 settembre -21 ottobre
2001, progetto Meamnet -Cultura 2000. Napoli.
2001 | “Alessandro VII e il cantiere di Santa Maria in via Lata a Roma”, studi metrici ed elaborazioni grafiche
dei rilievi di Santa Maria in via Lata (A. Canziani, L. Comino), in: C.Baglione, in: Annali di architettura, n.13.



1997 - 1999 

1998 | L. Comino, A. Canziani, “Luigi Moretti’s Hotel-houses: a new typology for a new society. Project of
conservation”, in: Vision and reality, social aspects of architecture and urban planning in the Modern Movement, 
V International DOCOMOMO Conference proceedings, Stoccolma.
1998 | L. Comino, A. Canziani, “Luigi Moretti: frammenti di un’utopia”, in Casabella, n.661, novembre, 1998,
p. 2.
1998 | L. Comino, A. Canziani, F. Acerboni, “Restaurare gli anni cinquanta: il condominio XXI aprile a
Milano”, in DOCOMOMO Italia giornale, n.4, ottobre, 1998, p. 8.
1997 | L. Comino, A. Canziani, “Appello per la casa albergo di Luigi Moretti a Milano”, in DOCOMOMO Italia
giornale,  n.2, settembre, 1997, p. 2.

2018 - ATTUALE 

12/07/2021 | La tutela dei beni paesaggistici 
Università degli Studi Di Genova - Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio -
Direttore Prof. Stefano F. Musso
10/10/2020 | Capire i “vincoli” - La tutela paesaggistica in Liguria attraverso le azioni Ministeriali e le
dichiarazioni di
notevole interesse pubblico
Università degli Studi Di Genova - Laboratorio di Pianificazione del Paesaggio tenuto dal Professor Roberto
Bobbio
8-9/10/2020 | I borghi abbandonati della Liguria di ponente: strategie di recupero e valorizzazione alla ricerca di
una nuova identità
XVI edizione di LuBeC– Lucca Beni Culturali, partecipazione con un contributo video
27/05/2019 | Giancarlo De Carlo - Progettare la città storica
Seminario all'interno della Design Week - Genova
20/04/2019 | Evoluzione storico edilizia del borgo di Colletta di Castelbianco
Convegno in occasione della presentazione del libro Colletta di Castelbianco - Colletta di Castelbianco
07/11/2018 | Paesaggio ed energia nell’ottica della Pianificazione Paesaggistica Regionale
Seminario di aggiornamento professionale: Paesaggio ed energia: l’eco-efficienza dell’edilizia tradizionale
diffusa nel sito
Unesco Portovenere, Cinque Terre e Isole - Portovenere
26/10/2018 | Quale futuro per le aree industriali dismesse? Il caso della costa del ponente ligure
Stati Generali del Patrimonio Industriale - Padova

2012 - 2017 

23/09/2017 | Colletta di Castelbianco - Il progetto di De Carlo attraverso i documenti d'archivio della
Soprintendenza
Giornate Europee del Patrimonio - Colletta di Castelbianco
22/09/2017 | Coastal Transformation: the Landscape and the New Scenarios of Land Consumption
Convegno Rencontres Internationales sur le Patrimoine Architectural Méditerranéen - Genova
25/07/2017 | L'importanza della conservazione e della conoscenza dei sentieri
Incontro Progetto e conservazione del paesaggio - organizzato dall'associazione Le Tre Terre - Varigotti
01/07/2015 | Il Mausoleo Fracchia a Bargone. Conoscenza per la conservazione di un rivestimento in lastre di
alluminio
XXXI Convegno Internazionale di studi Scienza e Beni Culturali - Bressanone
20/05/2015 | Leggere i vincoli: i decreti e il loro significato per il progetto. I caratteri del paesaggio ligure tra
territori
costieri, entroterra e centri storici minori
Ordine professionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Spezia - Ciclo di incontri
sul tema del
Paesaggio
20/02/2015 | Leggere i vincoli: i decreti e il loro significato per il progetto. I caratteri del paesaggio ligure tra
territori
costieri, entroterra e centri storici minori
Ordine professionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Genova -
Ciclo di incontri sul tema del Paesaggio

RELATORE A CORSI E CONVEGNI 



2000 - 2011 

26/10/2010 | Il Monastero di Santa Chiara a Genova. Le fasi del cantiere ed i soggetti coinvolti
Università degli Studi Di Genova - Laboratorio di Restauro tenuto dalla Professoressa Anna Boato
30/06/2007 | I cicli di palazzo Imperiale e di palazzo Grimaldi della Meridiana: storia e restauro
Convegno La maniera di Luca Cambiaso confronti, spazio decorativo, tecniche - Università degli Studi di
Genova, Genova
20/09/2004 | Metodologie a confronto per il restauro delle facciate dipinte
II Congresso Nazionale IGIIC – Genova
14/07/2000 | Metodologie e legislazione per la conservazione: il progetto preliminare per la casa-albergo di Luigi
Moretti a Milano
Curare il moderno. I modi della tecnologia, DOCOMOMO Italia –sez. Piemonte - Torino

Lingua madre:  ITALIANO 

Altre lingue:  

COMPRENSIONE ESPRESSIONE ORALE SCRITTURA

Ascolto Lettura Produzione orale Interazione orale

INGLESE B2 C1 B1 B2 B2

SPAGNOLO C2 C2 C1 C1 C1

FRANCESE A1 A1 A1 A1 A1

Livelli: A1 e A2: Livello elementare B1 e B2: Livello intermedio C1 e C2: Livello avanzato

Buona conoscenza e ottima capacità di utilizzo di:

Programmi per videoconferenze (Teams, Zoom, Meet, Starleaf, ecc.)  Software professionali e specifici
(CAD, Pimus, ecc.)  Applicativi e programmi di grafica (Suite Adobe, GIMP, ecc.)  Sistemi operativi
(Windows, Mac, Linux, ecc.);  Posta elettronica e Web Browser (Chrome, Explorer, Safari, ecc.)  Applicati
vi e programmi di scrittura, calcolo e presentazione (Office, iWork, Libre Office, ecc.)  Piattaforme cloud di
archiviazione e gestione dati (DropBox, Drive, One drive, We Transfer, ecc.) 

Metodo e caratteristiche con cui affronto il lavoro digitale:

Problem Solving  Elaborazione delle informazioni  Capacità di adattamento  Autonomia  Capacità di
capire le novità 

COMPETENZE LINGUISTICHE 

COMPETENZE DIGITALI 



2018 - ATTUALE 

2021 | Patrimonio industriale della Liguria: memoria identitaria tra conservazione e riuso, Associazione Italiana
per il Patrimonio Archeologico Industriale, Genova, 20/01 Genova e l’energia: la centrale termoelettrica del
porto - 03/02/2021 Genova e l'Ansaldo: dalle fonderie di ghisa alle grandi artiglierie
2020 | Villages et quartiers à risque d'abandon, RIPAM 8.5, Rencontres internationales du patrimoine
architectural méditerranéen, 25-26/11/2020
2020 | Tiziano Mannoni: metodi e idee, Istituto di Storia della Cultura Materiale, Genova, 17/10/2020
2019 | Archidisney. Architettura, città, design nell'arte di Floyd Gottfredson, Fondazione Ordine degli architetti
di Genova, Genova, 29/11/2019
2019 | Edifici sensibili: la lezione delle piante. Lecture di Mario Cucinella, Fondazione Ordine degli architetti di
Genova, Genova, 25/11/2019
2019 | Genova, città e architettura nel '900 - Genova razionalista, Fondazione Ordine degli architetti di
Genova, Genova,13/05/2018
2019 | La cappella della Sindone a Torino il restauro tra metodo e scienza, Dipartimento di Architettura e
Design dell’Università degli Studi di Genova, Genova, 22/03/2019
2019 | Petrarca o l'invenzione del paesaggio - Michael Iakob, Dipartimento di Architettura e Design
dell’Università degli Studi di Genova, Genova, 06/03/2019
2018 | Qualità dell'Opera Pubblica, ma a che prezzo? Prezzario, Equo compenso e Tariffa, Fondazione Ordine
degli architetti di Genova, Genova,15/12/2018
2018 | 5 maestri dell’architettura italiana del '900 Ignazio Gardella, Franco Albini, Gio Ponti, Carlo Scarpa,
Giovanni Michelucci, Dipartimento di Architettura e Design dell’Università degli Studi di Genova, Fondazione
Ordine degli architetti di Genova, Genova, 24/04 - 24/05 – 07/06 – 04/10 - 10/10/2018
2018 | Parchi e aree protette. Tutela dei paesaggi e nuove economie, Dipartimento di Architettura e Design
dell’Università degli Studi di Genova, Genova, 13/04/2018

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI E CONFERENZE 



2012 - 2017 

2017 | Genova domani: azioni per trasformare la citta', Ordine degli architetti di Genova, Genova, 17/11/2017
2017 | Il restauro del polittico di san Michele di Antonio Brea. Un intervento multidisciplinare, Soprintendenza
Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, Museo di Palazzo Reale, FAI Fondo Ambiente Italiano, Genova,
07/11/2017
2017 | Verso il Nuovo Piano Paesaggistico: il paesaggio tra tutela e progetto, Regione Liguria, Genova,
03/11/2017
2017 | Le nuove frontiere del restauro - trasferimenti, contaminazioni, ibridazioni, XXXIII Convegno
Internazionale di studi Scienza e Beni Culturali, Bressanone, 27-30 giugno
2017 | Studiando la villa Savoye: fili e tracce di ragionamenti inattesi, Fondazione Ordine degli architetti di
Genova, Genova, 17/05/2017
2017 | Poleggi per Genova, testimonianze e ricordi, Fondazione Labò – Università di Genova, Genova,
11/05/2017
2016 | Waterfronts: rigenerazione urbana in Europa, Fondazione Ordine degli architetti di Genova, Genova,
26/11/2016
2016 | Architettura e arte pubblica in Liguria dopo il 1945, Dipartimento di Scienze per l’Architettura
dell’Università degli Studi di Genova, Genova, 20/06/2016
2016 | Una grande America di musei-Extensions. La Nuova architettura per i musei, Fondazione Ordine degli
architetti di Genova, Genova, 26/01/2016
2016 | La riqualificazione dei paesaggi fluviali, Società economica di Chiavari, Chiavari, 15/01/2016
2016 | Giancarlo De Carlo e Genova, Fondazione Ordine degli architetti di Genova, Genova, 14/01/2016
2015 | Metalli in architettura, conoscenza, conservazione e innovazione, XXXI Convegno Internazionale di studi
Scienza e Beni Culturali, Bressanone, 30/06 – 03/07/2015
2015 | Territorio di Chiavari e suoi ideatori, Società economica di Chiavari, Chiavari, 08/10/2015
2015 | Lezioni di Architettura - Tre maestri a Palazzo Ducale. Lectio magistralis di Eduardo Souto de Moura,
Fondazione Ordine degli architetti di Genova, Genova il 22/09/2015
2015 | Paesaggio e patrimonio rurale, Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio, San Colombano Certenoli,
28/08/2015
2015 | Facciata verde INPS Strategie per un ambiente urbano sostenibile, Comune di Genova, Genova,
18/06/2015
2015 | Presentazione del nuovo PUC di Genova, Comune di Genova, Genova, 27/04/2015
2015 | La pratica del muro a secco per la promozione dell’agricoltura del Tigullio, Dipartimento di Scienze per
l’Architettura dell’Università degli Studi di Genova e Comune di Lavagna, Lavagna, 10/04/2015
2014 | Legge regionale 6 giugno 2014 n. 13, Testo Unico in materia di Paesaggio, Regione Liguria, Genova,
30/09/2014
2014 | Protezione civile e prevenzione dei rischi, Forum Regionale dell’Ambiente, Genova, 12/06/2014
2014 | Expansion and Conflict, XIIIth International DOCOMOMO Conference, Seoul, South Korea, 19-29
September



2000 - 2011 

2010 | Preserving Modern Architecture, UQUAM University, Montreal, 14-17 ottobre
2010 | Pensare alla prevenzione, XXVI Convegno Internazionale di studi Scienza e Beni Culturali, Bressanone,
13-16 luglio
2009 | Calce: materiale antico idee nuove, II Convegno Nazionale del Forum Italiano Calce, Genova, 3-4
dicembre
2009 | Conservazione programmata per il patrimonio architettonico del XX secolo, Politecnico di Milano, Como,
30-31 ottobre
2009 | I materiali polimerici per il consolidamento e la protezione delle superfici architettoniche, Scuola di
Specializzazione in beni architettonici e del paesaggio di Genova, 04/03/2009
2009 | Il restauro della Chiesa “Sacra Famiglia” di Ludovico Quaroni a Genova, Giornata di studio presso
l’Università degli Studi di Genova, Genova, 30 gennaio
2008 | The Challenge of Change, Xth International DOCOMOMO Conference, Rotterdam, The Netherlands,
13-20 settembre
2008 | Restaurare i restauri, XXIV Convegno Internazionale di studi Scienza e Beni Culturali, Bressanone,
24-27 giugno
2007 | Il Consolidamento degli Apparati Architettonici e Decorativi, XXIII Convegno Internazionale di studi
Scienza e Beni Culturali, Bressanone, 10-13 luglio
2007 | La maniera di Luca Cambiaso, Università degli Studi di Genova, Genova, 29-30 giugno
2005 | Sulle pitture murali. Riflessioni, Conoscenze, XXI Convegno Internazionale di studi Scienza e Beni
Culturali, Bressanone, 12-15 luglio
2004 | Import/Export: Postwar modernism in an Expanding World, 1945-1975, VIIIth International
DOCOMOMO Conference, New York, USA, 26 set. - 1 ott.
2004 | Architettura e materiali del Novecento, XX Convegno Internazionale Scienza e Beni Culturali,
Bressanone 13- 16 luglio
2004 | Il minimo intervento nel restauro, convegno organizzato da Arkos, Siena 18-19 giugno
2003 | La reversibilità nel restauro. Riflessioni, esperienze, percorsi di ricerca, XIX Convegno Internazionale di
studi Scienza e Beni Culturali, Bressanone 1- 4 luglio
2003 | Conservazione programmata. Nuovi processi per valorizzare il patrimonio storico architettonico, Conveg
no organizzato da Regione Lombardia, Milano, 11/04 - 12/04/2003
2000. I Curare il moderno. I modi della tecnologia, DOCOMOMO Italia –sez. Piemonte, Torino, 13-15 luglio
2000 | La Prova del Tempo. Verifiche degli interventi per la conservazione del costruito, XVI Convegno
Internazionale di studi Scienza e Beni Culturali, Bressanone 27- 30 giugno

1995 - 1999 

1999 | Ripensare alla manutenzione. Ricerche, progettazione, materiali, tecniche per la cura del costruito, XVI
Convegno Internazionale di studi Scienza e Beni Culturali, Bressanone 29 giugno-2 luglio
1998 | Vision and reality, social aspects of architecture and urban planning in the Modern Movement, V
International DOCOMOMO Conference, con un contributo nella sezione Case Study panels: the
conservation of modern buildings dal titolo “Luigi Moretti’s Hotel-houses: a new typology for a new society.
Project of conservation”, Stoccolma, 16-18 settembre
1998 I Documentazione e Conservazione, il caso dell’architettura moderna italiana, DOCOMOMO Italia, con
pannelli di analisi sulla situazione attuale delle case albergo milanesi di Luigi Moretti e del Quartiere
Porcellana di Sassari, Roma 21-23 gennaio
1998 | Storia e conservazione dell’architettura contemporanea:consulto sulla Casa del Fascio di Giuseppe
Terragni, III Seminario Internazionale sul restauro architettonico organizzato dal Centro Internazionale di
Studi di Architettura Andrea Palladio, Como 2-5 aprile
1996 | Universality and Heterogeneity, IV International DOCOMOMO Conference, Bratislava, 18-20 settembre
1996 | I modi del restauro, Comitato italiano Aalto Viipuri, Milano 21-23 novembre
1995 | Seminario Internazionale di Progettazione di Monte Carasso, Comitato direttivo: M. Botta, L. Snozzi, A.
Galfetti, L. Vacchini. Monte Carasso, Svizzera, 16/07 – 28/07/1995
1994 | Seminario Internacional de Urbanism: El proyecto de vivienda colectiva y el habitat urbano, E.T.S.A. –
Escuela Tecnica Superior de Arquitectura di Valencia con il patrocinio della Comunità Europea, 10/04 –
18/04/1994

GENOVA, 26 dicembre 2021 

- 



Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - “Codice in
materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 - “Regolamento europeo sulla protezione dei dati
personali”. 
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                     <p>UNITA' OPERATIVA DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL DIRIGENTE</p><p>Referente per Monitoraggi - Performance Dirigenziale - Trasparenza e Anticorruzione (2020-in corso)</p><p>Titolare di Posizione Organizzativa dal 2019</p><p><br></p><p>AREA PAESAGGIO</p><p>Componente dell’Ufficio Paesaggio (2018-in corso)</p><p>Componente del Tavolo Tecnico e membro supplente del Comitato Tecnico per la redazione del Piano</p><p>Paesaggistico Regionale <span style="color: rgb(66, 66, 66);">(2018-in corso)</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Componente della Commissione Regionale per la dichiarazione di notevole interesse pubblico (2018-in corso)</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Referente per il progetto "Mobilità ciclabile in territorio ligure" (2021-in corso)</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Referente per le attività presentate in occasione della Giornata del Paesaggio 2021 "Paesaggio: azioni concrete" e 2019 "Percorsi di cultura nel paesaggio"</span></p><p><br></p><p>AREA PROTOCOLLO, INFORMATICA E ARCHIVI</p><p>Coordinatore dell’Ufficio Informatico–Protocollo/Gestione flussi documentali e Archivi (2018-in corso)</p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Amministratore del sistema informativo di protocollazione e della posta elettronica (2018-in corso)</span></p><p>Coordinatrice dei progetti di miglioramento dei servizi culturali e amministrativi resi dall'Amministrazione</p><p>all'utenza (2019-2020-2021)</p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Presidente della Commissione fuori uso (2019-in corso)</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Componente della Commissione sorveglianza e scarto archivi (2018-in corso)</span></p><p>Referente per l'attivazione lavoro agile (2019-2021)</p><p><br></p><p>INCARICHI</p><p>Coordinamento Regionale UCCR-MiC - <span style="color: rgb(51, 51, 51);">Referente su tutto il tutto il territorio regionale</span> dell'Unità Operativa di coordinamento degli interventi di messa in sicurezza</p><p>Responsabile del procedimento per il progetto "Percorso storico dell'acquedotto, interventi di miglioramento dell'accessibilità, restauro, ripristino del percorso di accesso e collegamenti (2021-in corso)</p><p>Responsabile del procedimento per gli interventi di adeguamento impiantistico e dei sistemi informatici del Segretariato (2021-in corso)</p><p>Direttore lavori degli interventi di restauro e riduzione della vulnerabilità sismica per la Chiesa di Santa Margherita e Bernardino a Diano Arentino (2020-in corso)</p><p>Direttore operativo degli interventi di restauro e rifunzionalizzazione dell'Abbazia di San Giuliano a Genova (2018-in corso)</p><p>Componente del gruppo di gestione dell'emergenza (2020- in corso)</p><p>Referente per il Segretariato e componente della Commissioni Istituzionale e della Commissione Tecnica per le "<span style="color: rgb(0, 0, 10);">Attività di formazione, implementazione e aggiornamento del Prezzario Regionale opere edili ed impiantistiche" (2018-in corso)</span></p><p>Componente del comitato scientifico “L’architettura in Liguria dal 1945 ad oggi – Ricognizione delle opere di rilevante interesse storico-artistico” (2019)</p><p>Referente del Segretariato Regionale all’interno della Commissione Istituzionale e della Commissione 3 "Interventi sul costruito storico" del Prezzario Regionale (2018-in corso)</p><p>Presidente e componente di commissioni di gara per <span style="color: rgb(51, 51, 51);">procedure negoziate da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa&nbsp;(2019-2021)</span></p>
                     Genova
                
            
             
                 MIBACT– Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Funzionario architetto III Area
                     
                         
                             2012-06-18
                        
                         
                             2018-01-14
                        
                         false
                    
                     <p>Responsabile del procedimento&nbsp;per le attività sui beni culturali e paesaggistici&nbsp;della provincia di Savona e della provincia di Genova (2012-2018)</p><p>Coordinatore del Settore Tutela Paesaggistica all’interno del Servizio Tecnico Territorio (2012-2017)</p><p>Coordinatore del Settore Contenzioso beni paesaggistici e culturali (2012-2017)</p><p>Attività istruttoria e redazione dei pareri di competenza nei procedimenti di valutazione ambientale strategico - VAS (2012-2018) </p><p>Referente per l’attività di sperimentazione della nuova procedura SITAP di supporto ai procedimenti di VIA e VAS (2015)</p><p>Componente del gruppo di lavoro per la variante al Piano Territoriale delle Attività di cava (2012-2014)</p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Attività di pianificazione paesaggistica legate al PTR (2012-2016)</span></p><p>Componente del gruppo di lavoro, per la candidatura al&nbsp;&nbsp;Premio del Paesaggio del Consiglio d’Europa 2014-2015, del progetto "Memoria storica e usi attuali del paesaggio nel Levante Ligure", in collaborazione con il Comune di Castiglione Chiavarese (2014)</p><p>Organizzatrice delle Giornate Europee del Patrimonio a Colletta di Castelbianco (2017)</p><p>Componente del gruppo di ricerca "Linee guida per l’eco-efficienza di edifici tradizionali diffusi nel sito Unesco delle Cinque Terre" (2014)</p>
                     Genova
                
            
             
                 Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali per le Marche
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Rilevamento dei danni al patrimonio culturale
                     
                         
                             2016-10-24
                        
                         
                             2016-10-28
                        
                         false
                    
                     <p>Coordinatore architetto della squadra di rilevamento dei danni al patrimonio culturale per l'area <span style="color: rgb(51, 51, 51);">Amandola e Rocca Fluvione, </span>presso l'Unità di Crisi e Coordinamento Regionale per le Marche nel periodo ottobre 2016. Sopralluoghi, rilievi, compilazione delle schede di rilevamento, inserimento dei dati nel database.</p><p>Premio Rotondi 2018 per l'eccezionale lavoro sul campo a supporto delle Unità di crisi nelle terre&nbsp;dell'Italia centrale sconvolte dal sisma del 2016-2017</p>
                     Ancona, Fermo
                
            
             
                 Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell'Emilia Romagna
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Rilevamento dei danni al patrimonio culturale
                     
                         
                             2012-11
                        
                         
                             2013-03
                        
                         false
                    
                     <p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Coordinatore architetto della squadra di rilevamento dei danni al patrimonio culturale per l'area Nonantola, Sant'Agata Bolognese, San Giovanni in Persiceto, Crevalcore, Mirandola, Sasso Marconi, Monte San Pietro, presso l'Unità di Crisi e Coordinamento Regionale dell'Emilia Romagna nei periodi novembre 2012 e marzo 2013. Sopralluoghi, rilievi, compilazione delle schede di rilevamento, </span>quantificazione dei danni.</p>
                     Bologna, Modena
                
            
             
                 Università degli studi di Genova
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Attività di ricerca
                     
                         
                             2009-09-02
                        
                         
                             2012-06-10
                        
                         false
                    
                     <p>Componente del gruppo di ricerca “L’architettura in Liguria dal 1945 ad oggi – Selezione delle opere di rilevante interesse storico-artistico”</p><p>Convenzione tra la Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee e l’Università degli studi di Genova – resp. Prof. Arch. Stefano Musso</p><p>Rilevamento, studio e catalogazione dell’architettura contemporanea (1945-2010) in territorio ligure attraverso l’individuazione delle architetture da censire, la loro documentazione fotografica e conservativa e la redazione di schede di catalogo secondo le norme della Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee.</p>
                     Genova
                
            
             
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Architetto specialista in restauro
                     
                         
                             2009-01-10
                        
                         
                             2012-06-05
                        
                         false
                    
                     <p>Progetti esecutivi, progetti diagnostici, rilievi e direzione lavori per interventi specialisti sui monumenti, tra cui il restauro delle mura storiche di Massa Marittima a Grosseto, il restauro dei prospetti esterni di Villa Dufour a Genova, il Palazzo Padre Umile a Genova, le torri e le mura di Noli, Savona, l’ex Oratorio di Selaà a Tellaro, La Spezia.</p>
                     Genova, Grosseto, Savona, La Spezia
                
            
             
                 Università degli Studi di Genova
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Docente a contratto
                     
                         
                             2005
                        
                         
                             2009
                        
                         false
                    
                     <p>Docente dei corsi integrativi del laboratorio di Restauro dei Monumenti: <em>Tecniche per il restauro architettonico</em> - <em>Degrado e diagnostica dei materiali nell’edilizia storica</em></p>
                     Genova
                
            
             
                 Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Liguria
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Attività di ricerca e catalogazione
                     
                         
                             2009-03-01
                        
                         
                             2009-12-15
                        
                         false
                    
                     <p>Cinque Terre, analisi del costruito, schedatura, georeferenziazione e catalogazione delle architetture e dei siti significativi attraverso l’individuazione delle architetture da censire, la loro documentazione fotografica e conservativa e la redazione di schede di catalogo.</p>
                     Genova
                
            
             
                 Ger-so s.r.l. restauro opere d'arte
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Direttore tecnico di cantiere - tecnico livello VI
                     
                         
                             2003-10-10
                        
                         
                             2008-12-20
                        
                         false
                    
                     <p>Direzione tecnica di cantiere per lavori fino a 1.000.000 euro, responsabile dell’impostazione e controllo dei lavori dal punto di vista della corretta esecuzione tecnica, economica e tempistica con mansioni di coordinamento delle diverse professionalità impegnate nel processo, della misura e contabilità dei lavori, della gestione fornitori e subappaltatori.</p><p>Responsabile capo dell’Ufficio Tecnico con mansioni di progettazione esecutiva di interventi di restauro, elaborazione preventivi, computi metrici, capitolati e gare d’appalto.</p><p>Responsabile delle procedure del sistema qualità ISO 9001:2000 per la definizione e gestione della modulistica per i cantieri</p><p>Referente aziendale in qualità di tutor formativo per progetti formativi e di orientamento.</p><p>Tra i cantieri diretti: restauro dei cicli di affreschi e delle facciate di Palazzo Grimaldi della Meridiana (sec. XVI) a Genova; restauro del paramento lapideo della Libreria Marciana (sec. XVI) a Venezia; restauro e consolidamento strutturale delle facciate di Villa Brignole (sec. XVII) a Genova; restauro delle facciate di Palazzo Belimbau (sec. XVIII) a Genova; consolidamento strutturale e restauro prospetti e affreschi del Monastero di Santa Chiara (sec. XVII) a Genova; restauro e consolidamento strutturale del tamburo di San Francesco (sec. XVII) a Chiavari.</p>
                     Bologna, Genova, Torino, Venezia
                
            
             
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Consulente specialista in restauro
                     
                         
                             2000-01-10
                        
                         
                             2003-10-01
                        
                         false
                    
                     <p>Consulenza alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, attraverso rilievi ed analisi diagnostiche sui monumenti, tra cui i restauri di Palazzo Rosso e del Quartiere Galata a Genova</p>
                     Genova
                
            
             
                 Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio della Liguria
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Attività di ricerca e catalogazione
                     
                         
                             2001-01-15
                        
                         
                             2003-07-10
                        
                         false
                    
                     <p>Rilevamento, studio e catalogazione dell’architettura moderna (1925-1950) in territorio ligure attraverso l’individuazione delle architetture da censire, la loro documentazione fotografica e conservativa e la redazione di schede di catalogo secondo le normative ICCD -Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione. I risultati della ricerca sono stati pubblicati in: S. Barisione, M. Fochessati, G. Franzone, A. Canziani (a cura di), <em>Architetture in Liguria dagli anni Venti agli anni Cinquanta</em>, Abitare Segesta, Milano, 2004</p>
                     Genova
                
            
             
                 Politecnico di Milano
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Attività di ricerca e  consulenza
                     
                         
                             2000
                        
                         
                             2001
                        
                         false
                    
                     <p>Componente del comitato promotore del progetto “One-Hundred houses for one-hundred European Architects of XX Century”.&nbsp;Tutela e valorizzazione del patrimonio edilizio costituito dalle abitazioni realizzate dagli architetti europei del XX secolo.</p><p>Progetto finanziato dal programma Culture 2000 della Commissione Culturale Europea.</p><p>Il risultato della ricerca e dei seminari di studi internazionali promossi è stato esposto in una mostra alla Triennale di Milano nel settembre 2001 e sono stati pubblicati in: F. Acerboni, A. Canziani, L. Comino, G. Postiglione, C. Zanlungo (a cura di), <em>One-Hundred houses for one-hundred European Architects of XX Century</em>, Taschen, Köln, 2004</p>
                     Milano
                
            
             
                 Politecnico di Milano
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Architetto specialista in restauro
                     
                         
                             1998
                        
                         
                             1999
                        
                         false
                    
                     <p>Studio di fattibilità del progetto per la trasformazione in alloggi per studenti della Casa Albergo di Luigi Moretti in Via Corridoni a Milano. Rilievo speditivo e restituzione digitale, consulenza sulle metodologie di conservazione, capitolato prestazionale per le procedure d’appalto secondo L.415/98.</p>
                     Milano
                
            
             
                 Istituto Nazionale di Architettura
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Attività di ricerca e catalogazione
                     
                         
                             1998
                        
                         
                             1999
                        
                         false
                    
                     <p>Studio dei sistemi di catalogo dell’architettura per lo sviluppo di un sistema schedatura informatizzato finalizzato alla catalogazione dell’architettura del XX secolo nell’ambito del progetto di ricerca finanziato dalla Regione Lombardia “Tutela del moderno. Studi per un archivio dell’architettura in Lombardia”</p>
                     MIlano
                
            
             
                 Trivella Restauri s.r.l.
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Restauratrice
                     
                         
                             1999-04-04
                        
                         
                             1999-11-10
                        
                         false
                    
                     <p>Attività di restauro nel cantiere di Porta Nuova a Pavia tra cui pulitura a secco e con impacchi, stuccatura, integrazione cromatica.</p>
                     Milano, Pavia
                
            
        
         
             
                 Regione Liguria - Dipartimento Ambiente e Protezione Civile
                 
                     
                         
                             Genova
                        
                    
                
                 
                     
                         2021-06-01
                    
                     
                         2021-11-19
                    
                     false
                
                 
                     Valutatore della pubblica amministrazione, abilitato con merito dell'Agibilità e Danno nell'Emergenza Sismica (AEDES)
                
            
             
                 Politecnico di Milano - Poliedra 
                 
                     
                         
                             Milano
                        
                    
                
                 
                     
                         2020-02-01
                    
                     
                         2021-06-11
                    
                     false
                
                 
                     Master universitario di II livello  in Appalti e Contratti pubblici - Vincitrice borsa "Master universitari executive"
                     
                         106/110
                    
                     Il ruolo del Responsabile Unico del Procedimento nella fase di programmazione 
                     <p class="ql-align-justify">Appalti pubblici e sostenibilità ambientale - I contratti misti e le sponsorizzazioni&nbsp;- I contratti pubblici - La programmazione delle opere pubbliche e dei servizi pubblici&nbsp;- Appalti pubblici e anticorruzione - L’azione amministrativa e la digitalizzazione - Evoluzione normativa UE e diritto in materia di trasparenza - Sicurezza informatica e protezione dati per la P.A. digitale - Gli appalti di lavori: sviluppo del progetto e&nbsp;BIM - Appalti pubblici di servizi e forniture e settori speciali&nbsp;- Gli appalti pubblici al tempo dell’emergenza - Appalti innovativi e le città intelligenti</p><p>Vincitrice della borsa di studio INPS "Master Executive"</p>
                
            
             
                 Università degli studi di Genova – Facoltà di Scienze Politiche
                 
                     
                         
                             Genova
                        
                    
                
                 
                     
                         2017
                    
                     
                         2018
                    
                     false
                
                 
                     Master in Innovazione nella Pubblica Amministrazione
                     
                         110/110 e lode
                    
                     Espansioni urbane, Gentrification e variazione dei valori immobiliari, relatore prof. Di Bella
                     <p>Controllo di gestione, Rendicontazione sociale, Business process reengineering, Project management, Disciplina degli appalti pubblici, Partnership Pubblico Privato e Project finance, Organizzazione e gestione delle risorse umane, Metodi quantitativi, Comunicazione.</p><p>Vincitrice della borsa di studio "MIPA"</p>
                     
                
            
             
                 Università degli Studi di Genova - Facoltà di Architettura
                 
                     
                         
                             Genova
                        
                    
                
                 
                     
                         1999
                    
                     
                         2002
                    
                     false
                
                 
                     Diploma di specialista in Restauro dei Monumenti
                     
                         50/50 e lode
                    
                     Gestione della comunicazione dei dati geometrici e tematici nei sistemi informativi architettonici
                     <p>Rilievo longimetrico e fotogrammetrico, analisi strutturale e materica di edifici, gestione e coordinamento progetti e cantieri di restauro, chimica e teoria del restauro.</p>
                     
                
            
             
                 Università degli Studi di Genova - Facoltà di Architettura
                 
                     
                         
                             Genova
                        
                    
                
                 
                     
                         2001
                    
                     false
                
                 
                     Abilitazione all'esercizio della professione di architetto
                
            
             
                 Politecnico di Milano - Facoltà di Architettura
                 
                     
                         
                             Milano
                        
                    
                
                 
                     
                         1990
                    
                     
                         1998
                    
                     false
                
                 
                     Laurea in architettura
                     
                         100/100
                    
                     Teorie e tecniche della conservazione dell’architettura del XX secolo, relatore prof. Boriani
                     <p>Progettazione e composizione architettonica, storia dell’architettura e dell'arte, scienza delle costruzioni, restauro architettonico, restauro urbano, urbanistica.</p>
                     
                
            
             
                 Technische Universiteit Delft, Faculteit der Bouwkunde
                 
                     
                         
                             Delft
                             nl
                        
                    
                
                 
                     
                         1995
                    
                     
                         1996
                    
                     false
                
                 
                     Borsista free mover nell’ambito dei programmi di scambio Erasmus della Comunità Europea
                     <p>Progettazione nel costruito, restauro dell’architettura del XX secolo.</p>
                
            
             
                 Escuela Tecnica  Superior  de Arquitectura
                 
                     
                         
                             Valencia
                             es
                        
                    
                
                 
                     
                         1993
                    
                     
                         1994
                    
                     false
                
                 
                     Borsista nell’ambito dei programmi di scambio Erasmus della Comunità Europea
                     <p>Progettazione urbanistica e paesaggio, teoretica ed estetica dell’architettura, storia dell’architettura moderna spagnola.</p>
                
            
             
                 Istituto Giordano Bruno
                 
                     
                         
                             Albenga
                        
                    
                
                 
                     
                         1984
                    
                     
                         1989
                    
                     false
                
                 
                     Diploma Liceo Scientifico
                
            
        
         
         
         
         
             
                 eng
                 language
                 
                     CEF-Understanding-Listening
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                 spa
                 language
                 
                     CEF-Understanding-Listening
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                     CEF-Writing-Production
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                     CEF-Speaking-Interaction
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                     CEF-Speaking-Production
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                     CEF-Writing-Production
                     
                         A1
                    
                
            
        
         
         
         
         
         
         
             
                 Buona conoscenza e ottima capacità di utilizzo di:
                 Programmi per videoconferenze (Teams, Zoom, Meet, Starleaf, ecc.)
                 Software professionali e specifici (CAD, Pimus, ecc.)
                 Applicativi e programmi di grafica (Suite Adobe, GIMP, ecc.)
                 Sistemi operativi (Windows, Mac, Linux, ecc.);
                 Posta elettronica e Web Browser (Chrome, Explorer, Safari, ecc.)
                 Applicativi e programmi di scrittura, calcolo e presentazione (Office, iWork, Libre Office, ecc.)
                 Piattaforme cloud di archiviazione e gestione dati (DropBox, Drive, One drive, We Transfer, ecc.)
            
             
                 Metodo e caratteristiche con cui affronto il lavoro digitale:
                 Problem Solving
                 Elaborazione delle informazioni
                 Capacità di adattamento
                 Autonomia
                 Capacità di capire le novità
            
             
        
         
         
         
         
             -
             
                 GENOVA, 26 dicembre 2021                                                                                                     
            
        
         
             Partecipazione a convegni e conferenze
             
                 2018 - ATTUALE
                 <p>2021 | <em>Patrimonio industriale della Liguria: memoria identitaria tra conservazione e riuso</em>, Associazione Italiana per il Patrimonio Archeologico Industriale, Genova, 20/01<em> Genova e l’energia: la centrale termoelettrica del porto - 03</em>/02/2021<em> Genova e l'Ansaldo: dalle fonderie di ghisa alle grandi artiglierie</em></p><p>2020 | <em>Villages et quartiers à risque d'abandon,</em> RIPAM 8.5, Rencontres internationales du patrimoine architectural méditerranéen, 25-26/11/2020</p><p>2020 | <em>Tiziano Mannoni: metodi e idee,</em> Istituto di Storia della Cultura Materiale, Genova, 17/10/2020</p><p>2019 | <em>Archidisney. Architettura, città, design nell'arte di Floyd Gottfredson,</em> Fondazione Ordine degli architetti di Genova, Genova, 29/11/2019</p><p>2019 | <em>Edifici sensibili: la lezione delle piante. Lecture di Mario Cucinella,</em> Fondazione Ordine degli architetti di Genova, Genova, 25/11/2019</p><p>2019 | <em>Genova, città e architettura nel '900 - Genova razionalista,</em> Fondazione Ordine degli architetti di Genova, Genova,13/05/2018</p><p>2019 | <em>La cappella della Sindone a Torino il restauro tra metodo e scienza,</em> Dipartimento di Architettura e Design dell’Università degli Studi di Genova, Genova, 22/03/2019</p><p>2019 | <em>Petrarca o l'invenzione del paesaggio - Michael Iakob,</em> Dipartimento di Architettura e Design dell’Università degli Studi di Genova, Genova, 06/03/2019</p><p>2018 | <em>Qualità dell'Opera Pubblica, ma a che prezzo? Prezzario, Equo compenso e Tariffa,</em> Fondazione Ordine degli architetti di Genova, Genova,15/12/2018</p><p>2018 | <em>5 maestri dell’architettura italiana del '900 Ignazio Gardella, Franco Albini, Gio Ponti, Carlo Scarpa, Giovanni Michelucci, </em>Dipartimento di Architettura e Design dell’Università degli Studi di Genova, Fondazione Ordine degli architetti di Genova, Genova, 24/04 - 24/05 – 07/06 – 04/10 - 10/10/2018</p><p>2018 | <em>Parchi e aree protette. Tutela dei paesaggi e nuove economie,</em> Dipartimento di Architettura e Design dell’Università degli Studi di Genova, Genova, 13/04/2018</p>
            
        
         
             Partecipazione a convegni e conferenze
             
                 2012 - 2017
                 <p>2017 | <em>Genova domani: azioni per trasformare la citta',</em> Ordine degli architetti di Genova, Genova, 17/11/2017</p><p>2017 | <em>Il restauro del polittico di san Michele di Antonio Brea.</em> Un intervento multidisciplinare, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, Museo di Palazzo Reale, FAI Fondo Ambiente Italiano, Genova, 07/11/2017</p><p>2017 | <em>Verso il Nuovo Piano Paesaggistico: il paesaggio tra tutela e progetto,</em> Regione Liguria, Genova, 03/11/2017</p><p class="ql-align-justify">2017 | <em>Le nuove frontiere del restauro - trasferimenti, contaminazioni, ibridazioni,</em> XXXIII Convegno Internazionale di studi Scienza e Beni Culturali, Bressanone, 27-30 giugno</p><p>2017 | <em>Studiando la villa Savoye: fili e tracce di ragionamenti inattesi,</em> Fondazione Ordine degli architetti di Genova, Genova, 17/05/2017</p><p>2017 | <em>Poleggi per Genova, testimonianze e ricordi,</em> Fondazione Labò – Università di Genova, Genova, 11/05/2017</p><p>2016 | <em>Waterfronts: rigenerazione urbana in Europa,</em> Fondazione Ordine degli architetti di Genova, Genova, 26/11/2016</p><p>2016 | <em>Architettura e arte pubblica in Liguria dopo il 1945,</em> Dipartimento di Scienze per l’Architettura dell’Università degli Studi di Genova, Genova, 20/06/2016</p><p class="ql-align-justify">2016 | <em>Una grande America di musei-Extensions. La Nuova architettura per i musei,</em> Fondazione Ordine degli architetti di Genova, Genova, 26/01/2016</p><p class="ql-align-justify">2016 | <em>La riqualificazione dei paesaggi fluviali,</em> Società economica di Chiavari, Chiavari, 15/01/2016</p><p class="ql-align-justify">2016 | <em>Giancarlo De Carlo e Genova,</em> Fondazione Ordine degli architetti di Genova, Genova, 14/01/2016</p><p class="ql-align-justify">2015 | <em>Metalli in architettura, conoscenza, conservazione e innovazione,</em> XXXI Convegno Internazionale di studi Scienza e Beni Culturali, Bressanone, 30/06 – 03/07/2015</p><p class="ql-align-justify">2015 | <em>Territorio di Chiavari e suoi ideatori,</em> Società economica di Chiavari, Chiavari, 08/10/2015</p><p class="ql-align-justify">2015 | <em>Lezioni di Architettura - Tre maestri a Palazzo Ducale. Lectio magistralis di Eduardo Souto de Moura,</em> Fondazione Ordine degli architetti di Genova, Genova il 22/09/2015</p><p class="ql-align-justify">2015 | <em>Paesaggio e patrimonio rurale,</em> Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio, San Colombano Certenoli, 28/08/2015</p><p class="ql-align-justify">2015 | <em>Facciata verde INPS Strategie per un ambiente urbano sostenibile,</em> Comune di Genova, Genova, 18/06/2015</p><p class="ql-align-justify">2015 | <em>Presentazione del nuovo PUC di Genova,</em> Comune di Genova, Genova, 27/04/2015</p><p class="ql-align-justify">2015 | <em>La pratica del muro a secco per la promozione dell’agricoltura del Tigullio,</em> Dipartimento di Scienze per l’Architettura dell’Università degli Studi di Genova e Comune di Lavagna, Lavagna, 10/04/2015</p><p class="ql-align-justify">2014 | <em>Legge regionale 6 giugno 2014 n. 13,</em> Testo Unico in materia di Paesaggio, Regione Liguria, Genova, 30/09/2014</p><p class="ql-align-justify">2014 | <em>Protezione civile e prevenzione dei rischi,</em> Forum Regionale dell’Ambiente, Genova, 12/06/2014</p><p class="ql-align-justify">2014 | <em>Expansion and Conflict,</em> XIIIth International DOCOMOMO Conference, Seoul, South Korea, 19-29 September</p>
            
        
         
             Partecipazione a convegni e conferenze
             
                 2000 - 2011
                 <p class="ql-align-justify">2010 | <em>Preserving Modern Architecture, </em>UQUAM University, Montreal, 14-17 ottobre</p><p class="ql-align-justify">2010 <em>| Pensare alla prevenzione,</em> XXVI Convegno Internazionale di studi Scienza e Beni Culturali, Bressanone, 13-16 luglio</p><p class="ql-align-justify">2009 | <em>Calce: materiale antico idee nuove,</em> II Convegno Nazionale del Forum Italiano Calce, Genova, 3-4 dicembre</p><p class="ql-align-justify">2009 | <em>Conservazione programmata per il patrimonio architettonico del XX secolo,</em> Politecnico di Milano, Como, 30-31 ottobre</p><p class="ql-align-justify">2009 | <em>I materiali polimerici per il consolidamento e la protezione delle superfici architettoniche, </em>Scuola di Specializzazione in beni architettonici e del paesaggio di Genova, 04/03/2009</p><p class="ql-align-justify">2009 | <em>Il restauro della Chiesa “Sacra Famiglia” di Ludovico Quaroni a Genova,</em> Giornata di studio presso l’Università degli Studi di Genova, Genova, 30 gennaio</p><p class="ql-align-justify">2008 | <em>The Challenge of Change,</em> Xth International DOCOMOMO Conference, Rotterdam, The Netherlands, 13-20 settembre</p><p class="ql-align-justify">2008 | <em>Restaurare i restauri, </em>XXIV Convegno Internazionale di studi Scienza e Beni Culturali, Bressanone, 24-27 giugno</p><p class="ql-align-justify">2007<em> | Il Consolidamento degli Apparati Architettonici e Decorativi, </em>XXIII Convegno Internazionale di studi Scienza e Beni Culturali, Bressanone, 10-13 luglio</p><p class="ql-align-justify">2007 | <em>La maniera di Luca Cambiaso,</em> Università degli Studi di Genova, Genova, 29-30 giugno</p><p class="ql-align-justify">2005 | <em>Sulle pitture murali. Riflessioni, Conoscenze,</em> XXI Convegno Internazionale di studi Scienza e Beni Culturali, Bressanone, 12-15 luglio</p><p class="ql-align-justify">2004 | <em>Import/Export: Postwar modernism in an Expanding World,</em><span style="color: rgb(51, 51, 51);"> </span>1945-1975<span style="color: rgb(51, 51, 51);">,</span> VIIIth International DOCOMOMO Conference, New York, USA, 26 set. - 1 ott.</p><p class="ql-align-justify">2004 | <em>Architettura e materiali del Novecento,</em> XX Convegno Internazionale Scienza e Beni Culturali, Bressanone 13- 16 luglio</p><p class="ql-align-justify">2004 | <em>Il minimo intervento nel restauro,</em> convegno organizzato da Arkos, Siena 18-19 giugno</p><p class="ql-align-justify">2003 | <em>La reversibilità nel restauro. Riflessioni, esperienze, percorsi di ricerca,</em> XIX Convegno Internazionale di studi Scienza e Beni Culturali, Bressanone 1- 4 luglio</p><p class="ql-align-justify">2003 | <em>Conservazione programmata. Nuovi processi per valorizzare il patrimonio storico architettonico</em>,<em> </em>Convegno organizzato da Regione Lombardia, Milano, 11/04 - 12/04/2003</p><p class="ql-align-justify">2000. I <em>Curare il moderno. I modi della tecnologia,</em> DOCOMOMO Italia –sez. Piemonte, Torino, 13-15 luglio</p><p class="ql-align-justify">2000 | <em>La Prova del Tempo. Verifiche degli interventi per la conservazione del costruito,</em> XVI Convegno Internazionale di studi Scienza e Beni Culturali, Bressanone 27- 30 giugno</p>
            
        
         
             Partecipazione a convegni e conferenze
             
                 1995 - 1999
                 <p class="ql-align-justify">1999 | <em>Ripensare alla manutenzione. Ricerche, progettazione, materiali, tecniche per la cura del costruito,</em> XVI Convegno Internazionale di studi&nbsp;Scienza e Beni Culturali, Bressanone 29 giugno-2 luglio</p><p class="ql-align-justify">1998 | <em>Vision and reality, social aspects of architecture and urban planning in the Modern Movement,</em> V International DOCOMOMO<em> </em>Conference, con un contributo nella sezione Case Study panels: the conservation of modern buildings<em> </em>dal titolo “Luigi Moretti’s Hotel-houses: a new typology for a new society. Project of conservation”<em>, </em>Stoccolma, 16-18 settembre</p><p class="ql-align-justify">1998 I <em>Documentazione e Conservazione, il caso dell’architettura moderna italiana,</em> DOCOMOMO Italia, con pannelli di analisi sulla situazione attuale delle case albergo milanesi di Luigi Moretti e del Quartiere Porcellana di Sassari, Roma 21-23 gennaio</p><p class="ql-align-justify">1998 | <em>Storia e conservazione dell’architettura contemporanea:consulto sulla Casa del Fascio di Giuseppe Terragni,</em> III Seminario Internazionale sul restauro architettonico organizzato dal Centro Internazionale di Studi di Architettura Andrea Palladio, Como&nbsp;2-5 aprile</p><p class="ql-align-justify">1996 | <em>Universality and Heterogeneity, IV</em> International&nbsp;DOCOMOMO Conference,<em> </em>Bratislava, 18-20 settembre</p><p class="ql-align-justify">1996 | <em>I modi del restauro,</em> Comitato italiano Aalto Viipuri,<em> </em>Milano&nbsp;21-23 novembre</p><p class="ql-align-justify">1995 | <em>Seminario Internazionale di Progettazione di Monte Carasso,</em> Comitato direttivo: M. Botta, L. Snozzi, A. Galfetti, L. Vacchini. Monte Carasso, Svizzera, 16/07 – 28/07/1995</p><p class="ql-align-justify">1994 | <em>Seminario Internacional de Urbanism: El proyecto&nbsp;de&nbsp;vivienda&nbsp;colectiva&nbsp;y&nbsp;el&nbsp;habitat urbano, </em>E.T.S.A. – Escuela Tecnica Superior de Arquitectura di Valencia con il patrocinio della Comunità Europea, 10/04 – 18/04/1994</p>
            
        
         
             Corsi di formazione
             
                 BENI CULTURALI E PAESAGGIO
                 <p class="ql-align-justify">11/12/2020 | <em>Il consolidamento delle superfici architettoniche con fosfati artificiali</em></p><p class="ql-align-justify">Mibact - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Genova e la provincia di La</p><p class="ql-align-justify">Spezia</p><p class="ql-align-justify">03/05/2020 | <em>Imparare dopo la tragedia. Una svolta: il sisma del 1980 in Irpinia e Basilicata</em></p><p class="ql-align-justify">Ordine degli architetti P.P.C. di Firenze</p><p><span style="color: windowtext;">01/10/2019 – 03/01/2020 | </span><em>Antropologia Culturale</em></p><p>Università Dante Alighieri di Reggia Calabria</p><p><span style="color: windowtext;">10/12/2019 |</span> <em>Architettura e protezione civile - Beni culturali in situazioni di conflitto</em></p><p class="ql-align-justify">Ordine degli architetti P.P.C. di Como</p><p class="ql-align-justify">19/09/2019 | <em>La complessità' degli interventi di restauro in situazioni di crisi</em></p><p class="ql-align-justify">Ordine degli architetti P.P.C. di Ferrara</p><p class="ql-align-justify">02/10/2018 | <em>Efficienza energetica e Patrimonio culturale. Linee di indirizzo, programmi ed esperienze</em></p><p class="ql-align-justify">Mibact - Direzione Generale Educazione e Ricerca - CF4</p><p class="ql-align-justify">28/02/2018 | <em>Sisma e Patrimonio culturale. Raccontare il terremoto tra passato, presente e futuro</em></p><p class="ql-align-justify">Mibact - Direzione Generale Educazione e Ricerca - Segretariato Regionale Liguria - CF4</p><p class="ql-align-justify">15/01/2018 | <em>La riforma della normativa sui LLPP – Procedura, Etica e Legalità negli affidamenti - Il contenzioso in materia</em></p><p class="ql-align-justify"><em>di lavori pubblici - </em>Ordine degli architetti di Genova – CF4</p><p class="ql-align-justify">27/08/2017 – 31/10/2017 | <em>Convenzioni e programmi UNESCO</em></p><p class="ql-align-justify">Mibact - Direzione Generale Educazione e Ricerca - CF 4</p><p>11/04/2017<strong> </strong><em>| Restaurare a Venezia: interventi sulle orditure lignee</em></p><p>Università IUAV di Venezia</p><p class="ql-align-justify">21/04/2016 | <em>L’efficienza energetica nel patrimonio storico: opportunità e limiti</em></p><p class="ql-align-justify">Università degli Studi di Genova - Dipartimento di Scienze per l’Architettura - CF4</p><p class="ql-align-justify">26/11/2015 | <em>Arte architettura arti contemporanee e periferie urbane</em></p><p class="ql-align-justify">Mibact - Direzione Generale Educazione e Ricerca - CF 4</p><p class="ql-align-justify">27/11/2014 | <em>L'attualità dell'idea del paesaggio e la formazione della tutela del paesaggio</em></p><p class="ql-align-justify">Mibact - Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio della Liguria – Fondazione dell’ordine degli architetti di Genova - CF24</p><p class="ql-align-justify">28/10/2014 – 15/11/2014 | <em>Architettura del paesaggio: aggiornamento normativo e analisi locale</em></p><p class="ql-align-justify"><em>IL rischio idrogeologico nel territorio ligure: descrizioni delle caratteristiche principali - L’elemento vegetazionale e la tutela del paesaggio e del monumento - Le nuove tecnologie per il risparmio energetico e riduzione degli impatti - La procedura di VIA&nbsp;e VAS secondo la disciplina nazionale e regionale - Elementi di compensazione e mitigazione paesaggistica</em></p><p class="ql-align-justify">Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio della Liguria</p><p class="ql-align-justify">03/04/2014- 03/06/2014 | <em>La tutela del paesaggio in Italia</em></p><p class="ql-align-justify">Mibact - Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio della Liguria – Fondazione dell’ordine degli architetti di Genova</p><p class="ql-align-justify">08/11/2013 | <em>Dialogando intorno ai beni, alle attività culturali ed il turismo. Attività internazionali del MIbact: temi ed azioni.</em></p><p class="ql-align-justify">Mibact - Direzione Generale Educazione e Ricerca</p><p class="ql-align-justify">10/10/2012 | <em>Prescrizioni d’uso dei beni paesaggistici</em></p><p class="ql-align-justify">MIbact - Politecnico di Milano</p>
            
        
         
             Corsi di formazione
             
                 DIGITALIZZAZIONE, CATALOGAZIONE E ARCHIVIAZIONE
                 <p class="ql-align-justify">03/2019 – 06/2019 | <em>Strumenti per la transizione operativa al digitale. il codice dell’amministrazione digitale 6.0 e il piano triennale per l’informatica nella pubblica amministrazione</em></p><p class="ql-align-justify">Università degli Studi di Genova - Dipartimento di Scienze Politiche - Corso Valore PA</p><p class="ql-align-justify">03/06/2019 - 06/06/2019 | <em>Cultura dell'innovazione-Ciclo di incontri formativi per il personale MiBAC sulle tecnologie dell'informazione e della Comunicazione (ICT)</em></p><p class="ql-align-justify">Mibact - Direzione Generale Educazione e Ricerca – CF12</p><p class="ql-align-justify">13/03/2019 – 15/03/2019 | <em>"Cybersecurity e beni culturali" - Seminario "Innovazione digitale: nuove frontiere per i beni culturali"</em></p><p class="ql-align-justify">Mibact - Direzione Generale Educazione e Ricerca - CF6 – Settimana dell'amministrazione aperta</p><p class="ql-align-justify">22/10/2018 – 25/10/2018 | <em>Nuovo Sistema di Protocollo Informatico e Gestione Documentale - GIADA</em></p><p class="ql-align-justify">Mibact - Direzione Generale Organizzazione - CF 30</p><p class="ql-align-justify">15/06/2017 – 16/06/2017 | <em>La catalogazione del patrimonio archeologico, architettonico, paesaggistico, storico-artistico e</em></p><p class="ql-align-justify"><em>demoetnoantropologico</em></p><p class="ql-align-justify">Mibact - Direzione Generale Educazione e Ricerca - CF12</p><p class="ql-align-justify">10/10/1997 – 11/10/997 | <em>Regesto storico e fondamenti dell’archiviazione</em></p><p>Corso intensivo organizzato da Fondazione Arte e Industria di Omega</p>
            
        
         
             Corsi di formazione
             
                 TRATTAMENTO DATI, TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE
                 <p class="ql-align-justify">03/2021 – 05/2021 | <em>La disciplina della trasparenza e dell’anticorruzione</em></p><p class="ql-align-justify">Università degli Studi di Genova - Dipartimento di Giurisprudenza - Corso Valore PA</p><p class="ql-align-justify">13/03/2019- 15/03/2019 – <em>Amministrazione aperta</em></p><p class="ql-align-justify">Mibact - Direzione Generale Educazione e Ricerca - CF4</p><p class="ql-align-justify">20/11/2018 | <em>Giornata informativa GDPR - General Data Protection Regolation</em></p><p class="ql-align-justify">Mibact - Direzione Generale Educazione e Ricerca - CF4</p><p class="ql-align-justify">22/10/2018 – 25/10/2018| <em>Legge 6 novembre 2012, n. 190. Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella P.A.</em></p><p class="ql-align-justify">Mibact - Direzione Generale Educazione e Ricerca - CF 9</p>
            
        
         
             Relatore a corsi e convegni
             
                 2018 - ATTUALE
                 <p class="ql-align-justify">12/07/2021 |<em> La tutela dei beni paesaggistici </em></p><p class="ql-align-justify">Università degli Studi Di Genova - Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio - Direttore Prof. Stefano F. Musso</p><p class="ql-align-justify">10/10/2020 | <em>Capire i “vincoli” - La tutela paesaggistica in Liguria attraverso le azioni Ministeriali e le dichiarazioni di</em></p><p class="ql-align-justify"><em>notevole interesse pubblico</em></p><p class="ql-align-justify">Università degli Studi Di Genova - Laboratorio di Pianificazione del Paesaggio tenuto dal Professor Roberto Bobbio</p><p class="ql-align-justify">8-9/10/2020 | <em>I borghi abbandonati della Liguria di ponente: strategie di recupero e valorizzazione alla ricerca di una nuova identità</em></p><p class="ql-align-justify">XVI edizione di LuBeC– Lucca Beni Culturali, partecipazione con un contributo video</p><p class="ql-align-justify">27/05/2019 | <em>Giancarlo De Carlo - Progettare la città storica</em></p><p class="ql-align-justify">Seminario all'interno della Design Week - Genova</p><p class="ql-align-justify">20/04/2019 | <em>Evoluzione storico edilizia del borgo di Colletta di Castelbianco</em></p><p class="ql-align-justify">Convegno in occasione della presentazione del libro Colletta di Castelbianco - Colletta di Castelbianco</p><p class="ql-align-justify">07/11/2018 | <em>Paesaggio ed energia nell’ottica della Pianificazione Paesaggistica Regionale</em></p><p class="ql-align-justify">Seminario di aggiornamento professionale: Paesaggio ed energia: l’eco-efficienza dell’edilizia tradizionale diffusa nel sito</p><p class="ql-align-justify">Unesco Portovenere, Cinque Terre e Isole - Portovenere</p><p class="ql-align-justify">26/10/2018 | <em>Quale futuro per le aree industriali dismesse? Il caso della costa del ponente ligure</em></p><p class="ql-align-justify">Stati Generali del Patrimonio Industriale - Padova</p>
            
        
         
             Relatore a corsi e convegni
             
                 2012 - 2017
                 <p class="ql-align-justify">23/09/2017 | <em>Colletta di Castelbianco - Il progetto di De Carlo attraverso i documenti d'archivio della Soprintendenza</em></p><p class="ql-align-justify">Giornate Europee del Patrimonio - Colletta di Castelbianco</p><p class="ql-align-justify">22/09/2017 | <em>Coastal Transformation: the Landscape and the New Scenarios of Land Consumption</em></p><p class="ql-align-justify">Convegno Rencontres Internationales sur le Patrimoine Architectural Méditerranéen - Genova</p><p class="ql-align-justify">25/07/2017 | <em>L'importanza della conservazione e della conoscenza dei sentieri</em></p><p class="ql-align-justify">Incontro Progetto e conservazione del paesaggio - organizzato dall'associazione Le Tre Terre - Varigotti</p><p class="ql-align-justify">01/07/2015 | <em>Il Mausoleo Fracchia a Bargone. Conoscenza per la conservazione di un rivestimento in lastre di alluminio</em></p><p class="ql-align-justify">XXXI Convegno Internazionale di studi Scienza e Beni Culturali - Bressanone</p><p class="ql-align-justify">20/05/2015 | <em>Leggere i vincoli: i decreti e il loro significato per il progetto. I caratteri del paesaggio ligure tra territori</em></p><p class="ql-align-justify"><em>costieri, entroterra e centri storici minori</em></p><p class="ql-align-justify">Ordine professionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Spezia - Ciclo di incontri sul tema del</p><p class="ql-align-justify">Paesaggio</p><p class="ql-align-justify">20/02/2015 | <em>Leggere i vincoli: i decreti e il loro significato per il progetto. I caratteri del paesaggio ligure tra territori</em></p><p class="ql-align-justify"><em>costieri, entroterra e centri storici minori</em></p><p class="ql-align-justify">Ordine professionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Genova - Ciclo di incontri sul tema del Paesaggio</p>
            
        
         
             Relatore a corsi e convegni
             
                 2000 - 2011
                 <p class="ql-align-justify">26/10/2010 | <em>Il Monastero di Santa Chiara a Genova. Le fasi del cantiere ed i soggetti coinvolti</em></p><p class="ql-align-justify"><em>Università degli Studi Di Genova - Laboratorio di Restauro tenuto dalla Professoressa Anna Boato</em></p><p class="ql-align-justify">30/06/2007 | <em>I cicli di palazzo Imperiale e di palazzo Grimaldi della Meridiana: storia e restauro</em></p><p class="ql-align-justify">Convegno La maniera di Luca Cambiaso confronti, spazio decorativo, tecniche - Università degli Studi di Genova, Genova</p><p class="ql-align-justify">20/09/2004 | <em>Metodologie a confronto per il restauro delle facciate dipinte</em></p><p class="ql-align-justify">II Congresso Nazionale IGIIC – Genova</p><p class="ql-align-justify">14/07/2000 <em>| Metodologie e legislazione per la conservazione: il progetto preliminare per la casa-albergo di Luigi Moretti a Milano</em></p><p class="ql-align-justify">Curare il moderno. I modi della tecnologia, DOCOMOMO Italia –sez. Piemonte - Torino</p><p><br></p>
            
        
         
             Pubblicazioni
             
                 2018 - ATTUALE
                 <p class="ql-align-justify">2021 | L. Comino, M. Conventi, S.G. Lanza,&nbsp;“Dall’archeologia globale alla tutela olistica”, in Convegno <em>Tiziano Mannoni. Attualità e sviluppi di metodi e idee, </em>convegno internazionale, Genova, in corso di pubblicazione</p><p class="ql-align-justify">2020 | L. Comino, S.G. Lanza, “Landscape and cultural identity - some cases of western Liguria”, in RIPAM 8.5, Rencontres internationales du patrimoine architectural méditerranéen, Villages et quartiers à risque d'abandon. Stratégies pour la connaissance, la valorisation et la restauration, Firenze, in corso di pubblicazione</p><p class="ql-align-justify">2020 | L. Comino, S.G. Lanza ,“Quale futuro per le aree industriali dismesse?&nbsp;Il caso della costa del ponente ligure”, in G.L. Fontana (a cura di), <em>Stati Generali del Patrimonio Industriale</em> 2018, Marsilio Editore, Venezia</p><p class="ql-align-justify">2019 | L. Comino, A. Canziani, “Les ouvrages défensifs du Vallo Ligure: protection des témoignages de la seconde guerre mondiale”, in D. PIttaluga, F. Fratini, <em>Conservation et mise en valeur du patrimoine architectural et paysagé des sites côtiers méditerranéens</em>, Genova, Franco Angeli, Open Access</p><p class="ql-align-justify">2019 | L. Comino, “Coastal Transformation: the Landscape and the New Scenarios of Land Consumption”, in D. PIttaluga, F. Fratini, <em>Conservation et mise en valeur du patrimoine architectural et paysagé des sites côtiers méditerranéens</em>, Genova, Franco Angeli, Open Access</p><p>2019 | L. Comino, S.G. Lanza, “Evoluzione storico edilizia del borgo di Colletta di Castelbianco”, in Wiig O.(a cura di), <em>Colletta di Castelbianco</em>, Print House, Oslo</p>
            
        
         
             Pubblicazioni
             
                 2012 - 2017
                 <p class="ql-align-justify">2017 | L. Comino, M. Conventi, G. Ferrando, B. Repetto, “Il progetto di riqualificazione del centro antico di Andora. La trasformazione di ruderi in patrimonio fruibile”, in <em>Le Nuove Frontiere del Restauro: trasferimenti, contaminazioni, ibridazioni - anno 2017, </em>atti del XXXIII Convegno Internazionale di studi Scienza e Beni Culturali, Arcadia Ricerche, Venezia, pp. 681-693</p><p class="ql-align-justify">2016 | L. Comino, “La casa per la vacanza nel secondo dopoguerra. Architettura e trasformazione del paesaggio”, in <em>Architetture in Liguria dopo il 1945,</em> a cura di G. Franco e S.F. Musso, De Ferrari, Genova, pp-88-98.</p><p class="ql-align-justify">2015 | M. Biasio, L. Comino, M. Pedroni, “Il mausoleo Fracchia a Bargone.&nbsp;Conoscenza e conservazione di un rivestimento in lastre di alluminio”, in G. Biscontin, G. Driussi (a cura di), <em>Metalli in Architettura: conoscenza, conservazione e innovazione - anno 2015, </em>atti del XXXI Convegno Internazionale di studi Scienza e Beni Culturali, Arcadia Ricerche, Venezia, pp. 161-173</p><p class="ql-align-justify">2014 | L. Comino, “Le pavimentazioni dei borghi rurali del Comune di Castiglione Chiavarese”, in <em>Quaderni di Tutela e Restauro della Soprintendenza per i beni Architettonici e Paesaggistici della Liguria</em>, Sagep, Genova, p. 44.</p><p class="ql-align-justify">2014 | L. Comino, C. Gardella, S. Lanza, B. Rosso, “Tematiche e criticità in materia di tutela e conservazione del paesaggio in Liguria”, in <em>Quaderni di Tutela e Restauro della Soprintendenza per i beni Architettonici e Paesaggistici della Liguria</em>, Sagep, Genova, pp. 57-59.</p>
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