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FORMAZIONE

Michela Rossi, nasce a Casalmaggiore (CR) il 18-3-1960.
Nel periodo 1974-79 frequenta il Liceo Scientifico Statale
Guglielmo Marconi di Parma, presso il quale consegue la
maturità scientifica.
Nell’anno accademico 1978-79 partecipa, su invito
dell’insegnante di disegno, alla XVI Edizione del Premio
Internazionale Studentesco INA-Touring per la pittura - 6a
Biennale d’arte per gli studenti. L’opera viene premiata nella
sezione riservata alle scuole secondarie superiori ed esposta
nella mostra allestita a Palazzo Strozzi di Firenze, aperta al
pubblico dal 10 al 29 novembre 1979.
Nel periodo 1979-84 frequenta i corsi della Facoltà di
Architettura di Firenze.
Nel periodo 1982-84 frequenta i corsi di inglese e francese del
Centro Linguistico di ateneo presso la Facoltà di Architettura
per approfondire la conoscenza del linguaggio tecnico,
continuando ad approfondire anche lo studio della lingua
tedesca, iniziato al liceo.
Nel novembre 1985 si laurea in Architettura presso l’Università
di Firenze con una tesi di rilievo finalizzato alla ristrutturazione
di un manufatto di archeologia industriale con la votazione di
110 e lode.
Titolo della tesi:
Frigorifero Parmense - ipotesi di recupero - spazi per la
musica.
relatore: Prof. Emma Mandelli,
correlatore: arch. Rossano Rossi
Nel febbraio 1986 consegue a Firenze l’abilitazione all’esercizio
della professione di architetto.
Dal giugno 1986 é iscritta all’Ordine degli Architetti della
Provincia di Parma con il numero 283.
Nel biennio 1992-94 è membro del Consiglio dell’Ordine
dell’Architetti della Provincia di Parma con la carica di
Vicepresidente, e viene delegata rappresentante presso la
Federazione degli Ordini dell’Emilia Romagna.
Nel periodo 1990/92 in seguito alla vincita del concorso
per il Dottorato di Ricerca in Rilievo e Rappresentazione del
costruito, V Ciclo, frequenta gli stages e i seminari organizzati
dalle sedi di Palermo, Firenze, Napoli e Reggio Calabria.
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Tesi di laurea
Frigorifero Parmense - ipotesi di
recupero - spazi per la musica,
rel. Prof. E. Mandelli
La tesi, la cui elaborazuione ha
richiesto circa un anno di lavoro,
riguarda il rilievo di un magazzino
frigorifero
inutilizzato,
con
l’approfondimento delle tematiche
di archeologia industriale legate
allo sviluppo della tecnica del
freddo e all’insediamento urbano
dell’industria. Il rilievo era finalizzato
alla individuazione di una ipotesi di
riuso che fosse compatibile con la
struttura architettonica e distributiva
dell’edificio. La seconda parte del
lavoro consiste in un progetto di
trasformazione in un auditorium
con alcune sale con caratteristiche
diverse.
Quattro pannelli realizzati con il
materiale elaborato per la tesi sono
stati esposti alla mostra introduttiva del
convegno “Gli algoritmi del disegno
n. 2”, organizzato dalla Facoltà di
Ingegneria dell’Università di Udine
presso la sede dell’Associazione
degli Industriali della Provincia di
Udine, Udine, Palazzo Torriani, 12-13
novembre 1993.
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CONCORSI ED ESAMI

Nel 1989 vince il Concorso per Dottorato di Ricerca in Rilievo
e Rappresentazione del Costruito, V Ciclo, con sede
amministrativa a Palermo. Nel 1993 discute la tesi conseguendo
il titolo di Dottore di Ricerca.
Nel maggio 1993 discute la tesi di Dottorato e consegue il
titolo di Dottore di ricerca in rilievo e rappresentazione
del costruito.
Nel 1993 diventa Cultore della Materia Disegno e Rilievo
presso il Dipartimento di Progettazione dell’Architettura
dell’Università degli Studi di Firenze.
Nel 1994 vince il concorso a 1 borsa di studio per attività di
ricerca post dottorato bandito dall’Università degli Studi di
Firenze per le discipline rappresentative, presso il dipartimento
di Progettazione dell’Architettura.
Nel 1996, in seguito a bando per l’assegnazione di incarichi
didattici per l’anno accademico 1996-97, riceve l’incarico
annuale di Disegno dell’Architettura presso la Facoltà di
Architettura di Firenze (120 ore) e l’affidamento di un modulo di
30 ore di Tecniche di Rappresentazione dell’Architettura
all’interno del laboratorio di Progettazione dell’Architettura I.
Nel 1997, in seguito a bando per l’assegnazione di incarichi
didattici per l’anno accademico 1997-98, riceve l’incarico
annuale di Disegno dell’Architettura, presso la Facoltà di
Architettura di Firenze (120 ore) e l’affidamento di un modulo di
30 ore di Tecniche di Rappresentazione dell’Architettura
all’interno del laboratorio di Progettazione dell’Architettura I.
Nel 1998 vince il concorso per un posto di ricercatore nel
raggruppamento disciplinare H11X - Disegno presso la
Facoltà di Architettura dell’Università degli Studi di Firenze
e prende servizio presso il Dipartimento di Progettazione
dell’Architettura, in appoggio alla Cattedra di Rilievo
dell’Architettura della Prof. Emma Mandelli.
Con D.R. n°1147 del 31-10-2001 dell’Università degli studi di
Firenze viene confermata in ruolo come ricercatore, con
decorrenza 28 maggio 2001.
Nell’A.A. 1999-2000, ottiene l’affidamento dell’insegnamento
di RILIEVO DELL’ARCHITETTURA (120 ore), corso D, presso la
Facoltà di Architettura.
Nell’A.A. 2000-01, in seguito a bando per Affidamenti e
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Supplenze del Dipartimento di Progettazione dell’Architettura
dell’Università degli Studi di Firenze, le viene confermato
l’insegnamento di RILIEVO DELL’ARCHITETTURA (120 ore) presso
la Facoltà di Architettura.
Lo stesso anno ottiene una supplenza fuori sede per
l’insegnamento di Applicazioni e Fondamenti della
geometria descrittiva bandito dall’Università degli Studi di
Parma presso la facoltà di Architettura dello stesso ateneo.
Nel 2001 partecipa alla procedura di valurazione comparativa
per la copertura di 1 posto di professore di seconda fascia
presso la Facoltà di Ingegneria di Genova, settore H11XDisegno, dichiarata idonea con D. R. n° 2304 del 4-10-2001
dell’Università degli studi di Genova, viene chiamata dalla
Facoltà di Architettura dell’Università degli studi di Parma, dove
prende servizio il 1 novembre 2002, presso il “Dipartimento di
Ingegneria Civile, Ambiente, Territorio e Architettura”.
Con D. R. n° 530 del 17-2-2006 ottiene la conferma in ruolo con
decorrenza dal 1 novembre 2005.
Nell’A.A. 2001-02, in seguito a bandi di concorso per Affidamenti
e Supplenze, le vengono confermati gli insegnamenti di RILIEVO
DELL’ARCHITETTURA (120 ore), corso D, del Corso di laurea
in Architettura UE attivato presso la Facoltà di Architettura
di Firenze e la supplenza fuori sede per l’insegnamento di
Applicazioni e Fondamenti della geometria descrittiva
presso la facoltà di Architettura di Parma.
Nell’A.A. 2002-03, in seguito a bandi per Affidamenti e
Supplenze, le vengono confermati l’insegnamento di RILIEVO
DELL’ARCHITETTURA (120 ore), al Corso di laurea in Architettura
UE attivato presso la Facoltà di Architettura di Firenze, al quale
rinuncia in seguito alla chiamata come professore associato
alla Facoltà di Architettura di Parma.
Nell’A.A. 2008-09, in seguito a bando di concorso per un posto
a trasferimento di professore associato presso la Facoltà del
Design del Politecnico di Milano, prende servizio presso il
Dipartimento INDACO e le viene attribuita la responsabilità
del Laboratorio del Disegno nel corso di Laurea in Design degli
Interni.
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DIDATTICA

Dopo il conseguimento della laurea in Architettura presso
la facoltà di Architettura di Firenze, nell’anno accademico
1986-87 MR inizia la collaborarazione con il corso di Disegno
e Rilievo della Prof.ssa Emma Mandelli con la quale svolge
con continuità attività didattica come assistente, seguendo
i lavori degli studenti e l’organizzazione di seminari tematici
all’interno dei corsi, sino all’affidamento di corsi istituzionali
all’interno dell’ambito disciplinare ICAR 17 - Disegno.
L’attività didattica, interrotta per motivi di incompatibilità
solo durante il periodo di godimento della borsa di studio
per il conseguimento del Dottorato di Ricerca in RILIEVO E
RAPPRESENTAZIONE DEL COSTRUITO, si divede in due periodi
distinti:
- il primo di tirocinio didattico come assistente, durante il quale
completa la sua formazione,
- il secondo con responsabilità diretta nella gestione dei corsi.
In entrambi i periodi, prima presso la Facoltà di Architettura
di Firenze, poi presso quella di Parma, l’organizzazione della
didattica è caratterizzata dalla ricerca di una relazione
coerente con i temi affrontati nella ricerca scientifica.

1986/1996, assistente ai corsi
Università di Firenze

1986/89
partecipa all’attività didattica del corso seguendo il lavoro
degli studenti come assistente volontario, all’interno del corso
di Disegno e rilievo della Prof. E. Mandelli.
Nell’anno accademico 1988-89, organizza un seminario di
Archeologia industriale con un ciclo di comunicazioni agli
studenti, segue i loro lavori di rilievo e partecipa alle sessioni
di esame.

seminario
Archeologia Industriale

Nel triennio 1989-1992, in seguito alla vincita di Concorso
per parttecipazione al Dottorato di Ricerca in Rilievo e
Rappresentazione del Costruito, V Ciclo, con sede
amministrativa a Palermo, per incompatibilità sospende la
collaborazione all’attività didattica del corso.
Dopo il conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca,
riprende l’attività didattica come Cultore della Materia a
Disegno e Rilievo presso la Facoltà di Architettura di Firenze,
partecipando alle sessioni di esame e all’attività didattica del
corso di Disegno e Rilievo della Prof. E. Mandelli.
MR effettua comunicazioni agli studenti, segue le esercitazioni
di disegno e di rilievo a vista svolte durante l’anno dagli
studenti e la redazione dei rilievi misurati per il lavoro
finale d’esame, partecipando attivamente con la ricerca
bibliografica, fotografica e storica a supporto del seminario
per l’esercitazione finale d’esame relativo all’architettura
religiosa minore.

L’appropondimento
di
questo
tema per gli studenti del corso di
Disegno e Rilievo é sembrato utile
per la molteplicità degli aspetti che
concorrono alla comprensione di
un opificio, da quelli architettonicocompisitivi
a
quelli
distributivi,
passando per il funzionamento
schematico
del
processo
di
produzione. L’interdisciplinaritàdella
materia aiuta gli studenti del primo
anno ad acquisire un metodo
per il rilievo completo e organico
dell’edificio. Il seminario prevedeva
un ciclo di comunicazioni introduttive
dell’assistente,
preliminare
alla
redazione delle esercitazioni finali
d’esame (rilievo di un opificio in
disuso).
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Tema delle altre comunicazioni agli studenti:
- L’ordine architettonico e l’ornamento in architettura
- Caratteristiche formali della muratura e uso del laterizio a
vista
Nel 1993-94 organizza i seminari sulle forme del paesaggio,
organizzando, seguendo il lavoro dei gruppi di studio della
Val di Magra e del basso corso dell’Arno, presentando al
il suo lavoro di ricerca sul bacino del torrente Baganza,
approfondito in relazione a studi condotti per la redazione del
piano regolatore del Comune di Calestano.
Negli anni accademici successivi partecipa all’attività
didattica seguendo le esercitazioni del corso di Disegno e
Rilievo, curando il lavoro seminariale per il rilievo delle pievi
del Mugello ed impostando la loro schedatura, completando
il coordinamento e la schedatura dei rilievi nel corso dell’anno
accademico 1995-96.
Nell’A.A. 1999-2000, essendo titolare per affidamento di un
corso di RILIEVO DELL’ARCHITETTURA a Firenze, collabora come
assistente con il corso di FONDAMENTI E APPLICAZIONI DELLA
GEOMETRIA DESCRITTIVA del Prof. Paolo Giandebiaggi presso
la Facoltà di Architettura dell’Università degli Studi di Parma,
seguendo le esercitazioni degli studenti e organizzando un
seminario sull’assonometria obliqua.

seminario
Architettura religiosa minore
Il seminario, collegato all’esercitazione
finale di rilievo, si propone di aiutare
gli studenti ad acquisire un metodo
di lavoro per la ricerca associata
al rilevamento architettonico, con
particolare riferimento alle fonti
documentarie e al rapporto tra il
costruito e il territorio.

seminario
I segni del paesaggio
Il seminario, legato all’esecuzione
di un’esercitazione di gruppo
svolta durante l’anno e preliminare
all’applicazione del rilievo a vista
allo studio del paesaggio, si prefigge
di aiutare gli studenti ad acquisire
un metodo di lavoro scientifico per
la lettura dei segni evidenti nella
morffologia del
paesaggio, con
particolare riguardo alla relazione
che intercorre tra elementi naturali
ed antropici, sino alle forme del
costruito.

seminario
Le pievi del Mugello
Il seminario, sempre collegato
all’esercitazione finale di rilievo,
continua e spprofondisce il lavoro
impostato
precedentemente,
fornendo agli studenti le basi
metodologiche
necessarie
al
rilievo e le informazioni generali
relative all’argomento specifico,
con particolare riferimento al ruolo
storico dell’istituzione plebana e al
suo rapporto con il territorio.
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1996-2002
contratti, incarichi e supplenze
Università di Firenze

Disegno dell’Architettura
Programma del corso
- gli elementi del disegno
-Il rapporto con il bello, disegno ed
espressione estetica
- Disegno, geometria, architettura
- Le forme, le figure geometriche
-Proporzioni e rapporto forma/
numero
- La percezione: forme, segni e colori
- i modi della rappresentazione del
costruito e dell’ambiente
-Il
disegno
e
la
formazione
dell’architetto
- La rappresentazione dell’esistente:
indagine e comunicazione
- Il disegno di architettura / ideazione
/ progetto /esecuzione
- Il disegno codificato: le convenzioni
della rappresentazione
-Il linguaggio tecnico; pianta, sezione
e alzato
- le componenti dell’architettura forma e disegno
-L’appoggio, gli ordini architettonici
	Il sostegno, il muro
-L’apertura,
arco,
architrave,
orizzontamento e volte
- I collegamenti verticali, gli elementi
distributivi e il rapporto
c o n
l’esterno
- I materiali, il rapporto con la forma
- L’ornamento e il rapporto con il
materiale
- il paesaggio artificiale
- Architettura, paesaggio e paesaggio
costruito
- L’iconografia della città
- La prospettiva, natura e significato
- L’architettura disegnata, vedute,
architetture fantastiche, architetture
finte

seminario
forme e geometrie della natura
- regola e proporzione nella natura
- forma e struttura
- i giochi del disegno, geometrie della
natura e forme dell’architettura

seminario
L’ornamento: forme e disegno
- segno e decorazione, le logiche
dell’ornamento
- forma e materiale, il mattone e la
terracotta architettonica
-i giochi del disegno, M.C. Escher

Nell’anno accademico 1996-97, in seguito a bando pubblico,
riceve l’affidamento ai sensi dell’art. 1, comma 32 della Legge
n° 549 del 28/12/95 dell’insegnamento annuale (120 ore) di
Disegno dell’Architettura - corso D, presso la Facoltà di
Architettura di Firenze.
Come responsabile del corso ne organizza la didattica, impostata
su lezioni teoriche ed esercitazioni seminariali finalizzate a
favorire l’acquisizione dello strumento grafico, come elemento di
ragionamento formale. Il tema proposto per le esercitazioni, riferito
allo studio del paesaggio costruito e quindi al rapporto tra architettura
e natura, riguarda l’approfondimento del legame tra geometria
e forma nelle strutture naturali e nel costruito. Il programma delle
lezioni affronta gli aspetti disciplinari più significativi per la didattica
dell’architettura.

Lo stesso anno riceve l’affidamento di un modulo di 30 ore di
Tecniche di Rappresentazione dell’Architettura all’interno
del laboratorio di Progettazione dell’Architettura I gruppo D1.
La didattica, concordata con il docente responsabile del Laboratorio,
si basa su comunicazioni teoriche, proiezioni visive ed esercitazioni
grafiche su tema della rappresentazione in funzione della gestione
delle fasi del progetto, dallo studio del luogo alla realizzazione dei
modelli.
secondo il seguente programma:
- Le convenzioni del disegno, linguaggio grafico e disegno tecnico
- disegno e progetto
- La rappresentazione dell’ambiente naturale, la cartografia
- rappresentazione e percezione, il disegno dal vero
- la rappresentazione dello spazio architettonico, il modello plastico

Nell’anno accademico 1997-98 le viene confermato
l’affidamento ai sensi dell’art. 1, comma 32 della Legge n° 549
del 28/12/95 dell’insegnamento annuale (120 ore) di Disegno
dell’Architettura presso la Facoltà di Architettura di Firenze
e del modulo di 30 ore di Tecniche di Rappresentazione
dell’Architettura
all’interno
del
laboratorio
di
Progettazione dell’Architettura I-D.
A fianco delle lezioni teoriche impostate su un programma analogo
a quello dell’anno precedente, nell’ambito della didattica del corso
sviluppa un seminario sull’articolazione del disegno architettonico,
con particolare riferimento al rapporto tra forma, struttura e
ornamento nei segni che articolano la superficie.
Il Cultore della Materia arch. Sylvie Duvernoy, che ha coadiuvato
come assistente la gestione didattica del corso.
comunicazioni effettuate all’interno del laboratorio:
- i modelli rappresentativi, significati e forme del linguaggio
- i modelli bidimensionali, il disegno
- il modello tridimensionale, la ricostruzione dello spazio
- il progetto di architettura, scienza della rappresentazione e disegno
tecnico
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Nel 1998, dopo la vincita del concorso per un posto di
ricercatore universitario nel raggruppamento H 11 X - DISEGNO
presso la Facoltà di Architettura dell’Università degli Studi di
Firenze, prende servizio presso il Dipartimento di Progettazione
dell’Architettura e prosegue l’attività didattica a supporto
del corso di Rilievo dell’Architettura della Prof. Emma
Mandelli, esercitando il proprio tirocinio didattico ad una
nuova disciplina.
1999-2000
In seguito a bando per Affidamenti e Supplenze del
Dipartimento di Progettazione dell’Architettura dell’Università
degli Studi di Firenze, le viene attribuito l’insegnamento di
RILIEVO DELL’ARCHITETTURA (120 ore), presso la Facoltà di
Architettura.
Il corso si articola in lezioni teoriche, lezioni seminariali e esercitazioni
pratiche, alternate tra loro a cadenza settimanale, in modo da
facilitare l’acquisizione delle conoscenze necessarie, attraverso il
confronto diretto con l’architettura con esercitazioni distribuite lungo
l’intero corso.
Le lezioni teoriche (2 ore/settimana) sono tese a fornire agli studenti
un’informazione esauriente rispetto allo sviluppo storico della
disciplina, alle sue motivazioni culturali, alle sue procedure e tecniche
strumentali, e alle sue applicazioni concrete con un particolare
riguardo agli aspetti specifici legati alle diverse problematiche
operative.
Le lezioni seminariali (2 ore/settimana) sono finalizzate a presentare
in modo pratico gli strumenti e le tecniche di rilievo, e di restituzione,
nonché ad integrare con informazioni specifiche la necessaria
conoscenza delle componenti architettoniche del costruito storico
(ordine architettonico, volte, strutture murarie, elementi ornamentali)
con particolare riguardo ai paramenti murari.
Le esercitazioni pratiche (4 ore/settimana) sono necessarie al
raggiungimento di una adeguata confidenza con la pratica della
disciplina, verificando l’applicazione dei contenuti teorici durante la
durata del corso stesso, in modo da fornire gli strumenti necessari ad
affrontare in modo adeguato il rilievo di un edificio.

Rilievo dell’architettura
programma:
– Presentazione del corso e del
programma /cos’è il rilievo
– Progetto e organizzazione del
rilievo, cosa rilevare, cosa restituire
–
il
rilievo
misurato:
diretto,
strumentale, fotogrammetrico
– le scale del rilievo , le tolleranze
– gli eidotipi, cosa misurare, come
misurare, gli strumenti
– Unità di misura, metrologia, la
lettura del rilievo
– storia del rilievo , il viaggio a Roma
– il rilievo topografico
– il rilievo fotogrammetrico
– il rilievo integrato e la restituzione
automatica
– Il rilievo del monumento, restauro e
schedatura di catalogazione
– Le fonti: trattati, cartografia e
documenti storici
– il rilievo urbano e ambientale, la
cartografia
– il rilievo del costruito minore, riuso e
schedatura territoriale
– il rilievo del dettaglio, elementi
ornamentali e colore
– il rilievo “archeologico”, monumenti
antichi e archeologia industriale
Programma del seminario:
– il muro, struttura e rivestimento
– le volte e i solai
– l’ordine archittetonico
– l’ornamento e il dettaglio
costruttivo
– il colore, materiale e finitura.

2000-01
In seguito a bando per Affidamenti e Supplenze del
Dipartimento di Progettazione dell’Architettura dell’Università
degli Studi di Firenze, le viene confermato l’insegnamento
di RILIEVO DELL’ARCHITETTURA (120 ore), corso D, presso la
Facoltà di Architettura.
Il corso si propone di introdurre gli allievi alle specificità specialistiche
della disciplina, finalizzata alla conoscenza approfondita
dell’architettura, fornendo loro i fondamenti teorici, gli strumenti e le
metodologie per l’esecuzione e la conduzione delle campagne di
rilievo, attraverso l’applicazione pratica sul costruito storicizzato.
La didattica si articola quindi in lezioni teoriche, comunicazioni
tecniche ed esercitazioni pratiche, alternate a cadenza
settimanale, in modo da facilitare l’acquisizione delle conoscenze
necessarie, verificandole immediatamente nel confronto diretto con
l’architettura, attraverso esercitazioni distribuite lungo l’intero periodo

seminario: Paramenti murari
Il
seminario
è
finalizzato
all’approfondimento delle relazioni
esistenti tra la costruzione
e il
disegno che articola il fronte
del
fabbricato
nell’architettura
storica fiorentina, con particolare
riferimento alle problematiche della
rappresentazione.
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Fondamenti e applicazioni della
geometria descrittiva
programma:
- fondamenti culturali, disegno
geometria e rappresentazione
- la scienza del disegno
- elementi di geometria proiettiva
- proiezioni centrali e parallele
- proiezioniortogonali,rappresentazione
degli enti geometrici, condizioni
di
appartenenza,
parallelismo,
perpendicolarità, rappresentazione
di un piano generico, problemi
di vera grandezza, piani ausiliari,
ribaltamenti, omologie
introduzione
alle
proiezione
parallele, assonometria ortogonale
- proiezioni parallele, assonometria
obliqua e teorema di Polke
- proiezioni centrali, la prospettiva a
piano verticale, prospettiva a piano
inclinato
- la fotogrammetria semplice
- elementi di teoria delle ombre
- proiezioni quotate e cartografiche
e elementi di cartografia
- rasformazioni e corrispondenze
omologiche tra proiezioni diverse.

di lezione, che si concludono con il rilievo di un edificio di rilevanza
architettonica.
I temi affrontati sono brevemente riassunti nei seguenti argomenti:
- contenuti didattici e disciplinari
- note storiche
- strumenti e metodi del rilevamento architettonico
- il progetto di rilievo, rilevamento e restituzione
- applicazioni informatiche e digitali
- applicazioni a scale diverse (territorio, città, edificio, dettaglio)
- il rilievo del monumento
- l’edificato minore, le schedature

Nello stesso anno accademico partecipa alla didattica del
“Laboratorio di Sintesi finale” in CONOSCENZA E RECUPERO
DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO E DELL’AMBIENTE, con una
relazione dal titolo:
- I materiali del progetto.
In seguito a bando di concorso dell’Università degli Studi di
Parma, con nulla osta della facoltà fiorentina, ottiene una
supplenza fuori sede per l’insegnamento di FONDAMENTI E
APPLICAZIONI DELLA GEOMETRIA DESCRITTIVA (120 ore), presso
la Facoltà di Architettura di Parma.
Il corso si articola in lezioni teoriche sui fondamenti della disciplina
specifica ed esercitazioni grafiche in aula, alternate a cadenza
settimanale in modo da effettuare una verifica immediata delle
conoscenze acquisite, attraverso l’uso dei diversi metodi codificati
per la rappresentazione scientifica della realtà (proiezioni ortogonali,
assonometriche e prospettiche).
Nei contenuti didattici del corso, alla conoscenza dei diversi metodi
proiettivi quale base teorica fondamentale dell’uso del disegno
come linguaggio dell’architettura, si affianca l’approfondimento
di applicazioni pratiche della geometria descrittiva, non solo nella
rappresentazione ma nella conformazione stessa dell’architettura.
Le ultime comunicazioni sono dedicate ad alcune applicazioni
specifiche della geometria descrittiva all’architettura con seminari
dedicati alle: “Strutture dello spazio fantastico” nella costruzione e
nella realizzazione di effetti illusori.

Nel corso dell’anno, tiene due comunicazioni seminariali
all’interno del Dottorato di Ricerca in Rilievo e rappresentazione
dell’Architettura e dell’Ambiente, presentando gli esiti
della ricerca svolta sulle pievi del Mugello e una lezione
sull’articolazione delle murature in laterizio, e sullo specifico
rapporto tra struttura e disegno formale, legata agli
approfondimenti della tesi di dottorato.
seminario: Forme e geometrie
delle superfici
- rappresentazione delle superfici
- superfici a semplice e doppia
curvatura, superfici rigate, superfici
di rotazione
- superfici dell’architettura storica, le
volte semplici e complesse
- i giochi del disegno, geometrie della
natura e forme dell’architettura.

2001-02
In seguito a bando dell’Università degli Studi di Parma, ottiene
la conferma della supplenza fuori sede per l’insegnamento di
FONDAMENTI E APPLICAZIONI DELLA GEOMETRIA DESCRITTIVA
(120 ore), presso la Facoltà di Architettura.
In seguito a bando per Affidamenti e Supplenze del
Dipartimento di Progettazione dell’Architettura dell’Università
degli Studi di Firenze, le viene confermato l’insegnamento
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di RILIEVO DELL’ARCHITETTURA (120 ore) presso la Facoltà di
Architettura di Firenze.
Partecipa all’attività didattica del Laboratorio di Sintesi
Finale in “Conoscenza e recupero del patrimonio
architettonico e dell’ambiente”, all’interno del quale
prepara comunicazioni seminariali dedicate a:

seminario: Strutture porticate

2002-2003
Nel novembre 2002 prende servizio come Professore Associato
presso il ‘Dipartimento di Ingegneria Civile, dell’Ambiente, del
territorio e Architettura’ dell’Università degli Studi di Parma
come titolare dell’insegnamento di RILIEVO DELL’ARCHITETTURA
(120 ore) nei corsi di laurea in Tecniche dell’edilizia e Disegno
industriale di architettura presso la facoltà di architettura di
Parma e rinuncia al rinnovo dell’affidamento dell’insegnamento
della stessa materia al corso di laurea in Architettura UE della
facoltà di Architettura di Firenze.
Partecipa alle sessioni d’esame e alle commissioni di tesi della
Facoltà di Architettura dell’Università di Parma, sessione estiva,
autunnale, invernale.

2002/2008
affidamenti
Università di Parma

- I materiali dell’architettura tradizionale - il paramento murario
- Archeologia industriale - un esempio di riuso

Ilseminarioèfinalizzatoall’approfondimento
delle relazioni tra architettura e ambiente
urbano, attraverso lo studio del
portico come filtro tra edificio e
strada. Il seminario si conclude con
un’esercitazione pratica di rilievo
del Portico degli Uffizi e del Corridoio
Vasariano sino al Rondò di Bacco
(Piazza Pitti).

Partecipa alla didattica del Dottorato di ricerca in Rilievo
e rappresentazione dell’architettura e dell’ambiente della
Facoltà di Architettura di Firenze con comunicazioni specifiche
ai dottorandi di ricerca in Rilievo e rappresentazione
dell’architettura e dell’ambiente - XVIII ciclo:
- Disegni e rilievo dei paramenti in mattoni a vista
Tiene una lezione agli stagisti dell’università di Curitiba
(Brasile):
- Segni e disegni delle vie d’acqua: geometrie del paesaggio
parmense.
Partecipa al workshop del master universitario di 2° livello in
“Analisi e gestione del patrimonio paesistico” del Politecnico
di Milano (Lecco, 17 giugno 2003) con una relazione intitolata:
- Dal rilievo del territorio al disegno del paesaggio, i canali del
parmense come esempio di studio.
2003-2004
E’ titolare dell’insegnamento di RILIEVO DELL’ARCHITETTURA
(120 ore) nei corsi di laurea in Tecniche dell’edilizia e Disegno
industriale di architettura presso la facoltà di architettura di
Parma.
Riceve l’incarico dell’insegnamento di RILIEVO URBANO
(60 ore) all’interno del laboratorio di sintesi in Progettazione
architettonica e urbana, del corso di laurea specialistica in
Architettura presso la facoltà di architettura di Parma.
Partecipa alle sessioni d’esame e alle commissioni di tesi della
Facoltà di Architettura dell’Università di Parma, sessione estiva,
autunnale, invernale.

seminario:
Architetture della memoria
Il seminario, sempre collegato
all’esercitazione finale di rilievo,
continua e spprofondisce il lavoro
impostato precedentemente, fornendo
agli studenti le basi metodologiche
necessarie al rilievo e le informazioni
generali
relative
all’argomento
specifico, con particolare riferimento
alle caratteristiche architettoniche
delle strutture cimiteriali e dei
monumenti celebrativi.

curriculum vitae 2011

Fondamenti del disegno
corso integrato:
- Disegno dell’Architettura
- Disegno automatico
- Fondamenti e applicazioni
della geometria descrittiva.

Partecipa come membro esterno della commissione alla
selezione dei candidati al concorso di ammisione al “Dottorato
di ricerca in Rilievo e rappresentazione dell’architettura e
dell’ambiente” della Facoltà di Architettura di Firenze, XIX
ciclo.

Il corso integrato di Fondamenti del
disegno si inserisce nella didattica
del I anno della facoltà come un
insegnamento fondamentale, in
quanto esso riveste -da sempreuna connotazione propedeutica
essenziale nei confronti delle altre
discipline dell’architettura. Il disegno
infatti costituisce il suo linguaggio
principale, diventando la premessa
indispensabile di qualsiasi intervento
progettuale, sia come ragionamento
per lo studio delle forme che come
rappresentazione per la descrizione
di un modello a scala ridotta della
realtà esistente o progettata.
Come disciplina dell’architettura, il
disegno si serve in modo particolare
della geometria, che condividendo
gli stessi enti primari diventa il suo
principale strumento e la chiave
di lettura e di studio delle forme
tridimensionali dello spazio e/o della
loro descrizione bidimensionale.
Scopo primario del corso integrato
è quello di fornire all’allievo gli
elementi culturali e gli strumenti
tecnici per capire e spiegare le
forme dell’architettura, sia essa
esistente o di progetto, attraverso la
padronanza della rappresentazione
degli oggetti tridimensionali, ovvero:
- la capacità di osservazione, studio
e descrizione grafica delle forme
nello spazio,
- la conoscenza delle leggi proiettive
e dei metodi per la rappresentazione
scientifica sul piano,
- la padronanza d’uso degli strumenti
avanzati di rappresentazione a 2 e/o
3 dimensioni,
- la conoscenza delle principali
tecniche e delle convenzioni del
disegno tecnico.

Con decreto rettorale n° 1050 in data 15 luglio 2004 è nominata
membro della commissione di valutazione comparativa
per l’assegnazione di un assegno per la collaborazione ad
attività di ricerca S.S.D. ICAR/17 ‘disegno’, presso la facoltà di
architettura di Parma.

seminario:
Superfici dell’architettura
Il
seminario
è
finalizzato
all’approfondimento dello studio
e della rappresentazione delle
superfici dell’architettura moderna
e dei suoi riferimenti alle geometrie
della natura.

2004-2005
E’ titolare dell’insegnamento di DISEGNO I (60 ore) e supplente
di FONDAMENTI E APPLICAZIONI DELLA GEOMETRIA DESCRITTIVA
(60 ore), all’interno del corso integrato di FONDAMENTI DELLA
RAPPRESENTAZIONE (120 h), al I anno del corso di laurea in
Tecniche dell’edilizia presso la facoltà di architettura di
Parma.
Riceve l’incarico di insegnamento del modulo di DISEGNO
I (60 ore) nel corso di laurea in Scienze dell’architettura
presso la facoltà di architettura di Parma ed è responsabile
del coordinamento del corso integrato di FONDAMENTI DEL
DISEGNO.
Con decreto rettorale n° 1097 del 29/7/2004 è nominata
membro della commissione di valutazione comparativa
per l’assegnazione di un assegno per la collaborazione ad
attività di ricerca S.S.D. ICAR/17 ‘disegno’, presso la Facoltà di
Architettura di Parma.
Con decreto rettorale n° 1540 del 1/10/2004 è nominata
membro della commissione di valutazione comparativa
per l’assegnazione di un assegno per la collaborazione ad
attività di ricerca S.S.D. ICAR/17 ‘disegno’, presso la Facoltà di
Architettura di Parma.
È presidente della commissione per l’attribuzione di due
contratti per attività di tutorato a studenti o dottorandi
dell’ateneo parmense presso la facoltà di Architettura di
Parma.
2005 - 2006
E’ titolare dell’insegnamento di DISEGNO I (60 ore)
RAPPRESENTAZIONE (120 h), al I anno del corso di laurea in
Scienze dell’architettura presso la facoltà di architettura
di Parma ed è responsabile del coordinamento del corso
integrato di FONDAMENTI DEL DISEGNO (180 ore).
Riceve l’incarico di insegnamento del modulo di DISEGNO
I (60 ore) nel corso di laurea in Tecniche dell’edilizia presso
la facoltà di architettura di Parma ed è responsabile del
coordinamento del corso integrato di FONDAMENTI DELLA
RAPPRESENTAZIONE (120 ore).
Riceve l’incarico di insegnamento del modulo di RILIEVO
AMBIENTALE all’interno del Laboratorio di sintesi finale in RIUSO

15

16

Michela Rossi

E RIQUALIFICAZIONE DELL’ARCHITETTURA.
Temi delle lezioni:
- Il sistema dei canali e la strutturazione del paesaggio.
- Insediamenti e architetture di archeologia industriale.
è invitata a tenere una lezione ai dottorandi del XXI ciclo in
Rilievo e rappresentazione dell’architettura e dell’ambiente
della Facoltà di Architettura di Firenze, sede della scuola di
dottorato nazionale ICAR 17 - DISEGNO.
Argomento della lezione:
- Il sistema dei canali e il disegno del paesaggio.

seminario:
Architettura razionalista

Il seminario è finalizzato allla
ricostruzione del disegno della
città nel periodo tra le due guerre,
attraverso la ricostruzione grafica e la
modellazione dei progetti presentati
per le licenze edilizie.

Viene invitata a tenere una lezione agli studenti di alcune
scuole superiori di Parma in una giornata di orientamento
universitario organizzata dal Rettorato nell’ambito della XIII
Settimana della Cultura Scientifica, SCUOLE IN UNIVERSITA’,
in relazione ad una ricerca dei ragazzi del liceo classico
Romagnosi sulle arti formali nel III Reich.
Tilolo dela lezione:
- Architettura tedesca tra le due guerre.
Tiene una lezione ai dottorandi in FORME E STRUTTURE
DELL’ARCHITETTURA della Facoltà di Architettura di Parma, in
occasione di un seminario sulle geometrie dell’Alhambra.
Argomento della lezione:
Geometria e superfici nel disegno di M.C. Escher.
2006 - 2007
E’ titolare dell’insegnamento di DISEGNO I (60 ore)
RAPPRESENTAZIONE (120 h), al I anno del corso di laurea in
Scienze dell’architettura presso la facoltà di architettura
di Parma ed è responsabile del coordinamento del corso
integrato di FONDAMENTI DEL DISEGNO (180 ore).
Riceve l’incarico di insegnamento del modulo di DISEGNO
I (60 ore) nel corso di laurea in Tecniche dell’edilizia presso
la facoltà di architettura di Parma ed è responsabile del
coordinamento del corso integrato di FONDAMENTI DELLA
RAPPRESENTAZIONE (120 ore).
Riceve l’incarico di insegnamento del modulo di RILIEVO
AMBIENTALE all’interno del Laboratorio di sintesi finale in RIUSO
E RIQUALIFICAZIONE DELL’ARCHITETTURA.
2007 - 2008
E’ titolare dell’insegnamento di DISEGNO I (60 ore)
RAPPRESENTAZIONE (120 h), al I anno del corso di laurea in
Scienze dell’architettura presso la facoltà di architettura
di Parma ed è responsabile del coordinamento del corso
integrato di FONDAMENTI DEL DISEGNO (180 ore).
Riceve l’incarico di insegnamento del modulo di DISEGNO
I (60 ore) nel corso di laurea in Tecniche dell’edilizia presso
la facoltà di architettura di Parma ed è responsabile del
coordinamento del corso integrato di FONDAMENTI DELLA
RAPPRESENTAZIONE (120 ore).

seminario:
Griglie, moduli e simmetrie

Il seminario è finalizzato allo studio
delle regole compositive del disegno,
dei tracciati regolatori e delle
simmetrie legate alla ripetizione di
moduli all’interno di griglie semplici.
I contenuti del seminario trovano
applicazione
nell’esercitazione
d’esame, rivolta alla progettazione
di una serie di piastrelle e al loro uso
per il rivestimento delle superfici di
un bungalow di vacanza.
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Tiene una lezione ai dottorandi in RILIEVO E RAPPRESENTAZIONE
DEL COSTRUITO (XXIII ciclo) della Facoltà di Architettura di
Firenze.
Argomento della lezione:
I disegni del paesaggio - canali e centuriazione.
Con Sylvie Duvernoy (Facoltà di Architettura di Firenze) e
Kay Bea Jones (Ohio State University) organizza un viaggio
di studio per gli studenti a Chicago e Columbus (Ohio), che
si conclude con un’esercitazione congiunta con gli studenti
della Knowlton School of Architecture.
Il lavoro svolto dagli studenti, integrato per l’esame finale, viene
esposto nella mostra didattica “Oltre i grattacieli/Beyond the
skyscrapers”, organizzata in facoltà occasione del XV salone
dell’Orientamento.
I pannelli della mostra, insieme alle comunicazioni seminariali
preliminari al viaggio sono raccolti in un piccolo album a
stampa.

dal 2008
affidamenti
Politecnico di Milano
Facoltà del Design

Dal 1novembre 2008, in seguio a bando di concorso per un
posto a trasferimento alla Facoltà del Design del Politecnico
di Milano dove afferisce al Corso di Laurea in Design degli
Interni, è titolare dell’insegnamento di Elementi del disegno
e di Strumenti e tecniche del disegno nel Laboratorio
del disegno P4 del corso di Laurea in “Design del prodotto
industriale” e nel Laboratorio I5 del corso di laurea in “Design
degli Interni” e coordinatore degli stessi.
Come responsabile della disciplina all’interno del corso di
laurea in “Design degli interni”, organizza un seminario didattico
a corsi riuniti per gli studenti del Laboratorio del Disegno con
la partecipazione di docenti di altre facoltà e del prof. Joao
Pedro Xavier della facoltà di Architettura dell’Università di
Porto, intitolato “Spazi dell’effimero”,

Planes , Surfaces , Hyperpaces :
Design suggestion from nonEuclidean geometries

Michela Rossi

Faculdade de
Arquitectura do
Universidade do Porto
26-04-2009

viaggio di studio

Nell’ambito dei programmi di mobilità internazionale dei
docenti Teaching Staff Erasmus è invita alla Facoltà di
architettura di Porto, dove tiene due lezioni agli studenti del
Corso di Geometria descrittiva del I anno di Architettura (I
ciclo) (26 marzo 2009, Planes,surfaces, Hyperspaces: Design
suggestions from non-Euclidean geometries) e ai dottorandi
del corso di Architettura e matematica del Dottorato in
“Teoria, progetto e storia dell’architettura” (III Ciclo) (27 marzo
2009, New shapes, old symmetries: design suggestion from
Hyperspaces and topology).
Insieme alle colleghe Kay Bea Jones dell’Ohio State University
e Sylvie Douvernoy, organizza un viaggio di studi per gli studenti
del Laboratorio del Disegno del corso di interni a New Jork e
Yale, con visite e incontri con studenti e docenti della facoltà
di architettura dell’Università di Yale.
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Partecipa al workshop internazionale del Programma Leonardo
della Comunità Europea, promosso dall’International Network
for Traditional Building Architecture and Urbanism, The Abruzzo
Project, Santo Stefano di Seassanio (AQ) 17-21 aprile 2010, con
la lezione: Anatomia del muro: costruzione e ricerca formale
nel disegno del paramento.
Nella primavera 2011 organizza un viaggio di studio con
seminario didattico presso la Knowlton School of Architecture
dell’Ohio State University a Columbus, e accompagna un
gruppo di studenti del corso di Design degli Interni in un viaggio
di studio a Chicago e New York.
Segue come correlatore tesi di laurea magistrale con
approfondimenti rivolti al disegno e alla rappresentazione in
Interior Design.

Workshop internazionale

Abruzzo Project

Historic Centres Rehabilitation
and Design
Santo Stefano di Sessanio
19-23 Aprile

Michela Rossi

Anatomia del muro:
costruzione e ricerca formale nella tessitura del paramento

curriculum vitae 2011

COMPITI ISTITUZIONALI

Università degli studi di Parma
Orientamento e tutorato

Dopo la presa di servizio, il consiglio della Facoltà di Architettura
di Parma affida a MR il compito di occuparsi dell’orientamento
dei futuri iscritti. Per conto del Preside, prof. Giovanni Bassanelli,
si occupa del monitoraggio degli studenti, dei trasferimenti e
dei piani di studio.
Dopo aver ricevuto l’incarico di occuparsi come delegata della
facoltà di Architettura dell’orientamento preimmatricolazione
degli studenti, si occupa dell’allestimento e della redazione
grafica della mostra organizzata in occasione della I giornata
“a porte aperte” dedicata dall’Università di Parma agli
studenti delle scuole medie superiori, curando la redazione
dei pannelli che costituiscono la mostra stessa, 12 febbraio
2003
Si occupa dell’orientamento dei futuri iscritti con la
presentazione dei corsi e dell’organizzazione didattica della
facoltà alle scuole medie superiori, sia alle scolaresche in visita
all’universi tà di Parma che rispondendo all’invito delle scuole
delle province vicine, partecipando alle riunioni di lavoro dei
delegati di ateneo.
Dalla primavera 2005 è delegata dal Consiglio di Facoltà ad
occuparsi del servizio di Tutorato degli studenti.

Commissione Test

Si occupa dei test di ammissione alla facoltà, partecipando
come membro attivo ai lavori della Commissione Test
coordinata dal Politecnico di Milano, dedicandosi in particolare
della sezione della rappresentazione, con la partecipazione
ai lavori della relativa sottocommissione.

Relazioni esterne

Collabora con il Prof. Carlo Blasi, seguendo le relazioni esterne e
l’organizzazione pratica della giornata di studio per i laboratori
di sintesi finale su CONSERVAZIONE E PROGETTAZIONE DEI
TEATRI, svoltasi al Ridotto delTeatro Regio di Parma (6 maggio
2004).
In data 15 settembre 2004 riceve e accompagna i proff.
Schubert e Hauessermann della Fachhochshule Biberach (D)
in visita presso la Facoltà di architettura di Parma.

Varie

Con D. R. N° 1355 è nominata membro della commissione
elettorale al seggio per le votazioni delle commissioni
giudicatrici delle procedure di valutazione comparativa per
professore di ruolo e ricercatore universitario – III sessione
2004.
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Come membro della commissione preposta, nel periodo
2002/04 si occupa dei trasferimenti, della convalida degli
esami e delle ricostruzioni di carriere degli studenti, oltre alla
selezione dei candidati alle borse di studio Erasmus.
Si occupa dell’istituzione di un nuovo corso di Dottorato di
ricerca interdisciplinare di facoltà in Forme e strutture
dell’architettura, facoltà di Architettura di Parma, del quale
è nominato coordinatore prof. Aldo De Poli (ICAR14).
Nel XXI ciclo, il nuovo dottorato ottiene l’approvazione con
3 posti, due dei quali coperti da borse di studio finanziate da
una convenzione di ricerca con il Comune di Parma della
quale MR è il responsabile scientifico, per la redazione del
Piano Regolatore Cimiteriale. I rilievi e gli studi preliminari al
piano, sono oggetto di ricerca dei dottorandi nel loro primo
anno di attività e sono presentati con una mostra introduttiva
e le relazioni presentate durante il convegno “L’altra città
- interventi a Parma, studi e progetti a confronto per la
riqualificazione dei cimiteri”, e pubblicati nel volume Città
perduta, architetture ritrovate - Il cimitero della Villetta e altre
architetture funerarie a Parma”, ETS, Pisa, 2007

dottorato di ricerca

Nel XXIII ciclo ottiene due borse di dottorato finanziate dal
Comune di Parma in relazione ad una convenzione di ricerca,
della quale è responsabile scientifico, relativa alla redazione
di un piano di recupero dell’Ottagono Monumentale del
Cimitero della Villetta.
Come correlatore esterno al collegio dei docenti, segue la
tesi di dottorato di ricerca in Ingegneria Civile - curriculum
Disegno e rilievo del patrimonio edilizio (XVIII ciclo) di Cecilia
Tedeschi.
Come correlatore esterno al collegio dei docenti, segue la
tesi di dottorato di ricerca in Ingegneria Civile - curriculum
Disegno e rilievo del patrimonio edilizio (XX ciclo) di Maria
Carmen Nuzzo.
Nel 2011 è relatore delle tesi di dottorato in Forme e strutture
dell’architettura discusse da Erika Alberti e Donatella Bontempi
(XXIII ciclo).
è il tutor italiano della stagista albanese dott.ssa Mimosa Lango,
vincitrice di una borsa di studio del Ministero degli Esteri per
uno stage trimestrale presso l’Università degli Studi di Parma
relativa alla “tutela dei monumenti di cultura”.

stagisti stranieri
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Politecnico di Milano

Come rappresentante del SSD - ICAR 17, dal 2009 è membro
della commissione scientifica del Corso di Laurea in Design
degli Interni della facoltà del Design del Politecnico di
Milano.
Nel
2010
è
nominato
rappresentante
dell’UDRD
Rappresentazione per il Design nel Collegio dei docenti del
Dottorato in Design del politecnico di Milano (dal XXV ciclo)
e rappresentante dello stesso presso la Rete della Scuola
Nazionale di Dottorato ICAR 17.
Nel 2011 diventa coordinatore dell’Unità di Ricerca e Didattica
Rappresentazione per il Design del Dipartimento INDACO
e come tale viene nominata membro della commissione
scientifica del Dipartimento INDACO.
Nel 2011 viene chiamata dal prof. Irace a fare parte della
Commissione per gli archivi del Dipartimento.

commissioni

Nel 2006 e nel 2009 è nominata membro della commissione per
Esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione
di Architetto presso l’Università degli Studi Di Parma.
Nel 2007 è commissario nel Procedimento di valutazione
comparativa per un posto di ricercatore ICAR 17 - Disegno
presso la Facoltà di Architettura di Firenze.
Nel 2008 è commissario nel Procedimento di valutazione
comparativa per un posto di ricercatore ICAR 17 - Disegno
presso la Facoltà di Architettura di Roma 1 - La Sapienza.
Nel 2010 è commissario nel Procedimento di valutazione
comparativa per un posto di ricercatore ICAR 17 - Disegno
presso la Facoltà di Lettere di UniE-Campus a Novedrate.
Nel 2010 è presidente della commissione di concorso di
idee “laqualitàelostile” per miscelatori per bagno innovativi,
promoso da WTS group SPA.
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RICERCA SCIENTIFICA

Michela Rossi inizia la propria attività di ricerca in occasione
della tesi di laurea, conclusasi nel 1985 con la discussione della
tesi relativa a un progetto di riuso di un importante fabbricato
industriale dismesso (cfr. FORMAZIONE SCOLASTICA).
Il tema progettuale richiedeva l’integrazione del rilievo
con l’approfondimento di altri aspetti inerenti il manufatto,
con particolare riferimento alle tematiche dell’archeologia
industriale e alle ricadute urbane della presenza produttiva.
Gli studi sull’archeologia industriale, i segni del paesaggio,
l’articolazione formale del costruito e del paramento murario
trovano un loro filo conduttore nell’approfondimento del
significato dei segni rilevabili dell’architettura e nelle sue
relazioni con l’ambiente.
L’intera ricerca si rivolge quindi al rapporto tra la forma e il
disegno, inteso come insieme di segni concreti, alle varie
scale: dall’importanza territoriale del costruito e degli elementi
della trasformazione antropica del paesaggio, al senso
urbano e costruttivo dell’articolazione formale delle superfici
dell’architettura.
Il “salto” di scala tra gli oggetti delle singole ricerche, sottolinea
nei suoi contenuti generali la permanenza e la capacità
di sopravvivenza delle soluzioni organiche al contesto e ai
presupposti formali, materiali e naturali.
La ricerca, fondata sul confronto tra rilievo e indagine
documentaria, si correla sempre all’attività didattica,
alla quale fornisce un contributo materiale e un supporto
metodologico.
Ai temi di interesse personale si affianca la collaborazione
con gruppi di lavoro operanti nelle università presso le quali
MR svolge la sua attività nell’ambito di progetti di ricerca con
finanziamento pubblico (40%, COFIN, PRIN, ecc.), l’esecuzione
di rilievi architettonici di edifici e complessi monumentali, la
redazione di indagini e schedature a scala territoriale, anche
in ambito professionale.
L’attività di ricerca si può considerare articolata in quattro
periodi: - un primo periodo, dalla laurea al conseguimento
del titolo di Dottore di Ricerca e al successivo godimento di
una borsa di studio per ricerca post-dottorato sino alla presa
di servizio come Ricercatore,
- un secondo periodo come Ricercatore in servizio presso il
Dipartimento di Progettazione dell’architettura dell’Università
di Firenze,
- un terzo come Professore Associato presso il Dipartimento di
Ingegneria Civile, Dell’Ambiente, del Territorio e Architettura
dell’Università di Parma;
- infine presso il Dipartimento INDACO del Politecnico di
Milano.
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1986-87
Inizia l’attività di ricerca post-laurea, in collaborazione con
la Prof. Emma Mandelli, con la schedatura dei lavori di rilievo
relativi ai palazzi dell’Emilia Romagna alla quale si affianca una
schedatura completa dei palazzi quattro-cinquecenteschi di
Bologna.
MR approfondisce lo studio lo studio dello sviluppo del
portico, caratteristica peculiare degli edifici storici della città
di Bologna, con una influenza particolare sulla tipologia
del palazzo locale e sulla conformazione del suo prospetto
stradale.
L’esito dello studio é stato pubblicato: Bologna: il palazzo
porticato, in Emma Mandelli, I PALAZZI DEL RINASCIMENTO,
Alinea, Firenze, 1989, pagg. 333/346)

I PERIODO (1985 - 1998)
Università di Firenze, Palermo,
Napoli, Reggio Calabria

Partendo dalla schedatura e dal confronto delle caratteristiche
tipologiche e metrologiche degli edifici del centro storico di Bologna,
la ricerca si occupa di capire l’origine e lo sviluppo dtipologico del
portico come elemento filtro tra la strada e l’edificio e il ruolo di questa
presenza caratteristica nell’articolazione del palazzo bolognese e
del disegno della sua facciata.

Nel 1989 vince il concorso a n. 3 posti per Dottorato di Ricerca
in Rilievo e Rappresentazione del Costruito, V Ciclo, istituito
dal Consorzio tra le Università di Palermo, Firenze, Napoli e
Reggio Calabria con sede amministrativa presso l’Università
di Palermo.
MR svolge attività di ricerca all’interno dei seminari
organizzati presso le sedi del dottorato, occupandosi
contemporaneamente dell’approfondimento del tema
scelto per la tesi di dottorato, relativo all’articolazione formale
del disegno del paramento murario in laterizio.

DOTTORATO DI RICERCA IN
RILIEVO E RAPPRESENTAZIONE
DEL COSTRUITO

M.R. elabora alcuni testi e due tavole relativi ai centri di Cefalù, Termini
Imerese e di Palermo, oltre al materiale comune con le due colleghe
di dottorato con le quali é stato coordinato il lavoro, costituito dalla
bibliografia aggiornata e da una breve introduzione.
In particolare gli argomenti approfonditi sono stati: “La ricerca dei
resti materiali dell’insediamento degli Ebrei in Sicilia - Le fonti” e “La
Giudecca di Palermo- Il tessuto e la ricerca della meschita”, e le
notizie riguardanti le giudecche dei due centri minori assegnati dal
collegio dei docenti (Termini Imerese e Cefalù).
Il materiale raccolto é stato rielaborato nelle due tavole grafiche
in formato 70 x 100 riguardanti rispettivamente la ricerca della
localizzazione della Sinagoga di Palermo e la localizzazione dei
resti menzionati dalle fonti bibliografiche e dai Toponimi nei centri
di Cefalù e Termini Imerese. Il materiale é servito come base per il
proseguimento della ricerca da parte dei dottorandi del VI ciclo.
Questo lavoro fa parte della ricerca di rilevanza nazionale finanziata
al 40% dal Ministero per l’Università e per la Ricerca Scientifica e
Tecnologica coordinata dalla sede di Palermo.
Le tavole sono state esposte nel corso della mostra allestita in
occasione del V convegno Internazionale di studi Italia Giudaica,
“Gli Ebrei in Sicilia sino all’espulsione del 1492” , Palermo, (15 - 19
Giugno 1992).
I testi scritti elaborati per il seminario sono pubblicati sul X volume de
“La collana di Pietra”, Quaderni del Dipartimento di Rappresentazione

Facoltà di Architettura di Palermo:
Architettura judaica in Sicilia
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Facoltà di Architettura di Firenze:
Architettura rappresentata

Facoltà di Architettura di Napoli:
La lettura del progetto storico:
metodo e logica geometrica
Facoltà di Architettura di Reggio
Calabria:
Il parco come metafora della città

dell’Università degli studi di Palermo, Flaccovio Editore, Palermo,
1994.
M.R. elabora i due temi nella ricostruzione di una parte di città
scomparsa, in particolare Piazza del mercato Vecchio, basandosi
sull’iconografia e sul materiale d’archivio esistente e sull’elaborazione
fotogrammetrica di foto d’epoca.
L’arch. Rossi ha preso in esame il lato sud della piazza il cui prospetto é
stato restituito in due tavole 70 x 100 (fotogrammetria e prospetto).
L’evoluzione e l’immagine del tessuto scomparso della piazza é stato
l’oggetto di tre tavole 35 x 50, presentate con una breve relazione
scritta dal titolo “La ricostruzione di Firenze scomparsa - Piazza del
Mercato Vecchio”.

M.R. studia le facciate di tre edifici napoletani proposti dai docenti,
analizzando il rapporto tra il disegno della facciata e il volume
dell’edificio e l’inserimento nell’ambiente urbano.
Gli edifici oggetto dell’esercitazione, la chiesa del Gesù Nuovo,
Palazzo Mannajulo dell’arch. Arata e il Palazzo delle Poste Centrali di
Vaccaro e Franzi, sono stati rappresentati in tre tavole (70 x 100) nelle
quali la ricerca grafica cerca di evidenziare le forme del costruito nel
suo inserimento urbano.
Alle tre tavole si affiancano una breve relazione illustrata da schemi
di studio dell’inserimento urbano. Il materiale grafico é inserito nella
tesi di dottorato, come tavole a stampa formato 50 x 70.
M.R. rielabora il materiale fornito dai docenti in una rappresentazione
del parco Pentimele concepita come manifesto pubblicitario,
nella quale si confrontano la veduta assonometrica e quella
planivolumetrica per mettere in risalto le differenze di immagine. Le
elaborazioni a scala diversa della stessa immagine in due tavole (70
x 100 e 100 x 120) hanno consentito di verificare l’incidenza della
dimensione sull’effetto del disegno.

Il terzo anno di corso di dottorato è dedicato interamente alla
redazione della tesi:
Il disegno del paramento murario, tradizione del luogo e
linguaggi formali nell’uso del mattone a vista.
Conseguito il titolo di dottore di ricerca riprende la
collaborazione con la Prof. Emma Mandelli presso la facoltà di
Architettura di Firenze e dal 1992-93 si dedica alla schedatura
e catalogazione dei rilievi effettuati dagli studenti del corso
di Disegno e Rilievo della Prof. Emma Mandelli, riguardanti
l’architettura religiosa minore.
Nel periodo 1994-96, godendo di una borsa di studio
post dottorato bandito del Dipartimento di Progettazione
dell’Architettura dell’Università degli Studi di Firenze svolge
una ricerca sull’uso del laterizio nell’ornamento del paramento
murario di facciata.
Gli esiti sono raccolti in un album intitolato:
- Il mattone decorativo: l’uso del pezzo speciale per
l’ornamento del paramento murario in laterizio.
La ricerca produce inoltre il materiale alla base dell’articolo
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Tesi di dottorato:
Il disegno del paramento
murario, tradizione del luogo e
linguaggi formali nell’uso del
mattone a vista.
La tesi la cui premessa è
l’importanza del disegno del
fronte degli edifici nella definizione
del paesaggio urbano, con
un particolare riferimento al
caso del laterizio a vista, è
dedicata all’approfondimento
dell’articolazione del paramento
e quindi al rapporto tra il
mattone e il disegno costruito
sulla superficie del muro. Lo
studio viene condotto attracerso
il confronto di sei esempi
caratteristici appartenenti a tre
momenti storici di riferimento
(la tradizione rinascimentale,
l’avanguardia
storica,
il
ripensamento contemporaneo).
Le tavole illustrative allegate
alla tesi di dottorato sono state
esposte alla mostra del seminario
Il disegno di architettura dal
moderno al contemporaneo
- Stages di rappresentazione
dell’architettura,
Gibellina,
22/29 giugno 1994

ricerca post- dottorato:
Il mattone decorativo - l’uso del
pezzo speciale per l’ornamento
del paramento murario in
laterizio.
Il lavoro, corredato da dieci
tavole grafiche in formato B3,
riguarda l’origine e lo sviluppo
della
tradizione
dell’uso
ornamentale della terracotta
architettonica,
dal
pezzo
speciale direttamente derivato
dal mattone, alla disponibilità
di elementi ornamentali più
articolati, modellati a stampo,
prendendo a campione il
costruito dell’area padana,
parmense in particolare. Dal
confronto degli esempi rilevati
si ricostruisce un abaco di
soluzioni formali e modulari che
sottolineanonell’articolazione
del disegno l’organicità della
soluzione ornamentale con la
tecnologia costruttiva.

27

28

Michela Rossi

pubblicato sulla rivista DISEGNARE:
- L’ornamento costruito - L’uso del laterizio e l’adattamento
delle forme dell’ordine dalla tradizione romana al classicismo
padano.
In seguito riprende ad interessarsi alla scala ambientale,
occupandosi dello studio del paesaggio della Val Baganza
(PR), in particolare del territorio del Comune di Calestano
e i suoi centri storici rurali. La ricerca specifica sui segni
antropici del paesaggio e le caratteristiche del costruito
storico si inserisce negli studi preliminari alla redazione del
Piano Regolatore Generale dello stesso comune e di alcune
varianti di adeguamento alle previsioni del Piano Paesistico
Regionale.
Michela Rossi si occupa del coordinamento dei diversi contributi
professionali, organizzando per conto dello studio Batiform di Parma
(incaricato dall’Amministrazione della redazione del PRG) il gruppo
di lavoro interdisciplinare che ha sviluppato il lavoro di ricerca,
composto da un sociologo, un agronomo, un forestale, tre geologi e
occupandosi direttamente di quanto riguarda l’architettura.

1993-95
MR partecipa alla ricerca di rilevanza nazionale finanziata al
40% dal Ministero per l’Università e per la Ricerca Scientifica
e Tecnologica coordinata dal Prof. Emma Mandelli
dell’Università di Firenze finalizzata allo studio de “Il disegno
per l’approfondimento delle forme da parte dei soggetti non
vedenti”.
Contemporaneamente continua ad occuparsi dello studio
dei paramenti fittili, interessandosi all’uso del laterizio nella
realizzazione dell’ordine, agli aspetti cromatici e al rapporto
tra la terracotta architettonica e la ceramica.
1995-98
MR partecipa alla ricerca di rilevanza nazionale con
finanziamento MURST relativa allo studio dell’area del Mugello,
occupandosi della schedatura e del rilievo delle pievi, del
Mugello e della Val di Sieve e del loro sviluppo territoriale,
curando l’organizzazione del materiale per la pubblicazione
a stampa.
La metodologia del lavoro, basata sulla lettura dei segni del
paesaggio attraverso la schedatura territoriale dei nodi di reti
omogenee è stata illustrata in un altro saggio pubblicato:
Michela Rossi, L’architettura del sistema territoriale;
considerazioni sul rilievo per reti omogenee come metodo
di conoscenza e documentazione delle trasformazioni del
territorio, in Firenze Architettura, bollettino semestrale del
dipartimento di progettazione dell’architettura dell’Università
degli Studi di Firenze, 1.99 dossier, Architettura e Ambiente –
Rilievo e documentazione, Firenze, 1999, pagg. 16-19.
Un estratto del lavoro è pubblicato nella sintesi generale della

Emma Mandelli, Michela Rossi,
Itinerari religiosi del Mugello Pievi e Pivieri, Alienea, Firenze,
1998.
L’oggetto
della
ricerca,
basata sul rilievo puntuale
dell’architettura dei nodi di una
rete, è la relazione tra il costruito
e il territorio, che evidenzia
con la sua evoluzione il ruolo
della presenza antropica nella
trasformazione del paesaggio. La
schedatura offre uno strumento
di rilievo a grande scala che
permette di leggere attraverso il
confronto degli edifici l’esistenza
di
caratteristiche
peculiari
nel costruito, anche quando
questo non presenta particolare
rilevanza
architettonica
e
artistica.
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ricerca nazionale:
Michela Rossi, Le reti territoriali, in MURST, Emergenza Rilievo
- Applicazioni di metodi operativi al rilievo per la valorizzazione
e il restauro dei beni architettonici e ambientali, Roma, Edizioni
Kappa, 1999, pagg. 119-121.
1996/98
In parallelo all’attività didattica nell’insegnamento di Disegno
dell’Architettura continua ad occuparsi dello studio delle
forme costruite, approfondendo il tema dell’articolazione
delle strutture e dell’ornamento in rapporto all’imitazione delle
architetture naturali. L’argomento viene proposto agli studenti
del corso come tema di seminario e di esercitazione finale.
Questa nuova ricerca si è sviluppata in relazione alle necessità della
didattica, con lo scopo di aiutare gli allievi a capire la relazione
tra forma e struttura attraverso l’osservazione delle architetture
della natura, che mettono in risalto il ruolo della geometria nella
conformazione degli organismi, dalla organizzazione ripetitiva
e simmetrica di griglie modulari alle logiche di aggregazione e di
crescita.

Lo studio della struttura e dell’organizzazione del disegno
ornamentale in architettura, raccolto in una dispensa per gli
studenti, è stato sintetizzato in alcuni saggi:
Michela Rossi, Geometrie della natura, forme dell’ornamento
e dell’architettura: i giochi del disegno, Memoria presentata
al VII CONGRESO INTERNACIONAL DE EXPRESION GRAFICA
ARQUITECTONICA, San Sebastian, 14-15-16 maggio 1998,
pubblicata sugli atti dello stesso;
Michela Rossi - La forma all’origine della scienza: i disegni della
natura, atti del XX Convegno Nazionale dei docenti delle
discipline della Rappresentazione, IL DISEGNO INFINITO, Lerici
settembre 1998;
Michela Rossi, Tra forma e numero, l’ordine naturale nella
ricerca del bello, relazione al Convegno “MATEMATICA E
ARCHITETTURA”, Firenze 13-14-15 gennaio 2000, in pubblicazione
sugli atti dello stesso.
Per conto della Soprintendenza ai Beni Architettonici
dell’Emilia, si occupa della schedatura inventariale dei beni
architettonici vincolati ai sensi di legge e poi della redazione
delle schede di catalogo (schede A) di edifici monumentali
(palazzi, fortificazioni e chiese e ville storiche), situati nei comuni
di Parma e Montechiarugolo, eseguendo le ricerche storiche,
bibliografiche e archivistiche necessarie alla schedatura per
la catalogazione di importanti edifici di Parma e dintorni.
1997/99
Collabora al gruppo di lavoro che esegue il rilievo del Teatro
Galli di Rimini, coordinato dalla Prof. E. Mandelli, occupandosi
in particolare del rilievo e della schedatura delle murature
e degli elementi architettonico ornamentali dei paramenti
murari.
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Nel 1998 prende servizio come ricercatore presso il
Dipartimento di Progettazione dell’Architettura dell’Università
degli studi di Firenze.
Nel 1998, al momento della presa di servizio come ricercatore
universitario, M.R. inizia una ricerca dedicata al sistema dei
canali del parmense, in relazione al disegno del paesaggio
e alla formazione di insediamenti produttivi nel centro storico
della città di Parma, approfondendo le relazioni che questo
ha avuto con la conformazione della città storica e con lo
sviluppo del tessuto protoindustriale locale.
La ricerca è stata presentata la prima volta in una memoria
intitolata:
Le vie d’acqua, materiali per una ricerca di rilievo a scala
territoriale, depositata agli atti del convegno “IL RILIEVO DEI
BENI ARCHITETTONICI PER LA CONSERVAZIONE”, Napoli, 15-17
aprile 1999, sugli atti dello stesso

II PERIODO (1998-2002)
(ricercatore
universitario
presso il Dipartimento di
progettazione dell’architettura
- Università di Firenze)

Il lavoro, basato sulla schedatura della cartografia storica per
lindividuazione delle permanenze nel paesaggio dei segni
lasciati dagli interventi progettuali sui canali, si protrae per
alcuni anni e si conclude con la pubblicazione degli esiti della
ricerca in un volume monografico:
Michela Rossi, Strade d’acqua - navigli canali e manufatti
idraulici nel parmense, Mattioli 1885, Fidenza, 2004
Il libro viene presentato, su invito della direzione della
Biblioteca Civica Comunale di Parma, nell’ambito della
rassegna bibliografica PARMA IN BIBLIOTECA e, su invito del
comitato organizzatore, in una serata della X edizione del
premio internazionale SCRITTURE D’ACQUA.
Un estratto dei principali contenuti è stato raccolto in un
articolo per la rivista Disegnare:
Michela Rossi, Le vie d’acqua tra rilievo e disegno: l’assetto
idraulico e le geometrie del paesaggio parmense, DISEGNARE,
N° 26/2003.
Mentre si occupa della stesura e dell’impaginazione dei risultati
della ricerca per la pubblicazione a stampa, MR pubblica
altri articoli sull’argomento, presentati a convegni nazionali e
internazionali:
Il sistema dei canali, dal disegno del territorio alla struttura
della città, memoria inviata per la pubblicazione dei pre-print
del II Forum Internazionale di studi “Le città del mediterraneo”,
Reggio Calabria 6-7-8 giugno 2001
Strade d’acqua - Navigli, canali e manufatti idraulici nel
parmense (il disegno, i sistemi, la forza motrice, la tecnica)
4 pannelli formato A2 esposti alla mostra del II Forum
Internazionale di studi “Le città del mediterraneo”, Reggio
Calabria 6-7-8 giugno 2001
Portici stradali e canali urbani a Parma, i relitti di un sistema
scomparso, Seminario internazionale di studi e ricerca “Rilievo

Michela Rossi, Strade d’acqua
- dal rilievo del territorio al
disegno
del
paesaggio,
Mattioli, Fidenza, 2004
La ricerca, come rilievo a scala
territoriale, parte dalla lettura della
presenza dei canali, che caratterizza
il paesaggio padano con con un
disegno geometrico regolare che
sottolinea la maglia centuriale, per
ricostruire il ruolo delle antiche vie
d’acqua nell’organizzazione del
territorio e in modo particolare nella
realizzazione di manufatticostruiti
che assumono oggi un’importante
significato storico testimoniale. I
canali artificiali, che presentano
caratterisstiche specifiche in relazione
ai diversi paesaggi geografici che
caratterizzano la pianura asciutta e
quella bassa, diventano il modore
di uno sviluppo protoindustriale che
ha radici antiche e determina la
presenza di comparti specializzati
che soppravvivono tuttora nei reperti
dell’archeologia industriale.
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e forma urbana - il disegno dei portici, il disegno della città”
- Torino 6-7 dicembre 2001
Il mutevole disegno della città: i luoghi del lavoro - gli opifici
urbani e i distretti produttivi , memoria presentata agli atti del
II Convegno AED, IL DISEGNO DELLA CITTà, OPERA APERTA
NEL TEMPO, San Gimignano 28-29-30 giugno 2002, Materia e
Geometria, 11/2002, Alinea, Firenze, 2002.
1998/2001
Partecipa al lavoro di ricerca cofinanziata MURST dal
titolo: “Il rilievo scientifico come strumento di conoscenza
dell’architettura e della città”.
Partecipa al lavoro di ricerca ex 60% del gruppo fiorentino
coordinato dalla Prof. Emma Mandelli “I rivestimenti murari
nell’architettura religiosa e civile a Firenze - metodologie
atta all’analisi e alla documentazione per la conoscenza ed
il recupero degli edifici”, e occupandosi in particolare dello
studio dei paramenti nell’architettura storica, con particolare
riguardo al rapporto tra le forme degli elementi del fronte
e le tecnologie costruttive negli elementi architettonicoornamentali dei paramenti.
1999
Collabora con la Prof. Emma Mandelli e il Prof. Giancarlo
Cataldi all’organizzazione della mostra Luigi Vagnetti
Architetto - Disegni - Opere - Progetti.
MR redige il regesto delle opere dell’architetto per il catalogo,
curando l’impaginazione grafica e la stesura del volume (a
cura di Giancarlo Cataldi e Michela Rossi) e inoltre collabora
all’allestimento della mostra itinerante, aperta a Firenze, presso
l’Accademia delle Arti del Disegno, dal 14 al 30 gennaio 2000,
ad Anghiari nell’aprile 2000 e prevista a Livorno per il settembre
dello stesso anno.
Partecipa al rilievo del complesso conventuale dell’Ex
Carcere di San Francesco a Parma, coordinato dal prof. Paolo
Giandebiaggi, occupandosi della documentazione visiva,
dal rilievo fotografico alla costruzione di una visita interattiva
all’interno del monumento e del coordinamento del lavoro
di costruzione del supporto multimediale per la pubblicazione
del rilievo con un bando di concorso di idee per il riuso del
monumento.
2000/01
Partecipa al lavoro di ricerca ex 60% della prof. Emma
Mandelli:
“Il sistema porticato in Firenze (logge, chiostri, cortili)”.
occupandosi in particolare del rilievo del porticato degli Uffizi
e del Corridoio Vasariano.
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Nel contempo continua a studiare i paramenti murari
nell’architettura storica fiorentina in relazione alle forme
dell’architettura.
La ricerca sui paramenti murari fiorentini trova un riscontro nella
pubblicazione del volume “Muro & muri - tipi e architetture
a firenze e dintorni”, Materia e Geometria 12/2002, Alinea,
Firenze, 2002, a cura di Emma Mandelli e Michela Rossi, e nella
redazione di alcuni pannelli con estratti della ricerca e rilievi
eseguiti dagli studenti dei seminari, esposti alla Mostra della
pietra lavorata - arte e artigianato, XI edizione, Strada in
Casentino - Castel San Niccolò (AR) 24/8 - 1/9 2002.

III PERIODO (2002-2008)
(Dipartimento di Ingegneria
Civile, dell’Ambiente, del
territorio e Architettura Università di Parma)

Al momento della presa di servizio come professore di
seconda fascia presso il Dipartimento di Ingegneria Civile,
dell’ambiente, del territorio e Architettura dell’Università
degli Studi di Parma M.R. è inserita nella ricerca COFIN con
finanziamento ministeriale MIUR – ex 40% del gruppo di lavoro
fiorentino coordinato dalla Prof. Emma Mandelli.
Contemporaneamente inizia a collaborare come esterna
con il gruppo di lavoro parmense coordinato dal prof. Paolo
Giandebiaggi.

Ricerca pubblica

2002/2004
Partecipa alla ricerca cofinanziata MIUR “Metodologie
innovative integrate per il rilevamento dell’architettura e
dell’ambiente”, coordinatore nazionale prof. Mario Docci, con
il nel gruppo di lavoro fiorentino, coordinato dalla Prof. Emma
Mandelli, che si occupa del contesto urbano compreso tra
Palazzo Vecchio e Palazzo Pitti.
M. R. si occupa del rilievo di alcune emergenze monumentali (Cortile
degli Uffizi, Corridoio Vasariano, Rondò di Bacco) anche in riferimento
al ruolo urbano dei materiali dei paramenti murari.

Dal lavoro di ricerca derivano articoli e memorie pubblicati:
- Michela, Rossi, Continuità e discontinuità urbana: gli Uffizi e il Corridoio
Vasariano, atti del convegno Immagine della città europea, Brescia
2-3 aprile 2004, Tamellini, Legnago, 2005, pagg. 317-324.
- Michela Rossi, Il modello digitale per elementi architettonici, il Cortile
degli Uffizi, in “Rilievo integrato – tra tecniche tradizionali e modelli
digitalizzati per la lettura dell’architettura, un esempio complesso a
Firenze”, esiti della ricerca Cofin 2002-04, METODOLOGIE INNOVATIVE
INTEGRATE PER IL RILEVAMENTO DELL’ARCHIETTURA E DELL’AMBIENTE,
Roma, Edizioni Kappa, in corso di stampa.
- Michela Rossi, Il complesso degli Uffizi: articolazioni del portico e
riorganizzazione urbana, in MATERIA E GEOMETRIA 15/05, in ‘I percorsi
del principe a Firenze – Rilievi integrati per la conoscenza e la lettura
critica’, Alinea, Firenze, 2005.

2002/2004
Collabora alla ricerca cofinanziata MIUR “Il rilevamento urbano
per sistemi complessi”: un nuovo protocollo per un sistema
informativo per la documentazione e la gestione della città,
coordinatore nazionale prof. Cesare Cundari, responsabile
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locale prof. Paolo Giandebiaggi, partecipando al lavoro
del gruppo locale Rilievo urbano e documentazione degli
organismi conventuali trasformati: da sistema architettonico
religioso a sistema urbano infrastrutturale.
M.R. si occupa della redazione degli elenchi e della cronologia delle
diverse strutture tipologiche interessate, studiando in particolare la
strutturazione del sistema insediativo dei grandi complessi religiosi
parmensi.
Un estratto del lavoro è pubblicato in:
- Michela Rossi, Sulla strutturazione dell’insediamento dei grandi
complessi religiosi a Parma, in “Rilievo urbano e documentazione
degli organismi conventuali trasformati: da sistema architettonico
religioso a sistema urbano infrastrutturale”, in pubblicazione negli
esiti della ricerca Cofin 2002-04, IL RILEVAMENTO URBANO: TIPOLOGIE,
PROCEDURE, INFORMATIZZAZIONE.

2004/2005
Partecipa al programma di ricerca a interesse nazionale
cofinanziato dal MIUR “Individuazione degli elementi
caratterizzanti per il controllo delle dinamiche trasformative
della città e loro organizzazione in sistemi informativi: la
periferia storicizzata”, coordinatore scientifico prof. Vito
Cardone, partecipando al lavoro del gruppo parmense,
coordinato dal prof. Paolo Giandebiaggi, intitolato “Codifica
della documentazione per la rappresentazione e la gestione
informatizzata finalizzata alla gestione informatizzata della
trasformazione dell’Architettura e della città”.
M.R. si occupa della fascia dei viali della periferia storica e dei
principali monumenti in essa inseriti, procedendo in particolare con il
rilievo delle parti storiche del Cimitero della Villetta a Parma e del suo
studio come modello ridotto della città.
Nell’ambito della ricerca è stato pubblicato:
- Michela Rossi, Qualità dell’architettura e qualità dell’abitare: la città
dei vivi e la città dei morti, memoria presentata al Convegno QUALITÀ
DELL’ARCHITETTURA, QUALITÀ DELLA VITA, Torino 24-26 febbraio 2005,
in pubblicazione sugli atti dello stesso.

2003/2005
Partecipa al lavoro del gruppo di ricerca FIL ex 60% del prof.
Paolo Giandebiaggi:
“Strumenti e tecniche informatizzate per la rappresentazione
e la gestione della documentazione e dei dati derivanti dal
rilievo dell’edilizia storica”.
2004/2006
Partecipa al Programma per l’incentivazione del processo di
internazionalizzazione del sistema universitario/collaborazioni
internazionali, coordinato dal prof.Paolo Giandebiaggi per
il rilievo dell’anfiteatro di Durazzo, prendendo parte alle
campagne di rilievo.
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2003
- Collabora alla convenzione tra il Dipartimento di Ingegneria
civile, Ambiente, territorio e architettura e la Soprintendenza ai
beni architettonici e ambientali della provincia di Siena per
“Rilievi, prove in situ, analisi strutturale e collaborazione
nella redazione di progetto di consolidamento delle strutture
di copertura della Chiesa dell’abbazia di Monte Uliveto
Maggiore”,
responsabile scientifico prof. Carlo Blasi,
responsabile del rilievo prof. Paolo Giandebiaggi;
M.R. si occupa del coordinamento delle operazioni di rilievo e
restituzione grafica delle strutture voltate, seguendo e organizzando
il lavoro delle squadre impegnate nel rilevamento, impostato con
l’integrazione del rilievo diretto e indiretto. La verifica metrologica
delle misure permette di ricostruire la geometria originaria della
superficie della volta compessa, simile ad una volta leccese, e dei
movimenti generali dell’edificio e quelli relativi delle sue strutture
murarie.
I risultati del rilievo sono stati illustrati al Workshop ‘TECNOLOGIE PER
COMUNICARE L’ARCHITETTURA (Ancona, 20-21-22 maggio 2004)
con una memoria intitolata Statica e dinamica delle volte di Monte
Oliveto, problemi di rilevamento e rappresentazione di un oggetto in
movimento, pubblicata negli atti del convegno.

2004
- Collabora alla convenzione tra il Dipartimento di Ingegneria
civile, Ambiente, territorio e architettura e UNOPS- PASARP per
“Proposta di intervento di emergenza per la rifunzionalizzazione
in sicurezza dell’anfiteatro di Durazzo”.
Responsabile italiano del progetto prof. Sara Santoro,
responsabile scientifico del rilievo prof. Paolo Giandebiaggi.
M.R. si occupa del rilievo e dello studio dell’ambito urbano nel quale
si trova l’anfiteatro, inserito all’interno della cinta muraria della città
ottomana e del coordinamento in loco, per conto del responsabile
scientifico del rilievo, della squadra che si occupa del rilevamento
topografico e strumentale dei resti dell’anfiteatro romano (luglio 2004).
Lo studio del tessuto permette di inquadrare la struttura archeologica
all’interno del tessuto storico della città, originariamente divisa in
nuclei organizzati lungo due percorsi autonomi, uno dei quali risulta
direzionato sull’anfiteatro.

Presenta una prima sintesi del lavoro in corso al 3° incontro
di studi del “Progetto Durres” - “ALTE TECNOLOGIE APPLICATE
ALL’ARCHEOLOGIA DI DURAZZO” (Durazzo 22 giugno 2004),
presentando una relazione dal titolo “Tecniche di rilievo
topografico urbano per l’anfiteatro di Durazzo”;
2005
- è responsabile scientifico della CONVENZIONE TRA IL
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, AMBIENTE, TERRITORIO E
ARCHITETTURA E LA DOTT.SSA MARINA ARELI della Georgtown
University di Washington DC (USA) per il rilievo strumentale
di Piazza del Duomo e Piazza Garibaldi a Parma, finalizzato
allo studio della geometria delle piazze medievali parmensi

Ricerca applicata
(convenzioni private)
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in relazione all’rìorganizzazione geometrica dei fronti degli
edifici.
- è responsabile scientifico della CONVENZIONE TRA IL
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, AMBIENTE, TERRITORIO
E ARCHITETTURA E IL COMUNE DI PARMA PER RILIEVO E
CATALOGAZIONE DELLE PARTI MONUMENTALI DEL CIMITERO
DELLA VILLETTA (OTTAGONO CENTRALE E CORPI ANNESSI).
(importo complessivo della convenzione 40.000 €).
La convenzione è finalizzata alla schedatura architettonica
del principale cimitero della città di Parma, come preliminare
indispensabile alla conservazione e alla valorizzazione dello stesso
con successivi interventi progettuali.
Essa viene impostata come un rilievo nel quale si integrano “scale”
di lavoro diverse, da quella urbana della struttura nel suo compesso
a quella dei diversi settori omogenei esistenti al suo interno, sino a
quella minima delle singole unità costituite dagli elementi modulari
delle architetture funebri e dai monumenti di famiglia.
Il lavoro inizia con l’aggiornamento della documentazione
cartografica e di rilievo e la sua integrazione con un il rilievo
fotografico delle singole unità, per concludersi con la compilazione
di un sistema informativo come forma di restituzione del rilievo.
Alla ricerca collaborano gli architetti C. Tedeschi e M. C. Nuzzo, che
si occupano rispettivamente del regesto dei documenti d’archivio
e dell’impostazione del sistema informativo nel quale viene inserito
tutto il materiale raccolto.
Sulla base del rilievo viene presentato un progetto per accedere a
finanziamenti con fondi 8/°°° per i beni storici.

Il metodo di restituzione del rilievo attraverso l’uso di un
sistema informativo viene presentato con una relazione in
coccasione del I Congresso Specialistico Internazionale
CICOP “Monumental cemeteries: Knowledge, Conservation,
Restyling and Innovation”, Modena 3-5 maggio 2006.
2006
- è responsabile scientifico della CONVENZIONE TRA IL
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, AMBIENTE, TERRITORIO
E ARCHITETTURA E IL COMUNE DI PARMA PER LA REDAZIONE
DEL PIANO REGOLATORE CIMITERIALE DEL COMUNE DI
PARMA, (importo complessivo della convenzione 112.700 €,
a finanziamento di un assegno di ricerca biennale e di due
borse di dottorato di ricerca).
La convenzione, che prende avvio da quella per la catalogazione
delle parti monumentali della Villetta, ha il presupposto di fornire gli
strumenti progettuali di pianificazione per la futura programmazione
della gestione dei cimiteri comunali, garantendo la tutela delle parti
monumentali e la valorizzazione di quelle storiche, finalizzando la
riqualificazione generale del sistema al miglioramento della qualità
urbana e ambientale delle zone periferiche o suburbane interessate
dalla presenza delle strutture.
Essa prevede un rilievo generale a scala territoriale del sistema
cimiteriale parmense, costituito da 9 cimiteri diversi per dimensione e
articolazione architettonica, per lo studio urbanistico e architettonico
dello stesso in funzione della programmazione della gestione futura.
La ricerca che precede la fase progettuale prende le mose llo studio
del sistema territoriale dei cimiteri, cercando di chiarire i meccanismi
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di crescita degli elementi in relazione alla città e agli organismi urbani
minori, ai quali fanno riferimento i singoli cimiteri.
I fattori analizzati per l’inquadramento generale sono quindi:
- le relazioni urbanistiche, la viabilità e la dotazion e di servizi,
- l’inserimento ambientale e il paesaggio urbano della periferia, le
presenze in fascia di rispetto cimiteriale,
- la connotazione tipologica degli impianti e la loro articolazione
architettonica,
- il censimento dello stato di conservazione delle strutture esistenti, il
loro dimensionamento, il soddisfacimento delle nornative recenti,
- la perimetrazione e valutazione delle parti storiche da tutelare e
valorizzare.
Alla ricerca e alla progettazione collaborano le persone già
coinvolte nella schedatura della parte monumentale della Villetta e
i dottorandi del XXI ciclo della facoltà di Architettura di Parma.

Gli esiti del lavoro sono riassunti in un volume dal titolo Città
perduta, architetture ritrovate - L’Ottagono del Cimitero della
Villetta e altre architetture funerarie a Parma, studi e progetti,
a cura di Michela Rossi, Edizioni ETS, Pisa 2007, presentato in
occasione della giornata di studi “L’Altra città - inteventi a
parma - studie progetti a confronto per la riqualificazione dei
cimiteri” (Parma, 28 febbraio - 1 marzo 2007).
- è responsabile scientifico della CONVENZIONE TRA IL
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, AMBIENTE, TERRITORIO E
ARCHITETTURA E ADE spa PER IL RILIEVO ARCHITETTONICO DELLA
GALLERIA SUD-EST DEL CIMITERO DELLA VILLETTA, (importo della
convenzione 10.000 €).

2007
- è responsabile scientifico della CONVENZIONE TRA IL
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, AMBIENTE, TERRITORIO E
ARCHITETTURA E IL COMUNE DI PARMA PER LA REDAZIONE DEL
PIANO PARTICOLAREGGIATO DELL’OTTAGONO MONUMENTALE
DEL CIMITERO DELLA VILLETTA E GUIDA VIRTUALE, (importo
complessivo della convenzione 40.000 €).
- è responsabile scientifico della CONVENZIONE TRA IL
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, AMBIENTE, TERRITORIO E
ARCHITETTURA E IL COMUNE DI PARMA per la redazione di un
PIANO DI RECUPERO DELL’OTTAGONO MONUMENTALE DELLA
VILLETTA (importo complessivo della convemzione 118.000 €
comprensivi di due borse triennali di dottorato di ricerca).
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IV PERIODO (dal 2008)
(Dipartimento di Industrial
Design
delle
arti
della
comunicazione
e
della
moda - INDACO, Politecnico
di Milano)

2008
Riprendendo
ricerche
precedenti
sulle
geometrie
dell’architettura e delle opere di M.C. Esher e Buckminster
Fuller, si interessa allo studio delle simmetrie nel piano e nello
spazio, approfondendo le relazioni tra le geometrie non
euclidee e gli sviluppi della ricerca architettonica e nel design
contemporanei.

Ricerca pubblica

2009/2011
è coordinatore locale dell’unità milanese del progetto di
ricerca PRIN 2008 coordinato dal prof. Riccardo Migliari
(Università di Roma - La Sapienza).
Titolo della ricerca nazionale, alla quale partecipano unità di
ricerca di Roma I, Genova, Venezia e Udine:
Geometria descrittiva e rappresentazione digitale: memoria
e innovazione.
Titolo della ricerca locale:
Geometria descrittiva e rappresentazione digitale: il rapporto
forma/colore nel design. Applicazione di procedure digitali al
controllo del colore nel progetto e nella rappresentazione del
design.
Contemporaneamente si interessa al disegno della scuola
milanese, con particolare riferimento all’attività di Luciano
Baldessari.
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RICERCA IN AMBITO PROFESSIONALE

Per la sua caratterizzazione progettuale, l’attività professionale
dell’architetto è sempre basata su una ricerca che assume
due aspetti peculiari nel rilievo e nello sviluppo del disegno
che regola l’organizzazione formale del progetto.
A volte l’esperienza condotta in ambito professionale indaga
ambiti comuni alle parallele ricerche in ambito accademico,
proseguendo strade già tracciate o individuandone di
nuove. In questo senso puà essere difficile scindere l’attività
professionale dalla ricerca applicata.
1986
- Elaborazione grafica di un marchio e di un manifesto
pubblicitario per la ditta “RELAX”.
Per il marchio del negozio di abbigliamento ginnico e stato
sviluppato un alfabeto di ginnasti in allenamento.
- Collaborazione nella redazione di uno studio territoriale per
la rivalorizzazione delle coste liguri, finalizzato all’analisi del
motivo del calo turistico sulle coste liguri e l’individuazione dei
possibili elementi di richiamo e rivalorizzazione.
1987
- Progetto in collaborazione per la realizzazione di un parco
urbano alla confluenza dei Torrenti Parma e Baganza.
La redazione del progetto ha contemplato lo studio del territorio
interessato dalla previsione del parco e delle caratteristiche
naturali e antropiche del rapporto tra paesaggio rurale e
fluviale. Il progetto, non realizzato, prevedeva il recupero di
aree di frangia per la creazione di un percorso ciclabile che
collegasse il centro della città ai quartieri a sud e al Parco
Regionale dei Boschi di Carrega lungo il corso del torrente.
1988
- Restauro delle facciate di Villa Torti a Collecchio (PR).
Il restauro delle facciate della villa, ristrutturata e ampliata
nel periodo liberty, é stato lo spunto per l’approfondimento
dello studio delle murature e dell’organizzazione formale
e costruttiva dell’apparato ornamentale di facciata, poi
approfondito durante il dottorato di ricerca.
- Collaborazione nella progettazione dell’ampliamento
dell’Istituto Tecnico Industriale Statale L. da Vinci di Parma.
Il progetto
persegue l’inserimento di un nuovo corpo
adiacente alla architettura razionalista dell’edificio principale,
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costruito negli anni sessanta, in un contesto urbano delicato
e degradato dalla presenza di numerosi edifici produttivi
dismessi.
1989
- Progetto di un’abitazione trifamiliare con annesso magazzino
a Mamiano di Traversetolo (PR).
Il progetto sviluppa la ricerca formale legata allo sfruttamento passivo
del riscaldamento solare e della distribuzione degli spazi abitati per
favorire la ventilazione interna.
L’organizzazione dell’edificio é finalizzata alla dissimulazione della
parte destinata a deposito per non dare un aspetto commerciale
alle abitazioni dei titolari dell’attività. La ricerca progettuale sulle
murature si applica nello studio di un muro multistrato con paramento
esterno in laterizio a vista e intercapedine isolante lapidea; il terzo
strato in laterizio portante, strutturalmente connesso al primo, assolve
anche il compito di stabilizzare la temperatura interna dell’edificio.
Le abitazioni sono dotate di impianto di riscaldamento, ma il
funzionamento passivo dell’edificio ha dato risultati soddisfacenti.

1987/1998
- Progetti di restauro e ristrutturazione di appartamenti con
studio di una nuova sistemazione interna per un migliore
sfruttamento dello spazio in edifici del centro storico e della
periferia storica della città di Parma.
- Progetti per il restauro, il recupero abitativo della serra di Villa
Torti a Collecchio (PR), con la trasformazione della serra e delle
torri colombaie in un villino monolocale, con un intervento che
rispetti le caratteristiche e la tipologia distributiva del piccolo
edificio.
1987-93
- Collaborazione nella redazione del Piano Regolatore
Generale del Comune di Calestano.
La redazione del piano, che ha raccolto le indicazioni del Piano
Paesistico Regionale dell’Emilia Romagna, segue una ricerca
conoscitiva amplia sul territorio che ha riguardato aspetti molteplici
e nella quale é stato svolto il ruolo di coordinamento del lavoro
interdisciplinare tra tecnici con specializzazioni diverse. E’ stato
approfondito in particolare lo studio delle modificazioni e dei segni
antropici sul territorio servendosi del disegno come strumento di
lettura delle forme del paesaggio, un successivo approccio alle
forme del paesaggio della vallata è stato presentato nel corso de
seminario sulle forme del paesaggio al corso di Disegno e Rilievo
della Prof. Emma Mandelli nell’A.A. 1992-93.

- Censimento inventariale e schedatura dei centri rurali sparsi
nel territorio del Comune di Calestano.
Il lavoro prosegue gli studi sul territorio del Comune di Calestano,
già coordinati per conto dello studio Batiform in occasione della
redazione del PRG. La ricerca, impostata come rilievo di scedatura
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e indagine archivistica, si propone come uno strumento di lettura
della formazione dell’abitato storico nei centri minori, caratterizzati
dalla aggregazione di più corti rurali, che tuttavia non hanno mai
dato luogo ad un vero tessuto urbano, finalizzato alla salvaguardia
del patrimonio costruito come bene ambientale.

1993
- partecipazione all’”Operazione Emergenza” bandita dal
Ministero dei Beni Culturali per la catalogazione dei beni
vincolati ai sensi delle leggi n. 364 del 1909 e n. 1089 del 1939,
eseguendo per conto della Soprintendenza ai Beni Ambientali
e Architettonici di Bologna la schedatura inventariale di 70
edifici monumentali situati nel Comune di Parma.
1994
- Collaborazione alla redazione di progetto per la realizzazione
di un’area a verde attrezzato a Monticelli Terme (PR). Il
progetto riguarda la trasformazione di un’area verde in un
parco attrezzato per il tempo libero, partendo dallo studio
del paesaggio e delle preesistenze per creare un passaggio
naturale tra il centro urbano e la campagna circostante.
L’intervento ricerca il recupero di una frangia degradata per
ricucire tra loro espansioni residenziali disordinate.
1996
- Progetto per la ristrutturazione di palazzina residenziale in Via
Paganini a Parma
1997
- Catalogazione di edifici monumentali vincolati ai sensi delle
leggi n. 364 del 1909 e n. 1089 del 1939, situati nel Comune di
Parma, per il Catalogo dei Beni Artistici e Architettonici, per
conto della Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici
di Bologna.
- Studio urbanistico per la realizzazione di un comparto di
espansione residenziale di iniziativa privata a Casale di
Mezzani (PR)
L’area interessata si trova in una frazione di un comune della bassa
parmense, caratterizzato da un edificato molto sparso, cresciuto
sopra una ex isola del Po, già feudo vescovile. Il progetto urbanistico
si propone, attraverso l’individuazione di tipologie residenziali ispirate
all’edilizia rurale della bassa, di raccogliere e abitazioni intorno a
due grandi corti, che fiancheggiano la strada lungo la quale si trova
la chiesa parrocchiale, in modo da ricucire con l’imposizione di un
disegno chiaro e riconoscibile l’edificato esistente nei lotti limitrofi.

- Studio urbanistico e architettonico per la realizzazione di
un comparto residenziale di iniziativa privata in un’area di
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ristrutturazione urbanistica nel centro di Casalmaggiore (CR).
L’intervento persegue la riqualificazione con riuso residenziale di
un isolato urbano situato lungo la sponda del Po, occupato da
una fornace abbandonata, priva di interesse architettonico o
archeologico. Il progetto urbanistico individua tre lotti a diversa
tipologia insediativa, cercando di ricucire il fronte stradale e favorire
l’affaccio al fiume delle unità abitative, il progetto architettonico
cerca di valorizzare l’affaccio sul fiume come elemento di
qualificazione degli alloggi.

1998
- catalogazione di edifici monumentali (palazzi, fortificazioni
e chiese e ville storiche), situati nei comuni di Parma e
Montechiarugolo per conto della Soprintendenza ai beni
Architettonici dell’Emilia, con ricerche bibliografiche e
archivistiche necessarie alla catalogazione.
-Convitto Nazionale Maria Luigia
-Palazzo del Comune
-Palazzo Tanara
-Palazzo Pallavicino
-Palazzo Bulloni già Giandemaria
-Palazzo Dall’Asta
-Resti del Castello della Cittadella
-Torrione San Bernardo
-Torre Valeri a Baganzola
-Chiesa di Santa Maria del Quartiere
-Villa Vietta a Golese
-“Il Seminario” a Carignano
-Villa Lalatta Costaerbosa e cappella
Montechiarugolo
-Villa Micheli Mariotti a Montechiarugolo

del

Romito

a

Dal maggio 1998, dopo la presa di servizio presso il Dipartimento
di Progettazione dell’Architettura dell’università di Firenze
come Ricercatore, esercita la libera professione in modo
saltuario con attività di consulenza in ambito urbanistico e
edilizio.

Attività PUBBLICISTICA E REDAzionale

l’interesse per la grafica si sviluppa prima dellinizio degli studi
universitarie, con la premiazione di un disegno inviato alla XV
biennale d’arte per gli studenti (1988) e con i primi incarichi
professionali, relativi allo sviluppo di marchi commerciali e
manifesti pubblicitari.
In seguito MR Inizia ad occuparsi di grafica editoriale e
impaginazione, imparando ad usare programmi software
specifici per l’editoria e la rielaborazione delle immagini.
1998
Cura l’impostazione, la rielaborazione delle immagini,
l’impaginazione e il montaggio grafico del volume di Emma
Mandelli, Michela Rossi, Itinerari religiosi nel Mugello - Pievi e
Pivieri, MATERIA E GEOMETRIA 7/98, Firenze, Alinea, 1998.
Nel corso del Seminario Internazionale di Studi GLI STRUMENTI
DI CONOSCENZA PER IL PROGETTO DI RESTAURO, Valmontone,
9-10-11 settembre 1999, si occupa della raccolta del materiale
presentato per redigere una sintesi per la rivista XY.
1999
collabora con la Prof. Emma Mandelli e il Prof. Giancarlo Cataldi
all’organizzazione della mostra Luigi Vagnetti Architetto Disegni - Opere - Progetti, occupandosi dell’allestimento e
del catalogo (a cura di Giancarlo Cataldi e Michela Rossi):
Come redattore della rivista STUDI E DOCUMENTI DI
ARCHITETTURA, fondata da Luigi Vagnetti - direttore Giancarlo
Cataldi, redige il regesto delle opere dell’architetto inserito
nel catalogo; esegue la rielaborazione delle immagini,
l’impaginazione e l’organizzazione grafica del catalogo;
collabora all’allestimento e al montaggio della mostra
itinerante, aperta a Firenze, presso l’Accademia delle Arti del
Disegno, dal 14 al 30 gennaio 2000, ad Anghiari nell’aprile
2000 e a Livorno nell’aprile 2001.
Collabora alla preparazione di pannelli per la mostra dedicata
a Luigi Vagnetti nel corso del XXII Convegno Nazionale dei
docenti delle discipline della Rappresentazione, Disegno 2000
– Quale eredità per i giovani, Lerici, settembre 2000, redigendo
il manifesto Luigi Vagnetti Architetto - la memoria, inserito
nella sezione curata dalla Sezione Architettura e Disegno del
Dipartimento di Progettazione dell’Architettura dell’Università
degli Studi di Firenze della mostra.
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2000
come membro del comitato di redazione, collabora alla
redazione del volume COLORE LUCE E MATERIA TRA SUPERFICI
E SPAZIO, MATERIA E GEOMETRIA - N° 8/2000, Alinea, Firenze,
2000.
2001
Collabora con la prof. Emma Mandelli per la preparazione del
materiale per la realizzazione di un elaborato multimediale
da presentare al Seminario di Espresion Grafica presso
la Escuela Superior di Arquitectura - Universitad Politecnica di
Valencia (Spagna), 6-7 aprile 2002, contribuendo con disegni
di studio di spazi urbani e rilievi di paramenti fiorentini, prodotti
dai seminari didattici.
Collabora all’allestimento della mostra organizzata a Firenze e
a san Gemignano in occasione del Serminario Internazionale
dedicato al riuso dell’ex carcere di San Domenico a san
Gimignano.
2002
Si occupa del progetto grafico e del montaggio del volume
della collana MATERIA E GEOMETRIA a cura di Emma Mandelli
e Michela Rossi, Muro & muri, tipi ed architetture a firenze e
dintorni, Alinea, Firenze 2002.
Collabora con la Prof. Emma Mandelli all’organizzazione del
convegno AED di San Gimignano Il disegno della città
- opera aperta nel tempo, del quale redige il resoconto per
la rivista DISEGNARE e per la rivista della Scuola Politecnica
dell’Università di Valencia.
Si occupa della preparazione e del montaggio grafico dei
pannelli presentati dalla sezione Architettura e Disegno alla
Mostra della pietra lavorata - arte e artigianato, XI edizione,
24-8/ 1-9 2002, Strada in Casentino - Castel San Niccolò
(AR).
Si occupa dell’allestimento e della redazione dei pannelli
esposti alla mostra A...come architettura, organizzata per
conto della facoltà di architettura di Parma in occasione della
I giornata - porte aperte dell’università degli studi di Parma,
Campus delle scienze - Centro S. Elisabetta, 12-2-2003.
2003
Cura l’impostazione, la rielaborazione delle immagini,
l’impaginazione e il montaggio grafico del proprio volume
Strade d’acqua, edito dalla casa editrice Mattioli 1885.
Nel febbraio 2003, in occasione dell’organizzazione del I
Open Day dell’Università di Parma per l’orientamento degli
studenti delle scuole medie superiori alle pre-iscrizioni, 12
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febbraio 2003, si occupa dell’organizzazione, della redazione
grafica dei pannelli esposti e dell’allestimento della mostra
sull’organizzazione didattica della Facoltà di architettura.
Si occupa della grafica della facoltà, curando l’impaginazione
del manifesto degli studi e la grafica di locandine e manifesti
dei seminari del Laboratorio di sintesi finale degli A.A. 2003-04
e 2004-05
Si occupa dell’organizzazione della partecipazione della
Facoltà al salone dell’orientamento 2005, curando tra l’altro
l’allestimento della mostra dedicata alla didattica, presso la
sede scientifica della Facoltà stessa
2005-2006
Instaura una collaborazione continuativa con la rivista
Presenza Tecnica (PEI EDIZIONI) per la pupplicazione, a sua
cura,di due pagine redazionali di informazione dell’attività
della facoltà, e di un articolo dedicato ai lavori di didattica e
ricerca scientifica svolta da docenti e ricercatori della facoltà
stessa sulle pagine del periodico mensile.
In occasione del Salone di orientamento si occupa
dell’allestimento di mostre interne, illustrative dell’attività
didattica, coinvolgendo i docenti della facoltà nella
preparazione dei posters.
Si occupa della grafica per la redazione delle locandine per i
seminari e le giornate di studio organizzate dalla Facoltà.
Viene incaricata dall’Ordine degli Architetti, dei Paesaggisti,
Pianificatori e conservatori della Provincia di Parma, a curare
la redazione di una pagina periodica sul quotiiano Gazzetta
di Parma, invitando e coordinando gli iscritti a collaborare
con articoli a tema.
Viene ivitata a partecipare come consulente scientifico alla
redazione della rivista ARCHITETTURE PARMA PIACENZA, Edizioni
ETS, Pisa, curando rubriche periodiche e l’organizzazione
generale della rivista.
Si occupa della grafica per la redazione delle locandine per i
seminari e le giornate di studio organizzate dalla Facoltà e degli
incontri di orientamento organizzati all’interno del’Ateneo
parmense per far conoscere agli studenti locali le specificità
della ricerca universitaria.
2007
Si occupa del coordinamento scientifico dell’organizzazione
del convegno ‘L’altra città, interventi a Parma - studi e progetti
a confronto per la riqualificazione dei cimiteri”, promossa dal
Comune di Parma per la presentazione del Piano Regolatore
Cimiteriale, e dell’allestimento della mostra annessa.
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dell’iniziativa, costituita da 20 pannelli formato A0, curati dai
dottorandi della facoltà.
Si occupa del coordinamento scientifico della mostra
“Paesaggi d’acqua - mondi segreti nei territori della Bonifica
Parmense”, allestita presso l’Aranciaia di Colorno in occasione
della giornata conclusiva della Settimana della Bonifica.
2008
Con la collaborazione di Cecilia Tedeschi organizza e
allestisce la mostra “Beyond the skyscrapers”, presso la sede
scientifica delle Facoltà di Architettura ed Ingegneria di
Parma, rivolta alle future matricole della facoltà per illustrare i
contenuti di base della didattica del primo anno della facoltà,
in relazione ad un viaggio didattico negli USA. I 50 pannelli
presentano alcuni riferimenti a lezioni e approfondimenti di
ricerca nell’ambito del disegno e della matematica a fianco
degli approfondimenti preliminari fatti dagli studenti come
preparazione al viaggio e il lavoro svolto a conclusione del
seminario dai gruppi misti di studenti parmensi, fiorentini ed
americani.
2010
Insieme a Cecilia Tedeschi è curatrice del volume Il disegno
della memoria - forme, segni e materiali nell’Ottagono
della Villetta a Parma, pubblicato dalla casa editrice ET di
Pisa, nel quale sono sintetizzati gli esiti degli approfondimenti
delle ricerche basate sui rilievi condotti per la redazione del
piano particolareggiato e del piano di recupero del cimitero
minumentale di Parma.
2011
Promuove l’organizzazione del IX convegno internazionale
NEXUS (giugno 2012) - Relationships between Architecture and
Mathematics, presso il Politecnico di Milano, con l’inserimento
di una giornata di incontro internazionale per i dottorandi.
Organizza un seminario per la Rete della Scuola nazionale
di Dottorato in Scienze della Rapprsentazione e del Rilievo
(Milano 16-17 giugno), intitolato Realtà, simulazione e progetto
– il ruolo del “modello”. Ricerche, strumenti e applicazioni della
modellazione e prototipazione digitale ai processi progettuali
del design e coordina la pubblicazione dei contributi, a cura
dell’UdRD “Rappresentazione per il Design”.
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PARTECIPAZIONE A CONVEGNI

Partecipa al XII Convegno Nazionale dei docenti delle
discipline della Rappresentazione, Lerici, 8-9-10 ottobre
1990.
Partecipa al V Seminario di Primavera: Il disegno di
Architettura come misura della Qualità, Palermo
Maggio 1991.
Partecipa al XIII Convegno Nazionale dei docenti delle
discipline della Rappresentazione, Lerici, 10-11-12-13
ottobre 1991 con la memoria depositata agli atti: “Bologna:
adattamento del palazzo ad una città porticata ovvero l’inizio
di una ricerca...”
Partecipa al XIV Convegno Nazionale dei docenti delle
discipline della Rappresentazione, Genova, 13-14-15-16
ottobre 1992.
Partecipa al XV Convegno Nazionale dei docenti delle
discipline della Rappresentazione, Sanremo, 30 settembre
- 1-2 ottobre 1993.
Partecipa al convegno “Gli Algoritmi del Disegno n. 2”,
“La chiamano archeologia, ma é industriale”, Udine 1213 novembre 1993, con la memoria: La tecnica del freddo - Il
Frigorifero Parmense - il funzionamento della macchina edificio.
Al convegno sono esposti pannelli illustrativi realizzaticon
materiale della tesi di laurea.
Partecipa alla prima giornata di studio: “Il disegno per
l’apprendimento delle forme da parte dei soggetti non
vedenti”, Firenze, Facoltà di Architettura, 18 dicembre 1993.
Partecipa al XVI Convegno Nazionale dei docenti delle
discipline della Rappresentazione, Lerici, 14-15-16 aprile
1994.
Partecipa alla giornata di studio: “Il disegno per
l’apprendimento delle forme da parte dei soggetti non
vedenti”, Milano, Facoltà di Architettura, 6 giugno 1995.
Partecipa al Convegno Internazionale A.E.D. Il disegno
luogo della memoria”, Firenze 21-22-23 settembre 1995 con
una memoria intitolata “L’ornamento laterizio e la memoria
della pietra” e l’esposizione di un pannello in formato 70 x
100 cm. illustrativo sull’attività di ricerca condotta, intitolato
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“La memoria costruita - Forme e suggestioni impresse nei
mattoni”.
Partecipa al Convegno Conservazione e Consolidamento
dei Monumenti, Dipartimento di Ingegneria Civile
dell’Università degli Studi di Parma, 30 novembre - 1 dicembre
1995, con la deposizione agli atti di una memoria intitolata “Il
rilievo del muro: il mattone come misura/modulo del disegno
nei paramenti della Pilotta e della Chiesa del Quartiere a
Parma”
Partecipa alle Giornate di studio di Materia e Geometria,
Alcuni problemi di architettura tra geometria pratica
e geometria teorica, Firenze, 1-2 marzo 1996
Partecipa alla prima sessione del XVIII Convegno Nazionale
dei docenti delle discipline della Rappresentazione,
Lerici, 21-22-23 marzo 1996.
Partecipa al VI Congreso Internacional de Expresion
Grafica Arquitectonica, La representation de la
ciudad, 9 -10 maggio 1996, Pamplona, con una memoria
intitolata “I cortili della Pilotta e la chiesa del Quartiere a
Parma, ovvero lo spazio convesso e la forma concava, la
crescita seriale e quella radiocentrica”.
Partecipa alla seconda sessione del XVIII Convegno
Nazionale
dei
docenti
delle
discipline
della
Rappresentazione, Lerici, settembre 1996 con una memoria
intitolata “Uso, riuso e abuso: il Frigorifero Parmense.” e
l’esposizione di un pannello in formato 50x70 relativo alla
ricerca condotta sul sistema delle pievi del Mugello intitolato
“La perdita di identità”.
Partecipa al XIX Convegno Nazionale dei docenti delle
discipline della Rappresentazione, Lerici - 24 e 25 settembre
1997, con una memoria intitolata “Esperienza ed inesperienza”
pubblicata negli atti del convegno.
Partecipa alle Giornate di studio di Materia e Geometria,
Alcuni problemi di architettura, colore luce e materia
tra superfici e spazio, 9 -10 ottobre 1997 con l’esposizione di
pannelli intitolati “I colori del mattone: monotonia, policromia
ed effetto colore.
Partecipa al XX Convegno Nazionale dei docenti delle
discipline della Rappresentazione, Il Disegno Infinito,
Lerici - 17 e 18 settembre 1998, con una memoria intitolata
“La forma all’origine della scienza: i disegni della natura”, in
pubblicazione negli atti del convegno.
Partecipa al Convegno “Il rilievo dei beni architettonici
per la conservazione”, Napoli, 15-17 aprile 1999, con una
memoria intitolata “le vie d’acqua, materiali per una ricerca
di rilievo a scala territoriale”,
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Partecipa al Seminario Internazionale di Studi GLI STRUMENTI
DI CONOSCENZA PER IL PROGETTO DI RESTAURO, Valmontone,
9-10-11 settembre 1999, con una memoria intitolata Disegno,
ornamento e paramento: il ruolo del rilievo.
Partecipa al XXI Convegno Nazionale dei docenti
delle discipline della Rappresentazione, Disegno 2000,
un’eredità per i giovani, Lerici - 30 e 31 settembre 1999,
con una memoria intitolata Osservazione, ragionamento
e rappresentazione: saper guardare per poter disegnare,
pubblicata negli atti del convegno.
Partecipa al Convegno MATEMATICA E ARCHITETTURA, Firenze,
13-14-15 gennaio 2000 con la presentazione di una relazione
intitolata Tra forma e numero, l’ordine naturale nella ricerca
del bello, pubblicata sugli atti del convegno.
Partecipa al XXII Convegno Nazionale dei docenti delle
discipline della Rappresentazione, Nuovi orizzonti e
programmi del disegno e della didattica, Lerici - 30 e
31 settembre 2000, collaborando alla redazione dei pannelli
esposti alla Mostra dedicata all’attività di ricerca del Prof. L.
Vagnetti.
Partecipa al convegno Il rilievo dei beni architetonici per
la conservazione. Parma, 18 maggio 2001
Partecipa all’incontro internazionale Trenta anni di disegno
nelle facoltà di architettura e di ingeneria. Genova 2829 maggio 2001
Partecipa al XXIII Convegno Nazionale dei docenti delle
discipline della Rappresentazione, Lerici - 26-27 ottobre
2001,
Partecipa al Convegno RILIEVO E FORMA URBANA. IL DISEGNO
DEI PORTICI. IL DISEGNO DELLA CITTà. Torino 6-7 dicembre 2001,
con una memoria intitolata Portici stradali e canali a Parma: i
relitti di un sistema scomparso, agli atti del convegno.
Partecipa al Convegno Internazionale A.E.D. Il disegno
della città, opera aperta nel tempo, San Gimignano (FI)
28-29-30 giugno 2002, con una memoria intitolata Il mutevole
disegno della città - Parma: i luoghi del lavoro, pubblicata
negli atti dello stesso, Alinea Firenze, 2002
Partecipa al XXIV Convegno Nazionale dei docenti delle
discipline della Rappresentazione, Il disegno possibile,
Lerici 3-4-5 ottobre 2002
Partecipa alla tavola rotonda conclusiva del ciclo di
“Incontri di rilievo urbano”, IL RILIEVO URBANO, STATO
DELL’ARTE, organizzato dalla sezione Architettura e disegno del
Dipartimento di Progettazione dell’architettura dell’Università
degli studi di Firenze. Firenze, febbraio 2002
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Partecipa al convegno “STRUMENTI DELLA SALVAGUARDIA DEL
PATRIMONIO CULTURALE: CARTA DEL RISCHIO ARCHEOLOGICO
E CATALOGAZIONE INFORMATIZZATA – ESEMPI ITALIANI E
APPLICABILITÀ IN ALBANIA.”, II Incontro scientifico del progetto
Durres, Azione di cooperazione internazionale decentrata
nel settore del patrimonio culturale archeologico 2002-2004,
Udine – Parma 27-29 marzo 2003
Partecipa al Seminario di studi “L’INSEGNAMENTO DELLA
GEOMETRIA DESCRITTIVA NELL’ERA DELL’INFORMATICA”,
Università degli studi di Roma La Sapienza, RADAAR, 9 maggio
2003.
Partecipa al workshop “LA RAPPRESENTAZIONE STRUMENTO
PER L’ANALISI E IL CONTROLLO DEL PROGETTO DI PAESAGGIO”
per il master di 2° livello del Politecnico di Milano in “Analisi
e gestione del patrimonio paesistico”, presentando una
relazione intitolata: “Dal rilievo del territorio al disegno del
paesaggio: i canali del parmense come esempio di studio”,
Lecco, 17 giugno 2003, pubblicata negli atti dello stesso
(Aracne, Roma, 2004)
Partecipa al XXV Convegno Nazionale dei docenti delle
discipline della Rappresentazione, XXV ANNI: VIVERE PER
DISEGNARLI, Lerici 9-10-11ottobre 2003 con un poster intitolato
“Il disegno come ricerca”
Partecipa al convegno “LE FORME DELLA TRADIZIONE”, Parma
12-13 marzo 2004, con una memoria intitolata “ Cornicioni fittili
- archetipi e reinvenzione nella tradizione padana.
Partecipa al convegno “IMMAGINE DELLA CITTÀ EUROPEA,
BRESCIA, aprile 2004, con una memoria intitolata “Continuità
e discontinuità urbana: gli Uffizi e il Corridoio Vasariano.
Partecipa al seminario di studio internazionale “Il rilievo
Archeologico – lo stato dell’arte”, organizzato all’interno
del DOTTORATO DI RICERCA IN RILIEVO E RAPPRESENTAZIONE
DELL’ARCHITETTURA E DELL’AMBIENTE della Facoltà di
Architettura di Firenze (22-24 aprile 2004).
Partecipa al Workshop ‘TECNOLOGIE PER COMUNICARE
L’ARCHITETTURA (Ancona, 20-21-22 maggio 2004) con una
memoria intitolata Statica e dinamica delle volte di Monte
Oliveto, problemi di rilevamento e rappresentazione di un
oggetto in movimento.
Partecipa al convegno LUCI TRA LE ROCCE, Salerno 2930 maggio 2004, con una memoria intitolata Persistenze di
elementi scomparsi: castelli e castellari nei feudi della val
Baganza.
Partecipa al 3° incontro di studi del “Progetto Durres” - “ALTE
TECNOLOGIE APPLICATE ALL’ARCHEOLOGIA DI DURAZZO”
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(Durazzo 22 giugno 2004.
Partecipa al Convegno internazionale COLORE ARCHITETTURA
AMBIENTE, Genova 30 settembre - 1 ottobre 2004, con una
memoria intitolata Tirana, la città come una tavolozza, in
pubblicazione sugli atti del convegno.
Partecipa al I congresso UID, IL PROGETTO DEL DISEGNO, Lerici
14-15-16 ottobre 2004, con una memoria intitolata Il foglio, lo
spazio, il tempo, sugli atti del convegno.
Partecipa al convegno internazionale, RESIDENZE, VILLE E
PARCHI STORICI, STRATEGIE PER LA CONOSCENZA E PER IL
RIUSO SOSTENIBILE, Lastra a Signa, 24-25 settembre 2004, con
una memoria intitolata Ville della campagna parmense.
Conservazione e valorizzazione degli elementi costruiti del
paesaggio rurale, inserita nella sessione: Strumenti e metodi
per la conoscenza storico documentaria.
Partecipa al Convegno QUALITÀ DELL’ARCHITETTURA, QUALITÀ
DELLA VITA, Torino 24-26 febbraio 2005 con una memoria
intitolata Qualità dell’architettura e qualità dell’abitare: la
città dei vivi e la città dei morti, inserita nella sezione tematica:
la qualità dell’architettura nel progetto dell’esistente (per
l’esistente: la conservazione, il restauro, la valorizzazione).
Partecipa alla GIORNATA NAZIONALE DI STUDIO DEI DOTTORATI
DI RICERCA DEL RAGGRUPPAMENTO DISEGNO – ICAR 17, …7
anni di ricerca nel dottorato… lo stato dell’arte, Firenze 2 luglio
2005.
Partecipa al II congresso UID, UNITÀ E UNICITÀ: IL FUTURO DEL
DISEGNO, Lerici 6-7-8 ottobre 2005.
Partecipa su invito al I Congresso Specialistico Internazionale
CICOP,
CIMITERI
MONUMENTALI,
CONOSCENZA,
CONSERVAZIONE, RESTYLING E INNOVAZIONE, Modena 56-7 maggio 2006, presentando una relazione intitolata
CONOSCENZA
DEI
DOCUMENTI/VALORIZZAZIONE
DEI
MONUMENTI - IL CIMITERO DELLA VILLETTA A PARMA, nella quale
viene presentata la schedatura del Cimitero della Villetta e il
relativo sistema informativo.
Partecipa su invito al III Congresso biennale di Storia Urbana
dell’AISU (Associazione Italiana di Storia Urbana) “La città e le
regole”, Torino 15/17 giugno 2006, con la presentazione nella
sessione “Canali e città: soggetti, immagini e trasformazione
urbana tra Ottocento e Novecento” di una relazione intitolata:
Infrastrutture idrauliche e modernizzazione della città. Dai
mulini urbani all’elettrificazione dell’illuminazione pubblica a
Parma.
Partecipa su invito al Forum UNESCO University & Heritage,
Settembre 2006, Firenze 10-17 settembre 2006, con una
relazione intitolata: Cemeteries, memorial of civic heritage.
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Monuments knowledge, architecture conservation, urban
rehabilitation.
Partecipa su invito al Sesto Colloquio Internazionale di Studi
CITTà castelli paesaggi di europa - Storie, Rilievi, Progetti,
Capua 1-2 dicembre 2006 con una relazione intitolata: Magia
dei numeri nelle porte urbiche di Parma.
Partecipa al Partecipa al III congresso UID, DE AMICITIA,
Lerici 28-29-30 settembre 2006, con una memoria agli atti del
convegno, intitolata IL DISEGNO DI ARCHITETTURA TRA RICERCA
FORMALE E RAPPRESENTAZIONE: IL RUOLO DELLA DIDATTICA.
Organizza e partecipa come relatore e come coordinatore
della III sessione dedicata alla presentazione dei progetti,
architettonici, la giornata di studi “L’altra città - Interventi a
Parma, studi e progetti a confronto per la riqualificazione dei
cimiteri, Parma, Centro Congressi del Comune, 28 febbraio -1
marzo 2007.
Programma
mercoledì 28 febbraio, ore 9,00 - saluti delle autorità
Presentazione e introduzione: assessore Paola Colla - Perché i cimiteri
ore 9,45-13,00
CONOSCERE, TUTELARE, PIANIFICARE, coordina prof. Paolo Giandebiaggi (UniPR)
L’Ottagono della Villetta, modello e forma architettonica – prof. Michela Rossi (UniPR)
Città e comunità, le radici e le architetture – arch. Cecilia Tedeschi (UniPR)
La memoria civica – dott. Roberto Spocci (Archivio Storico Comunale di Parma)
Il coinvolgimento civile: il progetto Città della Memoria – dott. Giancarlo Gonizzi
Progettare la memoria: cimiteri monumentali e Memoriali di guerra – prof. Guido Zucconi
(IUAV)
Ordine e disordine, la città storica e la città contemporanea – prof. Bruno Zanardi
(Università di Urbino)
Il museo della Certosa a Bologna – dott. Mauro Felicori (presidente ASCE)
L’attualità ri-emergente del Regolamento di Maria Luigia – dott. Sereno Scolaro (SEFIT)
ore 14,30-17,00
LE CITTÀ DELLA MEMORIA
Pianificazione cimiteriale: come e perchè - ing. Daniele Fogli (SEFIT)
Il fabbisogno funerario: trasformazioni sociali e modelli matematici – prof. Francesco
Morandin (UniPR)
Il Piano Regolatore Cimiteriale di Parma: criticità, presupposti, proposte - prof. Michela
Rossi e dottorandi della facoltà di Architettura UniPR
Il piano cimiteriale come strumento di sicurezza ambientale – dott. Marco Ghirardi
(Comune di Parma)
Cimiteri e metropoli – arch. Laura Bertolaccini, (Università di Bari)
Riti, siti e trasformazioni culturali – dott. Antonio Dieni (Comune di Torino)
Riti e architetture, il ruolo della religione – (Curia di Parma)
Il sistema cimiteriale veronese e le sue relazioni territoriali - arch. Michela Morgante, prof.
Maddalena Basso (IUAV)
Progetti e realtà del XIX secolo: il grande cimitero parigino di Méry-sur-Oise e la Certosa
di Bologna.– Gianmarco Vidor (Université de Versailles)
ore 17,30
Presentazione del volume “Città rimossa/Architetture ritrovate. Il Cimitero della Villetta e
altre architetture funerarie a Parma - studi e progetti.”
presentano prof. arch. Emma Mandelli (Università di Firenze)
e prof. Francesco Barocelli (Galleria Stuart)
giovedì 1 marzo, ore 9,00
IL RUOLO DELL’ARCHITETTURA: PROGETTI A CONFRONTO
Il consolidamento della Galleria Sud – ing. Maurizio Ghillani
Il Tempio di Cremazione di Parma – prof. arch. Paolo Zermani (Università di Firenze)
Il completamento del cimitero della Villetta/San Pellegrino – arch Gianluca Mora
L’ampliamento del cimitero di Marore – prof. arch. Paolo Giandebiaggi (UniPR)
Il cimitero di Voghera – prof. arch. Antonio Monestiroli (Politecnico di Milano – Bovisa)
La Sala del Commiato di Verona – prof. arch. Maria Grazia Eccheli (Università di Firenze)
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Ore 12,00
Considerazioni conclusive

Partecipa su invito alla Conferenza Internazionale “Idee per
la tutela e la valorizzazione dei monumenti della città di
Tirana, Tirana, 20 - 21 aprile 2007, con una relazione intitolata:
“Lavori in corso...spunti per la salvaguardia del patrimonio
architettonico”.
Partecipa su invito alla Giornata di studio luoghi della
memoria, un patrimonio culturale da scoprire:
esperienze italiane di catalogazione a Confronto,
ICCD, Roma, Auditorium Ara Pacis, 5 giugno 2007 con una
relazione intitolata: L’Ottagono della Villetta a Parma: dalla
catalogazione delle architetture alla redazione del Piano
particolareggiato di tutela.
Partecipa al convegno internazionale LE CASE E I LUOGHI DI
LAVORO: LETTURE E CONFRONTI, Salerno 28-29 settembre 2007,
con una memoria intitolata: Case e periferie a Parma tra le
due guerre: dal disegno di progetto al progetto di città.
Partecipa al IV congresso UID, IO NON CERCO, TROVO, Lerici
4 - 5 - 6 ottobre 2007.
Partecipa su invito alla giornata di studi organizzata nell’ambito
del contratto internazionale per “Analysis and Diagnosis of the
damaged structures of the Citadel of Damascus” tra il DGAM
e il Dipartimento di Ing. Civile, dell’Ambiente, del Territorio e
Architettura (tenderer Prof. Carlo Blasi) - Damasco 25 ottobre
2007, con una relazione intitolata: “Some examples of
architectural surveys of monumental buildings”.
Partecipa al Convegno Internazionale “La geometria tra
didattica e ricerca”, Firenze 17-18-19 aprile 2008, con una
memoria intitolata: “Ricerca matematica e sperimentazione
architettonica - Le geometrie dello spazio nelle forme di M. C.
Escher e Buckminster Fuller”.
Partecipa su invito con una relazione al XV convegno CESCOM
- vivere e camminare in città: Centri minori -recupero e
valorizzazione, Parma - Brescia, 19-20 giugno 2008.
Titolo della relazione: I percorsi e l’insediamento - paesaggio e
centri minori di un “piccolo” comune appenninico.
Partecipa su invito, con una relazione al VII congresso
internazionale Nexus, Relationships between Mathematics
and architetture, San Diego (California) 23-25 giugno 2008.
Titolo della relazione: Geometries of the imaginary space
Architectonic developments of the searches of M. C. Escher
and Buckminster Fuller.
Partecipa su invito al Convegno internazionale GENESI
DELL’ARCHITETTURA STRUMENTI PER IL PROGETTO, Firenze 10-11
settembre 2008, con una relazione intitolata:
Dopo Euclide: architetture e suggestioni dalle “altre “
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geometrie.
Partecipa su invito al 2° seminario di studi “Ibridazioni - idee
per la rappresentazione, Venezia, IUAV, 19 settembre 2008
con la relazione:
Idee dal caleidoscopio: simmetrie e forme in trasformazione.
Partecipa alla giornata di studi “la didattica del disegno
nei corsi di laurea in design”, Milano 27 maggio 2009, con il
coordinamento della sessione di Design degli interni.
Partecipa al VII Forum internazionale di studi “Le vie dei
mercanti”, Rappresentare la connoscenza, Capri, 4-6 giugno
2009, con una memoria intitolata L’archivio della memoria;r
appresentazione, storia e memoria nel museo digitale de La
Villetta a Parma.
Partecipa su invito al convegno internazionale A.E.D.
“Disegnare il tempo e l’armonia, il disegno di architettura
osservatorio dell’universo”, Firenze 17-19 settembre 2009, con
la relazione:
Cosmo e microcosmo, simboli e modelli in divenire.
Partecipa al VI Congresso UID, XXXI convegno internazionale
delle discipline della rappresentazione, Disegno & Progetto,
Lerici, 13-15 ottobre 2009.
Partecipa al XIII CONGRESO INTERNACIONAL DE EXPRESIòn
gràfica arquitectònica, Valencia (Spagna), 27-29 maggio
2010, con una memoria intitolata:
Forme in trasformazione, il disegno e la genealogia del design
organico.
Partecipa su invito alla giornata di studi IL RILIEVO PER LE
MURA DI ACAYA, Acaya (LE), 30 aprile 2010, con la relazione
Forma, numero e misura nel recinto del cimitero della Villetta
a Parma.
Partecipa al VIII internazional Conference NEXUS,
Relationship between architecture and mathematics,
Porto (Portogallo) 13-16 giugno 2010, con un poster intitolato:
Number, shape and symbol - enlightened references in Parma
Cemetery.
Partecipa su invito alla VI Conferenza Nazionale del Colore,
Lecce 16-17 settembre 2010, con una relazione intitolata
Colori dissepolti: tracce, indizi e rilievi per la ricostruzione del
colore nell’Ottagono Monumentale del cimitero della Villetta
a Parma.
Partecipa su invito al XXXII convegno UID “Disegno dunque
sono”, Lerici, 23,24,25 settembre 2010, con una relazione
intitolata Disegno di design, le radici
Partecipa su invito alla giornata di studi “La ricerca nel disegno

idee per la rappresentazione
Università IUAV di Venezia, aula magna dei Tolentini
19 settembre 2008
COMITATO ORGANIZZATORE
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Alessandra Cirafici
Antonella di Luggo
Edoardo Dotto
Fabrizio Gay
Francesco Maggio
Fabio Quici
INTERVERRANNO
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Renato Bocchi
Alberto Ferlenga
Agostino De Rosa
Francesco Bergamo
Fabio Bianconi
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di design”, Milano, Facoltà del Design, 20 ottobre 2010, con
una relazione intitolata Pietre e merletti. Il disegno per la moda:
l’architettura come modello?

Commissione
nazionale
italiana per
L’UNESCO

Seconda Università di Napoli | Facoltà di Architettura Luigi Vanvitelli
Scuola di Dottorato in Discipline dell’Architettura
Dottorato in Rappresentazione, Tutela e Sicurezza dell’ambiente e delle strutture e Governo del territorio

BENECON SCaRL | Institutional Member of Forum UNESCO University and Heritage
Forum UNESCO University and Heritage
Commissione nazionale italiana per l’UNESCO
The U.S. Italy Fulbright Commission
Camera dei Deputati
Università Mediterranea di Reggio Calabria | Facoltà di Architettura

IX International Forum

Aversa/Capri june 9 10 11 2011
•

•

Partecipa al convegno internazionale “Colour and light
in architecture”, IUAV, Venezia 11-12 novembre 2010 con
una memoria intitolata: GEOMETRY, SHAPE AND COLOUR IN
DESIGN, Reseach notes from historic colour theory.
Partecipa al 4° seminario di Studi “idee per la rappresentazione”,
Palermo 3 marzo 2011 con la memoria Forma, disegno, colore:
i pregiudizi e la rappresentazione del progetto.
Partecipa su invito al IX International Forum Le vie dei
Mercanti - Capri 9-10-11 giugno 2011, con la relazione
ARCHITETTURA DELLA MEMORIA: NOTE ALLA COMPILAZIONE
DI UN PROTOCOLLO PER LA CATALOGAZIONE DEI CIMITERI
MONUMENTALI, pubblicata sugli atti del convegno.
Partecipa su invito alla I giornata nazionale di studi sugli archivi
di Architettura e Design, Politecnico di Milano, 20 maggio 2011,
con una relazione intitolata Disegni e disegno – l’esperienza
didatica sui disegni dell’archivio Baldessari.
Partecipa su invito al 7a CONFERENZA NAZIONALE DEL COLORE,
Roma, 15-16 settembre 2011, con una relazione intitolata Il
progetto del colore: sperimentazione e rappresentazione al
Laboratorio di pittura murale del Bauhaus.
Partecipa all’VIII CONGRESSO UID-XXXIII CONVEGNO
INTERNAZIONALE DEI DOCENTI DELLE DISCIPLINE DELLA
RAPPRESENTAZIONE, Lerici 13, 14, 15 OTTOBRE 2011, con la
memoria Concetti, trattati e applicazioni. Teoria e pratica
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INTERVENTI E RELAZIONI

progettuale dalle arti applicate al costruito storico.
Convegno
MATEMATICA E ARCHITETTURA
Firenze, 13-14-15 gennaio 2000
- Tra forma e numero, l’ordine naturale nella ricerca del bello
Seminario di studi
L’INSEGNAMENTO DELLA GEOMETRIA DESCRITTIVA NELL’ERA
DELL’INFORMATICA
Università degli studi di Roma La Sapienza, 9 maggio 2003
- Immagine mentale/immagine virtuale, il disegno e le altre
dimensioni della rappresentazione
workshop
LA RAPPRESENTAZIONE STRUMENTO PER L’ANALISI E IL
CONTROLLO DEL PROGETTO DI PAESAGGIO
Lecco, 17 giugno 2003,
- Dal rilievo del territorio al disegno del paesaggio: i canali del
parmense come esempio di studio
I Congresso Specialistico Internazionale CICOP,
CIMITERI MONUMENTALI, CONOSCENZA, CONSERVAZIONE,
RESTYLING E INNOVAZIONE,
Modena 5-6-7 maggio 2006
- Conoscenza dei documenti/Valorizzazione dei monumenti- Il
cimitero della Villetta a Parma
III Congresso biennale di Storia Urbana AISU
La città e le regole
Torino 15/17 giugno 2006,
- Infrastrutture idrauliche e modernizzazione della città. Dai
mulini urbani all’elettrificazione dell’illuminazione pubblica a
Parma
XI Forum UNESCO
University & Heritage,
Firenze 10-17 settembre 2006,
- Cemeteries, memorial of civic heritage. Monuments
knowledge, architecture conservation, urban rehabilitation.
Sesto Colloquio Internazionale di Studi
CITTà castelli paesaggi di europa - Storie, Rilievi, Progetti,
Capua 1-2 dicembre 2006
- Magia dei numeri nelle porte urbiche di Parma
giornata di studi
L’altra città - Interventi a Parma, studi e progetti a

Magia dei numeri
nelle porte urbiche
di Parma

Michela Rossi
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COMUNE DI PARMA
PIANO REGOLATORE
CIMITERIALE

STUDI PRELIMINARI
PREVISIONI DI PROGETTO
Prof. Arch. Michela Rossi
Arch. Silvia Ombellini
Ing. Federica Ottoni
Arch. Carmen Nuzzo
Arch. Cecilia Tedeschi
Ing. Stefano Alfieri

confronto per la riqualificazione dei cimiteri
Parma, 28 febbraio -1 marzo 2007
- L’Ottagono della Villetta, modello e forma architettonica
- Il Piano Cimiteriale: criticità, presupposti, proposte
coordinatore della III sessione
IL RUOLO DELL’ARCHITETTURA: PROGETTI A CONFRONTO
Conferenza Internazionale
Idee per la tutela e la valorizzazione dei monumenti
della città di Tirana Tirana, 20 - 21 aprile 2007
- Lavori in corso...spunti per la salvaguardia del patrimonio
architettonico

Dott. Marco Ghirardi
Prof. Francesco Morandin

convegno
Terra e acqua: difesa legittuima - I consorzi di bonuifica
nella gestione del territorio, tra cambiamenti climatici
e tutela del suolo
Parma-Colorno, 19 maggio 2007
Paesaggi d’acqua, presentazione del progetto vincitore
del Premio Comelli e della mostra allestita all’Araciaia di
Colorno.
Brescia, 28 aprile 2008 - Dipartimento di matematica

Sviluppi architettonici di ricerche
matematiche:
Le cupole di Buckminster Fuller

Michela Rossi - Università degli Studi di Parma

Convegno CESCAM 2008

I PERCORSI E
L’INSEDIAMENTO
PAESAGGIO E CENTRI MINORI
DI UN “PICCOLO” COMUNE
APPENNINICO

Michela Rossi

VII NEXUS CONFERENCE
ARCHITECTURE AND MATHEMATIC
SAN DIEGO - 23/25 giugno 2008

Architectonic developments
of the searches
of M. C. Escher and Buckminster Fuller

Giovanni Ferrero, Celestina Cotti, Michela Rossi, Cecilia Tedeschi
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PARMA - ITALY

Giornata di studi
luoghi della memoria, un patrimonio culturale
da scoprire: esperienze italiane di catalogazione a
Confronto
ICCD
Roma, Auditorium Ara Pacis, 5 giugno 2007
L’Ottagono della Villetta a Parma: dalla catalogazione delle
architetture alla redazione del Piano particolareggiato di
tutela.
Giornata di studi
Analysis and Diagnosis of the damaged structures of
the Citadel of Damascus
Damasco 25 ottobre 2007.
Some examples of architectural surveys of monumental
buildings.
Conferenza
Brescia, 28 aprile 2008, Dipartimento di Matematica
Sviluppi architettonici di studi matematici - le cupole
geodetiche di Buckminster Fuller.
Convegno
XV convegno Cescam - Vivere e camminare in città: Centri
minori, recupero e valorizzazione, Parma-Brescia 19-20 giugno
2008
VII congresso Internazionale Nexus
Relationships between Mathematics and Architetture,
San Diego (California) 21-25 giugno 2008. Geometries of the
imaginary - Developing of architectural design from M.C.
Escher’s and Buckminter Fuller’s formal research.
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Convegno internazionale
GENESI DELL’ARCHITETTURA STRUMENTI PER IL PROGETTO,
Firenze 10-11 settembre 2008,
Dopo Euclide: architetture e suggestioni dalle “altre“
geometrie.
seminario di studi
Ibridazioni - idee per la rappresentazione,
Venezia, IUAV, 19 settembre 2008
Idee dal caleidoscopio: simmetrie e forme in trasformazione.

Michela Rossi

Corso di laurea in Design degli interni

giornata di studi
la didattica del disegno nei corsi di laurea in design”,
Milano 27 maggio 2009,
Il Design degli interni alla Facoltà del Design del Politecnico di
Milano.

Immagini nel caleidoscopio
Simmetrie e forme in trasformazione

Michela Rossi
Cecilia Tedeschi
Erika Alberti
Donatella Bontempi

Convegno internazionale A.E.D.
“Disegnare il tempo e l’armonia, il disegno di architettura
osservatorio dell’universo”,
Firenze 17-19 settembre 2009, con la relazione:
Cosmo e microcosmo, simboli e modelli in divenire.

Università degli studi di Parma - DICATeA

Workshop internazionale
The Abruzzo Project, Workhop del Programma Leonardo della
Comunità Europea, Santo Stefano di Seassanio (AQ) 17-21
aprile 2010, con la lezione: Anatomia del muro: costruzione e
ricerca formale nel disegno del paramento.

Disegnare il tempo e l ’armonia
Firenze 17-18-19 settembre 2009

Convegno
Le dimensioni del rilievo, conoscenza del patrimonio
architettonico, convegno conclusivo del seminario Il rilievo
per le mura di Acaya, Vernole (le), 25 aprile - 1 maggio,
30 aprile 2010, con la relazione:
Forma numero e misura nel cimitero della Villetta a Parma.
Convegno
VI Conferenza Nazionale del Colore, Lecce 16-17 settembre
2010, con la relazione:
Colori dissepolti: tracce, indizi e rilievi per la ricostruzione del
colore nell’Ottagono Monumentale del cimitero della Villetta
a Parma.

Michela Rossi

Cosmo e microcosmo: simboli e
modelli in divenire

XXXII CONVEGNO INTERNAZIONALE DELLE DISCIPLINE DELLA RAPPRESENTAZIONE
SETTIMO CONGRESSO UID
LERICI - VILLA MARIGOLA - 23, 24, 25 SETTEMBRE 2010

Disegno di design
radici e ramificazioni

Michela Rossi

Convegno
XXXII convegno UID “Disegno dunque sono”, Lerici, 23,24,25
settembre 2010, con la relazione:
Disegno di design, le radici
giornata di studi
“La ricerca nel disegno di design”, Milano, Facoltà del Design,
20 ottobre 2010, con la relazione:
Pietre e merletti. Il disegno per la moda: l’architettura come
modello?

Michela Rossi

Pietre e merletti
Il Disegno per la moda: l’architettura come modello?
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GLI ARCHIVI DI DESIGN E DI ARCHITETTURA IN LOMBARDIA - CENSIMENTO DELLE FONTI

DISEGNI E DISEGNO

Michela	
  Rossi	
  

L’esperienza didattica dalle fonti dell’archivio Baldessari
(Dipartimento INDACO)
“...saper	
  dare	
  in	
  poche	
  
linee	
  con	
  eﬃcacia	
  
grande	
  la	
  luce	
  di	
  un	
  
pensiero	
  o	
  
l’avver5mento	
  di	
  
un’idea	
  nuova	
  è	
  
avventurosa	
  audacia:	
  
è	
  tes5monianza	
  
aﬃdata	
  alla	
  poesia,	
  
obbedienza	
  al	
  furore,	
  
all’esaltazione,	
  
all’impulso	
  
tormentato	
  e	
  
istantaneo,	
  eppure	
  
rispondere	
  al	
  perché	
  
di	
  un’idea	
  da	
  
illustrare,	
  da	
  formare,	
  
da	
  plasmare”	
  	
  
(L.	
  Baldessari,	
  1981).	
  

Convegno internazionale
IX International Forum Le vie dei Mercanti - Capri 9-10-11
giugno 2011, con la relazione ARCHITETTURA DELLA MEMORIA:
NOTE ALLA COMPILAZIONE DI UN PROTOCOLLO PER LA
CATALOGAZIONE DEI CIMITERI MONUMENTALI.
Giornata di studi
I giornata nazionale di studi sugli archivi di Architettura e
Design, Politecnico di Milano, 20 maggio 2011, con una
relazione intitolata Disegni e disegno – l’esperienza didatica
sui disegni dell’archivio Baldessari.
Convegno
VII CONFERENZA NAZIONALE DEL COLORE, Roma, 15-16
settembre 2011, con una relazione intitolata Il progetto del
colore: sperimentazione e rappresentazione al Laboratorio di
pittura murale del Bauhaus.
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PUBBLICAZIONI

MONOGRAFIE
Michela Rossi, Il disegno del Paramento Murario - tradizione
del luogo e ricerca formale nell’uso del mattone a vista -Tesi
di Dottorato di Ricerca in Rilievo e Rappresentazione del
Costruito, Consorzio tra le Università degli Studi di Palermo,
Reggio Calabria, Napoli e Firenze, Palermo, 1992.
Michela Rossi, Il Frigorifero Parmense - ipotesi di recupero spazi per la musica - (40 tavole formato 70x100 e 70x120 e
relazione), tesi di laurea presso l’Università di Firenze, rel. Prof.
Emma Mandelli, 1985. Con le tavv. originali sono stati composti i
pannelli esposti alla mostra del convegno “Gli Algoritmi del
Disegno n. 2”, “La chiamano archeologia, ma é industriale”,
Udine, 1993; parte della relazione è pubblicata a stampa negli
atti dello stesso convegno - cfr. 3.2.
Michela Rossi, Il mattone decorativo - l’uso pezzo speciale
per l’ornamento del paramento murario in laterizio, Esiti della
ricerca svolta con borsa di studio post-dottorato presso il
Dipartimento di Rrogettazione dell’Architettura della Università
degli Studi di Firenze, 1996.
Emma Mandelli, Michela Rossi, Itinerari religiosi nel Mugello
- Pievi e Pivieri, MATERIA E GEOMETRIA 7/98, Firenze, Alinea,
1998, pagg. 16/174.
Michela Rossi, Il sistema delle pievi come rete territoriale, in
EMERGENZA RILIEVO, sintesi del lavoro svolto per la ricerca di
rilevanza nazionale con finanziamento MURST “ Applicazioni
di metodi operativi al rilievo per la valorizzazione e il restauro
dei beni architettonici e ambientali, Roma, Edizioni Kappa,
1999, pp. 119/121
Giancarlo Cataldi, Michela Rossi, a cura di, Luigi Vagnetti
architetto - Progetti - opere - disegni, catalogo della mostra
itinerante (Firenze, Anghiari, Livorno), STUDI E DOCUMENTI DI
ARCHITETTURA, nuova serie, N° 21-2000, Alinea, Firenze, 2000,
pagg.33/132
Emma Mandelli, Michela Rossi, a cura di, Muro & muri - tipi e
architetture a Firenze e dintorni, MATERIA E GEOMETRIA 12/02,
Alinea, Firenze, 2002
Michela Rossi, Strade d’acqua - navigli canali e manufatti
idraulici nel parmense, Mattioli, Fidenza, 2004
Michela Rossi, a cura di, Città perduta, architetture ritrovate
- L’Ottagono del cimitero della Vileltta e altre architetture
funerarie a Parma, studi e progetti, Quaderni di architetture,
Edizioni ETS, Pisa, 2007.
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Michela Rossi e Cecilia Tedeschi, a cura di, Il disegno della
memoria - forme, segni e materiali nell’Ottagono della Vileltta
a Parma, Edizioni ETS, Pisa, 2010.

ARTICOLI SU LIBRO

Michela Rossi, Bologna: il palazzo porticato, in Emma Mandelli,
I PALAZZI DEL RINASCIMENTO, Alinea editore, Firenze, 1989,
pagg. 333/346.
Michela Rossi, La ricerca dei resti materiali dell’insediamento
degli Ebrei in Sicilia, le fonti - La Giudecca di Palermo, il tessuto
e la ricerca della meschita- La giudecca di Termini Imerese
- La giudecca di Cefalù, X volume de “La collana di Pietra”,
Quaderni del Dipartimento di Rappresentazione dell’Università
degli Studi di Palermo, Flaccovio Editore, Palermo 1994, pagg.
119/120-134/136-213/214).
Michela Rossi, I colori del mattone - monotonia, policromia
ed effetto colore, in MATERIA E GEOMETRIA - Colore luce e
materia tra superfici e spazio, N° 8/2000, pagg.83/88.
Michela Rossi, Il rilievo dell’immagine urbana; elementi
caratterizzanti dei percorsi urbani. Il caso della Via Emilia a
Parma - Dalla lettura alla rappresentazione, in “Il rilevamento
urbano – Tipologie, procedure, informatizzazione”, a
cura di C. Cundari, Edizioni Kappa, Roma, 2005, pagg. 229230.
Michela Rossi, Dal rilievo del territorio al disegno del
paesaggio: i canali del parmense come esempio di studio,
“LA RAPPRESENTAZIONE - STRUMENTO PER L’ANALISI E IL
CONTROLLO DEL PROGETTO DI PAESAGGIO”, a cura di Maria
Pignataro, Arcone Editrice, Roma, 2004, pagg. 147-155.
Michela Rossi, Sulla strutturazione dell’insediamento dei
grandi complessi religiosi a Parma, in “Rilievo urbano
e documentazione degli organismi conventuali
trasformati: da sistema architettonico religioso a
sistema urbano infrastrutturale”, in pubblicazione negli
esiti della ricerca Cofin 2002-04, IL RILEVAMENTO URBANO:
TIPOLOGIE, PROCEDURE, INFORMATIZZAZIONE (coordinatore
nazionale prof. Cesare Cundari).
Michela Rossi, Il modello digitale per elementi architettonici,
il Cortile degli Uffizi, in “Rilievo integrato – tra tecniche
tradizionali e modelli digitalizzati per la lettura
dell’architettura, un esempio complesso a Firenze”,
in Tiziana Fiorucci, a cura di, METODOLOGIE INNOVATIVE
INTEGRATE PER IL RILEVAMENTO DELL’ARCHIETTURA E
DELL’AMBIENTE, esiti della ricerca Cofin 2002-04, Gangemi,
Roma, 2005, pagg. 236-239.
Michela Rossi, Il complesso degli Uffizi: articolazioni del portico
e riorganizzazione urbana, in MATERIA E GEOMETRIA 15/05, in
‘I percorsi del principe a Firenze – Rilievi integrati per la
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conoscenza e la lettura critica’, Alinea, Firenze, 2005,
pagg. 141/151.
Michela Rossi, Cornicioni fittili - archetipi e reinvenzione nella
tradizione padana, in A.A. V.V., LE FORME DELLA TRADIZIONE
IN ARCHITETTURA, esperienze a confronto, Angeli, Bologna,
2005, pagg 253/262.
Paolo Giandebiaggi, Michela Rossi, Città e campagna nel
progetto del ducato: il disegno della capitale, il rilievo del
territorio, in A.A. V.V., Dai farnese ai Borbone famiglie europee,
Edizioni del Grifo, Lecce, 2006, pagg. 183-202.
Michela Rossi, Il disegno del paramento murario: forma e
ornamento, in Santa Maria del Quartiere, storia rilievo e
stabilità di una fabbrica farnesiana, a cura di P. Giandebiaggi,
C. Mambriani, F. Ottoni, Grafiche STEP Editrice, Parma, 2009,
pagg. 186-196.
Michela Rossi, Il disegno tra forma e superficie: suggestioni
e stimoli dall’imitazione della natura, in Enrica Bistagnino,
a cura di, Disegno Design, Introduzione alla cultura della
rappresentazione, Franco Angeli, Milano, 2010, pagg. 213256.

Rilievi dei paramenti murari del Palazzo della Pilotta e della
Chiesa del Quartiere a Parma, redatti durante il Dottorato di
Ricerca in Rilievo e Rappresentazione del Costruito, 2 tavv.
70x100 (allegati alla tesi di dottorato)
Tavole e disegni redatti per il Dottorato di Ricerca in Rilievo e
Rappresentazione del Costruito, 3 disegni e 10 tavv. formato
50 x 70 cm., esposte alla mostra del Seminario Il disegno di
architettura dal moderno al contemporaneo - Stages di
rappresentazione dell’architettura, Gibellina, 22/29 giugno
1994 (allegate alla tesi di dottorato)
Tavole redatte durante il Dottorato di Ricerca in Rilievo e
Rappresentazione del Costruito, 2 tavv. formato 70x100 cm.,
esposte alla mostra allestita in occasione del V convegno
Internazionale di studi Italia Giudaica, “Gli Ebrei in Sicilia
sino all’espulsione del 1492”, Palermo, (15 - 19 Giugno
1992), finanziato con fondi MURST 40%. (allegate alla tesi di
dottorato)
Michela Rossi, L’ordine fittile - adattamento e persistenza
delle forme dell’iornato classico nelle decorazioni costruite in
laterizio, 10 tavole formato B4, 1996 (allegate al volume della
ricerca post-dottorato)
Michela Rossi - L’ornamento costruito - L’uso del laterizio e
l’adattamento delle forme dell’ordine dalla tradizione romana
al classicismo padano, in DISEGNARE, periodico semestrale

DISEGNI e rilievi relaTIVi a
ALTRE pubblicazioni

curriculum vitae 2011

del Dipartimento di Rappresentazione e Rilievo dell’Università
La Sapienza di Roma, n° 13, 1996, pagg. 61/68.

articoli su rivista

Michela Rossi - I disegni del mattone: la Grundtvigskirche a
Copenhagen, COSTRUIRE IN LATERIZIO, rivista bimestrale
dell’ANDIL Assolaterizi, anno 9, n° 50/51, marzo/giugno 1996,
pagg. 124/129, Gruppo Editoriale Faenza Editrice S.P.A.
Michela Rossi - Muro, paravento e facciavista, COSTRUIRE
IN LATERIZIO, rivista bimestrale dell’ANDIL Assolaterizi, anno
9, n° 54, novembre/dicembre 1996, pagg. 272/277, Gruppo
Editoriale Faenza Editrice S.P.A.
Michela Rossi, L’architettura del sistema territoriale;
considerazioni sul rilievo per reti omogenee come metodo
di conoscenza e documentazione delle trasformazioni del
territorio, in Firenze Architettura, bollettino semestrale del
dipartimento di progettazione dell’architettura dell’Università
degli Studi di Firenze, 1.99 dossier, Architettura e Ambiente –
Rilievo e documentazione, Firenze, 1999, pagg. 16/19.
Michela Rossi, Gli strumenti di conoscenza per il progetto di
restauro, resoconto del Seminario Internazionale di Studi,
Valmontone 9-10-11 settembre 1999, in “XY Dimensioni Del
Disegno”, Roma, 1999.
Michela Rossi, Il disegno della città - opera aperta nel tempo,
resoconto del II Convegno AED, San Gimignano (FI) 28-29-30
giugno 2002, su DISEGNARE n° 24/ 2002, Roma, 2002.
Michela Rossi, Il disegno della città - opera aperta nel
tempo, resoconto del II Convegno AED, San Gimignano
(FI) 28-29-30 giugno 2002, Revista de expresion grafica
arquitectonica, Valencia, 2002.
Michela Rossi, Le vie d’acqua tra rilievo e disegno: l’assetto
idraulico e le geometrie del paesaggio parmense, DISEGNARE,
rivista del dipartimento RADAAR della I Università di Roma La
Sapienza, N° 26/2003, Roma, 2003, (con traduzione in inglese)
pagg. 62/71.
Michela Rossi, Nature’s architectures and built forms: Structures and surfaces between Idea and Design, NEXUS NETWOrk
JOURNAL, vol. 8, n°1/06, Birkhauser, Basel, 2006.
Michela Rossi, Cemeteries as heritage monument, La Villetta,
the main cemetery in Parma, in e_conservation, the on-line
magazine, Entitade reguladora para a Comunicacao Social,
Portugal, n. 1, ottobre 2007, pagg. 101-112.
Giovanni Ferrero, Celestina Cotti, Michela Rossi, Cecilia
Tedeschi, Geometries of the imaginary - Developing of
architectural design from M.C. Escher’s and Buckminter Fuller’s
formal research, Nexus network Journal, n° 11, vol. 2, 2009,
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pagg. 305-316.
Michela Rossi - Realtà e immaginazione: nuove forme e
antiche simmetrie, in DISEGNARE, periodico semestrale del
Dipartimento di Rappresentazione e Rilievo dell’Università La
Sapienza di Roma, n° 38, 2009, pagg. 50/61.

Michela Rossi

TIRANA, la città come una tavolozza...
il colore per la riqualificazione dell’immagine urbana

Michela Rossi, “Bologna: adattamento del palazzo ad una
città porticata ovvero l’inizio di una ricerca...”, pre-print dei
contributi del XIII Convegno Nazionale dei docenti delle
discipline della Rappresentazione, Lerici, 10-11-12-13 ottobre
1991.

memorie AGLI atti di
convegni NAZIONALI E
INTERNAZIONALI

Michela Rossi, L’ornamento laterizio e la memoria della pietra,
Memoria nei pre-print degli atti del Convegno Internazionale
dell’Associazione Europea del Disegno, IL DISEGNO LUOGO
DELLA MEMORIA, Firenze 21-22-23 settembre 1995, Alinea,
Firenze, 1995.
Michela Rossi, Il rilievo del muro: il mattone come misura/
modulo del disegno nei paramenti della Pilotta e della
chiesa del Quartiere a Parma, memoria depositata agli atti
del convegno CONSERVAZIONE E CONSOLIDAMENTO DEI
MONUMENTI, Dipartimento di Ingegneria Civile dell’Università
degli Studi di Parma, 30 novembre - 1 dicembre 1995.
Michela Rossi, Il modulo ripetuto e il disegno dello spazio
urbano, Memoria presentata al VI CONGRESO INTERNACIONAL
DE EXPRESION GRAFICA ARQUITECTONICA, Pamplona, 9 - 10
maggio 1996, pubblicata a stampa negli atti del congresso,
maggio 1996, T6 Ediciones S.L., II vol., pagg. 157/166

il disegno come ricerca
per studiare le relazioni tra forma,
struttura e costruzione;
per capire l’architettura attraverso i
rapporti tra volumi e geometrie nascoste,
rese palesi dai segni concreti delle
superﬁci murarie, nel cui disegno
convivono ricerca formale e
memoria della tradizione;
come rappresentazione di un pensiero
capace di evocare immagini, forme e
sensazioni;
come strumento di comprensione degli
oggetti che ci circondano
e di progetto per la trasformazione
dello spazio nel quale viviamo.

Michela Rossi, Uso, riuso e abuso: il Frigorifero Parmense, in Atti
del XVIII Convegno Nazionale dei docenti delle discipline della
Rappresentazione, Obiettivo sulla città - Estetica e degrado,
Lerici, 1996.
Michela Rossi, La tecnica del freddo - Il Frigorifero Parmense,
il funzionamento della macchina-edificio, “La chiamano
archeologia, ma é industriale”, atti del convegno “Gli
Algoritmi del Disegno n. 2”, Udine 12-13 novembre 1993,
Stampa Graphis, Udine 1997.
Michela Rossi, Geometrie della natura, forme dell’ornamento

schegge

mosaico

disegno

supercie

forma

colore

velocità

immagine

Michela Rossi, Rilievo e rappresentazione della memoria.
Il museo digitale dell’Ottagono della Villetta a Parma, in
DISEGNARE CON, rivista digitale del Dipartimento di Architettura
e Pianificazione Territoriale dell’Università di Bologna, vol. 2, n°
4, INNOVAZIONE NEI CENTRI STORICI, a cura di G. Amoruso,
2009, pag. 21-28
impressione
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MICHELA ROSSI

M. De Klerk

disegni tratti dalle tavole della tesi di dottorato
“Il disegno del paramento murario - tradizione del luogo e linguaggi formali nell’uso del mattone a vista” - Palermo 1992

curriculum vitae 2011

e dell’architettura: i giochi del disegno, Memoria presentata
al VII CONGRESO INTERNACIONAL DE EXPRESION GRAFICA
ARQUITECTONICA, San Sebastian, 14-15-16 maggio 1998,
pubblicata sugli atti dello stesso.
Michela Rossi - La forma all’origine della scienza: i disegni della
natura, atti del XX Convegno Nazionale dei docenti delle
discipline della Rappresentazione, IL DISEGNO INFINITO, Lerici
settembre 1998.
Michela Rossi, Disegno, ornamento e paramento: il ruolo del
rilievo, atti del Seminario Internazionale di Studi GLI STRUMENTI
DI CONOSCENZA PER IL PROGETTO DI RESTAURO, Valmontone,
9-10-11 settembre 1999, Roma, Edizioni Kappa,
Michela Rossi, Le vie d’acqua, materiali per una ricerca di
rilievo a scala territoriale, contributo agli atti del Convegno
“IL RILIEVO DEI BENI ARCHITETTONICI PER LA CONSERVAZIONE”,
Napoli, 15-17 aprile 1999, sugli atti dello stesso.
Michela Rossi, Tra forma e numero, l’ordine naturale nella ricerca
del bello, relazione presentata al Convegno “MATEMATICA E
ARCHITETTURA”, Firenze 13-14-15 gennaio 2000, e pubblicata
sugli atti dello stesso, Alinea, Firenze, 2001, pagg. 165/172.
Michela Rossi, Il sistema dei canali, dal disegno del territorio
alla struttura della città, memoria nei pre-print del II Forum
Internazionale di studi “Le città del mediterraneo”, Reggio
Calabria 6-7-8 giugno 2001.
Michela Rossi, Il sistema dei canali, dal disegno del territorio
alla struttura della città, pannelli esposti alla mostra del II Forum
Internazionale di studi “Le città del mediterraneo”, Reggio
Calabria 6-7-8 giugno 2001.
Michela Rossi, Portici stradali e canali urbani a Parma, i relitti
di un sistema scomparso, memoria agli atti del Convegno
RILIEVO E FORMA URBANA. IL DISEGNO DEI PORTICI. IL DISEGNO
DELLA CITTà, Celid, Torino, 2001, pagg. 595/601.
Michela Rossi, Il portico anulare: il Cortile della Pilotta, in
STRUTTURAZIONI FORMALI DEL PORTICO A PARMA - 3, atti del
Convegno RILIEVO E FORMA URBANA. IL DISEGNO DEI PORTICI.
IL DISEGNO DELLA CITTà, Celid, Torino, 2001, pagg. 657/661.
Michela Rossi, Il mutevole disegno della città, Parma: i luoghi
del lavoro, negli atti del II Convegno AED, Il disegno della
città, opera aperta nel tempo, Materia e geometria
11/2002, Alinea, Firenze 2002.
Michela, Rossi, Continuità e discontinuità urbana: gli Uffizi e il
Corridoio Vasariano, atti del convegno Immagine della città
europea, Brescia 2-3 aprile 2004, pagg. 317/324.
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Michela Rossi, Cecilia Tedeschi, Statica e dinamica delle volte
di Monte Oliveto, problemi di rilevamento e rappresentazione
di un oggetto in movimento, atti del convegno Tecnologie
per comunicare l’architettuta, Ancona 20-21-22 maggio
2004, Arcom, Ancona, 2004.
Michela Rossi, Persistenze di elementi scomparsi: castelli e
castellari nei feudi della val Baganza, atti del convegno LUCI
TRA LE ROCCE, Salerno 29-30 maggio 2004, Alinea, Firenze,
2005, vol. I, pagg. 318/325.
Michela Rossi, Ville della campagna parmense. Conservazione
e valorizzazione degli elementi costruiti del paesaggio rurale,
memoria presentata al convegno internazionale, RESIDENZE,
VILLE E PARCHI STORICI, STRATEGIE PER LA CONOSCENZA E PER
IL RIUSO SOSTENIBILE, Lastra a Signa, 24-25 settembre 2004,
sugli atti dello stesso, Firenze University Press, Firenze, 2005.
Michela Rossi, Qualità dell’architettura e qualità dell’abitare:
la città dei vivi e la città dei morti, atti del Convegno QUALITÀ
DELL’ARCHITETTURA, QUALITÀ DELLA VITA, Torino 24-26 febbraio
2005, Celid, Torino, 2008, pagg. 126-130.
Michela Rossi, Conoscenza dei monumenti/valorizzazione
dei monumenti - Il Cimitero della Villetta a Parma, Atti del
I Congresso Specialistico Internazionale CICOP, CIMITERI
MONUMENTALI, CONOSCENZA, CONSERVAZIONE, RESTYLING E
INNOVAZIONE, Modena 5-6-7 maggio 2006.
Michela Rossi, Cemeteries, memorial of civic heritage.
Monuments knowledge, architecture conservation, urban
rehabilitation, Atti dell’XI Forum UNESCO “University &
Heritage”, Firenze, Settembre 2006.
Michela Rossi, Tirana, la città come una tavolozza, memoria
presentata al Convegno internazionale COLORE ARCHITETTURA
AMBIENTE, Genova 30 settembre - 1 ottobre 2004, agli atti del
convegno, Edizioni Kappa, Roma, 2008, pagg. 363-365.
Michela Rossi, Magia dei numeri nelle porte e nelle mura
della cinta farnesiana a Parma, in Atti del Sesto Colloquio
Internazionale “Città Castelli Paesaggi euromediterranei”,
Capua 2006, Edizioni del Grifo, Lecce, 2009, pagg. 287-295.
Michela Rossi, Case e periferie a Parma tra le due guerre: dal
disegno di progetto al progetto di città, atti del convegno
internazionale LE CASE E I LUOGHI DI LAVORO: LETTURE
E CONFRONTI, Salerno 28-29 settembre 2007, a cura di
Pierfrancesco Fiore, Gutemberg Edizioni, Fisciano (SA), 2008,
pagg. 681-692.
Michela Rossi, Cecilia Tedeschi, Dopo Euclide: architetture e
suggestioni dalle “altre” geometrie, memoria accettata per la
pubblicazione sugli atti del Convegno Internazionale GENESI

curriculum vitae 2011

DELL’ARCHITETTURA - STRUMENTI PER IL PROGETTO, Firenze,
settembre 2008, in stampa.
Michela Rossi, Cecilia Tedeschi, Erika Alberti, Donatella
Bontempi, Idee dal caleidoscopio: simmetrie e forme in
trasformazione, atti del seminario “Ibridazioni - idee per
la rappresentazione”, Venezia, IUAV, 19 settembre 2008,
Artegrafica, Roma, 2009, pagg.149-160.
Michela Rossi, L’archivio della memoria;rappresentazione,
storia e memoria nel museo digitale de La Villetta a Parma,
atti del VII Forum internazionale di studi “Le vie dei mercanti”,
Rappresentare la connoscenza, Capri, 4-6 giugno 2009.
Michela Rossi, Cosmo e microcosmo, simboli e modelli in
divenire, atti del Convegno internazionale A.E.D. “Disegnare
il tempo e l’armonia, il disegno di architettura osservatorio
dell’universo”, Firenze 17-19 settembre 2009, in stampa
Michela Rossi, Il Design degli interni alla Facoltà del Design
del Politecnico di Milano, atti della Giornata di studi “la
didattica del disegno nei corsi di laurea in design”, Milano 27
maggio 2009, Politecnica, Maggioli Editore, Santarcangelo di
Romagna, 2009, pagg. 159-165.
Michela Rossi, Forme in trasformazione, il disegno e la
genealogia del design organico, Actas del CONGRESO
INTERNACIONAL DE EXPRESIòn gràfica arquitectònica,
Valencia (Spagna), 27-29 maggio 2010, Editorial de la
Universitad Politecnica de Valencia, valencia, 2010, vol. II,
pagg. 147-151.
Michela Rossi, Erika Alberti, Donatella Bontempi, Colori
dissepolti: tracce, indizi e rilievi per la ricostruzione del colore
nell’Ottagono monumentale del Cimitero della Villetta a Parma,
in COLORE E COLORIMETRIA CONTRIBUTI MULTIDISCIPLINARI,
VOL VI, ATTI DELLA 6a CONFERENZA NAZIONALE DEL COLORE,
Lecce, 16-17 settembre 2010, Maggioli, 2010, pagg. 411-420.
Michela Rossi, Geometry, color and shape in design. Reseach
notes from historic colour theory, Color and light in architecture,
International Conference, Venezia 11-12 novembre 2010,
pagg. 519-525.
Michela Rossi, Forma, disegno, colore: i pregiudizi e la
rappresentazione del progetto, memoria agli atti del 4°
seminario di Studi “idee per la rappresentazione”, Palermo 3
marzo 2011 (in stampa)
Michela Rossi, Cecilia Tedeschi, Architettura della memoria:
note alla compilazione di un protocollo per lacatalogazione
dei cimiteri monumentali, atti del IX International Forum Le vie
dei Mercanti - Capri 9-10-11 giugno 2011.
Michela Rossi, Il progetto del colore: sperimentazione
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e rappresentazione al Laboratorio di pittura murale del
Bauhaus, relazione accettata per la presentazione orale, 7a
CONFERENZA NAZIONALE DEL COLORE, Roma, 15-16 settembre
Maggioli Editore, Santarcangelo di Romagna, 2011, pagg.
341-348.
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MICHELA ROSSI

Michela Rossi, Concetti, trattati e applicazioni. Teoria e pratica
progettuale dalle arti applicate al costruito storico, Atti della
Giornata di Studio IL COLORE NEL COSTRUITO STORICO.
INNOVAZIONE, SPERIMENTAZIONE, APPLICAZIONE, Lerici 13
ottobre 2011, a cura di P. Falzone, Aracne Editrice, pagg. 6

IL SEGNO E LA FORMA
Grammatica grafica per l'architettura

Michela Rossi, Il fenomeno del colore, modelli geometrici per la
rappresentazione, in UdRD Design Representation, Giuseppe
Amoruso, Enica Bistagnino, Fausto Brevi, Mauro Cecconello,
Gabriele Pierluisi, Michela Rossi, Michele Russo, a cura di,
REALTÀ, SIMULAZIONE E PROGETTO. IL RUOLO DEL MODELLO,
atti del seminario, 16-17 giugno 2011, Politecnica, Maggioli
Editore, Santarcangelo di Romagna, 2011, pagg. 231-242
Michela Rossi, Erika Alberti, Donatella Bontempi, Il cerchio e
la sfera, continuità, simmetrie e asimmetrie, in UdRD Design
Representation, Giuseppe Amoruso, Enica Bistagnino, Fausto
Brevi, Mauro Cecconello, Gabriele Pierluisi, Michela Rossi,
Michele Russo, a cura di, REALTÀ, SIMULAZIONE E PROGETTO.
IL RUOLO DEL MODELLO, atti del seminario, 16-17 giugno 2011,
Politecnica, Maggioli Editore, Santarcangelo di Romagna,
2011, pagg. 251-258
Michela Rossi, Erika Alberti, Donatella Bontempi, Disegno e
rappresentazione digitale. Immaginazione, ragionamento e
condizionamento culturale nell’esplorazione delle forme nello
spazio digitale, atti della giornata di studio IL DISEGNO DELLE
TRASFORMAZIONI, Napoli 1-2 dicembre 2011,

Michela Rossi, Esperienza ed inesperienza - Considerazioni
sulla prima responsabilità diretta di un corso di Disegno
dell’Architettura, in Atti del XIX Convegno Nazionale
dei docenti delle discipline della Rappresentazione,
Disegno e sentimento - per parlare ai ragazzi e non agli
studenti, Lerici, settembre 1997.

Volumi e altri SCRITTI A
RIFERIMENTO DIDATTICO

Michela Rossi, Osservazione, ragionamento e rappresentazione:
saper guardare per poter disegnare, contributo al XXI
Convegno Nazionale dei docenti delle discipline della
Rappresentazione, Disegno 2000, un’eredità per i giovani,
Lerici, settembre 1999.
Michela Rossi, Immagine mentale/immagine virtuale, il
disegno e le altre dimensioni della rappresentazione, relazione
presentata al Seminario di studi “L’insegnamento della
geometria descrittiva nell’era dell’informatica”, Università
degli studi di Roma La Sapienza, RADAAR, 9 maggio 2003, in

Kay Bea Jones - Ohio State University
Sylvie Duvernoy - Università degli Studi di Firenze
Michela Rossi - Università degli Studi di Parma
Celestina Cotti - Università degli Studi di Parma
Cecilia Tedeschi - Università degli Studi di Parma
Erika Alberti - Dottorato in FORME E STRUTTURE DELL’ARCHITETTURA
Donatella Bontempi - Dottorato in FORME E STRUTTURE DELL’ARCHITETTURA
XXIII Ciclo - Università degli Studi di Parma

Facoltà di Architettura di Parma
Luca Bertolini - Dalila Cuoghi - Angela Desideri - Federica Ferrari - Giulia Ferrarini
Valentina Ferro - Agostino Ghiringhelli - Paolo Gugliuzza - Erica Lenticchia
Luca Malanca - Costanza Marmori - Stefania Moggia - Elena Pedroni - Silvia Avanzi
Benedetta Mossini - Benedetta Roccon - Giulia Argenti - Maria Chiara Palli
Maria Teresa Tirelli

a cura di Michela Rossi
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OLTRE I GRATTACIELI - appunti di viaggio
BEYOND THE SKYSCRAPERS - travel diary
a cura di Michela Rossi

curriculum vitae 2011

pubblicazione sugli atti dello stesso.
Michela Rossi, Il foglio, lo spazio, il tempo, memoria presentata
al I congresso UID, IL PROGETTO DEL DISEGNO, Lerici 14-15-16
ottobre 2004, atti del convegno.
Michela Rossi, Il disegno di architettura tra ricerca formale
e rappresentazione: il ruolo della didattica, in Atti del III
Congresso uid, Lerici, settembre 2006.
Michela Rossi, Il segno e la forma – grammatica del disegno
per gli studenti di architettura, Mattioli, DRR 01, Fidenza, 2006.
Michela Rossi, a cura di, Oltre i grattacieli/Beyond the
skyscrapers - Charrette design at OSU, Alinea, Firenze, 2008.
Michela Rossi, Dal cucchiaio alla città, Presenza tecnica, n.
210 – luglio/agosto 2005, PEI Editore, Parma
Michela Rossi, la ricerca e il progetto, n. 216 – marzo/aprile
2006, PEI Editore, Parma
Michela Rossi, Le tante facce della ricerca, n. 219 - luglio/
agosto 2006, PEI Editore, Parma
Michela Rossi: Disegnare per studiare, n. 223 - gennaio 2007,
PEI Editore, Parma
Michela Rossi, Rilievi, piani, progetti, n. 225 – marzo/aprile 2007,
PEI Editore, Parma
Michela Rossi, Le frontiere del Disegno, n. 229 - settembre 2007,
PEI Editore, Parma
Michela Rossi, Non solo Erasmus, n. 236 - giugno 2008, PEI
Editore, Parma

POSTERS, manifesti e
pannelli ESPOSTI A
convegni NAZIONALI E
INTERNAZIONALI

2 tavole (Giudecche di Palermo, Cefalù e Termini Imerese)
esposte in occasione del V Convegno Internazionale di Studi
“Italia Judaica”, GLI EBREI IN SICILIA SINO ALL’ESPULSIONE DEL
1492, Archivio di Stato di Palermo, 15-19 giugno 1992.
4 pannelli esposti alla mostra del convegno “Gli Algoritmi del
Disegno n. 2”, “La chiamano archeologia, ma é industriale”,
Udine, 1993.
Forme e suggestioni impresse nei mattoni, 4 tavole per un
pannello esposto al Convegno Internazionale dell’Associazione
Europea del Disegno, IL DISEGNO LUOGO DELLA MEMORIA,
Firenze 21-22-23 settembre 1995.
Il sistema delle pievi, manifesto esposto al XVIII Convegno
Nazionale dei docenti delle discipline della Rappresentazione,
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Obiettivo sulla città - Estetica e degrado, Lerici, 1996.
Natura e Architettura - le regole del disegno, pannello realizzato
con lavori degli studenti del corso di Disegno dell’Architettura,
A.A. 1996/97, esposto al XIX Convegno Nazionale dei docenti
delle discipline della Rappresentazione, Disegno e sentimento
- per parlare ai ragazzi e non agli studenti, Lerici, settembre
1997.
Color mattone - monotonia, policromia ed effetto colore, 3
pannelli esposti alle ‘giornate di studio di Materia e Geometria’,
COLORE, LUCE E MATERIA TRA SUPERFICI E SPAZIO, Firenze 9-10
ottobre 1997.
Vagnetti Architetto, manifesto inserito nella sezione curata
dalla Sezione Architettura e Disegno del Dipartimento di
Progettazione dell’Archiettura dell’Università degli Studi di
Firenze della mostra dedicata a Luigi Vagnetti nel corso del
XXII Convegno Nazionale dei docenti delle discipline della
Rappresentazione, Disegno 2000 – Quale eredità per i giovani,
Lerici, settembre 2000.
Il sistema dei canali, dal disegno del territorio alla struttura
della città: il disegno – i sistemi – la forza motrice – la tecnica, 4
pannelli esposti alla mostra del II Forum Internazionale di studi
“Le città del mediterraneo”, Reggio Calabria 6-7-8 giugno
2001.
Il mutevole disegno della città, Parma: i luoghi del lavoro, nei
pannelli esposti alla mostra del Convegno AED, Il disegno
della città, opera aperta nel tempo, Materia e geometria
11/2002, Alinea, Firenze 2002.
Il disegno come ricerca, pannello esposto alla mostra del XXV
convegno dei docenti delle discipline della Rappresentazione,
Lerici, ottobre 2003.
Non Euclidean geometry and architecture, VII congresso
Nexus, Relationship between Mathematic and Architecture,
San Diego, 23 - 25 giugno 2008, (con Cecilia Tedeschi, Erika
Alberti, Donatella Bontempi).
Number, shape and symbol - enlightened references in Parma
Cemetery. Poster al VIII internazional Conference NEXUS,
Relationship between architecture and mathematics,
Porto (Portogallo) 13-16 giugno 2010.

