
 

FRANCESCO AMENDOLAGINE 

Professore Associato di Storia dell'Architettura e Restauro - Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di Udine 

Direttore dell'Associazione Scientifica Palazzo Cappello, Centro Internazionale per la Decorazione 

e il Restauro degli Apparati Decorativi Barocchi e Neoclassici, punto di riferimento nazionale ed 

internazionale per il restauro degli apparati decorativi plastici. In riferimento al saggio pubblicato 

negli atti "Il valore della classicità nella cultura del giardino e del paesaggio", relativo alle 

decorazioni stucchive del "giardino secreto", ha prodotto numerose pubblicazioni e ha seguito 

svariati restauri. Francesco Amendolagine nasce ad Argenta, in provincia di Ferrara, il 14 aprile 

1944. Si laurea a pieni voti all'Istituto Universitario di Architettura di Venezia nell'anno 1969 - 

1970. Dal 1970 al 80 diventa professore stabilizzato di analisi matematica e calcolo meccanico 

presso il dipartimento di scienze delle costruzioni dello IUAV. Nel 1981 entra nel Dipartimento di 

Storia dell'Architettura come professore Associato alla Cattedra di Storia dell'Architettura. 

Successivamente svolge una feconda attività di ricerca che lo porta a  raccogliere una vasta mole di 

informazioni riguardanti gli apparati decorativi ed i restauri delle architetture storiche in genere, che 

gli permetteranno di affrontare interventi di restauro su edifici di pregio nazionale. Dal 1985 al 1995 

restaura villa Chigi alla Salaria, del 1995 è il progetto ed il coordinamento, con l’architetto 

Giuseppe Boccanegra, del restauro del Molino Stucky a Venezia; nel 1996 riceve l'incarico della 

progettazione del restauro degli apparati decorativi del teatro La Fenice di Venezia per conto del 

Consorzio Nuova Fenice di Venezia ed è consulente per l’Ente Fenice per la ricostruzione degli 

apparati decorativi. Nel  2001 è il vincitore del concorso per la progettazione e direzione lavori 

indetto dal comune di Pordenone del restauro conservativo del castello dei Prata - Ragogna di Torre. 

Nel 2004 è incaricato del restauro degli interni di palazzo Venezia e dell'Altare della Patria a Roma 

e dal 2009 a oggi i restauri della cupola di villa Capra, detta la Rotonda a Vicenza, dal 2006 ad oggi 

i restauri di villa Lippomano a San Vendemiano, villa Barbarich a Zelarino, palazzo Marcello - 

Friedemberg e palazzo Gritti ai Tre Ponti a Venezia. Dal 2003 è stato presidente del centro europeo 

di Venezia dei Mestieri per la Conservazione del Patrimonio Architettonico. Docente di Storia 

dell'architettura e incaricato di Restauro nella Facoltà di Ingegneria dell'Università degli Studi di 

Udine.  



 

MARGHERITA AZZI VISENTINI 

Professore associato di Storia dell'Architettura -  Politecnico di Milano 

E' la massima esperta italiana di giardini storici, in particolare dei secoli XVI e XVII. Laureata in Lettere e 

filosofia all'Università di Padova, con tesi in Storia dell'Architettura (1970), e specializzata in Storia dell'arte 

presso la stessa università (1978), ha iniziato la carriere universitaria a Padova subito dopo la laurea. Docente 

di Storia della città e del territorio e di Storia dei giardini all'Università di Udine (1992-95), dal 1995 ha la 

cattedra di Storia dell'architettura alla Facoltà di Architettura e Società del Politecnico di Milano, dove dall'a. 

a. 2004-05 tiene anche una supplenza di Storia del giardino e del paesaggio. Si è occupata soprattutto del 

Palladio, della sua fortuna nel mondo anglosassone, e dell'architettura della villa e del giardino in età 

moderna, con particolare riguardo all'area veneta e alle Isole Borromeo, ma anche delle fonti per lo studio del 

giardino storico italiano, e della sua fortuna critica. E' stata visiting professor al Center for Landscape Studies 

di Dumbarton Oaks, Washington nel 1986, 1990 e 2000, al Yale Center for British Art, New Haven, nel 

1993, e al CASVA (Center for Advanced Study in the Visual Arts), National Gallery, Washington, nel 2002. 

E' membro votante per l'Italia del Comitato Internazionale ICOMOS-IFLA per i paesaggi culturali dal 2001; 

è membro dell'Ateneo Veneto dal 1985, del Comitè International d'Histoire de l'Art dal 1988, dell'AIAPP 

(Associazione Italiana di Architettura del Paesaggio) del 1988, e senior member della Society of 

Architectural Historians, di cui è membro dal 1975, e dove, dall'aprile 2005, da parte del "Landscape charter 

board", coordinato da Marc Treib. Dal 1989 al 2003 è stata membro del Comitato nazionale per lo studio e la 

conservazione dei giardini storici. Dal 2009 è membro del Centro Internazionale di Studi "Jacopo Barozzi da 

Vignola" e del medesimo Comitato Nazionale. Collabora dal 1972 con il Centro Internazionale di Studi di 

Architettura A. Palladio (Vicenza) e dal 1988 con la Fondazione Benetton Studi Ricerche (Treviso) di cui, 

dal 2005, è membro invitato della giuria del Premio Carlo Scarpa per il giardino. Dal 2006 è membro della 

giuria del Premio Mazzotti. 

 

 

 

 



 

ALDO CASTELLANO 

Professore Ordinario - Dipartimento di Industrial Design, delle Arti, della Comunicazione e della Moda 

Politecnico di Milano 

Si laurea in architettura il 14 dicembre 1974 presso la Facoltà di Architettura del Politecnico di Milano con la 

tesi "Storia documentaria dei Ponts et Chaussès (1716-1815)" avendo come relatore il professor Eugenio 

Battisti. Terminati gli studi frequenta (1975-77) la Scuola di Perfezionamento in Storia dell'Arte presso 

l'Università di Padova; l'anno seguente è borsista Fulbright-Hays presso la Pennsylvania State University, 

State College, PA, con una ricerca sulla storia delle tecniche architettoniche nel XIX secolo negli USA. Dal 

1984 al 1992 è stato Ricercatore in Storia dell'Architettura presso la Facoltà di Architettura del Politecnico di 

Milano e dal 1992 al 2001 ha svolto attività di docenza in qualità di professore associato in Storia 

dell'architettura contemporanea presso la medesima università. Ha svolto e svolge studi e ricerche con 

pubblicazioni edite da varie case editrici: sulla storia dell’architettura tardo-medievale, rinascimentale, sette-

ottocentesca e contemporanea, sulle tecniche costruttive sette-ottocentesche sulla storia della città e del 

territorio (Responsabile scientifico dell’Unità operativa del Politecnico di Milano del progetto “Sistemi di 

verde e paesaggio urbano: modelli europei e riferimenti teorici nella storia dell’urbanistica di Milano tra 

XVIII e XIX secolo. Individuazione di categorie di descrizione per la catalogazione attraverso un sistema 

integrato di Digital Library, e per la valorizzazione del patrimonio”, ricerca finanziata dal MURST, 

coordinatore scientifico prof. Giovanni Maria Lupo, Politecnico di Torino, 2004-2006). Ha svolto e svolge 

attività didattica presso la Facoltà di Architettura e Società, del Politecnico di Milano, dapprima come 

addetto alle esercitazioni e cultore della materia, e dal 1984 in modo strutturato e continuativo con compiti 

didattici e supplenze nelle discipline dell’ICAR/18. Ha svolto incarichi istituzionali presso la Facoltà di 

Architettura e Società, del Politecnico di Milano, quali: (1992-1998) Membro del Comitato scientifico del 

CEDAR (Centro di Documentazione Architettura), (1992-1998) Membro del Comitato scientifico del 

CRIFA (Centro Relazioni Internazionale Architettura), (1996-2002) Presidente dell’Osservatorio della 

Didattica della Facoltà di Architettura. E' stato dal 1975 al 1977 collaboratore del periodico LIPE, 

L’Industria Italiana per l’Edilizia, Milano: Paleari Editore. Dal 1975 al 1980 è stato fondatore e 

vicepresidente della Società Italiana per l’Archeologia Industriale; dal 1978 al 1984 è collaboratore del 

periodico Ville Giardini, Electa. Inoltre ha collaborato con vari periodici quali: Interni, La Mia Casa,  

Ottagono, Abitare, L'Arca (in qualità di vicedirettore).  



 

ELIANA MAURO 

Architetto - Soprintendente Reggente della Soprintendenza dei Beni Culturali e Ambientali del Mare, Regione Sicilia 

Si laurea in architettura (1983/84), presso l'Università degli Studi di Palermo con una tesi storico-critica sulle 

specie botaniche presenti all'interno del giardino di Villa Giulia a Palermo. Successivamente dal 1988 al 

1990 frequenta la Scuola di Archivistica, Paleografia e Diplomatica. Consegue il titolo di dottore di ricerca 

(1994-1997) in Storia dell'Architettura e Conservazione dei Beni Architettonici presso l'Università degli 

Studi di Palermo con una tesi dal titolo "Il Villino Florio di Ernesto Basile". Dal 1993 ricopre numerosi 

incarichi nell'ambito dell'assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali fra i quali la Soprintendenza 

per i Beni Culturali ed Ambientali della provincia di Palermo, l'Azienda Regionale Forestale (2004/2007) e 

la Galleria Regionale di Palazzo Abatellis - Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana. Tali 

collaborazioni sono affiancate dalla libera professione ,imperniata in particolar modo al restauro di beni 

architettonici e paesaggistici quali dimore storiche, edifici di culto e parchi; fra i vari interventi si ricordano a 

titolo di esempio: il progetto esecutivo e la direzione lavori della Torre fortificata di Pollina (1993), villa 

Malfitano e villa Trabia a Palermo (1995), dal 1995 ad oggi si è occupata di vari interventi sul complesso 

della Casina Cinese di Palermo, il complesso di S. Elena e Costantino a Palermo (1996 - 2000), Chiesa del 

Carmine ed i relativi altari di Giacomo Serpotta (2001) ed il giardino di Villa Napoli a Palermo (2004 - 

2005). Svolge attività di docenza dal 1988 presso vari Istituti ed Università come ad esempio l'Istituto 

Regionale d'Arte di S. Stefano di Camastra, il Centro internazionale di Studi sul Barocco in Sicilia, 

Università degli Studi di Palermo, MIUR e Associazione Villard di Venezia. Ha curato numerose mostre 

aventi per tema il giardino e le architetture storiche siciliane fra cui: 1988 collaborazione alla mostra 

"Architetture Preromaniche asturiane", ideazione e organizzazione della mostra sulla storia e il restauro della 

"Casina Cinese nel Parco della Favorita a Palermo" (1999), ideazione e organizzazione della mostra 

"Giardini e paesaggi di Sicilia" organizzata nell'ambito del Primo Convegno Internazionale "Il Valore della 

Classicità nella cultura del giardino e del paesaggio", Agrigento (2005), collaborazione all'organizzazione 

della mostra delle collezioni di Palazzo Abatellis dal titolo "Il 700 ritrovato", Palermo (2008-2009). La ricca 

produzione scientifica e di ricerca è stata presentata attraverso convegni e seminari fra i quali il I Convegno 

Internazionale "Il giardino come labirinto della storia" (1984), "Sicilia classica e Sicilia neoclassica: storia e 

progetto nell'architettura fra il Sette e l'Ottocento" (1987), "Il Barocco in Sicilia" secondo incontro regionale 

per la conoscenza, il recupero e la valorizzazione (1991). 



 

RUGGERO RAGONESE 

Professore a contratto  - Facoltà di Scienze Politiche, Università degli Studi di Milano e Bologna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

GIUSEPPE RALLO 

Architetto - Soprintendente per i Beni Architettonici e Paesaggistici per il Veneto Orientale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ETTORE SESSA 

Professore Associato di Storia dell’Architettura - Facoltà di Architettura dell’Università degli Studi di Palermo 

E' il maggior conoscitore dell'opera e della biografia di Ernesto Basile sul quale ha curato molte ricerche e 

pubblicazioni. Si laurea nel 1982 in Architettura presso l'Università degli Studi di Palermo. Ricercatore dal 

1985 al 2003 presso il Dipartimento di Storia e Progetto nell’Architettura nel corso degli anni, a partire 

dall’A.A. 1991-1992 ha insegnato: Storia dell’Architettura Contemporanea nel Corso di Laurea in 

Architettura di Palermo; Storia dell’Architettura II annualità nel Corso di Laurea in Architettura di Palermo; 

Storia del Giardino e del Paesaggio nel Corso di Laurea in Architettura di Palermo Storia dell’Architettura 

del Novecento nel Corso di Laurea in Architettura di Palermo; Storia dell’Architettura Antica e Medievale 

nel Corso di Laurea in Architettura di Agrigento; Storia del Giardino e del Paesaggio nel Corso di Laurea in 

Architettura di Agrigento; Storia dell’Arte dei Giardini e Storia dell’Iconologia presso la Scuola di 

Specializzazione di Architettura dei Giardini, Progettazione ed Assetto del Paesaggio dell’Università degli 

Studi di Palermo; Storia dell’Architettura Medievale presso la Facoltà di Architettura con sede in Siracusa 

dell’Università degli Studi di Catania. Inoltre ha tenuto per diversi anni il modulo di Storia dell’Architettura 

Contemporanea della SISSIS. Svolge attività didattica per i Corsi di Formazione post lauream del 

Dipartimento di Storia e Progetto nell’Architettura di Palermo, “Atelier del Patrimonio Siciliano”. L’attività 

di ricerca è incentrata sul periodo compreso fra la seconda metà del Settecento e la seconda metà del 

Novecento, con particolare interesse per l’architettura fra gli anni Venti e gli anni Trenta (dall’opera di 

Angiolo Mazzoni in Sicilia alle figure di Salvatore Caronia Roberti e degli architetti siciliani attivi nel 

Ventennio), per il modernismo in Sicilia e per Ernesto Basile. Altri ambiti di ricerca sono l’architettura 

medievale in Sicilia e la Storia dell’Arte dei Giardini in Europa. È Coordinatore scientifico del lavoro di 

riordino, catalogazione e restauro dei disegni d’archivio della Dotazione Basile e dell’Archivio Ducrot 

presso la Facoltà di Architettura di Palermo (fondi dei quali è Responsabile Scientifico dal 2004). È 

Responsabile Scientifico del Fondo Salvatore Caronia Roberti presso il Dipartimento di Storia e Progetto 

nell’Architettura dell’Università degli Studi di Palermo. Dal 2006 fa parte del Comitato Tecnico Scientifico e 

Organizzativo dell’AAA Italia (Associazione Nazionale Archivi d’Architettura – Italia). Al suo attivo ha 

centoventotto pubblicazioni (fra volumi, saggi su periodici o su libri, cataloghi di mostre, guide, raccolte di 

schede e relazioni su atti di convegni). Ha partecipato alla Biennale di Venezia del 1980 e alla Triennale di 

Milano del 1987. Ha curato l’ordinamento o a collaborato all’organizzazione di mostre a Palermo, a Pistoia, 

a Venezia, a Milano, a Firenze, a Roma, ad Agrigento, a Siracusa, a Piazza Armerina, al Cairo, a Viareggio. 


