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Istruzione e formazione

Laurea in Architettura
Il seminario arcivescovile lettura statico tecnologica del monumento e
analisi critica degli interventi di consolidamento operati nel tempo -
110/110 e lode

Esperienza accademica

2020 - IN CORSO
Professore associato
Università di Genova - Genova - IT

1990 - IN CORSO
Docente
università di Genova

Interessi di ricerca

Analisi archeologica dell’elevato in generale e, in particolare, con
attenzione ai metodi di datazione tra cui il metodo dell’Analisi
Mensiocronologica dei mattoni, relativamente al quale le ricerche
effettuate le sono riconosciute di alto valore scientifico dalla
comunità scientifica internazionale
Analisi stratigrafiche sui rivestimenti e nello specifico sulle
coloriture e sugli strati di intonaco
Rapporti tra la conoscenza delle strutture storiche ed il cantiere di
restauro. (Dal 2008 ad oggi ha promosso, seguito e coordinato
l’intervento di restauro della Fornace Bianchi di Cogoleto (GE),
complesso di archeologia industriale del XIX secolo comprendente
diverse strutture al proprio interno. A tal scopo si è anche adoperata
per ottenere una convenzione tra Comune di Cogoleto, DICAT- Facoltà
di Ingegneria e DSA-Facoltà di Architettura per istituire un cantiere
scuola, sede anche di attività di ricerca. E’ stata nominata
capogruppo dell’equipe che ha visto al medesimo tavolo di lavoro
Impresa, Progettisti, Comune di Cogoleto e Facoltà di Architettura ed
Ingegneria coordinando il lavoro dalla fase diagnostica a quella
realizzativa. L’interesse per questo lavoro è legato all’applicazione di
una linea di restauro che vede la massima conservazione della
materia dell’architettura e dei suoi segni stratigrafici con la fruizione
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e l’ utilizzo dell’oggetto restaurato. Dal 2011 ad oggi segue tutta la
fase post-restauro con l’interesse scientifico sulle problematiche di
manutenzione-gestione e valorizzazione dell’intero sito; ha promosso
a tale scopo la fondazione di un’Associazione (Associazione Fornace
Bianchi) di cui è referente scientifico.


