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nome: francesco 
cognome: leoni 

stato civile: celibe 
nazionalità: italiana 

data di nascita: 17.06.1975 
luogo di nascita: ancona 

residenza: v. Indipendenza 3, 60121 Ancona 
servizio militare: congedo illimitato 

 
a.a. 2014_to present                    Visiting Professor in Architecture 

THM_Technische Hochschule Mittelhessen_Giessen_Germany 
 

2007_to present       Professore a contratto di architettura e composizione architettonica 
Università Politecnica delle Marche 

 
2003_to present         Docente e tutor 

seminario internazionale di museografia Villa Adriana 
premio internazionale di architettura e archeologia giambattista piranesi 

 
2007_ to present         docente Accademia Adrianea Architettura Archeologia 

    scuola di alta formazione per i beni culturali archeologici 
master internazionale in museografia architettura e archeologia 

progettazione strategica e gestione innovativa delle aree archeologiche 
 

gen 2007      dottorato di ricerca - ingegneria edile - architettura 
tesi:”il sistema museale di ateneo: 

“il museo e l’archivio del d.a.r.d.u.s. dell’Università Politecnica delle Marche” 
Università Politecnica delle Marche 

 
ott 2001      abilitazione all'esercizio della professione  

 Facoltà di Architettura di Ferrara 
iscrizione Albo degli Architetti di Ancona_n° 1152 

 
apr 2001  laurea in architettura I facoltà di architettura Politecnico di Milano 

      tesi : "centro culturale colle cappuccini ancona" 
prof. p.f. caliari docente del corso di museografia ed allestimento 

 
a.a.1997/1998       borsa di studio "erasmus/socrates"  

12 mesi alla Facoltà di Industrial Design 
Brunel University_London, UK 

 
lug 1994         matur i tà sc ient i f ica 

Liceo "Livio Cambi"  
Falconara Marittima_Ancona 

 
conoscenza della lingua inglese: ottima 

corso di lingua_St. John’s Secondary School_Bristol, UK 

mailto:leoni.francesco@gmail.com


corso di lingua_University of Central Florida_Orlando, FLA, US 
erasmus/socrates_Brunel University_London, UK 

 
nov 2003   corso di self marketing r.y.l.a. (rotary young leadership award) 

 
2004       corso nazionale on line di bioarchitettura 

Istituto Nazionale Bioarchitettura 
 

2005           vernadoc 2005 
measuring and high quality drawing of vernacular wooden architecture 

Tunkelo_Finland 
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ricerca scientifica  
 

 
lug 2013_giu 2014      assegno di ricerca (rinnovo 12 mesi) 

indagini metodologiche e proposte progettuali 
sulla valorizzazione del patrimonio culturale 

Università Politecnica delle Marche 
 

giu 2012_mag 2013       assegno di ricerca (12 mesi) 
indagini metodologiche e proposte progettuali 

sulla valorizzazione del patrimonio culturale 
Università Politecnica delle Marche 

 
set 2010_ago 2011      assegno di ricerca (rinnovo 12 mesi) 

il prodotto di design come espressione della cultura progettuale marchigiana  
e i suoi risvolti all’interno dello sviluppo della città e del territorio 
d.a.r.d.u.s. - dipartimento architettura rilievo disegno urbanistica storia 

Università Politecnica delle Marche 
 

nov 2009_ago 2010       assegno di ricerca (18 mesi) 
il prodotto di design come espressione della cultura progettuale marchigiana  

e i suoi risvolti all’interno dello sviluppo della città e del territorio 
d.a.r.d.u.s. - dipartimento architettura rilievo disegno urbanistica storia 

Università Politecnica delle Marche 
 

a.a.2009_2010       Programma di Ricerca di Interesse Nazionale PRIN 2009 
metodologie e strumenti per la protezione e la promozione dei centri locali minori 

 
feb 2010      costituzione dello Spin off: ASSET – S.r.l. 

d.a.c.s. - Università Politecnica delle Marche 
 

2007_2009         convenzione con la ditta adamo s.r.l. 
nuovi contenitori per alimenti, totalmente trasparenti  

utilizzabili in un ampio range di temperature 
resp. scientifico prof. fausto pugnaloni 

d.a.r.d.u.s. - dipartimento architettura rilievo disegno urbanistica storia 
Università Politecnica delle Marche 
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2005_2009     progetto per l’integrazione scolastica e sociale dei minorati della vista  
attraverso l’educazione artistica ed estetica 

d.a.r.d.u.s. - Università Politecnica delle Marche 
Ufficio Scolastico Regionale 

Museo Tattile Statale Omero 
Unione Italiana Ciechi 

 
2006   rilievo con scanner laser del cosiddetto teatro marittimo di villa adriana 

d.a.r.d.u.s. - Università Politecnica delle Marche 
con piranesi_yourcenar IV seminario internazionale di museografia villa adriana 

premio internazionale di architettura e archeologia giambattista piranesi 
Soprintendenza Archeologica del Lazio 

 
2003_2006                   tesi di dottorato 

il sistema museale d’ateneo dell’Università Politecnica delle Marche 
il caso d.a.r.d.u.s. alla mole vanvitelliana di Ancona 

tutor prof. fausto pugnaloni 
d.a.r.d.u.s. - dipartimento architettura rilievo disegno urbanistica storia 

Università Politecnica delle Marche 
 
2005                      vernadoc 2005 

international documentation camp of vernacular architecture 
organized by Icomos_ciav Finland 

30 luglio_13 agosto 2005 Langelmaki_Finland 
with 

d.a.r.d.u.s. - Università Politecnica delle Marche_Italy 
Icomos_Fhailand 

Nanjing University_Cina 
Library of Alexandria_Egypt 

Egyptian Earthconstruction Association_Egypt 
Tampere University of Technology_Finland 
Helsinky University of Technology_Finland 

 
 
2004            documentare l’architettura moderna e contemporanea 

strumenti per la rappresentazione e la comunicazione 
ricerca nazionale ex 40% 

d.a.r.d.u.s. - dipartimento architettura rilievo disegno urbanistica stroria 
U n i v e r s i t à  P o l i t e c n i c a  d e l l e  M a r c h e 
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pubblicazioni scientifiche 
autore 

 
2016      42_Villa al Coppo.Complesso residenziale a Sirolo  

in Mappe_Luoghi percorsi progetti nelle Marche N.8 
ISSN 2282-1570 

 
2015              41_The 13th edition of the Piranesi Prize  

in Contaminations_Piranesi Prix de Rome 
ISSN 2385-0884 

 
40_Is there anything that can be really defined as temporary? 
in Learning Architecture and Building 2.0 n. 13. Mediterraneo 

ISSN 2385-0884 
 

39_Workshop di progettazione Magna Graecia: 
Segesta e Selinunte 

in Lab 2.0. Lerning Architecture & Building n. 11 
ISSN 2385 0884 

 
2014                38_Sistemi insediativi e territorio. Il borgo nel parco 

in Architecture as Heritage. 
Percorsi adiatici di progetto nel paesaggio degli insediamenti minori 

ISBN 978 88 76637599 
 
 

37_Designing on cultural heritage Projects for everyone 
in “Accessibility and Buildings’ Conservation: 

methods, experiences and projects” 
ISBN 978 88 907505 6 4 

 
 

mailto:leoni.francesco@gmail.com


2013               36_BE Free. Life Without Barriers 
in “studiare e progettare l’accessibilità degli edifici storici. 

Winter School in Accessibility with ThyssenKrupp Encasa” 
Edicom Edizioni, aprile 2013 Roma 

ISBN 978 88 96386 23 1 
 

2012               35_musealization of the historical sites: 
design experiences in Villa Adriana and other archaeological sites 

in Knowledge and Architectural Design in Beijing 
ISBN 978 88 8249 073 7 

 
34_riconfigurazione e riuso: necessità e opportunità 

in “ripensare i luoghi dello sport e del tempo libero 
riappropiazione socio culturale dell’identità locale_il caso studio di jesi” 

giancarlo ripesi editore, aprile 2012 Falconara Marittima 
ISBN 978 88 8249 075 1 

 
 

2011     33_the sense of living in harmony with the urban green 
con prof. fausto pugnaloni e Ing. giorgia casagrande serretti 
digital proceedings the 9th china urban housing conference 

Hong Kong, China, 8_9 July 2011   
 
 

2009          3 2 _m a t e r i a  po e t i ca 
intervento di musealizzazione di santa maria della scala 

in MUSA_trimestrale di museografia, architettura, archeologia e allestimento 
a cura di carolina martinelli 

Milano, marzo 2009 
 

31_ riaprire (al)la storia 
musealizzazione del complesso dei mercati traianei 

in MUSA_trimestrale di museografia, architettura, archeologia e allestimento 
a cura di carolina martinelli 

Milano, marzo 2009 
 

30_ architettura e archeologia 
barriere come opportunità 

in premio piranesi – progetti per villa Adriana 2007-2008 – tomo II 
a cura di carola gentilini – laura grassi – irene cosca 
thèmenos - collana di approfondimento monografico 

di architettura d’interni, museografia e allestimento 
maggioli s.p.a, Milano, febbraio 2009 

ISBN 9 788838 743399 
 



2009              29_commissione III_premio piranesi_menzione fiaba 
in premio piranesi – progetti per villa Adriana 2007-2008 – tomo II 

pagg 166_167 - a cura di carola gentilini – laura grassi – irene cosca 
thèmenos - collana di approfondimento monografico 

di architettura d’interni, museografia e allestimento 
maggioli s.p.a, Milano, febbraio 2009 

ISBN 9 788838 743399 
 

28_commissione II_premio piranesi_prix de rome 
in premio piranesi – progetti per villa Adriana 2007-2008 – tomo II 

pagg 142_145 - a cura di carola gentilini – laura grassi – irene cosca 
thèmenos - collana di approfondimento monografico 

di architettura d’interni, museografia e allestimento 
maggioli s.p.a, Milano, febbraio 2009 

ISBN 9 788838 743399 
 

27_commissione I_premio piranesi_prix de rome 
in premio piranesi – progetti per villa Adriana 2007-2008 – tomo II 

pagg 128_131- a cura di carola gentilini – laura grassi – irene cosca 
thèmenos - collana di approfondimento monografico 

di architettura d’interni, museografia e allestimento 
maggioli s.p.a, Milano, febbraio 2009 

ISBN 9 788838 743399 
 

26_commissione III_premio piranesi_architectural award 
in premio piranesi – progetti per villa Adriana 2007-2008 – tomo II 

pagg 100_103 - a cura di carola gentilini – laura grassi – irene cosca 
thèmenos - collana di approfondimento monografico 

di architettura d’interni, museografia e allestimento 
maggioli s.p.a, Milano, febbraio 2009 

ISBN 9 788838 743399 
 

25_commissione III_premio piranesi_menzione speciale 
in premio piranesi – progetti per villa Adriana 2007-2008 – tomo II 

pagg 108_109 - a cura di carola gentilini – laura grassi – irene cosca 
thèmenos - collana di approfondimento monografico 

di architettura d’interni, museografia e allestimento 
maggioli s.p.a, Milano, febbraio 2009 

ISBN 9 788838 743399 
 

24_commissione II_premio piranesi_architectural award 
in premio piranesi – progetti per villa Adriana 2007-2008 – tomo II 

pagg 82_85 - a cura di carola gentilini – laura grassi – irene cosca 
thèmenos - collana di approfondimento monografico 

di architettura d’interni, museografia e allestimento 
maggioli s.p.a, Milano, febbraio 2009 

ISBN 9 788838 743399 
 

23_commissione II_premio piranesi_menzione speciale 
in premio piranesi – progetti per villa Adriana 2007-2008 – tomo II 

pagg 90_91 - a cura di carola gentilini – laura grassi – irene cosca 
thèmenos - collana di approfondimento monografico 

di architettura d’interni, museografia e allestimento 
maggioli s.p.a, Milano, febbraio 2009 

ISBN 9 788838 743399 



2009      22_l’asse est_ovest come ricucitura della villa 
in premio piranesi – progetti per villa Adriana 2007-2008 – tomo II 

pagg 66_69 - a cura di carola gentilini – laura grassi – irene cosca 
thèmenos - collana di approfondimento monografico 

di architettura d’interni, museografia e allestimento 
maggioli s.p.a, Milano, febbraio 2009 

ISBN 9 788838 743399 
 

21_commissione I_premio piranesi_exhibit award 
in premio piranesi – progetti per villa Adriana 2007-2008 – tomo II 

pagg 62_65 - a cura di carola gentilini – laura grassi – irene cosca 
thèmenos - collana di approfondimento monografico 

di architettura d’interni, museografia e allestimento 
maggioli s.p.a, Milano, febbraio 2009 

ISBN 9 788838 743399 
 
 
 

2008         20_de structura et lineamenta 
in aufklarung e grand tour 

ricerca e formazione per una museografia senza frontiere 
a cura di giampaolo celada – carola gentilini – carolina martinelli 

thèmenos - collana di approfondimento monografico 
di architettura d’interni, museografia e allestimento 

maggioli s.p.a, Milano, dicembre 2008 
ISBN 9 788838 743375 

 
19_progettare edifici universitari: 

mutatis mutandis 
in un edificio per l’univpm 2008 

 
18_consecutio temporum 

tre tesi di laurea 
in tesi di museografia 

layer_palinsesto_progetto 
thèmenos - collana di approfondimento monografico 

di architettura d’interni, museografia e allestimento 
maggioli editore, Segrate, Milano, marzo 2008 

ISBN 978-88387-4243-9 
 

17_progettare per proteggere l’impronta del passato 
in percorsi di ricerca 

contributi di dottorato 
pagg. 11-22 

giancarlo ripesi editore, Falconara Marittima, Ancona, gennaio 2008 
ISBN 978-88-82-490973 

 
16_7 progetti x 7 imprese 

l’architettura dei musei del brand 
volume di francesco leoni 

giancarlo ripesi editore, Falconara Marittima, Ancona, gennaio 2008 
ISBN 978-88-82-490980 



2007          15_architettura incisa 
in giovanni battista piranesi 

morfologia e sintassi del frammento 
a cura di francesco leoni pagg. 9-21 

thèmenos - collana di approfondimento monografico 
di architettura d’interni, museografia e allestimento 

clup, Milano, settembre 2007 
ISBN 9 788870 909708 

 
14_operazioni di rilevamento digitale per il progetto museografico: 

il premio piranesi a villa adriana 
in e-Arcom 2007 sistemi informativi per l’architettura 

pagg. 223-228 
atti del convegno 17/19 maggio 2007 

atti a cura di paolo clini - noemi lancioni - ramona quattrini 
alinea editrice s.r.l. - ISBN 978-88-6055-135-1 

 
 
 

2006     13_concorso di progettazione per la musealizzazione 
dell’area archeologica di villa adriana 

in architetti al centro di Ancona 
volume a cura di beatrice baldi pagg. 46-47 

catalogo della mostra e del convegno 23 settembre 2006 
 

12_vernadoc 2005 
a cura di markku mattila 

the vernacular commitee of Icomos Finland, 2006 
isbn 951 96602 6 7 

 
11_the d.m. 28/07/05 

criteria for the development of the electrical energy production 
through photovoltaic conversion 

a low serving eco-sustainable building or a speculative financial instrument? 
in sustainable housing design 

emphasizing urban housing 
XXXIV iahs world congress 

atti del convegno 20 - 23 settembre 2006 - napoli 
atti a cura di o. ural - r. iovino - a. frattari - f. fascia - r. albatici 

luciano editore, Napoli, 2006 
ISBN 88 6026 030 2 

 
10_metodo e irrazionale 

in architetture per la città 
tesi di progettazione architettonica 

a cura di fausto pugnaloni 
errebi grafiche ripesi s.r.l., Falconara Marittimo, Ancona, marzo 2006 

 
09_coperture in area archeologica 

in architettura e tecniche delle coperture 
pagg. 403-408 

atti del convegno - DACS - 10-11 marzo 2006 - Ancona 
Facoltà di Ingegneria - Università Politecnica delle Marche 

a cura di marco d’orazio, diego dogana - ISBN 88 7143 266 5 



2005      08_dal porto di città al quartiere portuale urbano 
in architetture sull’acqua - il porto di ancona 

a cura di fausto pugnaloni 
errebi grafiche ripesi s.r.l., Falconara Marittima, Ancona, dicembre 2005 

 
07_contenuto contenitore 

rapporti tra spazi museali, collezioni e allestimenti 
articolo in museums: merely buildings for culture? 

pagg. 174-175 
atti del convegno 13-14-15 ottobre 2005, Napoli 

a cura di flavia fascia 
luciano editore, Napoli, 2005 - isbn 88 6026 008 6 

 
06_varius, multiplex, multiformis o semplicemente unico? 

in premio piranesi 
progetti per Villa Adriana 

pagg. 135-148 
in thèmenos 

collana di approfondimento monografico 
di architettura d’interni, museografia e allestimento 
a cura di luca basso peressut e pier federico caliari 
clup, Milano, settembre 2005 - ISBN 88 7090 803 9 

 
05_progettare con l’uomo 

in Kolonistuga. un tema di architettura nordica 
a cura di fausto pugnaloni_ pagg. 13-14 

errebi grafiche ripesi s.r.l., Falconara Marittima, Ancona, dicembre 2005 
 
 
 

2004      04_il progetto di architettura come strumento di 
conoscenza della villa adriana 

la villa adriana come strumento del progetto di architetttura 
in ri.v.a. rileggere l’antico 

architetture di epoca imperiale - metodi tecniche e modelli a confronto 
Università degli Studi di Roma Tor Vergata _Ministero per i Beni e le Attività Culturali 

Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio_Comune di Tivoli 
Unesco World Heritage_United Nations Educational Scienific and Cultural Organization 

28 - 30 ottobre 2004_Roma_Tivoli 
 

03_archivi e collezioni digitali per la conoscenza e divulgazione 
dell’architettura. un catalogo per le Marche 

articolo in e-arcom tecnologie per comunicare l’architettura pagg. 486-491 
atti del convegno 20-21-22 maggio 2004, ancona a cura di eva s. malinverni 

clua, Ancona, maggio 2004 - isbn 88 87965 17 x 



2004       02_la questione sicurezza nella città storica 
in città e criminalità 

prevenzione situazionale - criminalità urbana - strategie di intervento 
pagg. 155-172 

atti del seminario organizzato dalla Facoltà di Ingegneria 
Università Politecnica delle Marche 

e dalla Facoltà di Giurisprudenza Università degli Studi di Urbino Carlo Bo 
Pesaro, 14 maggio 2004 

a cura di rita maria barboni 
metauro edizioni, Pesaro, dicembre 2005 - isbn 88 87543 96 8 

 
01_la musa e i frammenti: 

premio piranesi primi vincitori 
in villa adriana – environments pagg. 155-185 

in thèmenos - collana di approfondimento monografico 
di architettura d’interni, museografia e allestimento 
a cura di luca basso peressut e pier federico caliari 

clup, Milano, aprile 2004 - ISBN 88 7090 684 4 
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pubblicazioni scientifiche 
curatore 

 
2008          3_tesi di museografia 

layer_palinsesto_progetto 
thèmenos - collana di approfondimento monografico 

di architettura d’interni, museografia e allestimento 
maggioli editore, Segrate, Milano, marzo 2008 

ISBN 978-88387-4243-9 
 

2_percorsi di ricerca 
contributi di dottorato 

con federica fiori 
errebi grafiche ripesi s.r.l., Falconara Marittima, Ancona, gennaio 2008 

ISBN 978-88-82-490973 
 
 
 

2007         1_giovanni battista piranesi 
morfologia e sintassi del frammento 

volume a cura di francesco leoni 
thèmenos - collana di approfondimento monografico 

di architettura d’interni, museografia e allestimento 
clup, Milano, settembre 2007 

ISBN 9 788870 909708 
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interventi e contributi 
a convegni e seminari 

 
 
 

2016        Strategie integrate di promozione e comunicazione dei beni culturali  
diffusi sul territorio: studio di un progetto pilota all’interno del DCE Flaminia Nextone 

Seminario internazionale Uniscape En-route “Landscape & archaeology” 
Centro Studi Vitruviani_Università Politecnica delle Marche_UniScape 

Università degli studi di Urbino Carlo Bo_Flaminia Nexstone 
Fano-Fossombrone-Cagli_23/25 giugno 2016 

 
2015                  Chairman de 

Il disegno dell’Archeologia 
Seminario internazionale di studi sull’Architettura per l’Archeologia 

Accademia Adrianea di Architettura e Archeologia Onlus 
Ordine degli architetti,pianificatori, paesaggisti e conservatori di Roma e Provincia 

Casa dell’Architettura – Acquario Romano 
Politecnico di Milano 

Pantheon Institute 
F.I.A.B.A. Fondo Italiano Abbattimento Barriere Architettoniche 

Casa dell’Architettura – Acquario Romano_Roma_28 agosto 2015 
 

Presentazione dei temi di progetto e della metodologia di lavoro 
Dove porta il Piranesi. Cosa si vince partecipando al Prix de Rome 

Scuderie Estensi_Tivoli_25 agosto 2015 
 
2014               esempi di musealizzazione nel tratto laziale della Via Francigena 

In L’impronta colombaniana nell’antropizzazione del territorio 
ordine degli architetti,pianificatori, paesaggisti e conservatori della provincia di Piacenza 

Comune di Piacenza_Comune di Bobbio_Provincia di Piacenza 
Auditorium S. Chiara_Bobbio 

21 giugno 2014 
 
2013                    i progetti vincitori del piranesi_prix de rome 2010_2013 

International conference_ designing villa adriana 
Sala Convegni del Museo dell'Ara Pacis di Roma e sala Convegni 

della Casa dell'Architettura_Acquario Romano 
27/28 agosto 2013 

 
L’archivio di danilo guerri e la sua testimonianza 

 durante viaggio nell’italia del secondo novecento: 
dagli archivi all’architettura. le marche 

Università Politecnica delle Marche_MiBAC_MAXXI 
Univesità politecnica delle marche_polo montedago – 13 giugno 2013 

mailto:leoni.francesco@gmail.com


2013                        Esperienze progettuali in aree archeologiche. Tesi di laurea 
 al master in museografia architettura e archeologia 2013_2014 

Progettazione Strategica e Gestione Innovativa delle Aree Archeologiche 
Accademia Adrianea di Architettura e Archeologia 

workshop costruccion de la memoria – Universidad Politecnica de Valencia 
Valencia – 3_11 maggio 2013 

 
 

2012                                casi studio 
architettura per l'archeologia. designing archaeology 

Sala Convegni del Museo dell'Ara Pacis di Roma e sala Convegni 
della Casa dell'Architettura_Acquario Romano 

28/29 agosto 2012 



2010      valorisation conservation and design of cultural heritage 
sino-italian workshop on knowledge and architectural design 

Embassy of Italy in Beijing 
Beijing University of Civil Engineering and Architecture 

12-18 giu 2010_Beijing 
 

piranesi prize: didactic archaeology 
sino-italian workshop on knowledge and architectural design 

embassy of italy in beijing 
beijing university of civil engineering and architecture 

12-18 giu 2010_beijing 
 

museografia didattica e museografia strategica 
II workshop del master in museografia architettura e archeologia 

Progettazione Strategica e Gestione Innovativa delle Aree Archeologiche 
7-13 marzo 2010_capri 

 
un progetto per ischia 

II workshop del master in museografia architettura e archeologia 
Progettazione Strategica e Gestione Innovativa delle Aree Archeologiche 

7-13 marzo 2010_capri 
 
 

2008         il progetto per il danteum 
I workshop del master in museografia architettura e archeologia 

Progettazione Strategica e Gestione Innovativa delle Aree Archeologiche 
 

                Progettare sull’esistente, trasformare il monumento 
presentazione del volume tesi di museografia 

in premio piranesi 
la museografia e il progetto sull’esistente 

cinque anni di didattica e ricerca in situ 
a cura di luca basso peressut e pier federico caliari 

Politecnico di Milano_Facoltà di Architettura e Società 
Sala Mostre Guido Nardi 10 - 14 marzo 2008 

 
 



2007     residential typologies projects inside the citadel of huè 
in rescuing the past 

challenges and opportunity in cultural heritage 
preservation and development 

21st - 22nd may 2007_Hanoi_Vietnam 
Ambasciata d’Italia_Hanoi 

 
ralph erskine’s project for the historic centre of Ancona 

in living the environment 
city and territory between growth and sustainability 

24th may 2007_Hanoi_Vietnam 
Ambasciata d’Italia_Hanoi 

Hanoi Architectural University 
Arcobaleno Italiano 2007 

 
bamboo competition architectural projects 

Huè University_College of Science_department of architecture 
28th may 2007_Huè_Vietnam 

 
preservating strategy in italy 

design in the archeological sites 
Chiang Mai University 

1st june 2007 Chiang Mai_Thailand 
 

piranesi e il progetto mentale 
V seminario internazionale di museografia villa adriana 

premio internazionale di architettura e archeologia giambattista piranesi 
1 - 14 settembre 2007 Villa Adriana Tivoli_Palazzo Doria Pamphili Roma 

 
les voyages d’allemagne e voyage d’orient di le corbusier 

corso di architettura e composizione architettonica III 
Facoltà di Ingegneria _Università Politecnica delle Marche 

9 ottobre 2007 
 



2006              la questione sicurezza nella città storica 
corso di architettura tecnica III 

Facoltà di Ingegneria _Università Politecnica delle Marche 
marzo 2006 

 
 

delta t = 0 
il progetto di architettura e la teoria della relatività di albert einstein 

seminario all’interno del corso di museografia e allestimento 
I Facoltà di Architettura e Società del Politecnico di Milano_Leonardo 

marzo 2006 
 

il patrimonio culturale.comunicare una ricerca 
seminario incontri con la bellezza 

organizzato dal d.a.r.d.u.s - dipartimento architettura rilievo disegno urbanistica storia 
Facoltà di Ingegneria _Università Politecnica delle Marche 

Aula Magna di Ingegneria 31 maggio 2006_Ancona 
 

   il disegno di villa adriana per il progetto di architettura contemporaneo 
IV seminario internazionale di museografia villa adriana 

premio internazionale di architettura e archeologia giambattista piranesi 
7 settembre 2006 Scuderie Estensi Tivoli 

 
 
 

2005  contenuto-contenitore: rapporti tra spazi museali, collezioni e allestimenti 
international sympsosium museum merely buildings for culture 

dipartimento di ingegneria edile_Università degli studi di napoli federico II 
Alto Patronato del Presidente della Repubblica 

Napoli 13 - 15 ottobre 2005 
 
 
 

2004       la questione sicurezza nella città storica 
seminario città & criminalità 

corso di criminologia della facoltà di giurisprudenza 
dell’Università di Urbino Carlo Bo 

Facoltà di Ingegneria _Università Politecnica delle Marche 
Pesaro maggio 2004 



f r a n c e s c o  l e o n i  a rc h i te t to 
architettoleoni@gmail.com_mobile +393473627305_via indipendenza 3_60121_Ancona 

 
 
 

contratti di insegnamento 
 

 
a.a. 2015_16            professore a contratto 

laboratorio di architettura e composizione architettonica II 
Facoltà di Ingegneria _Università Politecnica delle Marche 

a.a. 2016_17 
 

docente e tutor 
seminario internazionale di museografia villa adriana 

premio internazionale di architettura e archeologia giambattista piranesi_Prix de Rome 
Tivoli_Roma agosto_settembre 2015 

 
docente al master in museografia architettura e archeologia 2015_2016 

Progettazione Strategica e Gestione Innovativa delle Aree Archeologiche 
Accademia Adrianea di Architettura e Archeologia 

 
docente responsabile workshop della Magna Grecia 

Palermo-Selinunte 12_17 giugno 2016 
 
 
a.a. 2015_16          visiting professor 

Fachbereichs Bauwesen – Dipartimento di Costruzione 
THM_Technischen Hochschule Mittelhessen 

Summer semester a.a. 2015_16 
 

 professore a contratto 
laboratorio di architettura e composizione architettonica II 

Facoltà di Ingegneria _Università Politecnica delle Marche 
a.a. 2015_16 

 
docente e tutor 

seminario internazionale di museografia villa adriana 
premio internazionale di architettura e archeologia giambattista piranesi_Prix de Rome 

Tivoli_Roma agosto_settembre 2015 
 

docente al master in museografia architettura e archeologia 2015_2016 
Progettazione Strategica e Gestione Innovativa delle Aree Archeologiche 

Accademia Adrianea di Architettura e Archeologia 
 

docente e tutor workshop New York - Pratt University 
Franklin D. Roosevelt Four Freedoms Park 8_15 gennaio 2016 

 
docente responsabile workshop della Magna Grecia 

Palermo-Selinunte 8_13 giugno 2015 
 

docente e tutor Designing Archaelogy_Berlin Museum Island_Germany 

mailto:leoni.francesco@gmail.com
http://www.thm.de/site/geschichte-der-technischen-hochschule-mittelhessen/_.html


State Museums of Berlin_Neues Museum - Ägyptisches Museum und Papyrussammlung 
Archaologisches Zentrum Berlin - David Chipperfield Architects Berlin 

Italian Cultural Institute in Berlin - Politecnico di Milano 
Accademia Adrianea Architettura Archeologia - Pantheon Institute I Study Abroad Programs 

Berlin 18_23 aprile 2015 
 

commissario Revisione finale e consegna diplomi di master 
Roma  marzo 2015 

 



a.a. 2014_15          visiting professor 
Fachbereichs Bauwesen – Dipartimento di Costruzione 

THM_Technischen Hochschule Mittelhessen 
Winter semester a.a. 2014_15 

        
professore a contratto 

laboratorio di architettura e composizione architettonica III 
Facoltà di Ingegneria _Università Politecnica delle Marche 

a.a. 2014_15 
 

docente e tutor 
seminario internazionale di museografia villa adriana 

premio internazionale di architettura e archeologia giambattista piranesi_Prix de Rome 
Tivoli_Roma agosto_settembre 2014 

 
docente al master in museografia architettura e archeologia 2014_2015 

Progettazione Strategica e Gestione Innovativa delle Aree Archeologiche 
Accademia Adrianea di Architettura e Archeologia 

 
External auditor 

             Workshop and Higher Education Actvity 
I_AM_Duomo - Improving_Accessibility of Milano_Duomo_Pavia_Italy 

 Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano 
Almo Collegio Borromeo 

Technische Hochschule Mittelhessen_Giessen_Germania 
Universidad Central Santiago del Chile 

Università di Pavia 
Pavia_22 giu-04 lug 2015 

 
docente e tutor workshop New York - Pratt University 

Franklin D. Roosevelt Four Freedoms Park 8_15 gennaio 2015 
 

docente responsabile workshop della Magna Grecia 
Palermo-Selinunte8_13 giugno 2014 

 
commissario Revisione finale e consegna diplomi di master 

Roma  marzo 2014 
 

http://www.thm.de/site/geschichte-der-technischen-hochschule-mittelhessen/_.html


a.a. 2013_14         professore a contratto 
laboratorio di architettura e composizione architettonica III 

Facoltà di Ingegneria _Università Politecnica delle Marche 
a.a. 2013_14 

        
docente e tutor 

ABC Intensive Program 
Università di Pavia - Università di Cagliari - Università Politecnica delle Marche  

Dogus Universitesi_Turchia - Universidad de Alicante_Spagna 
University of Applied Sciences_Giessen_Germany 

Pavia_5-19 febbraio 2014 
 

docente e tutor 
seminario internazionale di museografia villa adriana 

premio internazionale di architettura e archeologia giambattista piranesi 
Tivoli_Roma agosto_settembre 2013 

 
docente al master in museografia architettura e archeologia 2013_2014 

Progettazione Strategica e Gestione Innovativa delle Aree Archeologiche 
Accademia Adrianea di Architettura e Archeologia 

 
docente responsabile workshop dell’Acropoli_Scuola Archeologica Italiana Atene 

Atene 2_7 febbraio 2014 
 

docente responsabile workshop Costruccio de la memoria – Universidad Politecnica de Valencia 
Valencia 3_11 maggio 2013 

 
commissario Revisione finale e consegna diplomi di master 

Roma  marzo 2013 
 

 
 

a.a. 2012_13         professore a contratto 
corso di architettura e composizione architettonica I 

Facoltà di Ingegneria _Università Politecnica delle Marche 
a.a. 2012_13 

        
docente e tutor 

seminario internazionale di museografia villa adriana 
premio internazionale di architettura e archeologia giambattista piranesi 

Tivoli_Roma agosto_settembre 2012 
 

docente al master in museografia architettura e archeologia 2012_2013 
Progettazione Strategica e Gestione Innovativa delle Aree Archeologiche 

Accademia Adrianea di Architettura e Archeologia 
 

docente responsabile workshop Istanbul - Istanbul Technical University 
Yenikapi 14_20 aprile 2012 

 
Tutor e docente alla winter school in accessibility 

With ThyssenKrupp Encasa 
Università di Pavia 

Università di Cagliari 
Accademia Adrianea di Architettura e Archeologia  

Politecnico di Torino 



pavia 4_7 dicembre 2012 
 

docente e tutor workshop New York - Pratt University 
Franklin D. Roosevelt Four Freedoms Park 8_15 gennaio 2012 

commissario Revisione finale e consegna diplomi di master 
Roma  marzo 2013 



a.a. 2011_12          visiting professor 
architectural renewal and improvement 

of environment and landascape_winter school 
University of Pavia 

with Politechnika Lodzka_Poland 
thm_Technische Hochschule Mittelhessen University of Applied Sciences_Germany 

Escuela Tecnica Superior de Arquitectura y Geodesia de Alcala_Spain 
Università Politecnica delle Marche 

a.a.2011_12 
 

incarico di supportro alla didattica 
laboratorio di architettura e composizione architettonica III 

Facoltà di Ingegneria _Università Politecnica delle Marche 
a.a. 2011_12 

 
incarico per prestazione di supporto alla didattica 

nell’ambito del corso Laboratorio di progettazione architettonica degli interni 2 
DiAP_Dipartimento di Architettura e Pianificazione 

I Facoltà di Architettura e Società del Politecnico di Milano 
a.a. 2011_12 

 
docente e tutor 

seminario internazionale di museografia villa adriana 
premio internazionale di architettura e archeologia giambattista piranesi 

tivoli_roma agosto_settembre 2011 
 

docente al master in museografia architettura e archeologia 2011_2012 
Progettazione Strategica e Gestione Innovativa delle Aree Archeologiche 

Accademia Adrianea di Architettura e Archeologia 
docente workshop Vimercate 

Museo della Cultura e del Territorio Vimercatese 8_9 gennaio 2011 
 

docente e tutor workshop Capri 
Villa Jovis 7_12 marzo 2011 

 
docente responsabile workshop Valencia - Universitad Politecnica de Valencia 

Teatro Romano di Sagunto 8_14 maggio 2011 
 

docente e tutor workshop New York - Pratt University 
Franklin D. Roosevelt Four Freedoms Park 8_15 gennaio 2012 

 
commissario Revisione finale e consegna diplomi di master 

Roma  marzo 2012 
 



a.a. 2010_11         professore a contratto 
laboratorio di architettura e composizione architettonica II 

Facoltà di Ingegneria _Università Politecnica delle Marche 
a.a. 2010_11 

 
incarico per prestazione di supporto alla didattica 

nell’ambito del corso Laboratorio di progettazione architettonica degli interni 2 
DiAP_Dipartimento di Architettura e Pianificazione 

I facoltà di Architettura e Società del Politecnico di Milano 
a.a. 2010_11 

 
docente e tutor 

seminario internazionale di museografia villa adriana 
premio internazionale di architettura e archeologia giambattista piranesi 

Tivoli_Roma agosto_settembre 2010 
 

docente al master in museografia architettura e archeologia 
Progettazione Strategica e Gestione Innovativa delle Aree Archeologiche 

Accademia Adrianea di Architettura e Archeologia 
 

docente e tutor workshop di Roma 
Area Archeologica Centrale_Via Appia Antica 4_9 gennaio 2010 

 
docente responsabile workshop di Capri 

Villa Jovis 8_13 marzo 2010 
 

docente responsabile workshop d’Egitto 
Isola di Philae 17_27 aprile 2010 

 
commissario Revisione finale e consegna diplomi di master 

Roma 19_20marzo 2011 



a.a. 2009_10         professore a contratto 
laboratorio di architettura e composizione architettonica I sdopp. 

Facoltà di Ingegneria _Università Politecnica delle Marche 
a.a. 2009_10 

 
docente e tutor 

seminario internazionale di museografia villa adriana 
premio internazionale di architettura e archeologia giambattista piranesi 

Tivoli_Roma agosto_settembre 2009 
 

docente al master in museografia architettura e archeologia 
Progettazione Strategica e Gestione Innovativa delle Aree Archeologiche 

Accademia Adrianea di Architettura e Archeologia 
 

docente e tutor workshop di Roma 
Area Archeologica Centrale 25_31 gennaio 2009 

 
docente workshop di Firenze 

Workshop di rilevamento archeologico1_4 aprile 2009 
 

docente workshop di Trapani 
Isola di Mothya 1_7 giugno 2009 

 
docente e tutor workshop di Atene 

Acropoli 1_7 novembre 2009 
 

commissario Revisione finale e consegna diplomi di master 
Roma 20_21marzo 2010 



a.a. 2008_09         professore a contratto 
laboratorio di architettura e composizione architettonica I sdopp. 

Facoltà di Ingegneria _Università Politecnica delle Marche 
a.a. 2008_09 

 
docente e tutor 

seminario internazionale di museografia villa adriana 
premio internazionale di architettura e archeologia giambattista piranesi 

Tivoli_Roma agosto_settembre 2008 
 

docente al master in muse ografia architettura e archeologia 
Progettazione Strategica e Gestione Innovativa delle Aree Archeologiche 

Accademia Adrianea di Architettura e Archeologia 
 

docente e tutor workshop di Roma 
Area Archeologica Centrale 4_8 febbraio 2008 

 
docente workshop Palestrina 

Tempio di Palestrina 23_31maggio 2008 
 

docente e tutor workshop di Atene 
Acropoli 1_7 novembre 2008 

 
commissario Revisione finale e consegna diplomi di master 

Gardone Riviera_Vittoriale marzo 2009 



a.a. 2007_08         professore a contratto 
laboratorio di architettura e composizione architettonica I sdopp. 

Facoltà di Ingegneria _Università Politecnica delle Marche 
a.a. 2007_08 

 
docente e tutor 

seminario internazionale di museografia villa adriana 
premio internazionale di architettura e archeologia giambattista piranesi 

Tivoli_Roma agosto_settembre 2007 
 

docente al master in museografia architettura e archeologia 
Progettazione Strategica e Gestione Innovativa delle Aree Archeologiche 

Accademia Adrianea di Architettura e Archeologia 
 

docente e tutor workshop di Roma 
Area Archeologica Centrale 4-9 febbraio 2007 

 
docente workshop di Alesandria d’Egitto 

Grande Biblioteca d’Alessandria 18-30 novembre 2007 
 

docente e tutor workshop di Milano 
Itinerario archeologico Palazzo Imperiale Porta Ticinensis 5-10 dic. 2007 

 
commissario Revisione finale e consegna diplomi di master 

Siena febbraio 2008 



a.a. 2006_07          docente e tutor 
seminario internazionale di museografia villa adriana 

premio internazionale di architettura e archeologia giambattista piranesi 
settembre 2006 

 
 

a.a. 2005_06    project collaborator al master in interior and living design 
domus academy_Milano 

 
docente e tutor 

seminario internazionale di museografia villa adriana 
premio internazionale di architettura e archeologia giambattista piranesi 

settembre 2005 
 
 

a.a. 2004_05         tutorato individuale 
progetto quadro di ateneo 

formazione integrativa progettuale e sperimentale 
all’interno del sistema politecnico di milano 

I Facoltà di Architettura e Società Milano Leonardo_Politecnico di Milano 
a.a. 2004_05 

 
docente e tutor 

seminario internazionale di museografia villa adriana 
premio internazionale di architettura e archeologia giambattista piranesi 

settembre 2004 
 
 

a.a. 2003_04          docente e tutor 
seminario internazionale di museografia villa adriana 

premio internazionale di architettura e archeologia giambattista piranesi 
settembre 2003 

 
docente e tutor al seminario di koenigsberg 

I seminario internazionale di museografia 
luglio 2004 Castello di Monreale_Trento 

 
 

a.a. 1999_00          student advisor 
presso il centro rapporti internazionali di architettura 

I Facoltà di Architettura Milano Leonardo_Politecnico di Milano 



f r a n c e s c o  l e o n i  a rc h i te t to 
leoni.francesco@gmail.com_mobile +393473627305_via indipendenza 3_60121_Ancona 
 

 
 

partecipazione a concorsi di progettazione 
 
 

ago 2016                 PROGETTO SEGNALATO 
Call internazionale per via dei Fori Imperiali 

Via dei Fori Imperiali_Roma 
Con Università Politecnica delle Marche_ABDR Architetti Associati 

 
giu 2015     Concorso ad inviti per la progettazione del nuovo Museo della Dallara 

Varano de’ Melegari_Parma 
 
giu 2013        Concorso Europan 12 : The Adaptable CityInserting Urban Rhythms 

Assen Havenkwartier 
 
feb 2013      Concorso di idee per il logo dei 2400 anni dalla fondazione di Ancona 
 
ott 2011        concorso di idee per la realizzazione di un museo 

nel futuro parco archeologico-fluviale di sarcapos 
 

ott 2009                 Concorso internazionale di idee 
per la riconfigurazione spaziale della Cattedrale 

del Castello Aragonese di Ischia 
ischia – napoli 

 
lug 2008          concorso di idee per la proposta di soluzione di studio 

degli interni della sala consiliare del comune di chiaravalle 
chiaravalle – ancona 

 
ott 2006          PROGETTO I CLASSIFICATO 

 festival dell’architettura 3_architettura di rara bellezza 
premio piranesi_darc 2005, villa adriana 

parma reggio emilia modena 23 29 ottobre 2006 
 

set 2006            giovani architetti espongono 
organizzato dall’ordine degli architetti di ancona 

 
PROGETTO I CLASSIFICATO 

premio piranesi_darc 2005, villa adriana 
ancona 23 settembre 2 ottobre 2006 

 
DIC 2005 concorso di idee 

“alla ricerca della città ideale. il luogo del mercato coperto: che farne?” 
con DRAM studio - Milano 

falconara marittima – ancona 

mailto:leoni.francesco@gmail.com


ago 2004           PROGETTO I CLASSIFICATO 
premio internazionale 

di architettura e cultura urbana 
categoria archeoclub 

camerino 1-5 agosto 2004 
progetto “la musealizzazione del kothon di mozia” 

 
dic 2003           concorso per una scuola elementare a marotta di fano 

in collaborazione con lo studio luccioni-toraldo di francia di ancona 
 

gen 2003      concorso per la risistemazione della zona di arrivo 
al santuario della madonna di loreto 
in collaborazione con l-studio di milano 

 
giu 2001           concorso: due piazze a como 

in collaborazione con l-studio di milano 
 
mar 1998            concorso europeo: design a new car (centro stile fiat) 

in collaborazione con l’arch. michele de lucchi ed il prof. paul turnock 



f r a n c e s c o  l e o n i  a rc h i te t to 
leoni.francesco@gmail.com_mobile +393473627305_via indipendenza 3_60121_Ancona 
 

 
 

allestimenti mostre 
 
 
 

lug 2015              Cityscape 2015 
Facoltà di Economia e Commercio ex Caserma Villarey_Ancona 

15 luglio 2015 
 

WATERSCAPE INFRASCAPE LANDSCAPE_Didactic Synergies 
Mole Vanvitelliana_Ancona 

1 luglio 2015 
 
lug 2014              Cityscape 2014 

Mole Vanvitelliana_Ancona 
16 luglio 2015 

 
giu 2009                 NIB 09 - new italian blood 

mostra itinerante di architettura contemporanea - XXII tappa 
Mole Vanvitelliana_Ancona 

20 giugno_19 luglio 2009 
 

mag 2009       progetto di allestimento per la mostra 
i cassetti segreti di d’annunzio 

Vittoriale_Gardone Riviera 
maggio 2009 

 
mag 2009         progetto di immagine coordinata del 

sistema museale di gardone riviera 
Vittoriale_Gardone Riviera 

maggio 2009 
 

mag 2008        archivi di architettura del ‘900 nelle marche 
dentro lo studio dell’architetto 

dipartimento architettura rilievo disegno urbanistica storia 
Università Politecnica delle Marche 

Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici delle Marche 
Soprintendenza Archivistica per le Marche 

Mole Vanvitelliana_Ancona 
22 maggio 2008 

 
mar 2008             premio piranesi 

la museografia e il progetto sull’esistente 
cinque anni di didattica e ricerca in situ 

a cura di luca basso peressut e pier federico caliari 
Politecnico di Milano_Facoltà di Architettura e Società 

Sala Mostre Guido Nardi 10-14 marzo 2008 
 

mailto:leoni.francesco@gmail.com


lug 2007                     2.50 x 6 x 3 
i containers delle università adriatiche 

allestimento in occasione della festa dell’architettura d’estate 
per i primi 20 numeri della rivista progetti 

in collaborazione con Gagliardini Costruire Arredare Abitare 
Facoltà di Ingegneria_Università Politecnica delle Marche 

 
feb 2006              “franco corelli” 

D.A.R.D.U.S. - Dipartimento Architettura Rilievo Disegno Urbanistica Storia 
in collaborazione con Comune di Ancona_Assessorato alla Cultura 

Facoltà di Igegneria_Università Politecnica delle Marche 
Provincia di Ancona_leggere il ‘900 

Teatro delle Muse_Fondo Mole Vanvitelliana_Rai Teche_il messaggero 
 

giu 2005              museo graphia 
tesi di laurea e progetti dei corsi di museografia 

I Facoltà di Architettura e Società del Politecnico di Milano 
 

mag 2004            mostra del corso di museografia e allestimento 
I Facoltà di Architettura e Società del Politecnico di Milano 

  
gen 2004                “architettura finlandese - nuove generazioni” 

in collaborazione con INARCH istituto nazionale di architettura 
D.A.R.D.U.S. - Dipartimento Architettura Rilievo Disegno Urbanistica Storia 

Facoltà di Ingegneria_Università Politecnica delle Marche 
con il patrocinio dell’Ambasciata Finlandese a Roma 

 
apr 2003            mostra di museografia 

"13 objects. temporary living under the broken bridge" 
I Facoltà di Architettura e Società del Politecnico di Milano 

 
mar 2001           opere di glenn murcutt 

disegni per otto case 
in collaborazione con il prof. gennaro postiglione 

I Facoltà di Architettura e Società del Politecnico di Milano 
 
 

gen 2001             opere di bruno vaerini 
in collaborazione con il prof. gennaro postiglione 

I Facoltà di Architettura e Società del Politecnico di Milano 
 



f r a n c e s c o  l e o n i  a rc h i te t to 
leoni.francesco@gmail.com_mobile +393473627305_via indipendenza 3_60121_Ancona 
 

 
 

attività professionale 
 
 
 
 

2009_...         collaborazione con lo studio professionale 
studio tecnico baldelli 

http://www.studiobaldelli.it/ 
 

2003_...           francesco leoni architetto – ancona 
 

ristrutturazione condominio - Falconara M.ma_2016 
 

ristrutturazione edificio per uffici_interni - Ancona_2009_2014 
 

ristrutturazione appartamento davanzo - Ancona _2011 
 

ristrutturazione appartamento ail - Ancona _2010 
 

ristrutturazione appartamento battelli - Ancona _2010 
 

piano di protezione civile - Comune di Monte Giberto- Fermo_2008_2009 
 

ristrutturazione negozio hermes/ratti - Pesaro_2009 
 

museo della battaglia della liberazione di Ancona - Offagna - Ancona_2004_2009 
 

edificio ad uso misto resid./comm. - Falconara Mar.ma - Ancona_2001_2008 
 

Consulenza e collaborazione per il recupero e risanamento conservativo 
dell’”edicola Lucarini” - località Colombaio di Belforte all’Isauro - Pesaro_2007 

 
ristrutturazione appartamento bucci/frontali – Monte San Vito - Ancona_2007 

 
risistemazione del giardino leoni - Ancona_2007 

 
ristrutturazione casale montesi - Montignano - Ancona_2007 

 
ristrutturazione appartamento braconi - Polverigi - Ancona_2006 

 
ristrutturazione villa leoni - Ancona_2001_2005 

 
progetto per veranda leoni - Ancona_2004 

 
ristrutturazione appartamento caprio - Milano_2003 

mailto:leoni.francesco@gmail.com
http://www.studiobaldelli.it/


2003                collaborazione con lo studio di architettura 
ferdinando leoni architetto – Pesaro 

 
interni per appartamenti e loft 

 
edificio per uffici di commercialisti – Pesaro 

 
albergo holiday inn – Perugia 

 
edificio ad uso misto commerciale/residenziale – Pesaro 

 
piano di lottizzazione – Faenza 

 
 
 

2002                collaborazione con lo studio di architettura 
david chipperfield architects - london, UK 

 
museo delle culture extraeuropeo ex fabbriche ansaldo – Milano 

 
 
 

2001_2002                  collaborazione con lo studio di architettura 
f&p architetti - milano 

realizzazione delle boutique: 
 

chanel - via sant’andrea – Milano 
 

hermes - via filangieri – Napoli 
 

christian dior - via montenapoleone – Milano 
 

dolce & gabbana - corso venezia – Milano 
 

interni per appartamenti uffici e loft 
 

ristrutturazioni di interni 
 

uffici per la banca bnp paribas – Milano 
 

uffici e sportelli per il credito cooperativo di milano – Milano 
 

ristrutturazione dell’ippodromo di vinovo – Torino 
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visiting professor (architecture design)
THM_Technische Hochschule Mittelhessen

architecture design adjunct professor 
Polytechnic University of Marche Region

professor of museum and interior design
International Seminar in museum design Villa Adriana
Prize for architecture and archeology Giambattista Piranesi

professor master degree program
Architecture, Archaeology and Museum Design. Innovative Design and Management of Archaeological Heritage_Accademia
Adrianea Architettura Archeologia

PhD - architecture and interior design
Polytechnic University of Marche Region

master architecture degree
Polytechnic of Milan Faculty of Architecture_Architecture and Interior Design

ac
ad

em
ic

po
rt

fo
lio



cultural centre cappuccini hill. Ancona. italy
master thesis. author. 2001

The tutor of my final project at the Politecnico
of Milan was Prof. Pier Federico Caliari who
teaches Museum Design and Interior Design.
The project consist in a cultural centre in the
city of Ancona, in the center of Italy.
The sinous and winding forms should evoke the
graphic isobar lines that connote the hill, but,
at the same time, were an homage to Enric
Miralles that was death just some months
before.
The project involves a library, a mediateque, a
museum, a bookshop and a cafeteria.
(Thesis from Francesco Leoni, Politecnico of
Milan)



final presentation museum design course. politecnico of milan
assistant. 2004



This course was about museum and exhibit
design. The students were supposed to
build an exhibition along Via Appia Antica
and the models should have been built
using sticks of different thickness so the
relationships between solids and voids
should have managed the light of the
interiors spaces.
Basicly the projects are designed along with
the models and not with drawings or
computer aided design softwares so the
students can experience the reality of
materials and the 3D costruction of the
space.
(Course led by Prof. Pier Federico Caliari,
Politecnico of Milan)



This is a project for a new museum in the area
of the so-called Pantanello in Villa Adriana,
Tivoli, close to Rome.
It tried to design a contemporary building
keeping an archaic image.
The museum is close to the actual entrance so
it will exhibit its collection introducing the
visitors to the archaelogical park.
We tried to keep the archaic image even in the
drawings using the actual technologies (CAD)
but designing just plans, facades, sections and
perspectives. Basically, using just the shades of
grey, the halo of the past is even more present.
(Thesis from Marco Testi and Sergio Vedovelli,
Politecnico of Milan)

a new museum for villa adriana
master thesis co-rapporteur. 2014



Being one of the Italian centers of the
Reinassaince, we thought that Urbino would
have been the right place for a museum of
perspective.
The project started relating the famous
painting «The ideal city» to some study
about perspective and it traslated the
painting into the interior space of the
museum
(Project from Alice Cappelli, Alessia
Chiapperino e Michele Di Santis, Politecnico
of Milan)

the museum of perspective in urbino. italy
master thesis co-rapporteur. 2008



valorization of the roman theater of italica. spain
master thesis co-rapporteur. 2011



The idea was to enhance this fundamental
element of the city through the creation of
a wall that runs over two sides of its
perimeter, This wall becomes the generator
of the museum, being part of its structural
support.
Now the new museum with the theater,
restored to its former function, is the
central point of the cultural activities in
Italica.
(Project from Silvia Previtali, Raffaele Rota,
Politecnico of Milan)



a showcase for the smallpox hospital. roosvelt island. new york
master thesis co-rapporteur. 2013

This project is to protect the ruins of the
smallpox hospital on the Roosvelt Island in New
York, the only listed archaelogical building in
the city.
It started during a workshop I led in
collaboration with the PRATT Institute in New
York and the student decided to develope it
into his final project.
The intervention preserves the ruins and
design a visitor centre that introduces the
visitors to the Renwick’s buiding and to the
Roosvelt Island, reconneting those part of the
island to the rest.
(Thesis from Patrizio Pelosi, Politecnico of
Milan)



new vertical museum. New york
workshop with PRATT institute

leading professor and tutor. 2015

This project, still from the workshop in New
York in collaboration with PRATT Institute, is
completely different from the previous. The
task was to design a new vertical museum in
the empty lot just beside MoMA.
(Project from Dionigi Burrone, Cecilia Eli,
Alessandro Gatti, Ludovica Grompone,
Paolo Radeschi e Luca Vatteroni, Accademia
Adrianea di Archeologia e Architettura with
PRATT Institute)



pavilions supporting pilmigrage along via francigena. rome. italy
master thesis co-rapporteur. 2012



This project designs Pavilions along Via
Francigena for all those functions that
actually are not supported and are higly
requested by the pilgrims. They could host a
diffused hotel, cafeterias, info points and
even a little church. All the pavilions are
removable and don’t need foundations so
they won’t modify the landscapes and
surroundings without interfering with the
archaeological sites.
(Project from Dan Andresan and Andreea
Petreaan, Accademia Adrianea di
Archeologia e Architettura)



This project was the winner of a competition
that usually the Accademia Adrianea of
Architettura and Archeologia organizes among
the final thesis of its Master Program Degree.
The task was to design a new museum on the
Acropolis of Athens and the student decidet to
locate it beside the foundation of the
Parthenon where carryover stones fill the
eleven meters deep pit. In this way the
museum wouldn’t be seen by anyone but the
visitors and it would show a part of the
Parthenon covered since the excavations of the
beginning of the Twentieth century.
(Thesis from Gregorio Pecorelli,
Accademia Adrianea Architettura Archeologia)



the new acropolis museum. athens. greece
master thesis supervisor. 2014



a new stoà for the visitor centre of selinunte. sicily. italy
magna graecia workshop. leading professor and tutor. 2014

This project is from one of the eight groups
that took part to this six days long workshop in
Sicily. Selinunte is the biggest archaelogical
park in the world but it lacks of services and
infrastructures so the project was to design a
new musem in the area.
This new museum insists directly on the the
ruins of an ancient stoà and its purpose is to
redifine the former volumetric proportions and
dimensions of the building. (Project from
Domenico D’Amato, Sara Fantuzzi, Michele
Franchini, Mattia Marogna, Elisa Prusicki,
Annachiara Stanga, Accademia Adrianea
Archeologia Architettura)



an exhibition about roman antiquarians. via appia antica. rome
master thesis co-rapporteur. 2014

This is a very border line thesis dealing with
architecture design, architecture theory, drawing
techniques and history of architecture.
In fact it deals with an exhibition about the Roman
Antiquarians, set up and design as they would
have done starting from Piranesi drawings.
All the panels have been drawn in 2D only using
vector drawing softwares (cad).
(Thesis from Gregorio Pecorelli, Politecnico of
Milan)



an ephemeral theatre for villa adriana. tivoli. italy
premio piranesi workshop. professor and tutor. 2013

One of the projects that are designed during
the Piranesi Prize (www.premiopiranesi.net)
since the its first edition in 2003.
This is about designing a little theatre in Villa
Adriana closely related with ruins. Each project
should be reversible and shouldn’t have
foundations so, once removed, there won’t be
any trace of them.
(Project from Matteo Augello, Sara Bosio, 
Gianluca Canzini, Fabrizio Ceruti
Aysel Mehdiyev and Alberto Pizzoli, Accademia 
Adrianea Archeologia Architettura)



an ephemeral theatre for villa adriana. tivoli. italy
premio piranesi workshop. professor and tutor. 2013

One of the projects that are designed during
the Piranesi Prize (www.premiopiranesi.net)
since the its first edition in 2003.
This is about designing a little theatre in Villa
Adriana closely related with ruins. Each project
should be reversible and shouldn’t have
foundations so, once removed, there won’t be
any trace of them.
(Project from Nicola Pettinari, Michele Ferretti, 
Federico Palmucci, Davide Landi, Iulia Oniciuc, 
Camina Nicolau, Dan Boghean, Accademia 
Adrianea Archeologia Architettura)
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Collaboration with the professional office 
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David Chipperfield architects_London_UK www.davidchipperfield.co.uk

Collaboration with the professional office 
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ansaldo: city of culture. milan. italy
contact architect for david chipperfield architects. 2002/03

My role was to be one of the contact
architects in Milan to work on site for the
project of the Museum of the extra-
European cultures to be settled in the
former Ansaldo Industries building.
Mostly I was in charge to design part of the
executive drawings and to check if the
project fit exactly in the site following the
indications of the David Chipperfield
Architects office in London.



apartment renovation. ancona. italy
architect and interior designer. 2007

This was an apartment in an building from
1965 and the interior space reflected the
fashion those years in Italy.
The renovation created a big open space for
the living, dining and kitchen and the resin
floor unify all the space.
All the walls are white and the different
finishing are in dark grey natural stone. The
top of the kitchen furniture is instead in
white Corian that fits perfectly with the
steel finishing of the kitchen appliances.



museum exhibition in the theatre of vittoriale. gardone. italy
architect and interior designer. 2009

Project for an exhibition on Gabriele
D’Annunzio’s life to be set in the theatre of
the Vittoriale.
We set up the space with big transparent
showcases to let the space still connected
with the theatre and we used the red velvet
curtains to emphasize this link.
(Project from Pier Federico Caliari, Gianluca
Bresciani, Alessia Chiapperino, Paolo
Conforti, Michele Di Santis, Carola Gentilini,
Sara Ghirardini, Alessia Isidori, Samuele
Ossola, Annagiulia Parizzi, Sergio Savini and
Mattia Somenzi)



museum of the battle for the liberation of ancona. offagna. italy
architect and interior designer. 2009



This museum was commissioned by the
Municipality of Offagna, a town in the
center of Italy, and celebrate and
commemorates the battle for the liberation
of Ancona, the biggest city of that region,
during the IIWW.
The museum is estabished in an former
convent from the 14° century, so the
intervention included a great work of
restoration of the building.
Because of the importance of the listed
building one of the biggest problems was to
install the climate control and the lighting
systems without damaging the masonry.
That’s why the intervention is completely
reversible, to preserve the original
structures.



international ideas competition for the spatial reconfiguration of the cathedral 
of the aragonese castle of ischia. naples. italy

project leader. 2009



International ideas competition for the
spatial reconfiguration of the Cathedral of
the Aragonese Castle of
Ischia. The competition aimed to reach the
definition of an architectural solution that
meets the following purposes:
1. reconfiguration of the interior space of
the Cathedral to suggest what was to be in
its original spatial structure;
2. protection of the stucco-work of the
apse, the nave and side chapels against the
weather;
3. riqualification of the interior space for
exhibitions and concerts.
(Project with Filippo Fantini, Sara Ghirardini,
Alessia Isidori and Samuele Ossola)



hermes boutique. pesaro. italy
architect and interior designer. 2009

My role was to be the contact architects in
Pesaro to work on site for the project of the
new Hermes Boutique inside the Ratti historical
firm showroom.
Mostly I was in charge to design part of the
executive drawings and to check if the project
fits exactly in the site following the indications
of the Hermes technical office and the
Architect Gianluca Saibene from Milan.



competition for the creation of a museum
in the future of archaeological-river park

in sarcapos. cagliari. italy
project leader. 2011

The proposals for the municipal
administration should have been
related to the conversion of the basins and
the annexes structures supporting the
future archaeological and naturalistic park
of Sarcapos.
Our project maintains the presence of the
water as a distinguish mark of the landscape
so the visitor could keep a relationship with
it both from outside and inside where the
light is filtered by the water itself.
(Project with Arianna Aimi, Francesco
Breganze, Sara Ghirardini, and Samuele
Ossola)



europan 12 competition. assen. holland
project leader. 2013

The urban strategy adopted is to define a new
urban framework for the overall regeneration
of the city of Assen and to establish the
framework for new settlements.
We identify the network as a systemic and low
profile typology that can be implemented in
space and time. These green networks will
absorbe completely innovative connotations
and provides the mechanism to trigger
widespread urban regeneration process.
(Other designer: Ruben Carboni, Lorenzo
Consalvi, Stefano Morelli, Romina Nespeca,
Nicola Pettinari, Lucrezia Angelini, Michele
Ferretti ed Alessandra Gini))
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