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Short CV
Si è laureata con lode nella Facoltà di Architettura, Indirizzo storico-critico, del
Politecnico di Milano (1988).
Dal 1991 è Ricercatore di Storia dell'architettura e dell'urbanistica e dal 2004 è
Professore associato di Storia dell'architettura nel Dipartimento di Ingegneria
Civile Architettura Territorio Ambiente e di Matematica – DICATAM
dell’Università degli Studi di Brescia, dove insegna Storia dell’architettura e
Storia delle tecniche architettoniche nel Corso di Laurea Magistrale in
Ingegneria Edile-Architettura e Storia dell’architettura nel Corso di Laurea in
Ingegneria Civile.
E’ membro del collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in Ingegneria civile e
ambientale del DICATAM - Università degli Studi di Brescia, curriculum
“Structural Rehabilitation of Historical and Modern Buildings”.
I suoi interessi scientifici sono rivolti alla storia dell’architettura, delle tecniche
architettoniche, della città e del territorio in età moderna e contemporanea con
tematiche riguardanti l’ambito lombardo, in particolare milanese e bresciano, e
le relazioni con il più ampio contesto nazionale ed europeo.
Attraverso numerose pubblicazioni e interventi a convegni, coordinamenti e
partecipazioni a progetti di ricerca nazionali e internazionali, ha approfondito
soprattutto l’architettura tardo cinquecentesca e seicentesca lombarda,
principalmente attraverso le figure di Francesco Maria Ricchino, Lorenzo
Binago, Giovanni Ambrogio Mazenta; la cultura architettonica neoclassica, con
maggiore riguardo per l’opera di Giacomo Quarenghi a San Pietroburgo; la
cultura architettonica dell’Ottocento lombardo, con recenti aperture di studio
sull’architettura eclettico-storicista e l’attività milanese del bresciano Antonio
Tagliaferri. Nell’ambito del PRIN 2008-12 ha coordinato l’unità di ricerca del
DICATAM e indagato il tema dell’uso delle fonti a stampa nel progetto
d’architettura in età moderna, con specifico interesse per il contesto bresciano.
Di recente ha coordinato nuove ricerche sull’architettura residenziale patrizia
nel secondo Cinquecento a Brescia.
Ha dedicato diversi corsi di dottorato e numerose pubblicazioni, nazionali e
internazionali, alla storia delle tecniche architettoniche e specialmente al
cantiere, ai materiali edilizi e alle pratiche costruttive, ai problemi architettonici
e strutturali soprattutto nel contesto edilizio milanese e lombardo tra XVI e XIX
secolo.
La sua attività scientifica è distinta da un peculiare approccio multidisciplinare
teso a esplorare la complessità del costruito storico e ad accrescere la
sensibilità per la salvaguardia del patrimonio architettonico, paesistico e
culturale, con estese connessioni con l’ingegneria delle strutture e il restauro
dell’architettura e diverse convenzioni di ricerca stipulate con enti e istituti
culturali del territorio.
Al suo attivo ha circa ottanta pubblicazioni scientifiche; l’elenco completo è nel
Catalogo OpenBS Archive, https://iris.unibs.it (ad nomen).
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