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Vittorio Foramitti è nato a Udine nel 1964. Dopo la maturità scientifica ha frequentato l’Istituto 
Universitario di Architettura di Venezia dove si è laureato nel 1990 con una tesi in restauro 
architettonico. Subito dopo la laurea ha iniziato l’attività lavorativa, prima con collaborazioni e dal 
1993 come libero professionista nell’ambito dell’architettura e restauro, dell’urbanistica e degli 
studi e ricerche sui beni culturali.  

La sua attività professionale e di ricerca è sempre stata indirizzata verso le problematiche del 
restauro architettonico, con particolare attenzione agli studi storici finalizzati alla corretta 
progettazione degli interventi sui beni culturali ed allo studio dei principi fondativi della disciplina 
del restauro con la partecipazione alla redazione della Carta Cracovia 2000. 

Nel 2002 ha conseguito il titolo di dottore di ricerca presso l’Università degli studi di Napoli 
“Federico II”, con una tesi sulla tutela e restauro dei monumenti in Friuli-Venezia Giulia dal 1850 
al 1915. 

Dal 1994, ha collaborato alla didattica in restauro presso l’Istituto Universitario di Architettura di 
Venezia, dove ha avuto diversi incarichi di collaborazione alla didattica e di insegnamento. Nel 
2003 gli è stato affidato a contratto il corso di restauro architettonico presso il corso di laurea in 
Scienze dell’Architettura all’Università degli studi di Udine. Nel 2005 ha vinto il concorso per 
ricercatore nel SSD ICAR/19 presso l’Università degli Studi di Udine dove è attualmente docente di 
restauro architettonico. 

All’interno dell’Istituto Italiano dei Castelli è presidente del Consiglio Scientifico nazionale e 
membro della sezione Friuli-Venezia Giulia che ha presieduto dal 1996 al 2005. Per l’Istituto ha 
organizzato diversi convegni ed incontri di studio sul restauro ed ha svolto e coordinato attività 
divulgativa e di ricerca.  

Ha scritto e curato la pubblicazione di diversi libri e saggi, fra i quali si ricordano: Alois Riegl ed il 
restauro del campanile della Basilica di Aquileia, (1998); La Carta di Cracovia e i valori dei 
castelli (2001); I restauri ottocenteschi dei mosaici della Cattedrale di San Giusto a Trieste (2002); 
V. Foramitti e A. Quendolo (a cura di): Restauri di castelli vol. I (2003); Tutela e restauro dei 
monumenti in Friuli - Venezia Giulia, 1850-1915 (2004); Aspetti normativi e metodologici nelle 
indagini preliminari (2004); Cavalcaselle, Valentinis ed il restauro degli affreschi di S. Antonio 
Abate a San Daniele del Friuli (2005), Il Tempietto Longobardo nell’Ottocento (2008), Frigorifero 
del Friuli. Contributi per il progetto della nuova sede del Museo Friulano di Storia Naturale e della 
Scienza (2012), Jean-Philippe Schmit. Alle origini della conservazione (2013).  

In ambito professionale ha collaborato alla progettazione del restauro di diversi edifici vincolati, fra 
i quali l’ex convento di San Francesco (1999) e l’ex convento dei Domenicani (2001) a Pordenone 
ed il Castello di Colloredo di Monte Albano (2002-), del quale è attualmente direttore operativo dei 
lavori architettonici e di restauro. Ha inoltre elaborato due studi di fattibilità per il restauro e riuso 
dell’ex macello e dell’ex frigorifero del Friuli a Udine. 

 


