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Christina Conti, nata in Italia a Udine il 15 ottobre 1967, nel 1993 si laurea in Architettura presso lo IUAV di
Venezia (voto:110/110 E LODE) e nel 1994 è abilitata alla professione di architetto.
Assegnista di ricerca allo IUAV di Venezia e quindi all'Università degli Studi di Udine, nel 2003 consegue il
titolo di Dottore di Ricerca in Tecnologia dell'architettura all'Università degli Studi di Ferrara in consorzio con
l'Università IUAV di Venezia.

Dal 1 aprile 2005 al 31 marzo 2015 è Ricercatore Universitario presso l'Università degli Studi di Udine, SSD
ICAR/12
Dal 1 aprile 2015 è Professore di II fascia presso l'Università degli Studi di Udine, SSD ICAR/12

Dalla presa di servizio prima come ricercatore e quindi come professore svolge con continuità attività di
didattica per i Corsi di Studio in Architettura, e di ricerca per il Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura
e, quindi, per il Dipartimento Politecnico di Ingegneria e Architettura in gruppi di ricerca nazionali e come
responsabile  di  convenzioni  di  ricerca;  svolge  attività  di  "terza  missione"  ed  assumere  diversi  incarichi
istituzionali  di delega, di  nomina e di rappresentanza del Consiglio di  Corso di  Studi,  della Facoltà, del
Dipartimento e dell'Ateneo con delega del Rettore e nomina del Consiglio di Amministrazione.

ATTIVITA' DIDATTICA.

Fin dalla presa di servizio come ricercatore svolge con continuità attività di didattica nella disciplina della
Tecnologia dell'Architettura nei Corsi di Laurea in Scienze dell'Architettura, Laurea Specialistica e Laurea
Magistrale dell' Università degli Studi di Udine.
Oltre alle attività didattiche curriculari, progetta ed organizza attività didattiche integrative per gli studenti con
riconoscimento di CFU formativi ed in particolare

- è responsabile scientifico per il Corso di Studi in Architettura per la progettazione ed attuazione di
alcune attività formative a scelta con riconoscimento di cfu nell'ambito della progettazione inclusiva
e del Design for All; dette attività sono programmate in sinergia anche con i programmi didattici del
Corso di Studi in Architettura dell'Università degli Studi di Trieste. Si tratta in particolare di workshop
di progettazione per gli studenti di architettura sul tema del "Turismo accessibile"; i workshop sono
stati  programmati  ed  attuati  a  cadenza  annuale  per  il  triennio  2011-2013,  organizzati  con  la
partecipazione tra gli altri del Laboratorio regionale in tema di Accessibilità, Domotica e Innovazione
(ASL 5, Bassa Friulana), del Centro Informativo Regionale abbattimento Barriere Architettoniche
CRIBA FVG, della Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici del Friuli Venezia Giulia,
della Soprintendenza per i  beni architettonici  e paesaggistici  e della Soprintendenza per  i  beni
archeologici.

- responsabile scientifico e docente referente del  WORKSHOP DI DESIGN E PROGETTAZIONE
TECNOLOGICA DELL'ARCHITETTURA Per  gli  studenti  del  Corso  di  Studi  di  Architettura  del
dipartimento DICA dell'Università di Udine. A.A. 2014/2015
Riconoscimento : 4 CFU come crediti a scelta (la frequenza e il superamento della prova conclusiva
sono occasione di integrazione per gli studenti in difetto del laboratorio di progettazione degli interni
8CFU) - Tema : Accoglienza e accessibilità del polo scientifico dell'Università degli Studi di Udine -
idee e proposte per la "vita nel campus"workshop di design progettazione 

Presso altre Università italiane svolge le seguenti attività di didattica : 
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POLITECNICO DI MILANO: 
- docente incaricato per la disciplina della Tecnologia dell'Architettura (4CFU) del Laboratorio integrato di
tecnologie  del  recupero  edilizio  del  Corso  di  studio  di  Architettura  e  Produzione  edilizia,  Scuola  di
architettura e società, A.A. 2013/2014

POLITECNICO DI MILANO
- Partecipazione come rewiewer al Workshop in Design, technologies and innovation in cultural heritage
enhancement  organizato dal  PhD School  Course of  the Politecnico di  Milano dal  5 all'  8  maggio 2014
coordinatore Elena Mussinelli.

-  8  maggio  2014  Museo  diocesano  Mantova,  partecipazione  alla  mostra  e  relativo  premio  Costruire
sostenibile, progettare l'edilizia sociale a Mantova VII edizione organizzato dal Politecnico di Milano con i
risultati  raggiunti dagli  studenti nell'ambito del Laboratorio integrato di recupero edilizio, A.A. 2013/2014,
Scuola di Architettura, Politecnico di Milano, sede di Mantova (il  Premio Costruire Sostenibile, concorso
rivolto  agli  studenti  della  Scuola  di  Architettura  e  Società  del  Politecnico  di  Milano,  Polo  Territoriale  di
Mantova, è promosso dal Coordinamento dei docenti di Tecnologia dell’Architettura in collaborazione con il
Laboratorio  di  Ricerca  Mantova  -  T.E.MA.Technology  Environmental  &  Management  del  Politecnico  di
Milano, Polo Territoriale di Mantova).

POLITECNICO DI MILANO
- commissario d'esame finale del Dottorato TPQA (Tecnologia e progetto per la qualità ambientale a scala
edilizia e urbana) del Politecnico di Milano, Dipartimento BEST. A.A. 2008/2009

UNIVERSITA' IUAV DI VENEZIA : 
- commissario d'esame finale del Dottorato di Ricerca Villard d'Honnecourt sulla Tematica salute e sicurezza
nei luoghi di lavoro" dell' Università IUAV di Venezia 15 luglio 2011

UNIVERSITA' IUAV DI VENEZIA
- E' intervenuta su invito come relatore ad un seminario sui solaio all'Università IUAV di Venezia nell'ambito
del Corso di Laurea Magistrale CLASARCH, curriculum progettazione, insegnamento di tipologia strutturale,
ICAR/12. A.A.2009/2010

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FERRARA
- E' intervenuta su invito come relatore ad una lezione dedicata sul riciclo degli scarti lapidei nel Corso di
Costruzioni in pietra della Facoltà di Architettura dell'Università degli Studi di Ferrara, A.A. 2007/2008

ATTIVITA' DI RICERCA

Svolge  ricerca  anche  come  responsabile  scientifico  nell'ambito  di  ricerche  e  convenzioni  sviluppando
tematiche  inerenti  all'innovazione  e  all'evoluzione  delle  tecniche  e  dei  materiali  per  la  costruzione  del
progetto di architettura con riferimento alle variabili di processo e di prodotto, perseguendo con continuità gli
obiettivi sviluppati fin dalla fase di formazione nell'ambito dell'Archivio ArTeC dell'Università IUAV di Venezia
(e che trovano continuità nella partecipazione ai gruppi di lavoro nazionali di cui alle attività e ai programmi
di ricerca di seguito specificati).
L'attenzione al ruolo della Tecnologia dell'Architettura rispetto ai paradigmi del progetto di architettura ha
portato, inoltre, allo sviluppo di alcune ricerche nell'ambito dell' accessibilità ambientale, della progettazione
inclusiva e  del  Design  for  All con  attenzione  alla  fruizione  degli  ambienti,  dei  beni  e  dei  servizi  per
l'abbattimento  delle  barriere  architettoniche  fisiche  e  senso-percettive  nel  contesto  internazionale  dell'
Universal Design e dell'Human Centered Design.

Gli ambiti  di indagine sono quelli  caratteristici del settore con particolare riferimento all'evoluzione e allo
sviluppo innovativo delle tecniche, dei  materiali  e dei  sistemi per la costruzione dell'architettura a cui  si
affianca  un'attenzione  particolare  all'accessibilità  ambientale  che  si  è  sviluppata  anche  a  seguito  della
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specifica richiesta di istituti  pubblici e privati attivi  nella Regione FVG e che ha permesso lo sviluppo di
diverse iniziative di ricerca condotte in collaborazione anche con altri gruppi nazionali.

Partecipazione scientifica a progetti di ricerca internazionali e nazionali, ammessi al finanziamento
sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari

-  PRIN  2003,  coordinatore  scientifico  N.Sinopoli,  titolo  del  programma  di  ricerca  "Cultura  tecnica,
informazione tecnica e produzione edilizia nel progetto di architettura" nell'Unità di ricerca dell'Università
degli Studi di Udine, responsabile scientifico R.Petruzzi, titolo della ricerca "Rappresentazione e diffusione
della cultura del dettaglio attraverso Internet"
durata: 24 mesi 
ruolo: partecipante al programma

- PRIN 2005,  coordinatore scientifico  A.Nesi,  titolo del  programma di  ricerca  "Percorsi  e gestione delle
informazioni  tecniche  per  la  promozione  e  il  controllo  dell'innovazione  nei  materiali  e  nel  progetto  di
architettura", nell'Unità di ricerca dell'Università IUAV di Venezia, responsabile scientifico N.Sinopoli, titolo
della ricerca "Il vetro come elemento dell'involucro architettonico. Progettare con l'informazione."
durata: 24 mesi 
ruolo: partecipante al programma

- BANDO FVG 2009 per la concessione di contributi per studi, ricerche ed iniziative di divulgazione (art.5,
comma 12 LR 19/2004) della Regione Friuli Venezia Giulia attribuiti con decreto n.2452/LAVFOR/2009, titolo
della  ricerca  "Architetti  Friulani  nel  mondo";  la  ricerca  prevede per  l'intera  durata  anche l'attività  di  un
assegnista. (responsabile scientifico: Christina Conti)
durata : 30 mesi 
ruolo: Coordinatore scientifico

-  PRIN  2000,  coordinatore  scientifico  V.Gangemi,  titolo  del  programma  di  ricerca  "Strategie  per  la
formazione della pratica del riciclaggio in  Architettura" nell'Unità di ricerca dell'Università IUAV di Venezia,
responsabile scientifico N.Sinopoli, titolo della ricerca "Strumenti operativi per la valorizzazione degli scarti
finalizzati alla definizione dei criteri di scelta per possibili strategie di riduzione/recupero."
durata: 24 mesi
ruolo: collaboratore esterno

-  PRIN 2003,  coordinatore  scientifico  A.Pratelli,  titolo  del  programma di  ricerca  "Codici  del  disegno  di
progetto. Innovazione dei modi di rappresentare in relazione alle mutate necessità operative" nell'Unità di
ricerca dell'Università degli Studi di Udine, responsabile scientifico A.Pratelli, titolo della ricerca "Innovazione
e continuità del disegno di progetto. Dalla rappresentazione del progetto al progetto per la manutenzione".
durata: 24 mesi
ruolo: collaboratore esterno

Partecipazione scientifica a progetti di ricerca internazionali e nazionali

Nel  2003  collabora  alla  ricerca  «Analyse  européenne  de  configurations  opérationnelles  d'acteurs»  del
Centre Scientifique et Technique du Bâtiment CSTB francese commissionata dal Ministero francese Travaux
Publics, per lo svolgimento di una ricerca comparativa sulle esperienze di Partenariato Pubblico Privato
realizzate in quattro Paesi europei: Francia, Italia, Gran Bretagna e Danimarca (responsabile scientifico per
l'Italia: Ernesto Antonini);

Responsabile scientifico di progetti di ricerca di cui a convenzioni con enti esterni :

-  convenzione  di  ricerca  (durata  15  mesi  2008-2009) per  lo  studio  di  un  manuale  multimediale  per  la
progettazione  di  sistemi  in  pietra  arenaria  stipulata  nel  2008 tra  il  Dipartimento  di  Ingegneria  Civile  e
Architettura  dell'Università  degli  Studi  di  Udine e  l'azienda  Il  Casone di  Firenzuola.  La ricerca  prevede
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l'individuazione  dei  paradigmi  del  progetto  in  pietra  nel  contesto  internazionale  con  riferimento  alle
produzioni italiane, l'analisi del comparto produttivo italiano, la verifica dello stato dell'arte con riferimento
agli  strumenti  multimediali  di  divulgazione  tecnica,  l'identificazione  dei  casi  di  studio  con  riferimento  al
progetto dell'opera e alla produzione dei componenti. 
Nell'ambito della medesima Convenzione è responsabile scientifico del lavoro di ricerca di un assegnista;

-  convenzione di ricerca (biennio 2009-2011 e 2012-2013) per l'organizzazione di  attività a supporto della
didattica  e  della  ricerca  nell'ambito  della  progettazione  inclusiva  e  del  Design  for  All;  si  tratta  di  una
convenzione biennale stipulata nel 2009 e rinnovata nel biennio successivo tra il Dipartimento di Ingegneria
Civile e Architettura dell'Università degli  Studi di Udine e la Consulta Regionale delle Associazione delle
persone Disabili e loro famiglie del Friuli Venezia Giulia.

Nell'ambito di questa convenzione viene istituito il Laboratorio DALT, struttura del Dipartimento DICA per la
didattica e la ricerca dell'accessibilità ambientale e il Design for all; un laboratorio dipartimentale che ha
l'obiettivo di divulgare la cultura dell'accessibilità per il progetto e la costruzione dell'architettura.

A seguito della attività svolta già con la prima convenzione 2009 è :

- responsabile scientifico del Laboratorio DALT; nell'ambito del laboratorio del Dipartimento DICA nel triennio
sono stati raccolti ed archiviati numerosi documenti tecnici ed è stata creata una rete interdisciplinare di
contatti  con soggetti  diversi,  esponenti  della  ricerca teorica ed applicata,  attualmente attivi  sul  territorio
locale, nazionale e internazionale. Per la didattica, in particolare, attraverso il DALT sono stati organizzati
seminari, incontri tecnici e lezioni monografiche per gli studenti e i professionisti, ed è stata supportata la
ricerca per tesi di laurea;

- membro del Comitato Tecnico Scientifico del CRIBA FVG, Centro Regionale di Informazione sulle Barriere
Architettoniche  del  Friuli  Venezia  Giulia  (nominata  nel  mese di  Ottobre  2009 in  occasione  della  prima
riunione  del  CTS).  Il  CRIBA FVG  è  un  centro  pubblico  regionale  istituito  nel  2009  con  l'obiettivo  di
formazione e promozione delle tematiche legate alla cultura dell'accessibilità e alla progettazione urbanistica
edilizia inclusiva e al Design for All;

-  coordinatore  responsabile  del  Comitato  Tecnico  Scientifico  del  CRIBA  FVG,  Centro  Regionale  di
Informazione sulle Barriere Architettoniche del Friuli Venezia Giulia (nomina biennale dal mese di Ottobre
2012);

- membro del tavolo tecnico "progetto Casa Zero Barriere" organizzato dalla azienda Biohaus di Tavagnacco
(UD) indirizzato ad identificare i  paradigmi produttivi per la realizzazione di edifici residenziali  accessibili
(attività conto terzi);

- partecipa al gruppo propositivo e organizzatore, e quindi all'iniziativa interdisciplinare stessa, "Un Focus
group sull'accessibilità ambientale" svoltosi a Brescia nel mese di ottobre 2011 insieme a diversi docenti che
svolgono  attività  didattica  e  di  ricerca  nell'ambito  dell'accessibilità  ambientale;  tra  gli  altri  si  ricorda  la
partecipazione dell'Università IUAV di Venezia (prof.ssa V.Tatano), l'Università degli Studi di Trieste (Prof.ssa
Ilaria Garofolo), l'Università degli Studi di Brescia (Prof. Alberto Arenghi) e l'Università degli Studi di Firenze
(Prof. Antonio Lauria);

- con un gruppo di ricercatori della Società scientifica di tecnologia dell'architettura SITdA (di cui è socia fin
dall'anno  di  istituzione) nel  2013 collabora all'avvio dei  "cluster  d'ambito"  con funzione di  raccordo tra i
diversi studiosi nazionali; i risultati raggiunti dal gruppo di lavoro sono riportati nei seguenti articoli:
CLEMENTE C., CONTI C., GAMBARO M., GIGLIO F., VILLANI T., VIOLA S.  (2013).  Work in progress: cluster di ricerca tematici.
TECHNE (ISSN:2240-7391) Vol. 6;
CLEMENTE C., CONTI C., GAMBARO M., GIGLIO F., VILLANI T., VIOLA S. (2013). Per una nuova rubrica: dal Network dalle sedi ai
Cluster tecnologici. TECHNE (ISSN:2240-7391), Vol. 5;
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- all'interno della medesima iniziativa della società scientifica SITdA insieme a Teresa Villani dell'Università la
Sapienza di Roma ha operato in particolare all'avvio del cluster sull'accessibilità ambientale identificando
con gli aderenti gli obiettivi così come riportati nell'articolo :
CONTI C., VILLANI T. (2013). Cluster Accessibilità ambientale. TECHNE (ISSN:2240-7391), Vol. 6

- attualmente è coordinatore del cluster Accessibilità Ambientale della rete SITdA

Partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati

Comitato di redazione della rivista IL TETTO, semestrale di informazione,  cultura e tecnica edilizia delle
aziende aderenti al Consorzio produttori tegole in cemento 
dal 3/1996 al 11/2002

Comitato editoriale della rivista PONTE, ISSN 1129-3918, mensile di progettazione, gestione e tecnica per
Costruire, Dei, Roma 
dal 3/2012

Comitato scientifico dell'Area Architettura della collana Politecnica edita da Maggioli Editore, Santarcangelo
di  Romagna; l'Area Architettura è dedicata alla pubblicazione di documenti,  monografie,  saggi,  ricerche,
prodotti della comunità scientifica dei Politecnici e delle Università degli Studi. 
dal 10/2012

Attività di referaggio

- Referee per la rivista Rivista Internazionale Interdisciplinare Online Agribusiness Paesaggio & Ambiente
(AP&A), ISSN: 2038-3371 (Agribusiness Landscape and Environment). I paper saranno anche pubblicati nei
Proceedings del Convegno e inviati a Thomson & Reuter per l'indicizzazione WoS e valutazione paper per il
XVII Convegno Interdisciplinare IPSAPA/ISPALEM, Udine 27 e 28 Giugno 2013, su Utopie e distopie nel
mosaico paesistico-culturale. Visioni Valori Vulnerabilità /Utopias and dystopias in landscape and cultural
mosaic. Visions Values Vulnerability.

- Referee per la rivista Techne 05/2013; 11/2015 Journal of Technology for Architecture and Environment-
ISSN 2240-7391.

Partecipazione a conferenze, convegni e seminari

-  C.Conti,  M.Rossetti,  Development  and  Technological  Innovation  of  Thermal  Insulators  in  the Building
Industry, risultato presentato al 20th IAPS, International Association People-environment Studies, presentato
da Massimo Rossetti alla Conferenza biennale Internazionale organizzata nel 2008 con l'Università degli
Studi di Roma 'La Sapienza' (28 luglio - 1°Agosto).

- C.Conti, I.Garofolo,  Percezione e sicurezza: il ruolo del progetto di architettura; intervento presentato da
I.Garofolo in occasione della giornata di studi SicurezzaAccessibile a Trieste, settembre 2011;

-  C.Conti,  I.Garofolo,  Orizzonti  aquileiesi  -  workshop di  progettazione sul  turismo accessibile,  intervento
presntato da Christina Conti al convegno  Turismo accessibile, strumento di inclusione e di rilancio per il
territorio  organizzato dalla Consulta Regionale delle Associazioni delle persone Disabili  FVG, del Centro
Regionale di Informazione sulle Barriere Architettoniche CRIBA FVG e il Consorzio Promotrieste, patrocinato
dalla Provincia e dal comune di Trieste, 29 novembre 2013;
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- Partecipa come relatore Conferenza internazionale From the “Global Village” of McLuhan to the Green
Smart  Village of  Gemona del  Friuli  -  The use of  new technologies applied to welfare and environment
organizzato da Missione Friuli Venezia Giulia; titolo dell'intervento: l'accessibilità ambientale nel progetto di
valorizzazione del patrimonio esistente, 22 ottobre 2014;

-  Partecipa come relatore alla Giornata di  Studi  "Costruire un paesaggio tutto visitabile.  le Venezie  e il
turismo del futuro" organizzato dall'Università degli Studi di Udine e dall'Istituto Istituto per le ricerche di
Storia sociale e religiosa di Vicenza nell'ambito del progetto "Storia delle Venezie"; titolo dell'intervento :
Turismo, sport e disabilità: un paesaggio per tutti, 26 settembre 2014;

-  Partecipa  come  relatore  al  seminario  sull'accessibilità  universale  "Per  un  museo  senza  barriere"
organizzato dal Museo archeologico, dai Civici Musei di Udine e dal Laboratorio dell'accessibilità universale
dell'Università  degli  Studi  di  Siena.  Titolo  dell'intervento:  Progettazione  inclusiva:  l’esperienza  del
Laboratorio DALT, 25 giugno 2014;

- C.Conti, I.Garofolo, Iniziative per l'accessiblità culturale, dalla didattica del Design for all alla progettazione
inclusiva, presentato in occasione della  Giornata internazionale delle persone con disabilità nell'ambito di
AA_Archeologia  Accessibile,  iniziativa  curata  e  moderata  da  Christina  Conti  e  organizzata  dal  Museo
Archeologico di Aquileia come momento che il Ministero dei Beni Ambientali e Culturali ha espressamente
deciso di  dedicare alla  riflessione sui  temi  dell'accessibilità  dei  luoghi  culturali,  3 dicembre 2011.  Nella
stessa occasione si è svolta la cerimonia di consegna del premio di laurea istituito dalla Consulta Regionale
delle Associazioni Disabili FVG; premio consegnato alla neo laureata Paola Barcarolo per la tesi dal titolo
“Studio di un percorso museale multisensoriale tra scultura e design” conclusione del suo percorso di studi
in  Architettura  presso  l'Università  di  Udine  (relatore  L.Molinis,  correlatore  per  i  temi  dell'accessibilità
C.Conti).
Analoga iniziativa è stata organizzata il 3 dicembre 2012 e il 3 dicembre 2013; iniziative a cui ha partecipato
come moderatore guidando anche la presentazione degli elaborati di progetto degli studenti del workshop
edizioni 2011; 2012; 2013.
Il 3 dicembre 2014, la Giornata Internazionale delle persone con disabilità è stata invece l'occasione per
organizzare a cura dell'Università di Trieste con l'Università di Udine, il Museo Archeologico di Aquileia e lo
Studio Didattica Nord Est, un seminario sul tema dell'accessibilità della comunicazione per la fruizione dei
beni archeologici.

Attività di terza missione

I  risultati  dell'attività  di  ricerca,  sono  stati  oggetto  negli  anni  di  una  crescente  attenzione  da  parte  del
contesto locale - in linea con quanto recentemente indicato dal processo di valutazione AVA per l'attività di
terza missione - circostanza che ha portato al coinvolgimento in incontri/seminari/relazioni di divulgazione
scientifica e culturale e alla partecipazione di eventi di Ateneo dedicati alla promozione della ricerca.
Numerosi sono gli interventi indirizzati a promuovere i risultati dell'attività di ricerca sul territorio attraverso la
stampa locale, occasioni seminariali di confronto con il pubblico e con i portatori di interesse, trasmissioni
radiofoniche  e  televisive,  mostre  e  lezioni  aperte  mirati  a  rafforzare  la  conoscenza  dei  principi  della
progettazione accessibile e a promuovere le diverse iniziative di ricerca nei diversi ambiti della tecnologia
dell'architettura sul territorio.

ATTIVITA' ORGANIZZATIVA ED ISTITUZIONALE

Sintesi delle attività istituzionali e dei compiti organizzativi svolte su incarico :
- del Consiglio dei Corsi di Studio (per tramite del Coordinatore e/o con delibera di CCS), 
- della Facoltà di Ingegneria (per tramite del Preside e/o delibera di Facoltà), 
- del Dipartimento DICA (per tramite del Direttore e/o con delibera del Consiglio di Dipartimento)
- dell'Ateneo (per tramite del Rettore e/o con delibera del Consiglio di Amministrazione) 
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-  Responsabile  del  coordinamento  delle  iniziative  del  Corso  di  Studi  in  Architettura  AAA-Arti,  Artefatti,
Architetture finalizzate  all'approfondimento e diffusione della  cultura  tecnica del  progetto  (dalla  presa di
servizio fino al 2007). 

- Rappresentante dei ricercatori in Consiglio di Facoltà (decreto di nomina n.703, 4.10.2005,  prot. 17840,
per lo scorcio del triennio accademico 2003-2006; decreto di nomina n.737 del 20.10.2006, prot. 24248, per
il triennio 2006-2009);

-  Membro  della  Commissione  didattica  del  Corso  di  studi  in  architettura  su  incarico  della  Facoltà  di
Ingegneria per gli anni accademici A.A. 2009-2010; A.A. 2010-2011; A.A. 2011-2012; A.A. 2012-2013
- Membro della Commissione didattica del Corso di studi in architettura su incarico del DPIA dall' A.A. 2015-
2016

-  Componente del Comitato promotore e del Comitato organizzatore del Decennale del Corso di Studi in
Architettura dell'Università di Udine ; all'interno di detti compiti partecipa ad alcune iniziative ed è membro
della commissione di valutazione per il concorso "un logo per il decennale del corso di laurea in architettura"
(decennale A.A. 2012/2013)

- Membro della commissione d'aula per le prove di ammissione ai Corsi di Studio in Architettura per l'anno
accademico 2013/2014 e 2015/2016
- Presidente della commissione d'aula per le prove di ammissione ai Corsi di Studio in Architettura per l'anno
accademico 2016/2017

- Delegato del Rettore per il settore dei servizi di tutorato (decreto rettorale di nomina 14.10.2013 rinnovato
per il 2015) svolge l'attività nell'ambito della delega, così come specificato nel programma promosso dal
Rettore e con attenzione alle funzioni di servizio di tutorato (collaboratori studenti, rapporto con i referenti dei
dipartimenti, attività dei tutor universitari, attività volte a qualificare e migliorare il ruolo dei tutor, attività di
raccordo con orientamento e placement, associazioni studentesche, revisione dei regolamenti dei bandi di
tutorato, promozione). In particolare opera :
-  per l'ideazione ed attuazioni  delle azioni  e formulazione del programma per i  finanziamenti di cui alla
Programmazione  Triennale  di  Ateneo  2013/2015 nell'area  orientamento  e  tutorato  (bando  MIUR);
presentazione  del  progetto  nelle  diverse  sedi  istituzionali  (Senato,  Giunta,  CCS  e  Poli  didattici),
predisposizione dell'attuazione in attesa della approvazione e del finanziamento MIUR, condivisione con i
servizi  amministrativi  della  predisposizione  dell'attuazione  in  attesa  dell'attuazione,  il  monitoraggio  delle
azioni in essere; ecc.
- opera nell'ambito della progettazione di possibili azioni per il miglioramento dell'accoglienza;

- Delegato del Rettore per il settore uso e valorizzazione degli spazi di Ateneo (decreto rettorale di nomina
30.10.2015) svolge l'attività nell'ambito della delega, così come specificato nel programma promosso dal
Rettore e con attenzione alle funzioni di sviluppo e coordinamento di attività volta alla razionalizzazione e
valorizzazione degli spazi di Ateneo.

-  Referente  per  il  DICA per  i  servizi  agli  studenti  disabili  e  agli  studenti  affetti  da  disturbi  specifici
dell'apprendimento DSA (dal mese di giugno 2014 fino a dicembre 2015);

-  Referente per il  DICA dell'  "Agreement of cultural and scientific cooperation between the University of
Udine (Italy) and the Kazan State University of Architecture and Engineering (Russia)" (dal mese di luglio
2014 fino a dicembre 2015) - a seguito di detto incarico supporta l'azione di mobilità didattica e scientifica

- Membro effettivo della commissione per tesi sperimentali in impresa, Progetto S.H.A.R.M. ;

- Membro della commissione nominata dal Consiglio di amministrazione ai sensi del regolamento emanato
con decreto rettorale n. 736 del 06 giugno 2000 per la valutazione della liquidazione degli importi del fondo
per le prestazioni tecniche interne (art. 18 - procedure per il riparto del fondo per le prestazioni tecniche
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interne,  art  19  liquidazione  degli  importi),  ed  attuazione  dei  sopralluoghi  finalizzati  alla  valutazione
(settembre 2014)

-  Membro  della  commissione  per  la  selezione  dei  tirocinanti  da  ammettere  al  cofinanziamento  per  lo
svolgimento del tirocinio curriculare per l’a.a. 2013/2014 come da Decreto del Miur (16 settembre 2014);

- Membro della Commissione per la selezione per il “Bando di mobilità studentesca presso sedi extra –
europee” dell'Università di Udine (14 ottobre 2014)

Componente  Commissione  Paritetica  Docenti/Studenti  del  Dipartimento  DICA (decreto  di  nomina  del
Dipartimento DICA 16.03.2014) 14 maggio 2014, quindi della Commissione Paritetica Docenti/Studenti del
Dipartimento DPIA.

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE

MONOGRAFIE

CONTI  C.,  (2011),  Progettare  con  le  pietre  arenarie.  Materiali,  tecniche,  architettura.  Maggioli  Editore,
Rimini, Italia, pp.1-164, ISBN 8838760357

CONTI C.; ROSSETTI M., (2009),  Guscio, involucri interni innovativi, Maggioli Editore, Rimini, Italia, pp.1-
264, ISBN 8838749760

TATANO V.; CONTI C., (2004), Rivestimenti metallici di facciata. Edilioedit, Manuale multimediale interattivo,
Italia.

LEGISA F.; CONTI C., (1996), Contributo al progetto tecnologico. Ro.Ma, Udine, Italia, pp. 1 - 120.

ARTICOLO IN RIVISTA (classe A)

CONTI C., GAROFOLO I.  (2014).  AA_ArcheologiaAccessibile. La valorizzazione del patrimonio culturale
attraverso l'accessibilità ambientale. TECHNE (ISSN print:2240-7391 ISSN on line:2239-0243) Vol. 7

CONTI  C.,  (2014),  L'accessibilità  ambientale,  strumento  etico  per  la  fruizione  del  patrimonio  esistente.
TECHNE (ISSN print:2240-7391 ISSN on line:2239-0243) Vol. 8

CONTI C. (2014). L'accessibilità ambientale per la sostenibilità etica, sociale ed economica del patrimonio
esistente. TECHNE (ISSN print:2240-7391 ISSN on line:2239-0243) Vol. 7

CONTI C., VILLANI T. (2013).  Cluster Accessibilità ambientale. TECHNE  (ISSN print:2240-7391 ISSN on
line:2239-0243), Vol. 6

CLEMENTE C., CONTI C., GAMBARO M., GIGLIO F., VILLANI T.,  VIOLA S.  (2013).  Work in progress:
cluster di ricerca tematici. TECHNE (ISSN print:2240-7391 ISSN on line:2239-0243) Vol. 6

CLEMENTE C., CONTI C., GAMBARO M., GIGLIO F., VILLANI T., VIOLA S. (2013). Per una nuova rubrica:
dal Network dalle sedi ai Cluster tecnologici. TECHNE (ISSN print:2240-7391 ISSN on line:2239-0243), Vol.
5

CONTI C.; BARCAROLO P. (2012), Sostenibilità sociale del progetto dell'accessibilità visiva negli ambienti
familiari. TECHNE (ISSN print:2240-7391 ISSN on line:2239-0243) Vol. 4 
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CONTI C.; GAROFOLO I. (2012). L'accessibilità come risorsa per la valorizzazione del patrimonio esistente.
TECHNE (ISSN print:2240-7391 ISSN on line:2239-0243) Vol. 3

PELLEGRINI P.; CONTI C. (2012). La valorizzazione delle caserme dismesse, un metodo per affrontarne la
restituzione all’uso. TECHNE (ISSN print:2240-7391 ISSN on line:2239-0243) Vol. 3

CONTI C. (2011). L'accessibilità, strumento per il progetto di architettura. Alcune esperienze didattiche e di
ricerca dell'Università degli Studi di Udine. TECHNE (ISSN print:2240-7391 ISSN on line:2239-0243) Vol. 2

ALTRI ARTICOLI IN RIVISTA

CONTI C., PELLEGRINI P. (2013). Regione Friuli Venezia Giulia: processi di valorizzazione delle caserme
dismesse. FACILITY MANAGEMENT ITALIA (ISSN:1973-5340) Vol 20

CONTI  C.  (2012).  L'evoluzione  dell'informazione  tecnica  e  lo  sviluppo  del  comparto  edilizio. PONTE
(ISSN:1129-3918) Vol. 11/12

CONTI C. (2011). La forma dell'accessibilità. COSTRUIRE (ISSN:1121-6336), Vol. 332

CONTI C. (2010). Rilancio mondiale. COSTRUIRE (ISSN:1121-6336), Vol. 326

CONTI  C.;  ROSSETTI  M.  (2009).  L'involucro  interno.  Un  nuovo  modo  di  concepire  gli  ambienti.
DISEGNARE CON... (ISSN:1828-5961) Vol. 3

CONTI C. (2009).  Il  senso di  continuità,  una lezione polacca.  COSTRUIRE IN LATERIZIO (ISSN:0394-
1590), Vol. 132

CONTI C. (2008), Vetrina Giochi. Pechino 2008. COSTRUIRE (ISSN:1121-6336),  Vol. 296

CONTI C. (2008). I Solai. Elementi strutturali e partizioni interne. COSTRUIRE (ISSN:1121-6336), Vol. 301

CONTI  C.;  ROSSETTI  M.;  PADOVAN  G.  (2008).  Ruolo  dell'isolamento  termico  nel  contenimento  dei
consumi energetici. AMBIENTE RISORSE SALUTE (ISSN:0393-0521), Vol. 118

CONTI C. (2007). Tecniche attuali per un materiale antico. MATERIA (ISSN:1121-0516), Vol. 54
CONTI C.; ROSSETTI M. (2007). Il rilancio degli isolanti. L'innovazione nascosta. COSTRUIRE (ISSN:1121-
6336), Vol. 291

CONTI C.; ROSSETTI M. (2007).  I materiali isolanti. Invisibili alla ribalta. COSTRUIRE (ISSN:1121-6336),
Vol. 293

CONTI C. (2002). Informazione da toccare. COSTRUIRE (ISSN:1121-6336), Vol. 233

CONTI C. (2002). Vecchio anzi nuovissimo. COSTRUIRE (ISSN:1121-6336), Vol. 233

CONTI C. (2001). Materia da progettare. COSTRUIRE (ISSN:1121-6336), Vol. 223

CONTI C.; RESSMANN R.  (1999).  Il risvolto senza listello. SPECIALIZZATA EDILIZIA (ISSN:2240-8010),
Vol. 88

CONTI C. (1999). L'innovazione è prefabbricata. COSTRUIRE (ISSN:1121-6336), Vol. 195

CONTI C. (1998). Luce dalle falde. SPECIALIZZATA EDILIZIA (ISSN:2240-8010), Vol. 75
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CONTI C. (1998). Le chiusure leggere. Sistemi e materiali per caratterizzare le facciate esterne degli edifici. 
SPECIALIZZATA EDILIZIA (ISSN:2240-8010), Vol. 79

CONTI C. (1998). I parapetti esterni di protezione. SPECIALIZZATA EDILIZIA (ISSN:2240-8010), Vol. 71

CONTI C. (1997). Le coperture curve. SPECIALIZZATA EDILIZIA (ISSN:2240-8010), Vol. 61

CONTI C  (1997). Comignoli in copertura. SPECIALIZZATA EDILIZIA (ISSN:2240-8010), Vol. 64

CONTI C  (1997), Attorno all'infisso. SPECIALIZZATA EDILIZIA (ISSN:2240-8010), Vol. 67

CONTRIBUTI IN VOLUME (capitolo o saggio)

CONTI C. V.TATANO, T.VILLANI (2016),  L'accessibilità ambientale: verso l'inclusività nella progettazione /
Environmental accessibility: towords inclusiveness in design. In AA.VV.,  Cluster in progress. La tecnologia
dell'architettura in rete per l'innovazione /  The Architectural  technology network for innovation, Maggioli,
Santarcangelo di Romagna: ITALIA, PP.27-41 ISBN 9788891612496

CONTI C. (2015), Environmental accessibility as a tool for urban renewal. In AA.VV., design, technologies
and innovation in cultural heritage enhancement, Maggioli, Santarcangelo di Romagna: ITALIA, PP.45-52
ISBN 9788891612380

CONTI C. (2014).  L'accessibilità e la valorizzazione dei beni, degli spazi e dei servizi.  Dall'abbattimento
delle barriere architettoniche alla progettazione inclusiva. In: AA.VV,  Essere nuovi/Be new. Istruzioni per
l'uso dal  Future Forum 2013.  Forum Editrice  Universitaria  Udinese,  Udine:   ITALIA.  pp.  113-116  ISBN
9788884208538

CONTI C.  (2013).  Appunti  sul  contesto.  Breve premessa alla  lettura  di  alcune esperienze  di  "architetti
friulani nel mondo". In: AA VV,  Architetti friulani nel mondo. Raccolta di esperienze di professionisti friulani.
MIMEMIS EDIZIONI, Milano Udine:  ITALIA. pp. 21-24 ISBN 9788857519661

CONTI  C.  (2013).  L'accessibilità,  requisito  ambientale  per  la  sostenibilità  sociale  ed  economica  del
patrimonio esistente. Esperienze di ricerca. In: AA VV,  Progettare accessibile. Edizioni Pendragon, Bologna:
ITALIA. pp. 13-18 ISBN 9788865983768

CONTI  C.,  GAROFOLO I.  (2013).  Introduzione.  In:AA VV,   Progettare  accessibile.  Edizioni  Pendragon,
Bologna:  ITALIA. pp. 9-12, ISBN 9788865983768

CONTI  C.  (2013).  Raccontare  gli  "architetti  friulani  nel  mondo,  una  esperienza  di  ricerca.  In:  AA VV,
Architetti  friulani nel mondo. Raccolta di esperienze di professionisti friulani. MIMESIS EDIZIONI, Milano
*Udine:  ITALIA. pp. 25 - 26 ISBN 9788857519661

CONTI C. (2012). L'accessibilità, requisito del progetto di architettura per la valorizzazione dei beni culturali .
In: GAROFOLO I., CONTI C., Accessibilità e valorizzazione dei beni culturali.Temi per la progettazione di
luoghi e di spazi per tutti. FrancoAngeli, MILANO:  ITALIA. pp. 9 - 16 ISBN 9788820414115

CONTI C.; ROSSETTI M. (2012). Sviluppo e Innovazione tecnologica degli  isolanti termici per l’industria
delle costruzioni. In:CLEMENTE C., Pluralità Tecnologica. Papers. Rdesignpress, ROMA:  ITALIA. pp. 123-
130 ISBN 9788889819333 

CONTI C.;  GAROFOLO I.  (2012).  Orizzonti  aquileiesi:   proposte per l’accessibilità di  un’area urbana di
interesse naturale, culturale e archeologico. In: GAROFOLO I., CONTI C., Accessibilità e valorizzazione dei
beni culturali. Temi per la progettazione di luoghi e di spazi per tutti. Franco Angeli, MILANO: ITALIA. pp. 146
- 156 ISBN 9788820414115
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CONTI C.  (2011).  L'informazione delle  aziende,  strumento tecnico evoluto  per  il  progetto  d'architettura.
In:BERTAGNIN M.,  CONTI  C.,  GAGLIARDI  M.L.,  Sostenibilità  e  involucro.  Mimesis  Edizioni,  MILANO:
ITALIA. pp. 17-22 ISBN 9788857508054

CONTI C. (2008).  Proteggere. In: TATANO V.,  Oltre la trasparenza. Officina edizioni, ROMA: ITALIA. pp.
113-126 ISBN 9788860490568

CONTI C. (2008). Dal prototipo all'architettura diffusa. In: TATANO V., Oltre la trasparenza. Officina edizioni,
ITALIA. pp. 18-21 ISBN 9788860490568

CONTI  C.  (2008).  Le  partizioni  orizzontali:  struttura  e  rivestimento.  In:  NESI  A.,  Progettare  con
l'informazione. Gangemi, ROMA: ITALIA. pp. 145-146 ISBN 9788849215007

CONTI  C.  (2008).  La materia  per  il  progetto.  Un  caso  di  studio:  il  vetro.  In:  NESI  A.,  Progettare  con
l'informazione. Gangemi, ROMA:  ITALIA. pp. 112-127 ISBN 9788849215007

CONTI C. (2007). Informatizzazione e processo. In: CONTI C. (a cura di), Informazione e progetto. Forum
Editrice Universitaria Udinese, UDINE:  ITALIA. pp. 7-16 ISBN 9788884204349

CONTI C. (2007). Prodotti per costruire. In: AAVV,  Studiare con l'architettura. Forum Editrice Universitaria
Udinese, UDINE:  ITALIA. pp. 211-224 ISBN 9788884203922

CONTI C. (2007). Informazione tecnica, normalizzazione e qualità. In: CONTI C. (a cura di), Informazione e
progetto. Forum Editrice Universitaria Udinese, UDINE:  ITALIA. pp. 19-24 ISBN 9788884204349

CONTI  C.;  ROSSETTI  M.  (2007).  Marcatura  e  certificazioni.  In:  CONTI  C.  (a  cura  di),  Informazione  e
progetto. Forum Editrice Universitaria Udinese, UDINE:  pp. 121-124 ISBN 9788884204349

CONTI  C   (2007).  I  nuovi  utenti.  In:  CONTI  C.  (a  cura  di),  Informazione  e  progetto.  Forum  Editrice
Universitaria Udinese, UDINE:  ITALIA. pp. 25-30 ISBN 9788884204349

CONTI  C.  (2007).  Il  dettaglio  dell'informazione.  In:  CONTI  C.  (a  cura  di),  Informazione  e  progetto.
Informazione  e  progetto.  Forum  Editrice  Universitaria  Udinese,  UDINE:   ITALIA.  pp.  115-120  ISBN
9788884204349

CONTI C. (2007). Specifiche, norme e regole tecniche. In: CONTI C. (a cura di), Informazione e progetto.
Forum Editrice Universitaria Udinese, UDINE:  pp. 109-114 ISBN 9788884204349

CONTI C. (2007). Rappresentazioni grafiche e disegni di dettaglio fra progetto e produzione. In: V.TATANO,
Dal manuale al web. Officina edizioni, ROMA:  ITALIA. pp. 113-126 ISBN 9788860490278

CONTI C. (2007).  L'informazione tecnica per il progetto di architettura: i siti web aziendali . In: V.TATANO,
Dal manuale al web. Officina edizioni, ROMA:  ITALIA. pp. 53-61 ISBN 9788860490278

CONTI C. (2006). Rappresentare la tecnologia dell'architettura. Una esperienza di ricerca. In: AA VV,  Codici
del  disegno  di  progetto.  Forum  Editrice  Universitaria  Udinese,  UDINE:   ITALIA.  pp.  377-387  ISBN
8884203074

PRATELLI A; CONTI C  (2005). Percorsi per il progetto di architettura. In:AA VV,  Parlare con l'architettura.
Forum Editrice Universitaria Udinese, UDINE:  ITALIA. pp. 39 - 41 ISBN 8884202817

CONTI C  (2005). Contrasti e analogie: parlare con l'architettura. In:AA VV,  Parlare con l'architettura. Forum
Editrice Universitaria Udinese, UDINE:  ITALIA. pp. 27 - 37 ISBN 8884202817
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CONTI C.;  TATANO V.(2005).  Rivestimenti  metallici  per  la  residenza.  In:  AA VV,   Città,  quartieri,  case.
abitare il futuro. BE.MA., MILANO:  ITALIA. pp. 262-265 ISBN 8871432622

CONTI C.;  FLORIAN C. (2004).  Architettura Anno Primo.  In:AA VV ,   Provare con l'architettura.  Forum
Editrice Universitaria Udinese, UDINE:  ITALIA. pp. 11-14 ISBN 8884202019

CONTI C.; MUCELLI G. (2004). Dall'edilizia e per l'edilizia: nuovi materiali e nuovi prodotti riciclati. In:AA VV,
Riciclare in architettura. CLEAN, NAPOLI:  ITALIA. pp. 142-148 ISBN 888497058X

CONTI C. (2004). Involucri essenziali per edifici efficienti. In:AA VV,  Abitare il futuro. Innovazione e nuove
centralità urbane. BE.MA., MILANO:  ITALIA. pp. 208-215 ISBN 8871432541

CONTI C.  (2004).  Il  progetto  degli  impalcati,  innovazione formale ed evoluzione funzionale.  In:  AA VV,
Provare  con  l'architettura.  Forum  Editrice  Universitaria  Udinese,  UDINE:   ITALIA.  pp.  114-129  ISBN
8884202019

CONTI C. (2003). Gli impalcati tra tecnica e architettura. In:AA VV,  Abitare il futuro. Innovazione, tecnologia,
architettura. BE.MA., MILANO:  ITALIA. pp. 204-207 ISBN 8871432460

CONTI C. (2002).  Gli impalcati da unità funzionale a elemento d'architettura. In: AA VV,  FAF 00-01. TLA,
FERRARA:  ITALIA. pp. 128-128 ISBN 8874000014

CONTI  C.  (2002).  Nuovi  componenti  in  laterizio  per  sistemi  costruttivi  evoluti.  In:  AA.VV,  Sulle  tracce
dell'innovazione. FrancoAngeli, MILANO:  ITALIA. pp. 186-191 ISBN 884643921X

BRUNORO S.; COCCAGNA M.; CONTI C. (2002). Innovazione in architettura: alla ricerca di un significato.
In: AA VV,  FAF 00-01. TLA, FERRARA:  ITALIA. pp. 124-125 ISBN.8874000014

CONTI C. (2002).  Forma e funzioni dei solai per la qualità degli ambienti interni. In:AA VV,  Sulle tracce
dell'innovazione. FrancoAngeli, MILANO:  ITALIA. pp. 261-265 ISBN.884643921X

CONTI C. (2002). Dubosc&Landowski e l'architettura consapevole. In: AA.VV, Sulle tracce dell'innovazione.
FrancoAngeli, MILANO:  ITALIA. pp. 73-77 ISBN.884643921X

CONTI  C.  (2000).  L'inquinamento  acustico.  In:TATANO V.,  Edifici  scolastici:  manutenzione  e  messa  in
sicurezza. Maggioli Editore, RIMINI:  ITALIA. pp. 155-162 ISBN.8838718717

CONTI  C.  (2000).  L'eliminazione  delle  barriere  architettoniche.  In:TATANO  V.,  Edifici  scolastici:
manutenzione e messa in sicurezza. Maggioli Editore, RIMINI:  ITALIA. pp. 113-143 ISBN.8838718717

CONTRIBUTI IN VOLUME (breve introduzione)

CONTI C., PRATELLI A., (2013) Introduzione. In:AA VV,  Architetti friulani nel mondo. Raccolta di esperienze
di professionisti friulani. Mimesis, Milano Udine: ITALIA ISBN 9788857519661

CONTRIBUTO IN ATTI DI CONVEGNO

GAROFOLO  I.;  CONTI  C.  (2012).  Percezione  e  sicurezza:  il  ruolo  del  progetto  di  architettura.  EUT,
TRIESTE: 43- 53, vol.1, In: Sicurezza accessibile. Giornata di studi sulla comunicazione in emergenza.. 25
ottobre 2011, Trieste, ISBN.9788883034350
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CONTI C. (2005).  Cultura tecnica, informazione tecnica e produzione edilizia nel progetto di architettura.
Edizioni  Moderna-Ra,  RAVENNA:  145-153,  vol.1,  In:teoria  e  pratica  del  costruire:  saperi,  strumenti  e
modelli.. 27-29 ottobre 2005, Ravenna, ISBN.8889900008

CURATELA

CONTI  C.,  GAROFOLO I.  (a  cura  di)  (2013).  Progettare  accessibile.  Esperienze  di  ricerca  e  didattica.
Edizioni Pendragon, Bologna: 1-144 ISBN 9788865983768

GAROFOLO I., CONTI C. (a cura di) (2012).  Accessibilità e valorizzazione dei beni culturali. Temi per la
progettazione di luoghi e di spazi per tutti, FrancoAngeli, MILANO: 0- 160 ISBN.9788820414115

BERTAGNIN M; CONTI C; GAGLIARDI M.L (a cura di) (2011). Sostenibilità e involucro.  Mimesis Edizioni,
MILANO: pp. 0-110 ISBN 9788857508054

CONTI C (a cura di) (2007). Informazione e progetto, Forum Editrice Universitaria Udinese, UDINE: pp. 1-
145 ISBN 9788884204349

PRATELLI A.; CONTI C. (a cura di) (2005). Parlare con l'architettura di AA VV, Forum Editrice Universitaria
Udinese, UDINE: 1-270 ISBN 8884202817
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