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Presidente del Centro studi e ricerche storiche sull'architettura militare del Piemonte (CeSRAMP)
dal 2009. Di tale Centro studi della Regione Piemonte membro dalla fondazione come Responsabile
delle pubblicazioni scientifiche.
Professore Ordinario i.q. di Storia dell'Architettura al Politecnico di Torino. Direttore per dieci anni
del Dipartimento Casa-Città, è stata per otto anni membro del Consiglio di Amministrazione
dell‟Ateneo torinese.
È Membro del Consiglio Scientifico Nazionale dell‟Istituto Italiano dei Castelli; Vicepresidente e
Responsabile scientifico della Sezione Piemonte e Valle d‟Aosta dell'Istituto stesso.
Fa parte, da quattro mandati, del Consiglio direttivo della Società Piemontese di Archeologia e
Belle Arti (SPABA).

È autore di numerosi volumi, saggi, articoli concernenti quattro principali filoni di ricerca per lo più
approfonditi sulle realtà del ducato di Savoia, del regno di Sardegna e del Piemonte in generale:
Architetture fortificate e ingegneri militari.
In questo ambito i risultati della ricerca le avvalgono il riconoscimento di “esperto” a livello
nazionale (responsabile per il settore fortezze, su incarico del Ministero dei Beni e delle attività
culturali, della pubblicazione dell‟Architettura Militare all‟Archivio di Stato di Torino,
responsabile del capitolo …l‟ingegneria delle difese militari… nel volume Tecnologia e
industria dell‟Enciclopedia Treccani) e internazionale (partecipazione su invito ai convegni
delle più prestigiose Associazioni e Istituti francesi: Fondation Vauban, Archives
Departimentales du Cher, Ministère Culture et Communication, Université de Paris-Sorbonne),
con coinvolgimento in progetti istituzionali (la Regione Piemonte ha assunto il suo volume
Fortezze “alla moderna” e ingegneri militari del ducato sabaudo - Forteresses “à la moderne”
et ingénieurs militaires du duché de Savoie), tra i risultati conclusivi del programma “Interreg
3A Italia Francia”, progetto Sentinelle delle Alpi.

Individuazione del patrimonio architettonico e ambientale a scala territoriale nell'ottica della sua
salvaguardia;
Gli studi sull‟argomento hanno portato a fasi applicative in convenzione con Enti pubblici a
supporto di strumenti urbanistici (1984, PRGC di Torino, responsabile della parte piana del
territorio; 1987, Piano paesistico per le valli del Gran Paradiso, direttore della ricerca; 1992,
PRGC di Torino, consulente (con Vera Comoli) per la città “extrabarocca”; 1993, Progetto di
precatalogazione dei Beni culturali e ambientali “Dalle Alpi alle piramidi” del Ministero per i
BCA, consulente (con Vera Comoli); dal 1995 consulente (con altri) del Comune di Torino per
pareri sul costruito identificato dal PRGC come “di valore storico-ambientale”)
Storia della città dall'età medievale a quella odierna;
Architetti e architetture dal XVIII al XX secolo.
Riferendosi unicamente ai volumi e ai saggi più significativi, si possono citare, nei vari settori:
Architetture fortificate e ingegneri militari (N.B. Il gran numero di pubblicazioni in questo
settore induce a distinguere tra volumi e saggi, limitando per questi ultimi il riferimento ai
principali o più recenti):
Volumi
I ricetti: difese collettive per gli uomini del contado nel Piemonte medievale, 1978; I ricetti del
Piemonte, 1979; Fortezze sulle Alpi - Difese dei Savoia nella Valle Stura di Demonte, 1989;
Case-forti montane nell'alto Canavese. Quale futuro?, 1993; Cultura castellana, (cura e saggi),
1995; I trinceramenti dell'Assietta (con Amoretti, Roggero), (cura e saggi), 1997; Dal castrum
al castello residenziale, (con Dellapiana), (cura e saggio), 2000; Ricetti e recinti fortificati nel
basso Medioevo, (con Bordone), (cura e saggio), 2001; La piazzaforte di Verrua, 2001; Città
munite, fortezze, castelli nel tardo Seicento. La raccolta di disegni "militari" di Michel Angelo
Morello, (con Bonardi), 2001; Architettura militare . Vol. I, (con Ricci, Sereno), (cura, saggio,
schede), 2003; Ascanio Vitozzi, ingegnere militare, urbanista, architetto, 2003; Fortezze “alla
moderna” e ingegneri militari del ducato sabaudo. Forteresses “à la moderne” et ingénieurs
militaires du duché de Savoie (cura e 7 saggi), 2005; Atlante castellano. Strutture fortificate in
provincia di Torino (a cura con altri e saggio), 2007; Gli ingegneri militari attivi nelle terre dei
Savoia e nel Piemonte orientale (con Bruno) (cura e saggio), 2007; Architetti e ingegneri
militari in Piemonte tra „500 e „700. Un repertorio biografico (con Chiodi, Franchini, Perin),
2008; Architettura Militare II (a cura con I. Ricci, F. Paglieri, e saggio), 2009; Atlante
castellano II. Strutture fortificate in provincia di Cuneo (a cura con altri e saggio), 2010.
Inoltre, in formato elettronico (a cura con altri e saggi): Atlante castellano III, IV, V. Strutture
fortificate nelle province di: Biella (2009), Vercelli (2009), Verbano Cusio Ossola (2012).

Saggi principali
Nuclei fortificati e comunità rurali [Cuneese], 1980; Per una definizione dei rapporti “castrum
- receptum - villa” … Le vicende di Villa e Vottignasco, 1984; Quale ricetto in Brusasco?,
1987; Villaggi, castelli, ricetti, 1988; Le fortezze dei Savoia nelle valli alpine tra „ 500 e „ 600,
1988; Il ricetto per antonomasia, [Candelo], 1989; Una piazzaforte sui confini ad oriente per i
re di Sardegna, [Cittadella di Alessandria], 1991; Difese del signore e degli “homines”: sito e
strutture materiali, 1992; Il Piemonte e le guerre. Sistemi di fortificazione nel Ducato sabaudo,
1992; Castello e ricetto [Villafalletto], 1994; Le fortificazioni "alla moderna" di Alba,
piazzaforte di confine, 1996; Il patrimonio storico ambientale e il ruolo delle architetture
fortificate, 1997; I grandi progetti per le "moderne" piazzeforti dei duchi di Savoia, 1999;
Mura, porte urbane e castelli di Alba nel basso medioevo, 1999; Le difese verso levante del
Ducato sabaudo, 2000; Hercole Negro comte de Sanfronte. Un ingénieur militaire au service de
la France et du duché de la Maison de Savoia, 2000; L‟attività di Francesco Gallo come
ingegnere militare, 2000; Architetture fortificate nel Pinerolese e nelle Valli Valdesi, 2000;
Plans et portefeuilles militaires conservés dans les archives de Turin. XVI et XVII siécles, 2001;
Persistenze medievali e fortificazioni "alla moderna", 2002; Il patrimonio storico-ambientale e
il ruolo delle architetture fortificate, 2002; Ingegneri militari e fortificazioni nel Ducato
sabaudo tra medioevo e età moderna, in Situazioni d‟assedio, Cities under siege, Etats de siege,
2002; Potenzialità militari e modelli architettonici dei castelli tardomedievali in area sabauda,
in I castelli vercellesi, 2002; La fortezza di Exilles “dalle sette vite” in Di pietra in pietra.
Memorie di storia e di arte nelle strade medievali da Torino a Sestriere, 2003; Il Pinerolese e i
suoi apparati militari. La “Muraglia cinese”di Finestrelle, in Di pietra in pietra. Memorie di
storia e di arte nelle strade medievali da Torino a Sestriere, 2003; Ascanio Vitozzi: un
architetto militare, 2003; Fortezze sulle Alpi dei duchi di Savoia, in Fortezze d‟Europa, 2003;
Tre atlanti del XVII secolo per i duchi di Savoia in Atlans militaires manuscrits européens (XVIXVII siécles), 2003; Difese “contro” la Lombardia spagnola: le fortificazioni dei Savoia, in La
difesa della Lombardia spagnola, 2004; Autenticità e copia nei disegni di architettura militare,
in L‟architettura degli ingegneri. Fortificazioni in Italia tra il 1500 e il 1600, 2005; Da nucleo
difeso a città fortezza, in Villanova d‟Asti, città storica da conservare, 2005; Mondovì Piazza e
la cittadella filibertina, 2007; Tra rigorose geometrie e meditate “licenze”: le cittadelle
sabaude nel XVI secolo, in Architettura nella storia, 2007; Da castello-ricetto a mitica fortezza,
in Una barriera per il Vendôme, 2009; La difesa dell‟area piemontese nella prima metà del
Cinquecento, in Pier Francesco da Viterbo, 2009; Un architetto-ingegnere e l‟arte della guerra
in Michelangelo Garove. 1648-1713, 2010; La difesa del territorio in La Vallée d‟Aoste sur la
scène, 2011; Schede su quattro volumi di architettura militare (1578, 1615, ultimo quarto „600,

1778) in Il teatro di tutte le scienze e le arti, 2011; Una ricerca interdisciplinare per un
patrimonio sconosciuto [sui sistemi fortificati alpini], 2011; Il sistema territoriale delle
fortificazioni (AVER, Projet 107. Programme transfrontaliere 2007-2013), 2012; La pace di
Utrecht e il nuovo sistema di fortificazione del Piemonte, 2013.

Individuazione del patrimonio architettonico e ambientale:
Monumento e territorio (sag.) 1977; Beni culturali ambientali nel comune di Torino (cura 2
voll. con Comoli e numerosi saggi) 1984; Beni architettonici e ambientali nelle valli del Gran
Paradiso (cura e numerosi saggi), 1987; Struttura storica di città e territorio dalle relazioni di
visita del XVI e XVIII secolo (sag.) 1988; Testimonianze materiali dell'architettura nelle valli
alpine dell'Orco e del Soana (sag.) 1988; Quali 'beni' nelle valli montane? (sag.) 1988; Qualità
e valori della struttura storica di Torino (cura vol. con Comoli e numerosi saggi) 1995;
Caratteri e invarianti degli insediamenti [nei territori alpini] (sag.) 1997; Il patrimonio
architettonico e ambientale (sag.) 1998; L‟architettura del „900: problemi e strategie per la
salvaguardia (sag.) 2000; L‟architettura nel contesto urbano di fine Ottocento (sag.) 2002; La
piazza, cuore della città (sag.) 2003; L‟architettura nelle città della ricostruzione: il caso di
Torino (sag.) 2003.

Storia della città:
Ivrea e Asti (sag.) 1985; Storia e architettura della città (cura vol. e sag.) 1986; Dalla capitale
alla provincia: le città piemontesi nell'Ottocento (sag) 1990; Torino: città e architettura dagli
anni '20 agli anni '40 (sag.) 1992; L'assetto urbanistico di Asti nel XVIII secolo (sag.) 1992; La
città e le case [Torino tra medioevo e rinascimento] (sag.) 1992; Trasformazioni urbane e
architetture dell'Ottocento [Alba] (sag.) 1994; La città ferita: progetti e prassi per la
ricostruzione [Torino] (sag.) 1997; La struttura urbanistica di Ivrea in età moderna e
contemporanea (sag.) 1999; Moncalieri: territorio e arte (cura vol. e saggio) 2000; Pinerolo: da
città fortezza a città borghese (sag.) 2001; I piani di ricostruzione e la città nell‟immediato
dopoguerra [Torino] (sag.) 2002; Il quadrato e la croce: i segni della città romana [Torino]
(sag. 2003); Architettura e insediamento nel tardo medioevo in Piemonte (cura vol. e sag.)
2003; Strategie di immagine urbana [Torino] (vol. con altri) 2004.

Architetti e architetture dal XVIII al XX secolo:
I monasteri della visitazione in Torino: sedi di un ordine e vicende di una città (vol.) 1981;
Benedetto Riccardo Brayda: una riproposta ottocentesca del medioevo (vol.) 1984; Note su un
architetto 'modernista' torinese: Annibale Rigotti (sag.) 1984; Architectes, ingénieurs

arpenteurs, artisans d'une ville inventée [Carouge], (sag.) 1986; Giorgio Busca architetto e la
città di Alba nell'Ottocento (vol.) 1989; L'ospedale San Luigi Gonzaga (sag.) 1994; La chiesa
del Carmine (sag.) 1995; Francesco Gallo e l'architettura (sag.) 1996; Avondo e l'approccio
agli antichi monumenti piemontesi (sag.) 1997; Carlo Bernardo Mosca. Un ingegnere architetto tra Illuminismo e Restaurazione (cura vol., con Comoli, Guardamagna e sag.) 1997;
Via Pietro Micca (sag.) 2000; Oltre il portone. Intorno al centro (vol., con Bruno, Muzzarini)
2000; L'architettura nel contesto urbano pinerolese di fine Ottocento (sag.) 2002; Case operaie
[Torino … 1850-1940] (sag. con Dellapiana) 2004; Disorientamento di futuri architetti … [in
Ri-pensare Soleri] 2004; L‟architettura degli edifici religiosi [Valle di Susa] (sag. con
Dellapiana) 2005; Aspetti dell‟età moderna nell‟architettura valdostana (sag. Con C. Devoti) in
La valle d‟Aosta e l‟Europa, 2008; L‟altro MIAR torinese (sag.) in L‟architettura dell‟ “altra”
modernità, 2010.
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