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INFORMAZIONI PERSONALI Marta Calzolari 
 

  Marta.calzolari@unife.it,  

Data di nascita 07/07/1984 | Nazionalità Italiana 

 

 
 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 
 
 
 

POSIZIONE RICOPERTA 
TITOLO DI STUDIO  

 

Architetto e Dottore di Ricerca in Tecnologia dell’Architettura 
Docente a contratto presso il Dipartimento di Architettura 
dell’Università di Ferrara 

Da Gennaio 2010 a Dicembre 
2013 

Dottorato di ricerca in Tecnologia dell’Architettura  
 

Università degli studi di Ferrara, Dipartimento di Architettura  
Tesi dal titolo “Valutazione del comportamento energetico dell’architettura storica. Analisi dei metodi di 
calcolo dello stato di fatto energetico e proposte correttive”. Giudizio: eccellente 

 
Aprile 2011 Certificatore energetico in edilizia, Università Degli Studi di Ferrara 

Iscrizione all’Albo dei Certifcatori energetici Regione Emilia Romagna 

Luglio 2009 Abilitazione alla professione di Architetto 

Iscritta all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Ferrara dal 
31/03/2010 n.610 

Da Settembre 2003 a Novembre 
2008 

Laurea Specialistica a ciclo unico in Architettura 

Università degli studi di Ferrara, Dipartimento di Architettura 

Tesi dal titolo “Riqualificazione energetica, ambientale e funzionale del secondo chiostro nel 
complesso di S. Antonio in Polesine – Un nuovo polo culturale nel tessuto storico di Ferrara” 

Votazione: 110/110 e lode 

Novembre 2007 Corso di formazione di secondo livello presso Knauf Milano 

Centro di Formazione Knauf Milano, Rozzano (MI) 

Corso di formazione per l’uso di tecnologie costruttive a secco 

Da Settembre 1999 a Luglio 2003 Diploma di Maturità Classica 

Liceo Classico Statale L. Ariosto di Ferrara 

Votazione: 100/100 
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ATTIVITÀ SCIENTIFICA E DI 

RICERCA   

Breve descrizione dell’attività L’attività scientifica si è svolta dal 2008 nell'ambito della riqualificazione ambientale, funzionale ed 
energetica di edifici esistenti. Sin dalla tesi di laurea e dal 2010, ottenuta l’ammissione con borsa 
ministeriale al XXV ciclo del Dottorato di Ricerca in Tecnologia dell’Architettura come prima 
classificata con 60/60, la ricerca si è concentrata sull’efficienza energetica del patrimonio storico. 
Dapprima si è studiata l’applicazione agli edifici antichi delle principali soluzioni tecnologiche per 
l’innalzamento delle prestazioni energetiche, in seguito, durante il corso di dottorato, la ricerca si è 
occupata della valutazione critica degli attuali metodi sviluppati per il calcolo delle prestazioni 
energetiche degli edifici esistenti, applicati a fabbricati antichi, con l’obiettivo di sviluppare specifici 
strumenti di calcolo. Ha inoltre rivolto il proprio interesse a programmi di ricerca orientati alla 
definizione di linee guida di intervento per il recupero di borghi storici o edifici esistenti con valore 
testimoniale. Dal 2009 al 2012 è stata curatrice della rubrica “Efficienza energetica” per la rivista 
Restauro e Conservazione, edita da DeLettera. 

 

 

 
 
 
 
 

Da Gennaio 2009 a oggi Membro del centro ricerche Architettura>Energia, sezione “Energia 

Università degli studi di Ferrara, Dipartimento di Architettura 

Partecipazione attiva alla ricerca sul tema della riqualificazione energetica di edifici esistenti, di epoca 
recente (edilizia sociale) e storica, con valore testimoniale. La ricerca ha l’obiettivo di sviluppare 
strumenti di indagine e progettazione energetica specifici per le tipologie edilizie studiate. 

 
Da Gennaio 2011 a 
Settembre 2014 

Membro del Comitato Tecnico Scientifico Materiali e Risorse per LEED Italia 
(Green Building Council).  

Green Building Council Italia - GBC Italia 

Adeguamento al contesto edilizio italiano di nuova costruzione del corrispondente sistema 
statunitense di certificazione LEED e redazione del manuale d’uso in lingua italiana per la 
certificazione sostenibile con sistema LEED 

Novembre 2011 Visiting scholar presso la Nottingham University, Departement of the Built 
Environment 
 

University of Nottingham, Department of Built Environment 

Attività di ricerca e sviluppo di metodi di sperimentazione scientifica per il rilievo energetico diretto di 
edifici residenziali di nuova e recente costruzione (co-heating test) 

 
Da Gennaio 2009 a 
Dicembre 2012 

Membro del gruppo di ricerca “British-Italian partnership for young researcher”, in 
collaborazione con la University of Nottingham, Departement of the Built 
Environment 

Università degli studi di Ferrara, Dipartimento di Architettura - University of Nottingham, Department of 
Built Environment 

L'obiettivo principale del programma, nato dalla collaborazione congiunta tra il Ministero dell'Università 
e della Ricerca ed il British Council, è quello di incentivare la ricerca, sia di enti pubblici che di 
istituzioni universitarie, in Italia e nel Regno Unito. Collaborazione con il gruppo del Department of the 
Built Environment per lo sviluppo di tecniche di progettazione sostenibile e risparmio energetico. 
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ATTIVITÀ DIDATTICA 
  

 
A.A. 2014/2015 Professore a contratto, modulo di Materiali e progettazione di elementi costruttivi 

(24 ore, SSD ICAR12) all’interno del Laboratorio di progettazione 2, corso 
obbligatorio del secondo anno 

 

Università degli studi di Ferrara, Dipartimento di Architettura 

Costruzione e tecnologia dell’architettura e insegnamento delle principali strategie di progettazione 
energetica e ambientale finalizzate alla sostenibilità ambientale e al controllo passivo del microclima 
nel costruito 

 
A.A. 2013/2014 Incarico di docenza per supporto alle attività di insegnamento (20 ore, SSD 

ICAR12) all’interno del Laboratorio di costruzione dell’architettura 1, primo 
semestre del secondo anno 

Università degli studi di Ferrara, Dipartimento di Architettura 

Costruzione con sistemi costruttivi in legno. Tema dell’esercitazione: la scuola sicura, efficiente e 
sostenibile 

 

A.A. 2012/2013 Professore a contratto, modulo di Progettazione Ambientale (36 ore, SSD 
ICAR12) all’interno del Laboratorio di progettazione 2, corso obbligatorio del 
secondo anno 

Università degli studi di Ferrara, Dipartimento di Architettura 

Insegnamento delle principali strategie di progettazione energetica e ambientale finalizzate alla 
sostenibilità ambientale e al controllo passivo del microclima nel costruito 

  
A.A. 2012/2013 Assistente per l’esercitazione interna obbligatoria del corso di “Costruzione 

dell’Architettura 1”, corso obbligatorio del secondo anno (Docente Prof. P. Davoli) 

Università degli studi di Ferrara, Dipartimento di Architettura  

Assistenza per gli aspetti progettuali e di tecnologia dell’architettura legati alla costruzione con sistemi 
costruttivi in legno. Tema dell’esercitazione: la casa della memoria, ricettività per una ricostruzione 
sostenibile 

  

A.A. 2011/2012 Assistente per l’esercitazione interna obbligatoria del corso di “Costruzione 
dell’Architettura 1”, corso obbligatorio del secondo anno (Docente Prof. P. Davoli) 

Università degli studi di Ferrara, Dipartimento di Architettura  

Assistenza per gli aspetti progettuali e di tecnologia dell’architettura legati alla costruzione con sistemi 
costruttivi in legno. Tema dell’esercitazione: centro culturale nel parco di quartiere 

 

A.A. 2010/2011 Assistente per l’esercitazione interna obbligatoria del corso di “Controllo 
energetico degli edifici”, corso opzionale del quinto anno (Docenti Proff. G. 
Bizzarri, S. Brunoro) 
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Università degli studi di Ferrara, Dipartimento di Architettura 

Assistenza per gli aspetti di riqualificazione energetica e ambientale di edifici esistenti. Tema 
dell’esercitazione: edilizia residenziale recente e patrimonio storico vincolato 

 

A.A. 2010/2011 Assistente per l’esercitazione interna obbligatoria del corso di “Costruzione 
dell’Architettura 1”, corso obbligatorio del secondo anno (Docente Prof. P. Davoli) 

Università degli studi di Ferrara, Dipartimento di Architettura 

Assistenza per gli aspetti progettuali e di tecnologia dell’architettura legati alla costruzione con sistemi 
costruttivi in legno. Tema dell’esercitazione: centro ricreativo del parco di quartiere 

 

A.A. 2010/2011 Tutor didattico per il corso di Fisica 1, corso obbligatorio del primo anno (Docenti 
Proff. G. Bizzarri, M. Bottarelli) 

Università degli studi di Ferrara, Dipartimento di Architettura 

A.A. 2009/2010 Assistente per l’esercitazione interna obbligatoria del corso di “Controllo 
energetico degli edifici”, corso opzionale del quinto anno  (Docenti Proff. G. 
Bizzarri, S. Brunoro) 

 

Università degli studi di Ferrara, Dipartimento di Architettura 

Assistenza per gli aspetti di riqualificazione energetica e ambientale di edifici esistenti. Tema 
dell’esercitazione: edilizia residenziale pubblica e immobili a destinazione produttiva 

 

A.A. 2009/2010 Assistente per l’esercitazione interna obbligatoria del corso di “Costruzione 
dell’Architettura 1”, corso obbligatorio del secondo anno (Docente Prof. P. Davoli) 

Università degli studi di Ferrara, Dipartimento di Architettura 

Assistenza per gli aspetti progettuali e di tecnologia dell’architettura legati alla costruzione con sistemi 
costruttivi in legno. Tema dell’esercitazione: Stazione ferrociclabile regionale 

 

A.A. 2008/2009 Assistente per l’esercitazione interna obbligatoria del corso di “Controllo 
energetico degli edifici”, corso opzionale del quinto anno  (Docenti Proff. G. 
Bizzarri, S. Brunoro) 

Università degli studi di Ferrara, Dipartimento di Architettura 

Assistenza per gli aspetti di riqualificazione energetica e ambientale di edifici esistenti. Tema 
dell’esercitazione: edilizia residenziale pubblica 
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ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
  

 

Da Settembre 2013 a oggi Architetto libero professionista e consulente a base annua presso la Società di 
Ingegneria AZ srl Consulting&Commercial Engineering  

AZ srl Consulting&Commercial Engineering, Ferrara 

Progettazione preliminare, esecutiva e definitiva in progetti per committenti privati e pubblici 

 

Da Ottobre 2012 a Settembre 
2013 

Collaborazione professionale con lo studio di architettura Studio Del Boca 

Studio di Architettura Del Boca, Milano 

Progettazione architettonica e di interni 

Da Febbraio 2010 a Ottobre 
2012 

Componente del gruppo di progettazione e ricerca di Rover Atelier s.r.l., studio di 
Architettura e Design 

Rover Atelier s.r.l., studio di Architettura e Design, Bologna 

Partecipazione a concorsi di idee e di progettazione; sviluppo di attività di ricerca per aziende del 
settore ed enti pubblici 

 
Da Gennaio a Aprile 2009 Stage nel gruppo di progettazione c/o Becquerel Electric s.r.l. 

Becquerel Electric s.r.l., sede operativa di Reggio Emilia 

Collaborazione al progetto per la realizzazione di un parco fotovoltaico da 25 MW nel comune di 
Crotone (KR) 
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Partecipazione a workshop 
 

Ottobre 2012 

Componente del gruppo di progettazione al workshop progettuale “Quali(ci)ty. Redesign and energy 
efficency for a sustainable quality of life”, presso Made Expo Milano Architettura Design Edilizia, 17-20 
Ottobre 2012.  

Proposte di strategie di recupero energetico e ambientale per la riqualificazione del Consorzio Agrario 
di Reggio Emilia, in un’ottica di innalzamento della qualità di vita e della creazione della Smart City 

Giugno 2010 

Componente del gruppo di progettazione al workshop progettuale SITdA: “Idee e proposte 
ecosostenibili per i territori del sisma Aquilano”, Pescara e Caporciano (direzione scientifica: prof. M.C. 
Forlani).  

Valutazione energetica e ambientale del borgo storico oggetto di studio e proposte per la 
riqualificazione energetica e ambientale degli edifici campione. 

Ottobre 2009 

Componente del gruppo di progettazione al workshop “Il futuro del costruito. Riqualificazione 
energetica e Piano Casa”, tenutasi al SaieEnergy 2009, presso Bologna Fiere. Facoltà di Architettura 
di Ferrara, Bologna (sede di Cesena) e Facoltà di Ingegneria Architettura di Bologna.  

Studi e proposte progettuali per la riqualificazione funzionale ed energetica di edilizia esistente con 
valore testimoniale. 

Giugno 2009 

Componente del gruppo di progettazione al workshop “Dall’acqua alle mura: cortine e collegamenti da 
S. Antonio a S. Pietro” presso la facoltà di Architettura di Ferrara, prof. P. Davoli.  

Studi e proposte progettuali relative alla riqualificazione energetica e ambientale di contesti storicizzati 
e con valore testimoniale (sia edilizi, sia paesaggistici) 

Giugno 2008 

Partecipazione al Workshop Finale ‘07-‘08 “Architettura-Energia-Ambiente- Palazzo degli specchi, 
dall’obsolescenza alla sostenibilità”, Presentazione di un progetto di recupero funzionale ed 
ambientale dell’area. Facoltà di architettura di Ferrara in collaborazione con il Comune di Ferrara e 
STU (Società di Trasformazione Urbana) 

Studi e proposte progettuali per la riqualificazione energetica e ambientale di un complesso edilizio 
polifunzionale ferrarese. 
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Presentazioni 
 

• Analysis of calculation method of residual energetic performance and corrective 
proposals, presentazione al seminario dell’International doctorate Architecture and 
Urban Planning “Sustainability & Conservation toward a tangible future. A case of 
Ferrara’s Future Sustainability. A workshop experience in Ferrara. Ferrara, May 17-
31”, Dipartimento di Architettura, Università degli studi di Ferrara, Ferrara 23 Maggio 
2014 (Relazione su invito);  

• Caporciano, un’esperienza di riqualificazione eco-sostenibile dell’edilizia minore, 
presentazione al seminario “Ri/Vivere Castel Ruggero” nell’ambito del “Workshop di 
co/progettazione per paesaggi in abbandono”, Dipartimento di Architettura, Università 
degli studi di Napoli Federico II, Napoli 09 Dicembre 2013 (Relazione su invito);  

• Valutazione dei metodi di calcolo delle prestazioni energetiche del patrimonio storico, 
lezione alla Scuola di Dottorato di Ricerca in “Tecnologia dell’Architettura e Rilievo e 
Rappresentazione dell’Architettura e dell’Ambiente”, Dipartimento di Architettura, 
Università degli studi di Napoli Federico II, Napoli 09 Dicembre 2013;  

• Recupero energetico e ambientale del patrimonio edilizio esistente. Il caso studio del 
borgo storico di Caporciano, L’Aquila. Presentazione al convegno OFArch 
“Quali(ci)ty. Redesign and energy efficiency for sustainable quality of life” presso 
Made Expo 2012 Milano Architettura Design Edilizia, Milano 18 Ottobre 2012 
(Relazione su invito);  

• Un modello sperimentale per la valutazione energetica dell’edilizia storica. 
Presentazione al seminario estivo OSDOTTA 2012 “Sul costruito/sul costruibile. 
Teorie e sperimentalismo per la ricerca in Tecnologia dell’Architettura. Il ruolo della 
sperimentazione progettuale nella definizione dell'ambiente costruito”, Ascoli Piceno 
21 Settembre 2012;  

• Diagnosis of a real Housing Envelope (DRHousE). Metodi per la valutazione dello 
stato di fatto energetico negli edifici storici. Presentazione al VI congresso Nazionale 
AIGE, Ferrara11-12 Giugno 2012;  

• Principi di illuminazione architetturale per le fabbriche storiche. Sperimentazione e 
progetto. Presentazione al convegno “Nuovi volti dell’illuminazione. Tecnologia Led e 
scenari evolutivi per l’architettura”, Ferrara 3 Maggio 2012 (Relazione su invito);  

• Strategie per la valutazione, valorizzazione e riqualificazione energetica del 
patrimonio storico. Presentazione al convegno “Expomeeting – Light Local, Low 
Energy”, promosso da Edicom Edizioni, presso Savoia Hotel Regency, Bologna 27 
maggio 2011 (Relazione su invito);  

• Retrofit nell’edilizia storica: il caso studio di S. Antonio in Polesine. Studio 
interdisciplinare per la rifunzionalizzazione di un antico complesso monastico a 
Ferrara. Presentazione al convegno “Integrazione e compatibilità delle nuove 
tecnologie edilizie e delle fonti energetiche rinnovabili nel recupero energetico – 
ambientale del patrimonio storico. Rispetto dell’identità architettonica e linee guida 
per l’intervento sul costruito ad elevato valore testimoniale”, promosso da 
AssoRestauro e Demetra, presso SaiEnergy, Bologna, 30 Ottobre 2010 (Relazione 
su invito);  

• Strategie di recupero per l’innalzamento prestazionale dell’edilizia tutelata. Un caso 
studio. Presentazione al convegno “Riqualificazione energetica del patrimonio 
storico. Le compatibilità possibili, le istanze della sostenibilità, promosso da 
Recupero e Conservazione, DeLettera Editore, in collaborazione con Associazione 
Prorestauro Italia, presso Salone DNA Italia, Tecniche cultura patrimonio da ieri a 
domani, Torino, 2 Ottobre 2010 (Relazione su invito);  

• Riqualificazione energetica del patrimonio storico: strategie di recupero dell’edilizia 
tutelata per l’innalzamento prestazionale dell’involucro e delle componenti 
impiantistiche. Un caso studio. Presentazione al convegno “Il sistema LEED. La 
valutazione della sostenibilità ambientale nell’edilizia. Ferrara 28 maggio 2010, 
presso la Facoltà di Architettura di Ferrara (Relazione su invito);  
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1. Calzolari M. (2014), Valutazione dei metodi di calcolo dello stato di fatto energetico delle architetture storiche, in 
corso di pubblicazione con Franco Angeli Editore (con referee);  

2. Calzolari M., Davoli P. (2013-14), Metodi di valutazione dello stato di fatto energetico dell’architettura storica, in 
corso di stampa su Mediterranean Sustainable Construction Land Culture, Research and Technology, SMC 
Association (double blind review);  

3. Andreotti M., Calzolari M., Davoli P. (2013), Un modello sperimentale per valutare le prestazioni energetiche 
dell’edilizia storica, RECUPERO E CONSERVAZIONE, vol. 107, p. 26-28.  

4. Belpoliti V., Boarin P., Calzolari M., Davoli P. (2012), Metodologie per l’indagine e la riqualificazione energetico - 
ambientale dei borghi storici appenninici, tra istanze di sostenibilità e salvaguardia dei valori testimoniali, atti del 
convegno Abitare il Futuro. Abitare il nuovo/abitare di nuovo ai tempi della crisi, 2a edizione , Napoli 12-13 
dicembre 2012, p. 1505- 1518 (double blind review).  

5. Belpoliti V., Boarin P., Calzolari M., Davoli P. (2012), Metabolismo ambientale ed edilizia storica minore. Lettura 

 • Energy retrofit of historical buildings: case study of Sant’Antonio in Polisine in 
Ferrara. Presentazione al convegno “Ferrara meets Nottingham: potential of organic 
polymer –based thin film photovoltaic device” nell’ambito del progetto di ricerca 
British-Italian partnership programme for young researcher. Ferrara Luglio 2009 
(Relazione su invito);  

• Studio progettuale per la riqualificazione energetico funzionale del secondo chiostro 
del convento di S. Antonio in Polesine a Ferrara. Presentazione al convegno 
“Architettura>Energia. Il restauro energetico degli edifici storici”, presso la Fiera del 
Restauro, Ferrara, 27 Marzo 2009 (Relazione su invito).  

 
Riconoscimenti e premi Ricerca scientifico – accademica 

1. Riconoscimento “Nicolò Copernico” per tesi innovative in discipline scientifiche e 
tecnologiche relativamente al campo della Tecnologia dell’Architettura con la ricerca 
di dottorato Valutazione del comportamento energetico dell’architettura storica. 
Analisi dei metodi di calcolo dello stato di fatto energetico e proposte correttive 
(aprile/maggio 2014). 

2. Migliore tesi del XXV ciclo per la scuola di Dottorato in Tecnologia dell’Architettura 
dell’Ateneo di Ferrara, IUSS DAY – IUSS Ferrara 1391 (aprile 2014); 

3. Primo posto al premio “Università e sostenibilità, Unife Sostenibile” Anno Accademico 
2012/2013 nella sezione <energetico – ambientale> con la ricerca di dottorato 
Valutazione del comportamento energetico dell’architettura storica. Analisi dei metodi 
di calcolo dello stato di fatto energetico e proposte correttive (marzo 2014); 

Ricerca progettuale 

1. Concorso di progettazione per il Polo scolastico di via Piave. Castello di Godego. 
Progetto Primo classificato. (Bologna, Marzo 2012)  

2. Concorso di idee "Trasformati dalla Luce", indetto in occasione del Festival "Notti di 
Luce", Bergamo. Progetto primo classificato. (Bologna, Agosto 2011);  

3. Concorso di idee "Valorizzazione del Centro San Pietro ad Arco (TN)". Progetto 
primo classificato. (Bologna, Giugno 2011);  

4. Concorso di idee "Valorizzazione del Fondo Cossar" (sito archeologico di Aquileia). 
Progetto terzo classificato. (Bologna, Aprile 2011);  

 

PUBBLICAZIONI  
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critica degli elementi di controllo bioclimatico presenti nell’aggregato urbano di Apice Vecchia, L’UFFICIO 
TECNICO, vol. 11-12, p. 8-14. 

6. Belpoliti V., Boarin P., Calzolari M., Davoli P. (2012). Il tessuto edilizio compatto in clima  mediterraneo: il borgo di 
Apice Vecchia. L'UFFICIO TECNICO, vol. 10, p. 10-16.  

7. Belpoliti V., Boarin P., Calzolari M., Davoli P. (2012). La riqualificazione energetico-ambientale del tessuto storico. 
Un borgo eco-sensibile per tradurre il sisma in opportunità. In: -. The Building Retrofit Challenge. Programmazione, 
progettazione e gestione degli interventi in Europa / Planning, design  and management of the interventions in 
Europe. p. 49-56, Firenze: Alinea (double blind review).  

8. Andreotti M., Belpoliti V., Bizzarri G., Calzolari M., Cibinetto G., Davoli P. (2012). Diagnosis of a Real Housing 
Envelope (DrHousE) metodi per la valutazione dello stato di fatto energetico negli edifici storici. In: AIGE 
Associazione Italiana Gestione Energia. VI Congresso Nazionale Associazione Italiana Gestione Energia Atti del 
Congresso. p. 11-15, ferrara: Casa Editrice Tresogni, Ferrara, 11-12 Giugno  2012 (double blind review).  

9. Calzolari M., Zaffagnini T., Zannoni G. (2011). Approcci interdisciplinari e problematiche invarianti per  la 
riqualificazione energetica e ambientale del patrimonio costruito nell'area mediterranea. Interdisciplinary 
approaches and invariant issues for energetic and environmental regeneration of the built heritage in the 
Mediterranean . In: MARIA LUISA GERMANA' (Editor). PERMANENZE E INNOVAZIONI NELL'ARCHITETTURA 
DEL MEDITERRANEO Ricerca, Interdisciplinarità e Confronto di Metodi . vol. 4, p. 97-100, FIRENZE:FIRENZE 
UNIVERSITY PRESS (FUP).  

10. Calzolari M. (2011). Riqualificazione ambientale del nucleo storico di Mandonico. RECUPERO E 
CONSERVAZIONE, vol. 98/99, p. 26-28.  

11. Belpoliti V., Boarin P., Calzolari M., Davoli P. (2011). BORGO_CLIMA. Un metodo di valutazione speditiva e di 
programmazione dell'intervento di riqualificazione energetica e ambientale nel tessuto storico. RECUPERO E 
CONSERVAZIONE, vol. 100, p. 54-61.  

12. Calzolari M. (2011). Nuova pelle per l'edificio storico. Cosa significa progettare un nuovo involucro per il paramento 
murario antico. L'UFFICIO TECNICO, vol. 3, p. 10-15.  

13. Calzolari M. (2011). Convivenza fra moderno e antico. Sistemi impiantistici per gli edifici storici efficienti. INARCOS, 
vol. 722, p. 19-23.  

14. Calzolari M. (2010). Progettare gli impianti per l'edilizia storica. RECUPERO E CONSERVAZIONE, vol. 92, p. 24.  

15. Calzolari M. (2010). Riqualificazione energetica nell'edilizia storica. Uno studio interdisciplinare per la 
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