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INFORMAZIONI PERSONALI  

 Fabiana Raco 

 mail: fabiana.raco@unife.it 

 

  

 

   

    

  

TITOLI E QUALIFICHE  

  

2012 (marzo) 

 

 

 

 

 

 

 
2011 (ottobre) 

 

 

 

 

 
 

2010 (ottobre) 

 

 

 
2007 (gennaio) 

 

 

Titolo di dottore di ricerca 

Conseguimento del titolo di dottore di ricerca in “Tecnologia dell’architettura” con 
indirizzo in “Metodologie della progettazione architettonica in rapporto alla 
costruzione”. Titolo conseguito presso il Dipartimento di architettura 
dell’Università degli studi di Ferrara. 

Tesi dal titolo: Il ruolo dell’informazione nella diffusione e qualità d’impiego del 
vetro in architettura. Indagine sulla trasmissione delle conoscenze tra gli attori della 
filiera. 

 

Qualifica di “auditor / responsabili gruppo di audit di sistema di gestione qualità” 

Corso qualificato CEPAS secondo i modelli UNI EN ISO 9001:2008 e ISO 19011. 

Qualifica rilasciata da CERMET Scarl., Organismo di certificazione accreditato 
ACCREDIA, sede di Bologna. 

Conoscenza del quadro normativo di riferimento e delle metodologie di audit. 
Sviluppo delle capacità di lavoro in team e di gestione di gruppi di lavoro. 

 

Attestato di superamento “modulo base per auditor/responsabili gruppo di audit 
(uni en iso 19011:2003)” 

Qualifica rilasciata da CERMET Scarl., Organismo di certificazione accreditato 
ACCREDIA, sede di Bologna. 

 

Abilitazione alla libera professione 

Iscrizione all’Albo professionale degli Architetti Pianificatori, paesaggisti e 
conservatori della Provincia di Bologna, nella sezione A, “Architettura”, con numero 
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2005 (luglio) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1999 (luglio) 

 

 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

ATTIVITÀ’ DI RICERCA 

Giugno 2016 (in corso) 
 
 
 

 
Maggio 2016 (in corso) 

 
 
 
 
 
 

 
 

Marzo 2016 (in corso) 

 

 

 

 

 

 

 
 

Marzo 2016 (in corso) 
 

 

Agosto -ottobre2015 

3585. 

 

Laurea in architettura 

Laurea in architettura conseguita con la votazione di 110/110 e lode presso la 
Facoltà di architettura “Biagio Rossetti” dell’Università degli studi di Ferrara. 

Tesi in Restauro architettonico dal titolo: Moderno. Per la riapertura 
dell'auditorium del Conservatorio Girolamo Frescobaldi: una ridefinizione organica 
nell'isolato dell'ex Arcispedale di Sant'Anna 

 

Sintesi della tesi di laurea è pubblicata in: 

PESCI, LETIZIA e RACO, FABIANA, “Moderno. Per la riapertura dell'Auditorium del 
Conservatorio G. Frescobaldi: una ridefinizione organica nell'isolato dell'ex Arcispedale di 
Sant'Anna”,  in FABBRI, RITA (a cura di) Ferrara Architettura 3 Novecento, Ferrara, 2008, p. 
35-58. 

 

Diploma di maturità scientifica 

Diploma di maturità conseguito con la votazione di 100/100 presso il Liceo 
Scientifico Statale “Augusto Righi” di Bologna. 

 

 
 
 
Attività di coordinamento tecnico e collaborazione alla definizione degli obiettivi 
di sviluppo delle future Associazioni nelle quali si articolerà il nuovo sistema 
organizzativo della Rete Alta Tecnologia dell’Emilia-Romagna.  Attività svolta in 
qualità di Coordinatore tecnico del Laboratorio TekneHub. 
 
Attività di coordinamento tecnico e collaborazione alla definizione del piano 
didattico per l’istituzione del Master di II livello eBIM: Building Information 
Modeling per la gestione dell’intervento sul costruito, promosso da Università degli 
studi di Ferrara, Università degli studi di Modena e Reggio Emilia, Università degli 
studi di Parma e Harpaceas S.r.l. 
Questa attività ha coinvolto complessivamente i Dipartimenti di Architettura e 
Ingegneria delle Università consorziate, quattro imprese e tre enti e associazioni in 
qualità di partner.  
 

Assegnista di ricerca, settore disciplinare ICAR 12, Tecnologia dell’architettura 
presso il Laboratorio TekneHub del Tecnopolo dell’Università degli studi di Ferrara, 
Piattaforma Costruzioni della Rete Alta Tecnologia dell’Emilia-Romagna. 

Progetto di ricerca dal titolo: Processi di industrializzazione della filiera edilizia. 
Indagine sugli attuali modelli di competenze richiesti nei processi di innovazione del 
prodotto e del processo edilizio finalizzata all’implementazione dell’offerta di servizi 
di ricerca, trasferimento tecnologico e Alta formazione continua e sul lavoro del 
Laboratorio TekneHub. 

Tutor: Prof. Roberto Di Giulio 

 

Coordinatore Organizzativo del Laboratorio TekneHub del Tecnopolo 
dell’Università degli studi di Ferrara. 

 

Attività di ricerca e coordinamento tecnico finalizzato alla presentazione di otto 
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Marzo 2014 (in corso) 

 

 

 

 

 

 

 
Settembre 2014 (in corso) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Settembre 2015 – Marzo 2016 

 

 

 
 

2014 – in corso 

 
 

Marzo 2013 – febbraio 2014 

 

 

 

 

 

progetti di ricerca e trasferimento tecnologico nell’ambito del bando POR Fers, 
Programma 2014-2020, Asse 1, Azione 1.2.2 - Bando per raggruppamenti di 
laboratori di ricerca, con riferimento alla Strategia per la Specializzazione 
Intelligente (S3 – Smart Specialization Strategy) della regione Emilia-Romagna. 
Questa attività ha coinvolto complessivamente otto grandi imprese e undici PMI. 
 

Collaborazione alla ricerca presso il Laboratorio TekneHub del Tecnopolo 
dell’Università degli studi di Ferrara, Piattaforma Costruzioni della Rete Alta 
Tecnologia dell’Emilia-Romagna. 

Collaborazione e sviluppo di attività di ricerca e trasferimento tecnologico, verso 
imprese regionali e non solo e redazione di progetti per l’ottenimento di 
finanziamenti regionali, nazionali e internazionali, in particolare relativi a attività di 
trasferimento tecnologico e Alta Formazione continua e sul lavoro. 

Referente: prof. Marcello Balzani 

 

Progetto di ricerca per l’Alta Formazione e il trasferimento tecnologico 

Collaborazione al coordinamento scientifico e coordinamento tecnico e del 
progetto Alta Formazione per le imprese per lo sviluppo di servizi integrati destinati 
alle imprese per la formazione continua dei lavoratori. 

Scopo del progetto è la valorizzazione e la promozione delle competenze e dei prodotti 
della ricerca dei Laboratori del Tecnopolo dell’Università di Ferrara, al fine di supportare 
l’aumento del contatto tra Università e imprese. In tale contesto è stato sviluppato un 
Catalogo di percorsi formativi destinati, in particolare, allo sviluppo di modelli di 
competenze per addetti alle fasi di: “progettazione e sviluppo del prodotto industriale e dei 
servizi”; “innovazione dei processi di produzione”; “marketing di prodotti e servizi”; 
“gestione dei luoghi della produzione, con particolare riferimento alla gestione efficace 
degli aspetti energetici”. Le attività finora svolte hanno riguardato: l’analisi dell’offerta 
formativa presente nei territori del nord Italia, in riferimento alle fasi di sviluppo del 
prodotto industriale sopra descritte; l’analisi delle competenze interne e la conseguente 
definizione di una iniziale offerta di percorsi di formazione; l’avvio di rapporti di 
partenariato per l’offerta congiunta di servizi di consulenza, ai fini dell’accesso ai Fondi 
Paritetici Interprofessionali e ai finanziamenti Regionali destinati alla formazione continua 
dei lavoratori; l’avvio di rapporti di partenariato per la promozione e commercializzazione 
dell’offerta di servizi; l’avvio di rapporti d’impresa, sulla base dell’offerta e delle attività di 
promozione avviate, con sei grandi imprese e dieci PMI. 

Referenti: proff. Marcello Balzani e Roberto Di Giulio. 

 

Collaborazione al coordinamento tecnico del laboratorio. 
Laboratorio TekneHub del Tecnopolo dell’Università degli studi di Ferrara, 
Piattaforma Costruzioni della Rete Alta Tecnologia dell’Emilia-Romagna. 

Referente: prof. Marcello Balzani 

 

Membro della Commissione Formazione dell’Ordine degli Architetti Pianificatori, 
Paesaggisti e Conservatori di Bologna, in qualità di membro permanente. 

 

Assegnista di ricerca 

Settore disciplinare ICAR 14, Progettazione architettonica, presso il Laboratorio 
TekneHub del Tecnopolo dell’Università degli studi di Ferrara, Piattaforma 
Costruzioni della Rete Alta Tecnologia dell’Emilia-Romagna. Progetto di ricerca dal 
titolo: Progetto Alta Formazione per le PMI e le aziende nel campo dei beni 
culturali. Metodologie e strumenti per la definizione di un catalogo per la 
formazione rivolto alle aziende che sviluppano prodotti e servizi nell’ambito della 
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Settembre 2009 – febbraio 2014 

 

 

 

 

 

 

Settembre 2013 – aprile 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Settembre 2013 – gennaio 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2011-2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

conservazione, valorizzazione e comunicazione dei beni culturali. (Laboratorio in 
Rete, Tecnopolo di Ferrara, TekneHub).  

Referente: prof. Alessandro Massarente 

 

Collaborazione alle attività di ricerca e trasferimento tecnologico, in ambito 
regionale e nazionale e in collaborazione con imprese grandi e PMI del settore 
delle costruzioni, con Enti di ricerca e PA, in particolare nell’ambito della 
valorizzazione e comunicazione del patrimonio culturale, tangibile e intangibile. 
Laboratorio TekneHub del Tecnopolo dell’Università degli studi di Ferrara, 
Piattaforma Costruzioni della Rete Alta Tecnologia dell’Emilia-Romagna. 
Referente: prof. Alessandro Massarente 

 

Progetto di ricerca e trasferimento tecnologico 

Living Museum per lo sviluppo di interfacce-utente dedicate all’applicazione di 
tecnologie QR Code alle collezioni museali, al fine della valorizzazione delle stesse 
nell’ambito di esposizioni permanenti e temporanee del Museo di Storia Naturale 
di Ferrara. Collaborazione alle diverse fasi di lavoro, con particolare riferimento a 
metodi di valutazione dell’efficacia del trasferimento delle tecnologie ICT sui 
processi di gestione dell’utenza. 

Responsabili della ricerca: proff. Giuseppe Mincolelli e Alessandro Massarente 

Laboratorio TekneHub, Rete Alta Tecnologia dell’Emilia-Romagna, Università degli studi di 
Ferrara. Imprese e Enti coinvolti: TechSigno S.r.l., referente Roberto Chiandussi; Tryeco 2.0 
s.r.l., referente Matteo Fabbri; Museo Civico di Storia naturale di Ferrara, referente Stefana 
Mazzotti. 

 

Progetto di ricerca e trasferimento tecnologico 

VIVIMUSEO per l’applicazione di tecnologie ICT, QR code e RFID integrate, per la 
valorizzazione e la comunicazione del patrimonio museale, tangibile e intangibile, 
verso diversi target di pubblico. 

Responsabili della ricerca: proff. Giuseppe Mincolelli e Alessandro Massarente, 
Laboratorio TekneHub, Rete Alta Tecnologia dell’Emilia-Romagna, Università degli studi di 
Ferrara. Imprese e Enti coinvolti: TechSigno S.r.l., referente Roberto Chiandussi; Tryeco 2.0 
s.r.l., referente Matteo Fabbri; Museo Civico di Storia naturale di Ferrara, referente Stefana 
Mazzotti. 

Collaborazione alle diverse fasi di lavoro e alla redazione del progetto per 
l’ottenimento di finanziamenti regionali alla ricerca. Nel 2013 il progetto è stato 
finanziato con una borsa Spinner, programma della Regione Emilia-Romagna per lo 
sviluppo di idee e progetti innovativi e per la valorizzazione dei talenti, in 
collaborazione con università, centri di ricerca e imprese in Emilia-Romagna. 
Titolare della borsa: Chiara Feriotto. 

 

Progetto di ricerca internazionale 

Applicazioni archeometriche per l’architettura in argentina. 
conservazione dei materiali e valorizzazione del patrimonio culturale: casi studio 
Ricerca finanziata nell’ambito del bando del Consorzio Universitario Italiano per 
l’Argentina per co-finanziamenti di progetti di ricerca interuniversitari con 
l’Argentina 2011 – 2012. 
Responsabile della ricerca: prof. Rita Fabbri, Dipartimento di architettura, UNIFE 
Gruppo di ricerca UNIFE Alessandro Massarente, Marco Zuppiroli, Alberto Verde, Luca 
Rocchi, Veronica Balboni, Fabiana Raco.  
Altre sedi coinvolte. UNICAL - Dipartimento di Scienze della Terra - Dott.ssa Donatella 
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2011-2013  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2011-2012  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barca; altro personale coinvolto UNICAL:Gino Mirocle Crisci, Domenico Miriello, Mauro 
Francesco La Russa. UNICAM - Scuola di Scienze e Tecnologie - Prof.ssa Eleonora Paris; altro 
personale coinvolto UNICAM: Gabriele Giuli. UNIPV - Dipartimento di Scienze della Terra e 
dell’Ambiente - Prof.ssa Maria Pia Riccardi; altro personale coinvolto UNIPV: Gisella Rebay. 
UNIURB - Dipartimento di Scienze della Terra, della Vita e dell’Ambiente - Prof. Alberto 
Renzulli; altro personale coinvolto UNIURB: Patrizia Santi. Universidad de Córdoba - 
Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseno - Prof. Arq. Nora Gutiérrez. Universidad 
Catôlica de Córdoba - Facultad de Arquitectura - Mgtr. Arq. Lucas Ruarte.  Aderisce inoltre 
al progetto l’Istituto Italo - Latino Americano (IILA).  
 

Il progetto di ricerca mira alla raccolta di dati archeometrici e all’analisi di casi 
studio, in un’ottica di conservazione dei materiali da costruzione e di valorizzazione 
del patrimonio culturale, con particolare riferimento alle architetture del primo 
Novecento di origine italiana. Tale patrimonio caratterizza significative aree dei 
centri urbani  ancorché con funzioni non attuali e richiede pertanto una 
progettazione interdisciplinare, che tenga in adeguata considerazione l’innovazione 
tecnologica e materiale di queste architetture. 
(PROGETTO FINANZIATO) 

 

Progetto di ricerca e trasferimento tecnologico 
Patrimonio architettonico del novecento strategie di comunicazione e indagini su 
finiture e superfici a vista 
Contratto di ricerca commissionata al Laboratorio TekneHub del Tecnopolo di 
Ferrara, con amministrazione presso il Dipartimento di Architettura dall’azienda 
ARD f.lli Raccanello S.p.a., Padova. 
Responsabile scientifico: prof. Rita Fabbri e prof. Alessandro Massarente 
 
Gruppo di ricerca: Fabio Bevilacqua, Michela Biancardi, Veronica Dal Buono, Giancarlo 
Grillini, Giuseppe Mincolelli, Manlio Montuori, Fabiana Raco, Luca Rocchi. 
 

La ricerca si propone di costituire un primo modello di indagine nel settore della 
comunicazione e della caratterizzazione delle finiture e superfici del patrimonio 
architettonico del Novecento, anche in funzione di successive azioni rivolte 
all’innovazione e allo sviluppo di prodotti legati alla filiera del restauro e del 
recupero del patrimonio novecentesco. 
(PROGETTO FINANZIATO) 

 

Progetto di ricerca nazionale 

PRIN 2008 
Riqualificazione, rigenerazione e valorizzazione degli insediamenti di edilizia sociale 
ad alta intensità abitativa realizzati nella periferie urbane nella seconda metà del 
‘900 
Responsabile scientifico nazionale: prof. Roberto Di Giulio, Dipartimento di 
architettura, UNIFE 
Gruppo di ricerca dell’unità operativa di Ferrara: (personale strutturato) Acocella Alfonso, 
Conato Fabio, Gaiani Alessandro, Marzot Nicola, Massarente Alessandro, Stella Antonello, 
Trippa Graziano, Zaffagnini Theo; (assegnisti di ricerca) Brunoro Silvia, Turrini Davide; (altro 
personale, titolari di borse) Arbizzani Enrico, Avosani Giovanni, Belatti Luca, Pasquato 
Andrea, Raco Fabiana 
Con la partecipazione di unità locali di ricerca del Politecnico di Torino, dell’Università degli 
Studi di Bologna, dell’Istituto Universitario di Architettura di Venezia, dell’Università degli 
Studi di Chieti. 
 

Il progetto di ricerca si occupa delle strategie e dei modelli d'intervento finalizzati a 
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2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rigenerare e valorizzare gli insediamenti di edilizia sociale realizzati nelle periferie 
urbane nella seconda metà del XX secolo. Tali insediamenti scontano le 
conseguenze di politiche abitative e strategie di intervento condizionate dalla 
pressante emergenza abitativa e dall'entità della domanda di edilizia sociale che 
hanno accompagnato la ripresa postbellica. 
I grandi complessi residenziali multipiano che caratterizzano in molti casi queste 
aree, oggi spesso inglobate nei tessuti urbani, sono soggetti ad un forte livello di 
degrado sociale oltre che tecnico e funzionale. La necessità di definire strumenti 
efficaci per la riqualificazione di questo ampio segmento del patrimonio edilizio 
emerge con chiarezza dall'evoluzione degli strumenti di riqualificazione urbana. 
(PROGETTO FINANZIATO) 

 

Progetto di ricerca locale 

Sviluppo di modelli insediativi per il recupero di siti industriali dismessi (smirsid) 
Ricerca finanziata con Fondi di Ateneo per la Ricerca (FAR), Università degli studi di 
Ferrara. 
Responsabile della ricerca: prof. Alessandro Massarente 
Gruppo di ricerca: (personale strutturato) Romeo Farinella, Stella Antonello; (assegnisti di 
ricerca, dottorandi, borsisti, specializzandi, tecnici) Michela Biancardi, Fabiana Raco, 
Soltysiuk Justyna Teresa, Jacopo Gresleri, Andrea Pasquato, Verde Alberto, Luciani Anna, 
Michele Ronconi. 

 
Il settore della bonifica e della riqualificazione dei siti industriali dismessi e 
contaminati costituisce un ambito strategico di grandi opportunità economiche e 
ambientali nel quale la ricerca può svolgere un ruolo importante, dal momento che 
per i Siti di Interesse Nazionale il costo di bonifica rappresenta solamente alcuni 
punti percentuali dell’operazione economica complessiva, mentre sono le 
potenzialità stesse del sito che determinandone la rigenerazione devono essere 
valutate con procedimenti attendibili e certi. Obiettivo del progetto di ricerca è la 
definizione di modelli insediativi finalizzati alla riqualificazione ambientale di 
queste aree tramite una lettura critica delle metodologie di progettazione 
architettonica, urbana e paesaggistica sperimentate in questi siti, attraverso casi di 
best practices nazionali e internazionali. Tale analisi sistematica sarà finalizzata 
prevalentemente all’individuazione di eventuali criticità nell’assetto dell’impianto 
urbano, nella configurazione degli spazi aperti, nell’inserimento paesaggistico, in 
relazione alla sostenibilità di sistemi tecnologici innovativi finalizzati alla 
riqualificazione ambientale, nonché alla valorizzazione energetica ed economica 
dei siti. 
(PROGETTO FINANZIATO) 
 

Progetto di ricerca locale 

L’edilizia storica a ferrara: lettura e strategia per la riqualificazione urbana 
Ricerca finanziata con Fondi di Ateneo per la Ricerca (FAR), Università degli studi di 
Ferrara. 
Responsabile della ricerca: prof. Riccardo Dalla Negra 
Gruppo di ricerca: (personale strutturato) Rita Fabbri, Alessandro Gaiani, Manuela Incerti, 
Alessandro Ippoliti, Nicola Marzot, Alesandro Massarente, Antonello Stella; (assegnisti di 
ricerca, dottorandi, borsisti, specializzandi, tecnici) Keoma Ambrogio, Enrico Arbizzani, 
Giovanni Avosani, Veronica Balboni, Gianluca Battistini, Fabio Bevilacqua, Michela 
Biancardi, Lara Bissi, Serena Ciliani, Annalisi Conforti, Thomas Ghisellini, Gian Carlo Grillini, 
Luca Medici, Andrea Pasquato, Marco Pavarani, Fabiana Raco, Luca Rocchi, Cecilia Traina, 
Marco Zuppiroli. 
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2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivo della ricerca è stato l’approfondimento degli studi avviati sullo sviluppo 
urbano della città di Ferrara, all’interno dell’ambito di ricerca sul rapporto tra città 
storica e città contemporanea. Lo studio si è sviluppato per livelli di 
approfondimento, dalla scala urbana, a quella di isolato/quartiere/tessuto, alla 
scala dell’edificio fino agli aspetti costruttivi e materici. È inoltre stato sviluppato un 
ulteriore approfondimento sul tema delle prestazioni energetiche e acustiche. 
(PROGETTO FINANZIATO) 
 

Progetto di ricerca locale 

La citta’ storica e la citta’ contemporanea: restauro, recupero, reintegrazione, 
riqualificazione 
Ricerca finanziata con Fondi di Ateneo per la Ricerca (FAR), Università degli studi di 
Ferrara. 
Responsabile della ricerca: prof. Riccardo Dalla Negra 
Gruppo di ricerca: (personale strutturato) Rita Fabbri, Gianluca Frediani, Alessandro Gaiani, 
Paola Sonia Gennaro, Gabriele Lelli, Nicola Marzot, Alessandro Massarente, Andrea Rinaldi, 
Antonello Stella; (assegnisti di ricerca, dottorandi, borsisti, specializzandi) Michela 
Biancardi, Luca Medici, Cristina Morandi, Andrea Pasquato, Fabiana Raco, Riccardo 
Pedrazzoli, Luca Rocchi; (altro personale) Andrea Alberti, Keoma Ambrogio, Veronica 
Balboni, Gianluca Battistini, Fabio Bevilacqua, Lara Bissi, Valentina Cicognani, Alessandra 
Faggioli, Michele Ghirardelli, Jacopo Gresleri, Gian Carlo Grillini, Sergio Maggiobello, 
Mariano Nuzzo, Marco Pavarani, Alessia Tronconi, Marco Zuppiroli. 
 

La ricerca ha avuto come oggetto lo studio del rapporto tra i modelli di crescita che 
hanno caratterizzato dapprima la città storica e, successivamente, la città 
contemporanea. Al primo corrisponde infatti uno sviluppo di tipo spontaneo, 
caratterizzato da tipi edilizi riconoscibili, che nel tempo si sono evoluti in forme più 
complesse, ma pur sempre riconducibili alle tipologie di base. Tale sviluppo lineare, 
ravvisabile ad esempio in contesti come quello della città di Ferrara, è stato 
sostituito da processi complessi che hanno caratterizzato lo sviluppo urbano in 
particolare nel Novecento e ancora oggi; processi che richiedono letture integrate 
e strategie di intervento che sappiano coniugare la tutela del valore testimoniale 
dei luoghi e la fruibilità richiesta ai contesti urbani contemporanei. 
(PROGETTO FINANZIATO) 
 
Progetto di ricerca e trasferimento tecnologico 
La conservazione dei materiali in cemento amianto nell’architettura del novecento 
Programma di ricerca finalizzato all’innovazione di prodotto e di processo per la 
conservazione dei manufatti in cemento-amianto nel contesto dei Beni 
Monumentali sul territorio nazionale. 
Responsabile scientifico: prof. Rita Fabbri 
Collaborazione scientifica: Fabiana Raco 
Partner industriale: MAPEI S.p.A. 
La ricerca, ponendosi il traguardo della conservazione dei materiali moderni contenenti 
amianto (con le dovute precisazioni e specificazioni), si propone di contribuire al 
mantenimento di importanti testimonianze della cultura e architettura del Novecento. 
Contestualmente si intende affrontare i temi della sostenibilità economica e ambientale, 
che si pongono come presupposti fondamentali per l’effettivo raggiungimento degli 
obiettivi di mantenimento in loco, ovvero per l’adeguata conservazione e manutenzione dei 
materiali in cemento amianto. Nell’ambito più specifico della gestione del cantiere di 
restauro, inoltre, l’obiettivo è di evidenziare la necessità di una riflessione relativamente 
alle competenze degli operatori che oggi possono occuparsi di questi materiali; operatori 
che non posseggono, allo stato normativo attuale, idonei requisiti per la gestione di cantieri 
di restauro conservativo. 
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2006-2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2006 - 2014 

 

 
Alcuni risultati dell’attività di ricerca svolta sono pubblicati in: 
FABBRI, RITA e RACO, FABIANA, “Conservare i moderni restauri. Nuovi indirizzi di ricerca 
per la conservazione dei materiali in cemento-amianto”, in G. BISCONTIN, G. DRIUSSI (a 
cura di) Restaurare i restauri. Metodi, compatibilità, Cantieri, Venezia, 2008, pp. 71-80. 

 
Assegnista di ricerca 
L’auditorium del conservatorio musicale nell’isolato dell’ex arcispedale sant’anna a 
ferrara: studi e proposte per il restauro del complesso di Carlo Savonuzzi 
Contratto di ricerca commissionata al centro di ricerca Arcdes, Dipartimento di 
architettura UNIFE e Conservatorio di Musica “G. Frescobaldi”, Fondazione Cassa di 
Risparmio di Ferrara e Comune di Ferrara. 
Responsabile scientifico: prof. Alessandro Massarente 
Gruppo di ricerca: (personale strutturato) Marcello Balzani, Rita Fabbri, Gianluca Frediani, 
Vincenzo Mallardo, Sante Mazzacane, Dipartimento di Architettura, Università di Ferrara; 
Roberto Pompoli, Dipartimento di Ingegneria, Università di Ferrara. (assegnisti di ricerca e 
collaboratori) Assegni di ricerca: Fabiana Raco (restauro e tecnologia dei materiali), 
Salvatore Alaimo (tecnologie impianti e verifiche sicurezza antincendio) , Dipartimento di 
Architettura; Andrea Farnetani (acustica), Dipartimento di Ingegneria. Borse di studio e 
contratti: Nicola Gambetti, Massimo Garutti (strutture), Riccardo Pedrazzoli (rilievi e 
progettazione), Dipartimento di Architettura. Collaboratori: Alessandro Grieco, Guido 
Galvani, Dipartimento di Architettura, Filippo Canarini, Stefano Guido, Donatella Basutto, 
Roberto Campaci, Stefano Campaci, Michela Destro, Giorgia Lodo. Consulenti Gian Carlo 
Grillini (indagini mineralogico-petrografiche dei materiali lapidei naturali e artificiali); Fabio 
Bevilacqua (stati conservativi dei materiali e metodologie di intervento di restauro). 
 

Il progetto ha avuto come obiettivo il supporto alla progettazione definitiva per la 
riapertura al  pubblico della sala concerti annessa al complesso monumentale del 
Conservatorio G. Frescobaldi di Ferrara. La sala venne chiusa negli anni novanta per 
la mancanza di adeguate norme di sicurezza e la presenza di amianto nelle superfici 
di finitura, elementi caratterizzanti l’architettura e l’acustica del progetto 
novecentesco. 

I temi dell’analisi dello stato di fatto, dei necessari adeguamenti funzionali 
dell’intero complesso di auditorium e Conservatorio musicale, delle integrazioni 
impiantistiche, strutturali e acustiche, sono stati sviluppati con lo scopo della 
salvaguardia delle preesistenze, essendo perfettamente riconoscibili nello stato 
attuale dei luoghi le trasformazioni novecentesche e il loro rapporto con le più 
antiche strutture. 

I necessari approfondimenti sull’evoluzione delle strutture nel tempo, sull’uso dei 
materiali, delle tecniche e del loro stato conservativo hanno dunque costituito 
elemento fondamentale di verifica in tutte le fasi progettuali, in particolare in 
relazione a temi ancora sconosciuti ma centrali nell’ambito della conservazione del 
patrimonio del Novecento. 

(PROGETTO FINANZIATO) 

 

I risultati dell’attività di ricerca svolta sono pubblicati in: 

MASSARENTE, ALESSANDRO (a cura di) Ricomposizioni di uno spazio per la musica studi per 
il restauro del complesso dell’auditorium nell’ex arciospedale sant’Anna a Ferrara, 
Macerata, 2012, pp. 204 

 

Centro di ricerca “Arcdes, laboratorio per lo sviluppo di servizi integrati di 
progettazione per la città, l’ambiente e il paesaggio”  

Development of Integrated Architectural Design Programs for City, Environment, 
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2004 (luglio) 

 

 

 

 

 

 

 
 

2004 (giugno) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTRE ATTIVITÀ’ DI RICERCA 

Partecipazione a convegni, 
conferenze, seminari, mostre, 

workshop, cantieri, fiere, 
redazioni di collane editoriali 

 

2012 (26-27 settembre) 

 

 

Landscape  

Membro permanente del Centro Arcdes, presso il Dipartimento di Architettura, 
Università degli Studi di Ferrara 

Gruppo di ricerca: responsabile scientifico: Alessandro Massarente. (personale strutturato) 
Gianluca Frediani (programmi internazionali), Laura Gabrielli, Alessandro Gaiani, Gabriele 
Lelli, Nicola Marzot, Giuseppe Mincolelli, Antonello Stella; (altro personale) Lorenzo 
Bergamini, Paolo Iotti, Thomas Ghisellini, Andrea Pasquato, Marco Pavarani, Riccardo 
Pedrazzoli, Michela Biancardi, Valentina Cicognani, Federico Orsini, Davide Scannavini, Elisa 
Spada, Alberto Verde, Enrico Arbizzani, Giovanni Avosani, Jacopo Gresleri, Fabiana Raco, 
Claudio Tassinari 

 

Dal 1995 ArcDes opera nel campo della progettazione architettonica, in particolare 
svolgendo attività di ricerca e consulenza per progettazioni preliminari, definitive 
ed esecutive, attraverso l’integrazione e il coordinamento di competenze 
specialistiche nei settori: valorizzazione di aree urbane e di complessi residenziali; 
valutazione paesaggistica di reti, opere e nodi infrastrutturali; complessi ed edifici 
per la cultura e la formazione; restauro e riqualificazione patrimonio 
architettonico; valorizzazione e recupero patrimonio archeologico, archeologico 
industriale e architettonico rurale; progettazione museografica e allestimento 
museale per il patrimonio culturale. 

 

Progetto di ricerca  

Rilievo tridimensionale del ciclo scultoreo de “il camerino dei marmi di Alfonso i” 

Convenzione di ricerca finalizzata alla documentazione e valorizzazione del ciclo di 
bassorilievi del Museo Ermitage in mostra al Castello Estense. 

Responsabile scientifico: prof. Marcello Balzani 

Convenzione stipulata tra: DIAPRreM, Centro Dipartimentale per lo Sviluppo di 
Procedure Automatiche Integrate per il Restauro dei Monumenti, Dipartimento di 
architettura, Università degli studi di Ferrara, e la Provincia di Ferrara. 

Natura della collaborazione: sopporto alle fasi di acquisizione e elaborazione dati 

 

Progetto di ricerca  

Rilievo tridimensionale del centro storico di Ferrara. Piazza Travaglio, Piazza Trento 
e Trieste, Corso Porta Reno, Piazza del Municipio, via Cortevecchia, Galleria Gobetti, 
via Gobetti e Pizza Gramsci. 

Responsabile scientifico: prof. Marcello Balzani 

Convenzione stipulata tra: DIAPRreM, Centro Dipartimentale per lo Sviluppo di 
Procedure Automatiche Integrate per il Restauro dei Monumenti, Dipartimento di 
architettura, Università degli studi di Ferrara, e la Provincia di Ferrara. 

Natura della collaborazione: sopporto alle fasi di acquisizione e elaborazione dati 

 

 

 

 

 
 

Convegno 

Ricerca universitaria e progetto di architettura. Esperienze, procedure e strumenti a 
confronto 

2° FORUM Pro-Arch, Associazione nazionale dei docenti di Progettazione 
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2006 – 2011 

 

 

 

 

 

 

 
2010 (15-17 settembre) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2010 (15-17 settembre) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

2008 (5 marzo) 

 

 

 

 

architettonica ICAR 14/15/16, Ferrara, 26-27 settembre 2012 

Relatore con un intervento dal titolo: “Ricerca locale e progetto: il caso del 
Conservatorio musicale G. Frescobaldi di Ferrara”. 

Sezione poster: Massarente, Alessandro e Raco, Fabiana, Studi e proposte per il 
restauro del Conservatorio musicale G. Frescobaldi di Ferrara 

 

Collane editoriali 

Membro permanente del comitato di redazione di pubblicazioni periodiche inerenti 
le attività didattiche e di ricerca della Facoltà e del Dipartimento di architettura 
dell’Università degli studi di Ferrara: 

- Quaderni ferraresi. Annuari della Facoltà di architettura di Ferrara, 
MASSARENTE A. (a cura di); 

- Quaderni di Dipartimento, Dipartimento di architettura, Università degli 
studi di Ferrara. 

 
Seminario estivo, Permanenze e innovazioni nell’architettura del mediterraneo. 
ricerca, interdisciplinarità e confronto di metodi. 

Partecipazione ai lavori del 6° seminario estivo organizzato dalla rete dei Dottorati 
in Tecnologia dell’architettura, “OSDOTTA 2010”, tenutosi presso il Dipartimento 
DPCE dell’Università degli studi Palermo. 

 

Pubblicato in: 

RACO, FABIANA, “Tecnologie innovative per il costruito in area mediterranea: riflessioni sul 
tema dell’industrializzazione edilizia / Some thoughts about the development of innovative 
technology in Mediterranean area” in GERMANÀ, MARIA LUISA (a cura di) Permanenze e 
innovazioni nell'architettura del Mediterraneo. Ricerca, interdisciplinarità e confronto di 
metodi / Mediterranean Architecture between Heritage and Innovation. Research, 
Interdisciplinary Approach and Comparison of Methods, Firenze, 2011, p. 315-316. 

 
Seminario estivo, Produzione dell’architettura tra tecniche e progetto 
Partecipazione ai lavori del Tavolo di lavoro “Tecniche, materiali, progetto” del 5° 
seminario estivo organizzato dalla rete dei Dottorati in Tecnologia dell’architettura, 
“OSDOTTA 2009”, tenutosi presso il Dipartimento DASTEC dell’Università degli 
studi “Mediterranea” di Reggio Calabria. 
Relatore al seminario internazionale svoltosi a conclusione dei lavori con una 
relazione di sintesi sui temi sviluppati dal gruppo di lavoro “Tecniche, materiali, 
progetto”. 
 
I risultati del lavoro sono stati pubblicati in: 
ARBIZZANI, AVOSANI, BELATTI, BIT, GASPARINI, GIACOMELLO, GIORDANO, MAGAROTTO, 
PASQUATO, RACO, VANUCCI, ZAFFAGNINI, ZANNONI, ZENNARO, ZUPPIROLI, “Il progetto 
dell’interfaccia architettonica: tecnologie per la definizione delle frontiere”, in Quaderni 
ferraresi. Annuari della Facoltà di architettura di Ferrara 2008|09, Firenze, 2011, pp. 120-
121 

 

Conferenza 

Presentazione del libro Ferrara architettura 3, a cura di rita fabbri 

Relatore con una relazione relativa ai risultati della tesi di laurea dal titolo 
“Moderno, per la riapertura dell’Auditorium del Conservatorio G. Frescobaldi: una 
ridefinizione organica nell’isolato dell’ex Arcispedale di Sant’Anna.” 
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2008 (giugno) 

 

 

 

 

 

 

 

 
2006 (aprile) 

 

 

 

 

 

2005 (dicembre) 

 

Pubblicato in: 

PESCI, LETIZIA e RACO, FABIANA, “ Moderno, per la riapertura dell’Aditorium del 
Conservatorio G. Frescobaldi: una ridefinizione organica nell’isolato dell’ex Arcispedale di 
Sant’Anna”, in FABBRI, RITA (a cura di), Ferrara Architettura 3 Novecento, Ferrara, 2008, pp. 
35- 58 

 

Convegno internazionale 

Restaurare i restauri. metodi, compatibilità, cantieri, XXIV Convegno Internazionale 
di Scienza e Beni Culturali di Bressanone, 24-27 giugno, 2008. 

Relatore con un intervento dal titolo: “Conservare i moderni restauri. Nuovi 
indirizzi di ricerca per la conservazione di materiali in cemento-amianto”. 

 
Pubblicato in: 
FABBRI, RITA e RACO, FABIANA, “Conservare i moderni restauri. Nuovi indirizzi di ricerca 
per la conservazione dei materiali in cemento-amianto”, in G. BISCONTIN, G. DRIUSSI (a 
cura di) Restaurare i restauri. Metodi, compatibilità, Cantieri, Venezia, 2008, pp. 71-80. 

 
Cantiere scuola 
Tutor alla didattica 
Viaggio studio presso il cantiere di restauro del Castello di Bacoli, località Baia di 
Pozzuoli, Napoli. Attività svolta in qualità di tutor alla didattica presso il Laboratorio 
di sintesi finale in Restauro dei Monumenti, tenuto dall’arch. Andrea Alberti presso 
la Facoltà di architettura dell’Università degli studi di Ferrara. 
 
Conferenza 
Ciclo di conferenze Il patrimonio storico artistico della città di Ferrara. 
Conferenze organizzate presso UTEF – Università della Terza Età di Ferrara. 
Curatore: prof. Carlo Mambriani, Facoltà di architettura Biagio Rossetti, Università 
degli studi di Ferrara 
Relatore con un intervento dal titolo: “Lo studio delle finiture superficiali nel 
complesso monumentale di San Giorgio a Ferrara”. 
 

2005 (maggio) 
 
 
 
 

 
 

2004 (Ottobre)  
 

Mostra  
L’architettura del cinquecento a Ferrara 
Curatore: prof. Carlo Mambriani 
Partecipazione al progetto e all’allestimento della mostra e all’organizzazione del 
seminario di studi tenutosi il 27 maggio 2005 presso la Facoltà di architettura, 
dell’Università degli studi di Ferrara. 
 
Fiere 
Fiera del Restauro di Lipsia, Germania 
Partecipazione in qualità di collaboratrice del centro di ricerca DIAPReM, 
Development of integrated automatic procedures for restoration of monuments, 
Dipartimento di Architettura dell’Università degli studi di Ferrara. 
 

2004 (febbraio-marzo)  
 
 
 
 
 
 

Fiere 
Fiera del Restauro, Ferrara 
Collaborazione con il centro di ricerca della Facoltà di Architettura, DIAPReM, 
Development of integrated automatic procedures for restoration of monuments, , 
Dipartimento di Architettura dell’Università degli studi di Ferrara. Redazione e 
allestimento dei prodotti della ricerca presentati all’edizione 2004 della Fiera del 
Restauro. 
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ATTIVITÀ PROFESSIONALE  
Incarichi, concorsi e 

collaborazioni professionali 
 

 

2011 - 2013 
 

 
 
 
 

 
 
 

2008-2009 (dicembre-febbraio) 
 

 
 

2008  
 
 
 
 
 

2008 (marzo-luglio) 
 
 
 

 
 

ATTIVITÀ DIDATTICA  
Presso le Università e le Scuole 

di Alta Formazione 

2013-2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2015 (aprile) 

 
 

 
 
 

2014 
 

Alta Formazione 
Collaborazione alla progettazione e erogazione di alta formazione per le grandi e 
piccole e medie imprese. Supporto allo sviluppo, commercializzazione, 
implementazione e monitoraggio di corsi di formazione linguistica (inglese) rivolti 
ad aziende (grandi e piccole e medie imprese) in diversi settori merceologici 
(prodotti e servizi per il settore edile e dell’ingegneria, metalmeccanico, 
alimentare, servizi finanziari ecc.) 
In collaborazione con: SW Italy S.r.l. 

 
Collaborazione al coordinamento tecnico e gestionale presso Becquerel Electric 
S.r.l., Reggio Emilia. Affiancamento alle attività del project manager nello sviluppo 
del piano finanziario e nella presentazione dei progetti agli investitori. 
 
Progettazione 
Concorso internazionale di idee, Il drago e la montagna 
Partecipa al team di progetto classificatosi quinto (capofila: prof. Riccardo Dalla 
Negra) al Concorso Internazionale di idee “Il drago e la montagna” finalizzato alla 
riqualificazione del complesso monumentale del Forte di Fenestrelle, Torino, Italia.  
 
Progettazione 
Collaborazione alla redazione di progetti di restauro conservativo e di recupero di 
edifici storici nel contesto della città di Ferrara. 
Presso: architetto Barbara Pazi, via Palestro 75, 44121, Ferrara 

 
 
 
 

 

Attività didattica seminariale svolta con continuità dall’anno 2013 nell’ambito del 
Laboratorio di Sintesi Finale in Restauro, Corso di laurea in Architettura, 
Dipartimento di architettura, Università degli studi di Ferrara. Titolare del corso: 
Prof. Rita Fabbri. 
Oggetto dei seminari sono la tesi di dottorato di ricerca dal titolo Il ruolo 
dell’informazione nella diffusione e qualità d’impiego del vetro in architettura; 
indagine sulla trasmissione delle conoscenze tra gli attori della filiera, con 
particolare riferimento ai temi dell’industrializzazione edilizia, della produzione 
edilizia del Novecento e delle tecnologie del vetro e dei manufatti in cemento-
amianto. 
 
Lezione seminariale 
Nell’ambito del Workshop internazionale Contemporary design in Historic Centres. 
A necessity for the present, a challenge for the future. Titolo della lezione: La 
gestione dell’intervento sul costruito storico: il caso del comparto dell’ex 
Arcispedale di Sant’Anna a Ferrara.  
 
Incarico di docenza presso CPF, Consorzio Provinciale di Formazione di Ferrara, per 
il modulo di Alta Formazione dal titolo “Processi di industrializzazione della filiera 
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2012 
 
 
 
 

 
2010-2011 

 
 
 
 
 
 

2009- 2010 
 
 
 
 

 
 

2009 - 2010 
 
 
 
 

2008 (6-8 novembre) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

2007 (giugno-novembre) 
 
 

edilizia: attuali metodi e strumenti di gestione del ciclo di vita del progetto”, 
nell’ambito del corso destinato ai professionisti: “Progettazione urbana e 
territoriale post sisma: ricostruire sostenibile”. (2014) 
 
Collaborazione alla didattica 
Laboratorio di progettazione architettonica 3, Facoltà di architettura, Università 
degli studi di Ferrara. Docenti: Alessandro Massarente, Alice Gardini, Andrea Gatti. 
(collaboratori). Daniele Cestari, Fabiana Raco, Alberto Verde, Claudio Tassinari. 
Collaborazione alle attività di laboratorio e di docenza 
 
Lezione seminariale 
Laboratorio di progettazione architettonica 3, Facoltà di architettura, Università 
degli studi di Ferrara. Docenti: Alessandro Massarente, Alessandro Gaiani, Sergio 
Zanichelli,  
Lezione seminariale a laboratori riuniti, “Ciclo di conferenze teorie della forma e 
della composizione”. Intervento dal titolo Progettare con il vetro 
 
Collaborazione alla didattica 
Laboratorio di progettazione architettonica 3, Facoltà di architettura, Università 
degli studi di Ferrara. Docenti: Alessandro Massarente, Marco Pavarani, 
Hansmichael Hohenegger  
(collaboratori) Michela Biancardi, Roberto Navarrini, Fabiana Raco,Claudio 
Tassinari, Alberto Verde,. Elena Marinelli 
 
Tesi di laurea 
Correlatore alla tesi di laurea di Eleonora Branchini dal titolo: Un teatro per i libri. 
Tesi di laurea in progettazione architettonica. Relatore: prof. Alessandro 
Massarente. 
 
Workshop  
Zuccherifici: conoscenza, valorizzazione, riuso 
Collaborazione all’organizzazione delle attività di studio e allo svolgimento delle 
giornate di seminario e visita ai casi studio.  
Attività prevista all’interno del Master di II livello in Conservazione, gestione e 
valorizzazione del patrimonio industriale, (istituito dall’Università degli Studi di Padova, 
Facoltà di Lettere e Filosofia, Dipartimento di Storia, dall’Università IUAV di Venezia, 
Dipartimento di Urbanistica, dal Politecnico di Torino, Prima Facoltà di Architettura, 
Dipartimento di Progettazione Architettonica, dall’Università degli Studi “Federico II” di 
Napoli, Facoltà di Architettura, dall’Università degli Studi di Lecce, Facoltà di Beni Culturali, 
dall’Università degli Studi di Ferrara, Facoltà di Architettura, Dipartimento di Architettura, 
dall’Università degli Studi di Cagliari, Facoltà di Architettura, in cooperazione con 
l’Associazione Italiana per il Patrimonio Archeologico Industriale, AIPAI, l’Istituto per la 
Cultura e la Storia d’Impresa “Franco Momigliano”, ICSIM di Terni, i Comuni di Schio e di 
Terni) e del Master Erasmus Mundus nell’ambito del corso Les Machines et les bâtiments de 
l’industrie (Université Paris, La Sorbonne). 
 
Pubblicato in: 
BIANCARDI, MICHELA e RACO, FABIANA, “Workshop Zuccherifici: conoscenza, 
valorizzazione, riuso. Ferrara 6-8 Novembre 2008” in Quaderni ferraresi. Annuari della 
Facoltà di architettura di Ferrara 2007|08, Perugia, 2009, pp. 102-107 

 
Contratto di docenza nell’ambito del progetto: 
Implementazione, coordinamento, formazione e gestione del tutorato 
d’orientamento trasversale in itinere di ateneo. metodo di studio. 



FABIANA RACO, Curriculum Vitae, ottobre 2016 

 

 

  14 

 

 
 

 
 
 
 
 

2007 (21-25 maggio) 
 
 
 
 
 
 

 
2006 (settembre-dicembre) 

 
 
 
 

 
2006 (Aprile) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2006 (febbraio-giugno) 

 
 
 
 

2005-2006 (dicembre-giugno) 
 
 
 
 
 

2005 
 
 
 
 

 

FORMAZIONE EXTRA 
CURRICULARE 

2006-2012  
 

Responsabile: Roberta Ziosi, Università degli Studi di Padova, Facoltà di Lettere e 
Filosofia 
Elaborazione di strumenti a supporto al metodo di studio per studenti al primo 
anno della Facoltà di Architettura di Ferrara. In riferimento al piano degli 
insegnamenti previsto per gli anni accademici 2007/2008 e 2008/2009 in 
ottemperanza al manifesto di studi. 
 
Workshop  
Ferrara: il castrum bizantino 
Partecipazione alle attività del workshop in qualità di tutor in collaborazione con il 
gruppo di ricerca afferente al centro Labo.R.A (Laboratorio di Restauro 
Architettonico) e coordinato dal prof. Riccardo Dalla Negra. Il workshop era rivolto 
principalmente a studenti iscritti al Laboratorio di Sintesi Finale in Restauro 
Architettonico, presso la Facoltà di architettura degli studi di Ferrara. 
 
Collaborazione alla didattica 
Corso di “Degrado e diagnostica dei materiali nell’edilizia storica”, Facoltà di 
architettura “Biagio Rossetti”, Università degli studi di Ferrara. 
Titolare: arch. Andrea Alberti, Soprintendenza per i Beni architettonici e del 
Paesaggio di Ravenna, Ferrara, Forlì-Cesena, Rimini 
 
Collaborazione alla didattica 
WORKSHOP “Abitare i desideri. nuove tecnologie, nuovi sistemi”. Proposte per la 
riqualificazione dell’area Barco a Ferrara. Nell’ambito del corso di Composizione 
architettonica 5. 
Docenti: prof. Alessandro Gaiani e prof. Nicola Marzot, UNIFE; arch. Manuel Gausa, 
Actar Architectura, Barcellona, Spagna 
 
I risultati dell’attività sono pubblicati in: 
RACO, FABIANA, “Luoghi attrezzati” in GAIANI, ALESSANDRO (a cura di) Abitare i desideri. 
Nuove alternative, nuovi sistemi, Bologna, 2006, pp. 151-154. 

 
Collaborazione alla didattica 
Corso di “Integrato di Tecniche di Rappresentazione dell’architettura e Rilievo I”, 
Facoltà di architettura “Biagio Rossetti”, Università degli studi di Ferrara. 
Titolari: prof. Manuela Incerti, ing. Gabriele Tonelli 
 
Collaborazione alla didattica 
Laboratorio di Sintesi finale in “Restauro dei monumenti”, Facoltà di architettura 
“Biagio Rossetti”, Università degli studi di Ferrara. 
Titolare: arch. Andrea Alberti, Soprintendenza per i Beni architettonici e del 
Paesaggio di Ravenna, Ferrara, Forlì-Cesena, Rimini 
 
Contratti per attività di tutoraggio  
Responsabile: prof. Manuela Incerti 
Elaborazione di strumenti di orientamento per studenti al primo anno e per 
studenti Erasmus della Facoltà di Architettura “Biagio Rossetti”, Università degli 
studi di Ferrara. 
 
 

 
Finanziamenti europei alla ricerca 
Formazione continua. Conoscenza degli strumenti per l’accesso alle linee di 
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2011 (aprile) 
 
 
 
 

2009-2011 
 
 
 
 
 
 

2010 (settembre-dicembre) 
 
 
 

2005-2006 (01.12.05/30.09.06) 
 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE  

finanziamento alla ricerca bandite dalla Comunità Europea per gli Stati membri e 
rivolte sia al settore pubblico sia al settore privato. 
Presso le sedi di: Università degli studi di Ferrara, Università degli studi di Parma, 
CNR sede di Bologna e in collaborazione con Aster, Consorzio Rete Alta Tecnologia 
dell’Emilia Romagna. 
 
Attività di ricerca presso archivio privato di Saint Gobain S.p.a. 
Attività svolta all’interno del corso di dottorato e finalizzata all’approfondimento 
del tema di ricerca. 
Presso: Saint Gobain, Centre d’Archives de Blois, Blois, Francia. 
 
Dottorando di ricerca  
Dottorando di ricerca titolare di Borsa Ministeriale, presso il Dipartimento di 
architettura dell’Università degli studi di Ferrara.  
Settore di appartenenza: ICAR 12 “Tecnologia dell’architettura” con indirizzo in 
“Metodologie della progettazione architettonica in rapporto alla costruzione”. 
Tutor: prof. Alessandro Massarente 
 
Corso di “tecniche di comunicazione della persuasione” 
Docente: Emanuele Montagna (attore e regista). Università degli studi di Ferrara, 
Facoltà di giurisprudenza. 
 
Tirocinio  
Tirocinio formativo per laureati presso la Soprintendenza per i beni Architettonici e 
per il Paesaggio per le province di Ravenna, Ferrara, Forlì-Cesena, Rimini. 
Sede del tirocinio: centro operativo di Ferrara 
 

Madrelingua Italiana 
  

Altre lingue  

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto 

 Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  C1 C1 C1 C1 C1 
Francese B1 B1 B1 B1 B1 

 

Capacità e competenze 
organizzative 

 

Propensione al lavoro in team e all’organizzazione del lavoro per obiettivi. 
Capacità di coordinamento di gruppi di lavoro con obiettivi specifici di produttività 
all’interno di più ampi progetti. 

Capacità e competenze 
informatiche 

Editing e gestione dati: Word; Excel; Power Point; Outlook. (ottimo) 
Grafica: Autocad 2D (ottimo) 3D (buono); Adobe CS (buono). 

Altro  Disponibilità al trasferimento e alla trasferta 
  

Patente 
 

ALLEGATI 

Patente di guida B 
 

ALLEGATO “P”: Elenco delle pubblicazioni 
 

 
 
 

 
Data e Firma 

  

 

Il sottoscritto acconsente, ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n.196, al trattamento dei propri 
dati personali. 
Il sottoscritto acconsente alla pubblicazione del presente curriculum vitae sul sito 
dell’Università degli Studi di Ferrara. 
 

Ferrara, 13 ottobre 2016 

                                                                                             f.to Fabiana Raco
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ALLEGATO P: Pubblicazioni 
 

Nome:    Fabiana  

Cognome:   Raco 

Codice fiscale    

Data di nascita   

Luogo di nascita:   

Residenza:    

Telefono:    

E-mail:    fabiana.raco@unife.it  

 

CONTRIBUTI IN VOLUME: CAPITOLI E SAGGI 

 

1. RACO, FABIANA, “Valorizzare e comunicare il patrimonio culturale: strumenti e buone pratiche” in 
Rita Fabbri (a cura di), Applicazioni archeometriche per l’architettura in Argentina. Conservazione 
dei materiali e valorizzazione del patrimonio culturale, Edizioni Nuova Cultura, Roma, 2015, pp. (in 
corso di pubblicazione) 
 

2. DE VINCENTIS, STEFANIA E RACO, FABIANA, “Storie di musei. Strategie didattiche e formazione 
degli operatori” in Restauro. Economia della cultura, Catalogo del XXII Salone Restauro-Musei 2016, 
pp. 39-40 
 

3. RACO, FABIANA, “Alta Formazione a servizio della competitività delle imprese” in Restauro. 
Economia della cultura, Catalogo del XXII Salone Restauro 2015, pp. 39-40 

 

4. RACO, FABIANA, “Urban research and teaching: some experiences at Ferrara Department of 
Architecture” in Alberto Ulissa, Clara  Verazzo (a cura di), Re-start. Dai luoghi dell'ex produzione alla 
città. Ediz. italiana e inglese, 2014, pp.49-51 

 

5. RACO, FABIANA, “Le Piagge di De Carlo e Associati. Tra città, territorio e partecipazione” in AA.VV. 
Principi di rigenerazione e rivitalizzazione degli insediamenti di edilizia sociale delle periferie urbane. 
definizione ed applicazione di strumenti tecnici e procedure di intervento a casi studio emblematici 
italiani, pubblicazione finanziata con fondi PRIN, Macerata, 2013, pp. 40-45 

 

6. RACO, FABIANA, “Letture storico critiche” in MASSARENTE, ALESSANDRO (a cura di) Ricomposizioni 
di uno spazio per la musica studi per il restauro del complesso dell’auditorium nell’ex arciospedale 
sant’Anna a Ferrara, Macerata, 2012, pp. 17-55. 

 

7. RACO, FABIANA, “Il rilievo del complesso architettonico il rilievo metrico morfologico. Integrazione 
tra diverse metodologie di acquisizione dati”, in MASSARENTE, ALESSANDRO (a cura di) 
Ricomposizioni di uno spazio per la musica studi per il restauro del complesso dell’auditorium nell’ex 
arciospedale sant’Anna a Ferrara, Macerata, 2012, pp. 59-65. 

 

8. BEVILACQUA, FABIO e FABBRI, RITA e RACO, FABIANA, “Il rilievo delle tecniche, dei materiali e del 
loro stato conservativo. Approccio metodologico, ricerca documentaria e schedatura dei materiali” 
in MASSARENTE, ALESSANDRO (a cura di) Ricomposizioni di uno spazio per la musica studi per il 
restauro del complesso dell’auditorium nell’ex arciospedale sant’Anna a Ferrara, Macerata, 2012, 
pp. 70-89. 
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9. FABBRI, RITA e RACO, FABIANA, “Sondaggi su parti dell’edificio caratterizzate dalla presenza di 
amianto”, in MASSARENTE, ALESSANDRO (a cura di) Ricomposizioni di uno spazio per la musica 
studi per il restauro del complesso dell’auditorium nell’ex arciospedale sant’Anna a Ferrara, 
Macerata, 2012, pp. 93-96. 

 

10. GRILLINI, GIANCARLO e RACO, FABIANA, “Classificazione e caratterizzazione dei materiali lapidei 
naturali e artificiali. Valutazione degli stati conservativi per la definizione del progetto di restauro” 
in MASSARENTE, ALESSANDRO (a cura di) Ricomposizioni di uno spazio per la musica studi per il 
restauro del complesso dell’auditorium nell’ex arciospedale sant’Anna a Ferrara, Macerata, 2012, 
pp. 97-104. 

 

11. RACO, FABIANA, “Tecnologie innovative per il costruito in area mediterranea: riflessioni sul tema 
dell’industrializzazione edilizia / Some thoughts about the development of innovative technology in 
Mediterranean area” in GERMANÀ, MARIA LUISA (a cura di) Permanenze e innovazioni 
nell'architettura del Mediterraneo. Ricerca, interdisciplinarità e confronto di metodi / 
Mediterranean Architecture between Heritage and Innovation. Research, Interdisciplinary Approach 
and Comparison of Methods, Firenze, 2011, p. 315-316. 

 

12. ARBIZZANI, AVOSANI, BELATTI, BIT, GASPARINI, GIACOMELLO, GIORDANO, MAGAROTTO, 
PASQUATO, RACO, VANUCCI, ZAFFAGNINI, ZANNONI, ZENNARO, ZUPPIROLI, “Il progetto 
dell’interfaccia architettonica: tecnologie per la definizione delle frontiere”, in Quaderni ferraresi. 
Annuari della Facoltà di architettura di Ferrara 2008|09, Firenze, 2011, pp. 120-121. 

 

13. ARBIZZANI, BELATTI, GIORDANO, PASQUATO, RACO, VANUCCI, ZUPPIROLI, “Indagine sui processi di 
produzione. Sistemi di gestione della qualità e processo edilizio”, in Quaderni ferraresi. Annuari 
della Facoltà di architettura di Ferrara 2008|09, Firenze, 2011, p. 122. 

 

14. BIANCARDI, MICHELA e RACO, FABIANA, “Workshop Zuccherifici: conoscenza, valorizzazione, riuso. 
Ferrara 6-8 Novembre 2008” in Quaderni ferraresi. Annuari della Facoltà di architettura di Ferrara 
2007|08, Perugia, 2009, pp. 102-107. 

 

15. PESCI, LETIZIA e RACO, FABIANA, “Moderno. Per la riapertura dell'Auditorium del Conservatorio G. 
Frescobaldi: una ridefinizione organica nell'isolato dell'ex Arcispedale di Sant'Anna”,  in FABBRI, 
RITA (a cura di) Ferrara Architettura 3 Novecento, Ferrara, 2008, p. 35-58. 

 

16. RACO, FABIANA, “Luoghi attrezzati” in GAIANI, ALESSANDRO (a cura di) Abitare i desideri. Nuove 
alternative, nuovi sistemi, Bologna, 2006, pp. 151-154. 

 

ATTI DI CONVEGNO INTERNAZIONALI 

 

17. MINCOLELLI GIUSEPPE, BIANCARDI MICHELA, FABBRI MATTEO, FERIOTTO CHIARA, MASSARENTE 
ALESSANDRO, MUNERATO STEFANO, and RACO FABIANA “QRCODE and RFID Integrated 
Technologies for the Enhancement of Museum Collections” in Marinos Ioannides, Nadia Magnenat-
Thalmann, Eleanor Fink, Roko Žarnić, Alex-Yianing Yen, Ewald Quak (a cura di) Digital Heritage. 
Progress in Cultural Heritage: Documentation, Preservation, and Protection, Springer 2014, pp. 759-
766 

 

18. FABBRI, RITA e RACO, FABIANA, “Conservare i moderni restauri. Nuovi indirizzi di ricerca per la 
conservazione dei materiali in cemento-amianto”, in G. BISCONTIN, G. DRIUSSI (a cura di) 
Restaurare i restauri. Metodi, compatibilità, Cantieri, Venezia, 2008, pp. 71-80. 
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ATTI DI CONVEGNO NAZIONALI 

 
19. EMILIO CORSARO, FABIANA RACO, ALBERTO ULISSE, “Quale futuro per la città dell'uomo? Crescita a 

partire dalla rigenerazione del patrimonio ex-produttivo” in AA.VV. L'architettura è un prodotto 
socialmente utile?, ProArch, Atti del n° Forum, 2014, pp.78-81 

 

20. BIANCARDI Michela, DAL BUONO Veronica, MASSARENTE Alessandro, MINCOLELLI Giuseppe, RACO 
Fabiana, DOSSO Angela, FABBRI Matteo, MESCHINI Roberto, MUNERATO Stefano, MAZZOTTI 
Stefano, FERIOTTO Chiara, “Sviluppo di interfacce-utente per l’applicazione di tecnologie QR code 
alle collezioni museali del Museo di Storia Naturale di Ferrara”, in Allestire per comunicare nei 
musei scientifici: spazi e tecnologie per una cultura accessibile, XXIII Congresso Associazione 
Nazionale Musei Scientifici, Venezia, 13-15 Novembre 2013, Sessione Poster. 
 

 

ARTICOLI IN RIVISTA 

 

21. RACO, FABIANA E TASSELLI, NICOLA, “Tra analogico e digitale: rilevare, elaborare e rappresentare i 
dati a supporto dell’industrializzazione dei processi”, in sezione “Innovazione”, Paesaggio Urbano, a 
cura di Marcello Balzani, Maggioli Editore, Rimini, 2016, n° 5-6/2016, pp. (In corso di pubblicazione)  
 

22. RACO, FABIANA, “Tecnologie ICT e nuove competenze: priorità per lo sviluppo”, in sezione 
“Innovazione”, Paesaggio Urbano, a cura di Marcello Balzani, Maggioli Editore, Rimini, 2015, n° 5-
6/2015, pp. 46-49  
 

23. RACO, FABIANA, “Formazione continua: motore per l’innovazione e la competitività”, in sezione 
“Innovazione”, Paesaggio Urbano, a cura di Marcello Balzani, Maggioli Editore, Rimini, 2015, n° 
4/2015, pp. 46-49 
 

24. RACO, FABIANA, “Progettare processi sostenibili di riconversione di aree industriali”, in Paesaggio 
Urbano, a cura di Marcello Balzani, Maggioli Editore, Rimini, 2015, n° 3/2015, pp. 30-35 
 

25. RACO, FABIANA, “Coniugare contemporaneo e memoria nel recupero degli spazi industriali”, 
Paesaggio Urbano, a cura di Marcello Balzani, Maggioli Editore, Rimini, 2015, n° 1/2015, pp. 22-31 

 

 

 
 

Ferrara, 13 ottobre 2016                                                                           
                                                                                                                                           f.to Fabiana Raco


