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CURRICULUM VITAE DI CINZIA MARIA LUISA TALAMO
21.06.2019

POSIZIONE ACCADEMICA ATTUALE
Professore ordinario presso il Dipartimento ABC del Politecnico di Milano, settore scientifico ICAR / 12
_Tecnologia dell'Architettura (Tecnologia dell'architettura).
FORMAZIONE
Dottore di ricerca in Innovazione tecnica e progetto nell'architettura presso il Politecnico di Milano. Titolo
della tesi di dottorato “Cultura del progetto e nuova strumentalità”. La tesi riguarda il tema degli strumenti di
supporto alla progettazione in relazione alla fase di gestione dei manufatti edilizi (1994).
Tesi di laurea (ciclo di laurea quinquennale) in Architettura presso il Politecnico di Milano (laurea con
lode). Titolo della tesi: “Caad e progettazione energeticamente consapevole: esperienze con personal
computer”, Relatore è il professor Gianni Scudo (1987).
CERTIFICAZIONI PROFESSIONALI
Nel 1989 supera l’esame di Stato per l’abilitazione alla professione di architetto.
PASSATI RUOLI ACCADEMICI E PROFESSIONALI
-

Dal 2015 è professore di I fascia nel settore scientifico ICAR12 presso il dipartimento ABC del
Politecnico di Milano

-

Dal 2002 al 2015 è professore di II fascia nel settore scientifico ICAR12 presso il dipartimento
ABC del Politecnico di Milano.

-

Dal 1998 al 2002 è ricercatore nel settore scientifico H09B (Produzione edilizia) presso il
dipartimento Di.Tec del Politecnico di Milano.

-

Dal 1995 al 1997 è assegnataria di una borsa postdottorato biennale presso il Politecnico di
Milano, svolgendo attività di ricerca sui temi delle nuove professioni nel campo della
manutenzione programmata.

-

Nel 1994 è assegnataria di una borsa di ricerca annuale per lo sviluppo di una ricerca sul tema
della formazione nel campo dei servizi di Real Estate management. Borsa finanziata dal CNR
(Centro nazionale per la Ricerca).

-

Dal 1991 al 1994 è dottoranda nel corso di dottorato “Innovazione tecnica e progetto
nell’architettura”. Durante il ciclo di dottorato si occupa di temi legati al governo dei processi in
casi di progetti complessi e all’organizzazione della fase di gestione degli immobili.

-

Dal 1990 al 1991 è tecnico di laboratorio presso il Laboratorio di tecnologie Informatiche (LTI)
del dipartimento PPPE (Programmazione, Progettazione, Produzione Edilizia) del Politecnico di
Milano.

-

Dal 1987 al 1991 è impegnata, con differenti ruoli, in varie ricerche, lavorando nei gruppi di
ricerca coordinati dai professori Guido Nardi, Claudio Molinari, Gianni Scudo all’interno del
Politecnico di Milano, prima nel dipartimento PPPE (Programmazione, Progettazione e
Produzione Edilizia Programming, Design and construction), poi nominato DI.Tec (Disegno
industriale e Tecnologia dell’Archtettura), di seguito BEST (Building & Environment Science &
Technology) ed infine ABC (Architecture, Built environment and Construction engineering).
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RUOLI RILEVANTI ATTUALI E PASSATI IN ORGANI ALL’INTERNO DEL POLITECNCI DI
MILANO
-

Dal 2016 presiede la Commissione Scientifica del dipartimento ABC.

-

Dal 2013 al 2015 è membro della Giunta della Scuola di architettura e Società.

-

Dal 2010 al 2016 è membro della Giunta del Dipartimento ABC.

-

Nel 2015 è membro del Pre-Consiglio di Corso di Studi in Ingegneria e Tecniche per l’Edilizia e
l’Architettura ITEA.

-

Nel 2015 è co-coordinatore del corso di laurea ITEA.

-

Dal 2005 al 2013 è membro della Giunta della facoltà di Architettura e Società.

-

Dal 2005 al 2010 è menbro della commissione didattica del dipartimento BEST.

-

Dal 2003 al 2011 è responsabile (con nomina rettorale) del SAT (Strutture Accademiche Tirocini)
del corso di Laurea in Architettura e produzione edilizia (Milano) per la gestione dei tirocini.

-

Dal 2003 al 2004 è membro di Giunta del Dipartimento BEST.

ATTUALI E PASSATI RUOLI NELL’AMBITO DI LAVORI NORMATIVI
-

Dal 2015 è presidente della sottocommissione SC 03 "Manutenzione dei patrimoni immobiliari e
del facility" in UNI (Ente italiano di unificazione).

-

Dal 2016 è delegato della sottocommissione SC 03 "Manutenzione dei patrimoni immobiliari e
del facility nel Working group 2 (GL2) “Risk management” della commissione tecnica UNI CT
043 "Sicurezza della Società e del Cittadino " congiunta con il CT 56 CEI “Fidatezza”.

-

Dal 2005 è coordinatore/membro di vari gruppi di lavoro UNI, operanti nell’ambito della
manutenzione edilizia.

RUOLI ALL’INTERNO DI COMITATI SCIENTIFICI
-

Membro del comitato scientifico della collana “Architettura & Innovazione” diretta dal prof.
Michele di Sivo per l’editore Franco Angeli.

-

Membro del comitato scientifico della collana “Technology and Management for Building and
Environment” diretta dal prof. Oliviero Tronconi per Aracne editore.

-

Membro del comitato scientifico della rivista scientifica trimenstrale FMI (Facility Management
Italia).

-

Responsabile, con il prof. Claudio Molinari, del Laboratorio “Formazione” all’interno
dell’associazione Terotec - Laboratorio per l'Innovazione della Manutenzione e della Gestione
dei Patrimoni Urbani e Immobiliari (associazione per lo sviluppo e la diffusione della cultura e
delle pratiche nel campo della gestione della manutenzione e dei servizi di facility).

ATTIVITA’ DIDATTICHE ALL’INTERNO DI CORSI UNIVERSITARI
Dal 1990 con continuità ha svolto attività didattica all’interno del Politecnico di Milano, tenendo
insegnamenti nella laurea triennale e magistrale riguardanti: la tecnologia dell’architettura, la
gestione della manutenzione, i sistemi informativi per il facility management. Rispetto alle stesse
tematiche è relatore di molteplici tesi di laurea triennali, magistrali e supervisor di molteplici tesi
di dottorato.
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ATTUALI E PASSATI RUOLI IN COLLEGI DI DOTTORATO ALL’INTERNO DEL
POLITECNICO DI MILANO
-

Dal 2016 al 2018 è membro del Collegio del dottorato ABC

-

Dal 2015 al 2016 è coordinatore del dottorato TEPAC (Tecnologia e Progetto Per L'ambiente
Costruito) (Technology and design for the built envuroment).

-

Dal 2012 è membro del Collegio del dottorato ABC.

-

Dal 2007 è membro del Collegio del dottorato TEPAC.

-

Dal 2000 al 2006 è membro del Collegio del dottorato PMR (Programmazione Manutenzione
Riqualificazione dei sistemi edilizi ed urbani).

-

Dal 1994 al 2000 svolge attività di supporto nell’organizzazione della didattica per il dottorato
“Innovazione tecnica e progetto nell’architettura”.

-

Dal 2000 è tutor e relatore di varie tesi di dottorato .

ATTIVITA’ DIDATTICHE ALL’INTERNO DI CORSI DI FORMAZIONE POST LAUREA (CORSI
DI AGGIORNAMENTO E MASTER DI i E iI LIVELLO)
E’ docente all’interno di vari Master di I e II livello, presso il Politecnico di Milano e altre istituzioni, e in
diversi corsi di aggiornamento (1st and 2nd level) sui temi della manutenzione programmata, dei sistemi
informativi per il facility management e delle valutazioni di manutenibilità per il progetti.

ATTUALI E PASSATI RUOLI RILEVANTI IN ATTIVITA’ DI RICERCA ALL’INTERNO DEL
POLITECNICO DI MILANO
-

Dal 2018 è responsabile scientifico della ricerca Re-NetTA (Re-manufacturing Networks for
Tertiary Architectures), finanziamento biennale Fondazione Cariplo

-

Dal 2018 è membro del research team della ricerca “Business ecosystem design for new
clustering in Mogadishu: affordable housing, local entrepreneurship and social facilities” –
BECOMe (Business ECOsystem for Mogadishu) finanziamento annuale Polisocial

-

Dal 2016 al 2019 è responsabile della Task Competence riguardante i servizi urbani nelle smart
city all’interno della ricerca PRIN Le città metropolitane: strategie economico territoriali, vincoli
finanziari e rigenerazione circolare” (Programma di Ricerca Scientifica di Rilevante Interesse
Nazionale) “) (coordinatore scientifico prof. R.Camagni) (ricerca finanziata dal MIUR).

-

Dal 2012 al 2015 è responsabile scientifico della ricerca "Processi di manutenzione per l’edilizia
di culto" nel contratto di ricerca stipulato tra Politecnico di Milano e CEI (Conferenza Episcopale
Italiana).

-

Dal 2012 al 2015 è responsabile della Task Competence riguardante la gestione delle
informazioni nei processi di manutenzione programmata e facility management (Knowledge
management in processes of planned maintenance and Facility Management) all’interno della
ricerca PRIN (Programma di Ricerca Scientifica di Rilevante Interesse Nazionale) “Modellazione
e gestione delle informazioni per il patrimonio edilizio esistente” (Built Heritage Information
Modelling/Management – BHIMM) (coordinatore scientifico prof. S. Della Torre) (ricerca
finanziata dal MIUR).

-

Nel 2013 è responsabile scientifico della ricerca FARB (Finanziamento di Ateneo Ricerca di
Base) “Le utilità dell’inutile. Valorizzazione intersettoriale di scarti e rifiuti in edilizia” (ricerca
finanziata dal Politecnico di Milano).
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-

Dal 2012 è responsabile scientifico della ricerca “Monitoraggio e valutazione dei contratti di
Global Service per la gestione degli edifici Universitari) (ricerca finanziata da ATE (Area
Tecnico Edilizia) del Politecnico di Milano).

-

Dal 2012 prende parte alla ricerca "INNOVANCE" sul tema dell’informazione tecnica per i
prodotti da costruzione in relazione agli strumenti BIM (committente: Ministero dello sviluppo
economico- Industry notice 2015 project leader: Edilstampa Srl; Ruolo del Politecnico: partner;
responsabile scientifico del Politecnico: prof. Stefano Della Torre; project manager: prof. Bruno
Daniotti)

-

Nel 2011 è proponente, insieme ai proff. S.Della Torre, P.Gasparoli (resposabile scientifico) e G.
Paganin della ricerca “Monumento a Vittorio Emanuele II in Roma. Attivita’ conoscitive
propedeutiche alla stesura di un piano di manutenzione programmata del Vittoriano” (ricerca
finanziata dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali).

-

Dal 2010 al 2012 è coordinatore scientifico della ricerca “Progetto sviluppo prototipo piano di
manutenzione” (ricerca finanziata da ATE (Area Tecnico Edilizia) del Politecnico di Milano).

-

Dal 2010 al 2014 è membro del gruppo di lavoro, all’interno del dip.BEST, per la ricerca:
“Sviluppo di un disciplinare di qualità per gli interventi promossi, progettati e realizzati dal
Consorzio Casedoq” (ricerca finanziata dal “Consorzio Per L’edilizia Di Qualità Della Pianura
Bergamasca").

-

Dal 2010 al 2011 è membro del gruppo di lavoro, all’interno del dip. BEST, per la ricerca:
"Energy performance assessment of exhibition buildings in Europe" (ricerca finanziata da
EMECA "European Major Exhibition Centres Association").

-

Dal 2009 al 2011 è responsabile scientifico della ricerca “Ricerca finalizzata allo studio di
alternative tecnologiche per il miglioramento delle prestazioni energetiche degli involucri edilizi
di edifici costituenti il quartiere fieristico sito nel Comune di Rho” (ricerca finanziata da Fiera
Milano SpA).

-

Dal 2009 al 2010 è responsabile scientifico della ricerca "Progetto di ricerca finalizzata alla
definizione di un modello per la costruzione di strategie di valorizzazione di un patrimonio
costruito attraverso la riqualificazione tecnologica” (ricerca finanziata da EXITone SpA).

-

Dal 2004 al 2007 è membro del gruppo di lavoro, all’interno del dip. BEST, per la ricerca:
“Elaborazione di un modello per la stima a lungo termine del fabbisogno di cemento in Italia”
(ricerca finanziata dalla Fondazione del Politecnico di Milano per AITEC “Associazione Italiana
Tecnico Economica Del Cemento”).

-

In 2003 partecipa al progetto di ricerca interdipartimentale dipartimenti BEST e DIG (II e VI
Scuola di Ingegneria, I Scuola di Architettura) per la proposta di una laurea magistrale in
“Gestione del costruito”. La proposta è stata approvata e il corso di studi ha presso avvio
nell’anno 2004-2005.

-

Partecipa al Progetto di ricerca interdipartimentale BEST- DIG (II e VI Facoltà di Ingegneria, I
Facoltà di Architettura) per la proposta del corso di Laurea magistrale in “Gestione del costruito”.
La proposta di laurea è stata approvata e il corso di studi di laurea magistrale ha presso avvio
dall’anno 2004-2005.

-

Dal 1999 al 2002 è nel gruppo di lavoro, coordinato dal prof. A. Scoccimarro, del dipartimento
Di.Tec, by prof. A.Scoccimarro, della ricerca: "“Sviluppo di un sistema informativo per la
gestione della manutenzione delle ALER lombarde”." (ricerca finanziata da AIRE).

-

Dal 1999 al 2002 è coordinatore scientifico “Progetto di un sistema informativo per l’anagrafica e
la manutenzione programmata del patrimonio immobiliare del Politecnico di Milano e
realizzazione della sua versione informatizzata” (Ricerca finanziata secondo ex art.4
Regolamento AFC).

-

Dal 1999 al 2000 è nel gruppo di lavoro, coordinato dal prof. V. Di Battista, della ricerca:
"Scheda di autovalutazione del rischio crollo degli immobili lombardi " (ricerca finanziata dalla
Regione Lombardia).
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-

Dal 1999 al 2000 è coordinatore del gruppo di lavoro, diretto dal prof. C. Molinari, della ricerca:
“La conservazione della qualità urbana e il sistema degli interventi sull’esistente” (ricerca
finanziata dalla Camera di Commercio Industria e Artigianato di Milano).

-

Dal 1996 al 1998 è nel gruppo di lavoro, coordinato dal prof. G.Scudo, della ricerca “Sistema
informatico multimediale per la valutazione della facilità operativa di supporto alla didattica
nell'area tecnologica” (finanziamento del Centro per il Software didattico di Ateneo poi Metid).

-

Partecipa alla ricerca "Valutazione degli indici di costo di manutenzione" sviluppata con fondi di
Ateneo della Commissione Ambiente Territorio.

-

Dal 1996 al 1998 è nel gruppo di lavoro, coordinato dal prof. C. Molinari, della ricerca
“Sistema informativo di supporto alla didattica nell'area tecnologica relativo alla
rappresentazione” (finanziamento del Centro per il Software didattico di Ateneo poi Metid).

-

Nel 1999 è nel gruppo di lavoro, coordinato dal prof. C. Molinari, della ricerca "Strumentazione
di supporto decisionale e operativo per lo sviluppo di politiche immobiliari e di strategie di
gestione" sviluppata all'interno della ricerca "Politiche, progetti e tecniche di riabilitazione e
trasformazione delle periferie urbane" (ricerca finanziata dal MURST).

-

Dal 1994 al 1995 è nel gruppo di lavoro, coordinato dal prof. G. Nardi, della ricerca “Studio per
la predisposizione di strumenti informatizzati analitici per la valutazione della soglia di
convenienza all'utilizzo mirato di un sistema misto innovativo” (ricerca finanziata dal CNR).

-

Dal 1992 al 1993 è nel gruppo di lavoro, coordinato dal prof. G. Nardi, della ricerca “La
simulazione degli elementi costruttivi” (ricerca finanziata dal CNR).

-

Dal 1990 al 1991 è nel gruppo di lavoro, coordinato dal prof. G. Nardi, della ricerca "Progetto
euristico e informatica” (ricerca finanziata dal CNR).

-

Dal 1990 al 1991 è nel gruppo di lavoro, coordinato dal prof. prof. C. Molinari, della ricerca
"Costruzione di un sistema multimediale per la didattica nell'area tecnologica” (ricerca finanziata
con fondi Murst 60%).

-

Dal 1989 al 1988 è nel gruppo di lavoro, coordinato dal prof. prof. C. Molinari, della ricerca
“Valutazione della manutenibilità di subsistemi edilizi” (ricerca finanziata con fondi MPI).

PRINCIPALI CAMPI DI RICERCA
Nell’ultimo decennio gli interessi di ricerca hanno riguardato diversi campi.
Le tematiche più a lungo trattate si situano nell’ambito della manutenzione programmata e del facility
management, con ricerche riguardanti:
-

piani e manuali di manutenzione per gli edifici (struttura, procedure applicative, organizzazione
delle informazioni, basi di dati);

-

manutenzione urbana (servizi di facility management per beni urbani e per reti, organizzazione
delle informazioni);

-

modelli organizzativi per il facility management edilizio e urbano;

-

censimenti e anagrafi per il knowledge management dei beni edilizi (basi di dati, procedure,
relazioni con i sistemi informativi);

-

sistemi informativi per il Real Estate management;

-

applicazioni BIM per la fase di esercizio e manutenzione del processo edilizio;

-

knowledge management per la valorizzazione dei patrimoni edilizi;

-

il requisito di manutenibilità nella fase di progettazione del processo edilizio;

-

compiti, competenze, specialismi e formazione per i manager di manutenzione;
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-

Big Data e IoT (internet of things) per la gestione di beni edilizi alla scala urbana.

In connessione con gli studi nel campo della manutenzione, sono stati sviluppati studi e ricerche nell’ambito
dell’energy retrofit, in particolare con approfondimento sui temi della simulazione e del confronto delle
soluzioni tecniche per il miglioramento del comportamento termico degli edifici esistenti.
Una recente area di interesse riguarda le strategie e le procedure di prevenzione/riciclaggio/riuso di
scarti/rifiuti (re-use recycling). Rispetto a questo ambito gli studi e le ricerche stanno attualmente
riguardando:
-

le strategie per la valorizzazione degli scarti nel settore lapideo (metodologie di valutazione di
parametri ambientali, analisi di processi);

-

valorizzazione intersettoriale di scarti pre-consumo in una prospettiva di simbiosi industriale;

-

knowledge management per il re-manufactoring, re-use, recycling.

Le esperienze e le conoscenze sviluppate nei vari campi di ricerca, specialmente quelle riguardanti la
manutenzione, sono state trasferite e disseminate in varie aree di attività, quali pubblicazioni, formazione
universitaria e post laurea, scrittura di norme volontarie.

PUBBLICAZIONI
LIBRI

2019

-

Talamo C., Atta N,., (2019). Invitations to Tender for Facility Management Services. Process
Mapping, Service Specifications and Innovative Scenarios, ISBN 978-3-030-04008-6, Springer,

2017
-

Le utilità dell'inutile. Economia circolare e strategie di riciclo dei rifiuti-pre-consumo per il settore
edilizio, Maggioli (con Migliore M.).

-

Committenti per il futuro. Progettare e gestire edifici di culto - ISBN:978-88-916-2090-3. In
POLITECNICA - ISSN:2240-4392 (con Paganin, G)

2015
-

Knowledge Management and Information Tools for Building Maintenance and Facility
Management, Springer, ISBN 978-3-319-23957-6 (with M. Bonanomi) (in English).

2011
-

L’organizzazione delle informazioni nei servizi di gestione immobiliare, Maggioli, Rimini,
ISBN8838760993.
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2006
-

Manutenzione e recupero, Alinea, Firenze, ISBN 88-8125-859-5 (with P.Gasparoli).

2003
-

Il sistema informativo immobiliare. Il caso Politecnico di Milano, Esselibri, Napoli. ISBN
88-513-0125-5.

2001
-

Costruire con la terra, Esselibri, Napoli ISBN 88-513-0005-4 (with B. Narici and G. Scudo).

1998
-

La manutenzione in edilizia. Le coordinate di una nuova professione, Maggioli, Rimini ISBN
88.387.1170.4.

1993
-

Poiesis, L'informatica nel progetto euristico, CittàStudi, Milano, ISBN 88-251-7066-1
(withM.Bertoldini and G. Nardi).

SAGGI

2018
-

Traiettorie di innovazione nel campo della gestione immobiliare, pp.103-113. In cambiare l’abitare
cooperando. Il gestore sociale cooperativo infrastruttura dell’housing sociale e del welfare urbano isbn:9788867741168. In strumenti per l'housing sociale (con Paganin, G..)

2016
-

“Recupero e manutenzione: la ricerca incontra le esigenze dei territori / Recovery and maintenance:
the research complies with local needs”, Lucarelli M.T., Mussinelli E.; Trombetta C., (Ed.) Cluster
in progress. La Tecnologia dell'architettura in rete per l'innovazione / The Architectural technology
network for innovation, Maggioli, Santarcangelo di Romagna, ISBN 9788891612496, pp. 246-257
(with M. R.Pinto) (in Italian and English).

2014
-

“Il Documento Preliminare alla Progettazione. Lo strumento della Committenza per orientare e
controllare la qualità dell’intervento”, in Paganin G. (Ed.), Dalla terra al cielo. Concepire,
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realizzare, gestire edifici di culto, Gangemi, Roma, 2014, pp. 111-151, ISBN 9788849228847.

2013
- “Rivitalizzazione dei centri storici e progetto della conoscenza”, in.Castagneto F., Fiore V., Recupero
valorizzazione manutenzione nei centri storici, LetteraVentidue, Siracusa, 2013, pp.18-21, ISBN
9788862420846.

2012

- “Informazione e ciclo di vita dell'opera pubblica (SgIOP)”, in Alaimo G., Carbonari A.,et al. (Ed.),
The missing Brick: towards a 21-st century Built Environment Industry, MAGGIOLI,
Santarcangelo di Romagna, 2012, pp. 559-578, ISBN 8838761647 (with F.Vitola and G.Paganin)
(in Italian and English).

2011
- “Attivita' propedeutiche alla stesura di un piano di manutenzione e gestione”, in Cecchi R. (Ed.),
Interventi per la tutela e la fruizione del patrimonio archeologico. Terzo rapporto. Volume secondo,
ELECTA MONDADORI, Milano, pp. 483-49, ISBN 9788837087371 (with Cecchi R., P.Gasparoli,
G.Paganin).
- “Attività propedeutiche alla stesura di un Piano di Manutenzione e Gestione per il Vittoriano, Roma”
in Cecchi R., Gasparoli P. (Ed.), La manutenzione programmata dei beni culturali edificati, Alinea,
Firenze, pp. 267-290, ISBN 9788860556684 (with Paganin G., Gasparoli P., Cecchi R.).

2010
- “Il piano di manutenzione e la normativa volontaria: dalla norma quadro UNI 10604:1997 fino alla
norma UNI 11257:2007 Linee di indirizzo per la realizzazione di piani e programmi di
manutenzione”, in Talamo C. (Ed.), Procedimenti e metodi della manutenzione edilizia. Il piano di
manutenzione, Vol.II, Esselibri-Simone, Napoli, pp.19-29, ISBN 9788851306816.
- “Il piano di manutenzione e il progetto di riqualificazione: il sistema delle relazioni”, in Talamo C.
(Ed.), Procedimenti e metodi della manutenzione edilizia. Il piano di manutenzione, Vol.II,
Esselibri-Simone, Napoli, pp.43-58, ISBN 9788851306816 (with P.Gasparoli).
- “Il piano di manutenzione come strumento di gestione della manutenzione: caratteristiche e ambiti di
applicazione”, in Talamo C. (Ed.), Procedimenti e metodi della manutenzione edilizia. Il piano di
manutenzione, Vol.II, Esselibri-Simone, Napoli, pp.161-180, ISBN 9788851306816.
- “La procedura di elaborazione del piano di manutenzione”, in Talamo C. (Ed.), Procedimenti e metodi
della manutenzione edilizia. Il piano di manutenzione, Vol.II, Esselibri-Simone, Napoli, pp.181-230,
ISBN 9788851306816.
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2009

-

“Costruzione di un sistema di supporto decisionale”, in Bigotti E. (Ed.), Il servizio abitativo
sociale. Nuovi sistemi per valorizzare l'edilizia residenziale pubblica e promuovere le
politiche dell'Housing Sociale, il Sole24 ore, Milano, pp.137-156, ISBN 9788832473971
(with V.Cipriano, G.Paganin).

2008
-

“Conoscere per gestire: il contributo delle basi di dati nella pianificazione della manutenzione”, in
Talamo C. (Ed.), La manutenzione degli edifici. 250 schede pratiche, Sistemi Editoriali, Napoli,
ISBN:9788851305314, Italian edition of Albano J.R., La maintenance des bâtiments: en 250 fiches
pratiques.

- “Corso di laurea Magistrale interfacoltà in “Gestione del Costruito”, in Fiore V. (Ed.), Manutenzione.
Costruire le regole di un processo virtuoso, LetteraVentidue, vol.II, Siracusa, pp.68-70, ISBN 97888-6242-007-5, (with Molinari C., Paganin G.).
- “Formazione per il servizio di manutenzione: analisi della domanda e dell’offerta formativa e modelli
didattici innovativi”, in Fiore V. (Ed.), Manutenzione. Costruire le regole di un processo virtuoso,
LetteraVentidue, vol.II, Siracusa, pp.72-73, ISBN 978-88-6242-007-5., (with Molinari C., Paganin
G., Curcio S., Balducci M.).
- “La cultura della manutenzione nella formazione e nella ricerca. Esperienze di tesi di laurea presso la
facoltà di Architettura e società del Politecnico di Milano”, in Fiore V. (Ed.), Manutenzione.
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Curcio S.).
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c.v. C.Talamo10

2006
-

“Il circuito decisionale del progetto: requisiti, proprietà dei materiali e prestazioni degli
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International conference on Adaptability in Design Construction, Eindhoven, 2006, pp. 57-61,
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