CURRICULUM SCIENTIFICO E DIDATTICO DI VITTORIO FORAMITTI (agg. ottobre 2020)

Nato a Udine il 1° marzo 1964
Università degli Studi di Udine
Dipartimento di Studi Umanistici e del patrimonio culturale
vittorio.foramitti@uniud.it

TITOLI DI STUDIO:
1990:

Laurea in architettura presso l'Istituto Universitario di Architettura di Venezia
con punti 110/110. Tesi in restauro architettonico dal titolo I castelli ed il borgo
di Strassoldo - proposta per un restauro. Relatore prof. arch. Giuseppe
Cristinelli, correlatore prof. arch. Francesco Doglioni. (con Nicola Tondat)

2002:

Dottorato di ricerca in conservazione dei beni architettonici (XIV ciclo) presso
l’Università degli studi di Napoli “Federico II”. Tesi di dottorato dal titolo Tutela e
restauro dei monumenti in Friuli-Venezia Giulia, 1850-1915, tutor prof. G.
Cristinelli, coordinatore prof. S. Casiello.

ALTRI TITOLI E CORSI DI FORMAZIONE
1991:

1991:
1992:
1993:
1995:
1998:

Corso di aggiornamento in storia dell'arte e della cultura Castelli, ville e giardini
del Friuli - Venezia Giulia organizzato dal Centro Regionale di Catalogazione e
Restauro dei Beni Culturali del Friuli - Venezia Giulia.
Abilitazione alla professione di Architetto
Iscrizione all'Ordine degli Architetti della Provincia di Udine dal 24/02/1992 al
numero 924.
Corso di formazione Progettazione degli spazi verdi presso lo IAL di
Pordenone.
Cultore della materia in restauro architettonico presso l'Istituto Universitario di
Architettura di Venezia.
Corso di Restauro architettonico e consolidamento degli edifici presso il CISM
di Udine

POSIZIONE ATTUALE
2020 – …

Ricercatore in Restauro architettonico (SSD ICAR/19), Dipartimento di Studi
Umanistici e del patrimonio culturale, Università degli studi di Udine

PRECEDENTI ATTIVITA’ LAVORATIVE:
1993 – ...
Architetto libero professionista
2005–2020: Ricercatore in Restauro architettonico (SSD ICAR/19), Dipartimento di
Ingegneria Civile e Architettura, Università degli studi di Udine

APPARTENENZA AD ASSOCIAZIONI E SOCIETA’ SCIENTIFICHE
Socio dell’Istituto Italiano dei Castelli
Socio dell’Associazione Nazionale per Aquileia
Socio dell’Accademia Udinese di Scienze Lettere e Arti
Socio della SIRA, Società Italiana per il Restauro dell’Architettura
COMMISSIONI E INCARICHI
1996-2005: Presidente della sezione Friuli - Venezia Giulia dell'Istituto Italiano dei Castelli
1998 - …
Membro del Consiglio Scientifico nazionale dell’Istituto Italiano dei Castelli
2000:
Membro della segreteria di redazione della Carta diCracovia 2000, nell’ambito
della "International Conference on Conservation Cracow 2000".
2001-2005: Membro della Commissione Regionale per l'architettura fortificata del FriuliVenezia Giulia
2014-2020: Presidente del Consiglio Scientifico nazionale dell’Istituto Italiano dei Castelli

ATTIVITA’ ISTITUZIONALE
2007-2011: Rappresentante del Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura nel
Consiglio Direttivo del Centro Interdipartimentale dei Servizi Bibliotecari di
Scienze.
2011-2012: Componente della giunta del Dipartimento di Ingegneria civile e Architettura
2018-2020: Componente della Commissione Assicurazione della Qualità dei corsi di studio
in Architettura

ATTIVITA’ DIDATTICA PRESSO L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI UDINE
2003-2005: Docente a contratto del corso di Restauro Architettonico nel corso di laurea in
Scienze dell’Architettura.
2005-2016: Docente del corso Restauro Architettonico nel corso di laurea in Scienze
dell’Architettura.
2006-2009: Docente del Laboratorio di restauro dell’ambiente storico nel corso di laurea in
Scienze dell’Architettura.
2008-2016: Membro del Collegio dei docenti del dottorato in Ingegneria civile ambientale e
architettura dell’Università degli Studi di Udine
2016-2020: Docente del modulo di restauro nel Laboratorio integrato di architettura
sostenibile del corso di laurea magistrale in Architettura
2020- …:
Docente dei corsi di Materiali, tecniche, conservazione dell’edilizia storica nel
corso di laurea in Storia dell’Arte e di Storia delle tecniche artistiche e del
restauro nel corso di laurea in Beni Culturali
Relatore di più di duecento tesi di laurea in Scienze dell’Architettura e in Architettura

ATTIVITA' DIDATTICA PRESSO L’ISTITUTO UNIVERSITARIO DI ARCHITETTURA DI
VENEZIA
1994-2005: Collaboratore alla didattica nei corsi e laboratori di Restauro Architettonico
2005-2009: Docente di Restauro Architettonico nei laboratori integrati dei corsi di laurea
specialistica in Architettura.
Correlatore di quattordici tesi di laurea specialistica.

COMITATI EDITORIALI
2008 - …
2017-2020

Membro del comitato di redazione della rivista “Castellum”
Presidente del comitato scientifico della collana “Castella”

ORGANIZZAZIONE DI MOSTRE E CONVEGNI
1997:

1998:

1999:

1999:

2000:

2001:

2001:

2003:

2004:

2005:

Realizzazione della mostra "Le fortificazioni napoleoniche in Friuli" allestita a
Palmanova (UD) dal 16/12/1997 al 28/2/1998. (con P. Foramitti, C. Marchesi, A.
Prelli, P. Marangone).
Organizzazione del primo ciclo di incontri di studio sul restauro delle architetture
fortificate Il restauro dei castelli, svoltisi a Udine il 31/10, 7/11 e 19/11 1998, per
la sezione FVG dell'Istituto Italiano dei Castelli (con A. Quendolo).
Membro della segreteria scientifica nella tavola rotonda "I principi fondativi del
restauro Architettonico", Venezia 31.1-1.2 1999, Seminario di preparazione
della "International Conference on Conservation Cracow 2000".
Organizzazione dell’incontro di studio sul restauro delle architetture fortificate Il
restauro dei castelli, svoltosi a Udine il 18/12/1999, per la sezione FVG
dell'Istituto Italiano dei Castelli (con A. Quendolo).
Organizzazione dell’incontro di studio sul restauro delle architetture fortificate "Il
restauro dei castelli", svoltosi a Udine il 16/12/2000, per la sezione FVG
dell'Istituto Italiano dei Castelli (con A. Quendolo).
Organizzazione della manifestazione di presentazione della Carta di Cracovia a
Trieste, presso il museo Revoltella, l’11 maggio 2001, per l’Istituto Italiano dei
Castelli.
Organizzazione dell’incontro di studio sul restauro delle architetture fortificate Il
restauro dei castelli, svoltosi a Udine il 15/12/2001, per la sezione FVG
dell'Istituto Italiano dei Castelli (con A. Quendolo).
Organizzazione dell’incontro di studio su: Le indagini preliminari nel progetto di
restauro: aspetti normativi e metodologici svoltosi a Udine il 19/12/2003, per la
sezione FVG dell'Istituto Italiano dei Castelli (con A. Quendolo).
Organizzazione dell’incontro di studio Per il restauro del Castello degli Alimonda
e della torre medievale di Sagrado, svoltosi a Sagrado (GO), per la sezione
FVG dell'Istituto Italiano dei Castelli (con la sezione di Gorizia di Italia Nostra).
Organizzazione del convegno L’archeologia per la conoscenza ed il restauro dei
castelli. Esperienze in Friuli Venezia Giulia, svoltosi a Udine il 20/6/2005, per la
Sezione FVG dell’Istituto Italiano dei Castelli e la Soprintendenza per i Beni
Archeologici del Friuli-Venezia Giulia (con F. Maselli Scotti, A. Pessina, A.
Quendolo)

2005:

2005:

2012:

2013:

2013:

2014:
2019:

Organizzazione del ciclo di Conferenze sul Restauro tenute a Udine da Marco
Dezzi Bardeschi, Guglielmo Monti e Paolo Marconi il 22 aprile, 13 e 20 maggio
2005, per per la sezione FVG dell'Istituto Italiano dei Castelli in collaborazione
con l’Università degli studi di Udine
Collaborazione all’organizzazione della mostra e convegno Manzano/Albona:
Architettura di un’intesa. La valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali
quale risorsa per lo sviluppo sostenibile, svoltosi a Manzano l’otto ottobre 2005.
Enti organizzatori: Comuni di Manzano e Albona, Istituto Italiano dei Castelli,
Università degli Studi di Udine, Università IUAV di Venezia, Ordine degli
Architetti della provincia di Udine, Provincia di Udine, Regione Autonoma Friuli
Venezia Giulia
Organizzazione e allestimento della mostra Palmanova. L’enceinte Napoléon.
Tre tesi per la conoscenza, la conservazione e il riuso delle lunette
napoleoniche organizzata dal Comune di Palmanova e dal Dipartimento di
Ingegneria civile e architettura e dal corso di studi in architettura dell’Università
degli studi di Udine
Organizzazione e presentazione dell’incontro dal titolo Luoghi svelati,
organizzato a Udine nell’ambito della manifestazione “Vicino/lontano” dove sono
state presentate quattro tesi di laurea magistrale in architettura discusse presso
l’Università degli studi di Udine. (con C. Conti, P. Gennaro, R. Meriggi, C.
Perraro e D. Visintini).
Organizzazione e presentazione della giornata di studio La fortezza del monte
Festa. La storia, il rilievo, un progetto organizzata a Cavazzo Carnico (UD)
nell’ambito delle giornate nazionali dei castelli dall’Istituto Italiano dei Castelli,
dal Comune di Cavazzo Carnico, dal Dipartimento di Ingegneria civile e
architettura e dal corso di studi in architettura dell’Università degli studi di Udine
(con A. Quendolo e D. Visintini).
Organizzazione del convegno Fortificazioni, memoria, paesaggio a Bologna,
organizzato dall’Istituto Italiano dei Castelli (con E. Lusso et al.)
Organizzazione delle giornata di studio su Bodo Ebhardt e i castelli italiani dal
XX al XXI secolo a Napoli, Palazzo Zevallos Stigliano e Castel dell’Ovo. Enti
organizzatori: Istituto Italiano dei Castelli, Università degli Studi di Udine,
Università degli studi di Napoli “Federico II”, CITTAM – Centro
interdipartimentale per lo studio delle tecniche tradizionali dell’area
mediterranea.

RICERCHE
1992-1993: Ricerca storica sul castello di Toppo (PN) commissionata dalla Soprintendenza
ai BAAAS del Friuli - V.G. (con arch. Alvise Rampini)
1993-1994: Catalogazione degli edifici rurali e dei parchi e giardini storici nel Comune di
Cervignano del Friuli (UD), per conto del Centro Regionale di Catalogazione e
Restauro dei Beni Culturali.
1994-1995: Ricerca storica sul Campanile della Basilica di Aquileia commissionata dalla
Soprintendenza ai BAAAS del Friuli - V.G.
1998-1999: Ricerca sulle Carte ed i Documenti internazionali relativi alla conservazione e
restauro del patrimonio culturale, svolta nell'ambito dei lavori della I^ sezione
della Conferenza Internazionale sulla Conservazione "Krakow 2000". (con arch.
A. Benedetti).

2001-2003: Realizzazione della Carta dei castelli del Friuli - Venezia Giulia, come
coordinatore e responsabile scientifico, nell’ambito della redazione dell’Atlante
Castellano d’Italia dell’Istituto Italiano dei Castelli ed in base alla convenzione
stipulata fra la Sezione Friuli – Venezia Giulia dell’Istituto e la Direzione
regionale della pianificazione territoriale della Regione.
2011:
Collaborazione alla ricerca Aquileia: Progetto Memoria, con l’Università IUAV di
Venezia per conto della Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici
del Friuli Venezia Giulia.
2011-2012: Responsabile scientifico dello studio di fattibilità per il recupero dell’ex
Frigorifero del Friuli come sede del Museo Friulano di Storia Naturale e della
Scienza, ricerca affidata dall’Amministrazione comunale di Udine al
Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura dell’Università degli Studi di
Udine.
2013-2014: Responsabile scientifico della convenzione di ricerca dal titolo Il castello di
Caporiacco: storia, architettura, progetti, fra il Ministero dei beni e delle attività
culturali e del turismo - Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici
del Friuli Venezia Giulia, il Consorzio per la salvaguardia dei Castelli Storici del
Friuli Venezia Giulia e l’Università degli Studi di Udine - Dipartimento di
Ingegneria Civile e Architettura.
2015-2017: Partecipazione alle attività del gruppo di lavoro dell’Università degli Studi di
Udine incaricato della collaborazione alla redazione del Piano Paesaggistico
Regionale del Friuli Venezia Giulia, in particolare per le problematiche relative
alla rete dei beni culturali.

PRINCIPALE ATTIVITA’ PROFESSIONALE
1990-1993: Collaborazione con l'arch. Alessio Princic di Udine nella progettazione e
direzione lavori di ristrutturazioni di edifici residenziali.
1997:
Rilievo della prima parte del Campanile della Basilica di Aquileia, per conto
della Soprintendenza ai BAAAS del Friuli - V.G.
1997:
Partecipazione al Concorso-Appalto per la ricostruzione del Teatro La Fenice a
Venezia, come collaboratore al progetto di restauro architettonico delle Sale
Apollinee ed al progetto di ricostruzione della Sala Teatrale (Impresa: Mabetex
project engineering s.a.; progetto architettonico arch. I. Gardella; progetto di
restauro prof. arch. G. Cristinelli)
1999:
Comune di Pordenone: collaborazione alle indagini preliminari ed alla
progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva del restauro del convento di
S. Francesco a Pordenone da destinarsi a centro culturale (con prof. arch. G.
Cristinelli et al.)
2001:
Comune di Pordenone: collaborazione alle indagini preliminari ed alla
progettazione preliminare e definitiva del restauro dell'ex convento dei
Domenicani a Pordenone per la realizzazione della Biblioteca Multimediale (con
prof. arch. G. Cristinelli et al.).
2001-2005: Università degli Studi di Udine: collaborazione alla direzione dei lavori per il
restauro conservativo di Palazzo Caiselli, da destinarsi a sede del Dipartimento
di Storia e tutela dei Beni Culturali (con prof. arch. P. Ruschi).
2002:
Comune di Aquileia: collaborazione alla redazione dei piani particolareggiati di
iniziativa pubblica di via Roma e Monastero, come consulente per gli aspetti
storici (con prof. arch. P. Grandinetti

2002-2011: Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia: progettazione preliminare, definitiva ed
esecutiva per il recupero e la valorizzazione del compendio castellano di
Colloredo di Monte Albano (con prof. arch. G. Cristinelli, prof. arch. M.
Wehdorn, et al., capogruppo Studio Altieri).
2003:
Ufficio speciale di progetto per la riqualificazione del quadrante sud ovest della
città di Udine, studio di fattibilità per il riuso dell’ex macello comunale di Udine.
2012 - …
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia: direttore operativo dei lavori di
restauro del castello di Colloredo di Monte Albano (con altri professionisti,
capogruppo Studio Altieri).

PUBBLICAZIONI
Dal 1994 ha pubblicato due monografie, dodici curatele e più di 80 fra saggi,
articoli, abstract in atti di convegno e pubblicazioni di progetti (vedi elenco
allegato)

