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1. FORMAZIONE
1.1 Studi di laurea e post-laurea
1998-2008 Dottore di Ricerca presso la Facoltà di Architettura del Politecnico di Atene (N.T.U.A.). Tema della
ricerca: «I sistemi adottati per la conservazione dell’ambiente urbano e i criteri d’intervento sui monumenti della
città di Rodi durante l’occupazione italiana, 1912-1947» (discussione: 4 maggio 2009)
1998 Master Europeo in Restauro Architettonico e Recupero edilizio, urbano, ambientale presso la Facoltà di
Architettura dell’Università degli Studi di Roma Tre (Direttore del Corso: Prof. Paolo Marconi)
1993-1995 Diploma di Specialista in Restauro dei Monumenti presso la Facoltà di Architettura dell’Università degli
Studi di Roma ‘La Sapienza’ (Direttore del Corso: Gaetano Miarelli Mariani/Giovanni Carbonara)
1986-1992 Laurea in Architettura presso la Facoltà di Architettura del Politecnico di Atene (N.T.U.A)
1.2 Conoscenza lingue
Greco (madrelingua)
Italiano: livello molto buono (scritto e parlato)
Francese: livello molto buono (scritto e parlato)
Inglese: livello buono (scritto e parlato).
2 RICERCHE, PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, CONVEGNI
- «I metatropi se sinedriako kentro parodosiakou oinopneutopoieiou stin Chalkida», Architecture in Greece,
n.29/1995, p. 49.
- «To singkrotima tou Maxentiou stin Appia Odo», rivista CORPUS, n 18/2000, pp. 60-71.
- «Archaiologia kai polis», rivista CORPUS, n. 24/2001, pp. 70-81.
- «I apokatastasi tou Νοsokomeiou ton Ιppoton kai i metatropi tou se Αrchaiologiko Μοuseio Rodou», rivista
CORPUS, n. 46/2003, pp. 80-87.
- «I apokatastasi τon thranon kai ton iperkeimenon lithon ston notio toicho tou Κentrikou Κtiriou τon
Propilaion», Atti del 5o Incontro Internazionale per il restauro dei monumenti dell’Acropoli di Atene, Atene, 46/10/2002, Αtene 2004, pp. 273-280.
- «Modi di integrare le lacune nelle attuali anastilosi dei monumenti dell’Acropoli di Atene», Atti del Convegno
Internazionale: Il restauro dei templi di Poseidonia, un intervento tra conservazione e valorizzazione, Paestum, 2627/6/2004, Ravenna, 2007, pp. 143-159.
- «Restoring again the Ionic columns of the Propylaia», The Acropolis Restoration News, Υ.S.M.A.., n. 6/2006, pp.
19-22.
- «L’anastilosi delle colonne ioniche dei Propilei», comunicazione alla “II Giornata Gregoriana” Il tempio della
Concordia. Storia e restauri, Agrigento, 24-25/11/2006
-Tesi di Dottorato di Ricerca «I politiki gia ton schediasmo tou chorou kai tin diacheirisi ton mnimion stin poli tis
Rodou kata tin italiki katochi 1912-1947» http://phdtheses.ekt.gr/eadd/feedback (Archivio Nazionale di Tesi dei
Dottorati di Ricerca)

- Pubblicazione (Αgosto 2009) del riassunto illustrato della tesi di Dottorato di Ricerca presso la pagina web della
rivista Αrchaiologia & Τechnes (w.w.w. arxaiologia.gr)
-«I politiki gia ton schediasmo tou chorou kai tin diacheirisi ton mnimion stin poli tis Rodou kata tin italiki katochi
1912-1947», pubblicazione del riassunto della tesi di Dottorato di Ricerca sull’edizione bimestrale della Camera
degli Ingegneri Ellenica., «Τechnika Chronika», n. 3, maggio-giugno 2010, pp. 99-142.
- «The restoration of sixteen original blocks in the uppermost courses of the south wall of the Central Building of
the Propylaia», 8th International Symposium on the Conservation of Monuments in the Mediterranean Basin
(Monubasin 2010), Atti del convegno tenuto a Patrasso, 31/5-2/6/2010.
- «The politics for urban planning and monument management in the city of Rhodes during the Italian occupation
1912-1947: the case of the Hospital of Knights and the surrounding area»,.8th International Symposium on the
Conservation of Monuments in the Mediterranean Basin (Monubasin 2010), Atti del convegno tenuto a Patrasso,
31/5-2/6/2010.
- «Dimosios Choros kai politiki schediasmou sti Rodo kata tin italokratia 1912-47: i Plateia Αrghirokastrou», Atti
del Convegno «Public Space. Cannot Not Design» Salonicco 20-22/10/2011, Τ.Ε.Ε./Τ.Κ.Μ., Salonicco, 2011,
pp.266-269.
- «Restoration of the superstructure of the south wall of the central building of the Propylaia», The Acropolis
Restoration News, Υ.S.Μ.Α., n. 11/2011, pp. 15-18.
-«Il muro sud dei Propilei dell’Acropoli di Atene», comunicazione al convegno: Restauri dell’antico. Ricerche ed
esperienze nel Mediterraneo di età greca, Selinunte, 20-23/10/2011.
- «I sistemi adottati per la conservazione dell’ambiente urbano e i criteri d’intervento sui monumenti della città di
Rodi durante l’occupazione italiana 1912-47: Il restauro dell’ospedale dei cavalieri e la sistemazione dell’area
circostante», Annuario della Scuola Archeologica di Atene e delle Missioni Italiane in Oriente, vol. LXXXIX, serie
III-Tomo I, 2011, pp. 287-303.
--«Criteri di reintegrazione strutturale nel restauro dei monumenti dell’Acropoli di Atene. Problemi metodologici e
scelte progettuali», THIASOS, rivista di archeologia e architettura antica, 2013, n.2, Convegni, pp. 47-58.
- Δημοσίευση (ψηφιακή μορφή) της Μελέτης για την αποκατάσταση της ΒΔ γωνίας και της δυτικής πρόσοψης των
Προπυλαίων (Υ.Σ.Μ.Α.-Υπ.Πο.Α.)
-Study for the restoration of the superstructure of the South wall of the central building of the Propylaia, in (edited
by Charalambos Bouras and Vasiliki Eleftheriou) Studies for the restoration of the Acropolis Monuments, digital
publication of Y.S.M.A./C.C.A.M., Hellenic Ministry of Culture.
-Study for the restoration of the NW corner of the central building of the Propylaia, in (edited by Charalambos
Bouras and Vasiliki Eleftheriou) Studies for the restoration of the Acropolis Monuments, digital publication of
Y.S.M.A./C.C.A.M., Hellenic Ministry of Culture.
- Restoration of the superstructure of the south wall of the central building of the Propylaea, in (edited by
Charalambos Bouras and Vasiliki Eleftheriou) Interventions on the Acropolis Monuments 2000-2012. Completed
Projects, digital publication of Y.S.M.A./C.C.A.M., Hellenic Ministry of Culture.
- «The restoration of the NW corner of the central building and the west façade of the Propylaia», partecipazione
con Poster al 6o Incontro Internazionale per il restauro dei monumenti dell’Acropoli di Atene, Αtene 4-5/10/2013.
-«Metodologie di intervento e scelte progettuali nella conservazione dell’ambiente urbano della città storica di Rodi
a cent’anni dall’occupazione italiana (1912-2012), CONVEGNO INTERNAZIONALE SUL CONTRIBUTO E
SULLE OPERE DI ROBERTO DI STEFANO, in (a cura di) Αldo Aveta, Maurizio Di Stefano, Roberto Di
Stefano. Filosofia della conservazione e prassi del restauro, Napoli 2013, pp.409-414.
3 ATTIVITÀ DIDATTICA
-

Conferenze-lezioni presso la facoltà di Architettura del Politecnico di Atene, la Scuola Archeologica Italiana
di Atene, nell’ambito del corso di restauro dei monumenti antichi ma anche nell’ambito dei Master
Itineranti in Museografia, Architettura, Archeologia dell’Accademia Adrianea di Architettura e
Archeologia.

-

Partecipazione al workshop della facoltà di Architettura del Politecnico di Valencia: «Construction of
memory» svolto tra il 3-7/5/2014.
Partecipazione al Seminario: «I recenti restauri dei Monumenti dell’Acropoli di Atene» nell’ambito del
corso di Restauro dell’Architettura Antica: Restauro dell’Architettura in pietra, presso la Scuola di
Specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio del Dipartimento DICAR del Politecnico di Bari, 35/6/2014

4 ESPERIENZA LAVORATIVA
4.1 Progetti studiati e eseguti
2014
Proposta di conservazione della sezione nord del pavimento del
Portico Est dei Propilei (Approvazione CCMA. 4/13.3.2014)
2012
Studio per il restauro dell’angolo NO dell’Edificio centrale dei Propilei (approvazione C.A.C. n
25/16.10.2012)
2010-2011 Esecuzione dello Studio di Restauro della parte superiore del muro sud dell’Edificio centrale dei Propilei
2006
Contratto a tempo indeterminato presso l’’Y.S.M.A. del Ministero della Cultura Ellenico
2000-2010
Partecipazione all’esecuzione del progetto di restauro del soffitto dell’Edificio centrale dei Propilei
(progetto di T. Tanoulas e M. Ioannidou)
2002-2007
Studio di Restauro della parte superiore del muro sud dei Propilei (approvazione C.A.C. n.
21/8.7.2008)
2000
Contratto a termine (settennale) presso l’Y.S.M.A. (Servizio per il Restauro dei Monumenti
dell’Acropoli di Atene) del Ministero della Cultura Ellenico
1998-2000
Contratto a termine presso la Cassa Fondi Archeologici del Ministero della Cultura Ellenico.
Partecipazione al Programma «Castrorum Circumnavigatio».
1999 Partecipazione al progetto: «Recupero e valorizzazione della città vecchia di Candia» presso lo Studio di
Progettazione Urbanistica «Filon» Α. Pantazis, P. Kiriakopoulos & collaboratori
1997 Collaborazione con lo studio di architettura specializzato in lavori di restauro dell’arch. S. Μamaloukos.
1989 Tirocinio presso lo studio di architettura dell’arch. Β. Gregoriadis.

5 AFFILIAZIONI
- Membro della Camera degli Ingegneri Ellenica n.66.113 (dal 1993)
- Membro della sezione greca dell I.CO.MO.S. (dal 1996)
- Membro del Touring Club Italiano (dal 1998)

