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Una ricerca come punto di vista critico
Dialogo tra Massimo Ferrari e
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Claudia Tinazzi
Tema antico, tema contemporaneo

La proposta per l’appuntamento del 2022 si riferisce alla possibilità di 
contrapporre, anche nel tema dell’architettura per la morte, in una sorta 
di dialogo a due la pratica e la critica come a sottolineare l’impossibilità 
di fronte ad un tema tanto complesso quanto “antico” di separare le ne-
cessità sempre contemporanee che conducono ad un progetto dalla col-
locazione storica e critica degli esempi che ne hanno costruito il valore 
civile, collettivo. Luigi Franciosini che da architetto legge criticamente 
una sequenza di edifici esemplari per trovare una coerenza e una lettura 
capace di costruire significati e possibilità contemporanee racconterà il 
lungo lavoro di ricerca su questi temi che ha portato alla pubblicazione 
di un libro che affronta il legame complesso tra la morte, la sepoltura e 
l’architettura.

Via Angelo Scarsellini 15
Mantova
www.polo-mantova.polimi.it

LUIGI FRANCIOSINI, è nato ad Orvieto il 27 maggio 

1957, si è laureato presso l’Università degli Studi “La 

Sapienza”, Facoltà di Architettura di Roma, con lode. Nel 

1988 accede al Dottorato di Ricerca in Composizione 

Architettonica e nel 1992 consegue il titolo di Dottore 

di Ricerca in Composizione Architettonica. Nel 1994 è 

selezionato come Fitz - Gibbon Chair Visiting Professor 

in Architecture presso la Carnegie Mellon University di 

Pittsburh (USA), dove è responsabile del Second Year De-

sign Studio, masonry and wood construction. Dal 1996 

inizia la sua attività di professore a contratto per l’inse-

gnamento di Caratteri tipologici e morfolologici dell’ar-

chitettura presso la Facoltà di Architettura di “Roma Tre”. 

Dal 2002 ha ricoperto il ruolo di Ricercatore in Compo-

sizione Architettonica ed Urbana e Nel 2012 è vincitore 

di concorso nazionale per il ruolo di professore ordinario 

in Progettazione Architettonica ed Urbana. Attualmente 

insegna presso la facoltà di architettura di Roma Tre. Da 

sempre, sia nella didattica che nell’attività scientifica e 

di progettazione, si interessa del rapporto tra archeolo-

gia, paesaggio e progetto di architettura, tra la storia e 

l’ambiente contemporaneo. Pubblicati in riviste e libri 

di settore, i suoi progetti hanno ottenuto riconoscimenti 

internazionali e nazionali. Nel 2011 ha pubblicato per I 

grandi tascabili dell’architettura TECNOTIPO “Cimiteri 

nella natura, come natura, come città”.



MASSIMO FERRARI è professore associato in Com-

posizione Architettonica e Urbana al Politecnico di Mila-

no. Dottore di Ricerca in Composizione Architettonica allo 

IUAV di Venezia (2003) con una tesi dal titolo “Il progetto 

di architettura come apprendistato”. Dal 2010 al 2017 

è stato redattore della rivista internazionale di architet-

tura «Casabella» e dal al 2014 al 2019 è stato membro 

del Collegio di Dottorato del Dipartimento di Architettura, 

Ingegneria delle Costruzioni e Ambiente Costruito del Po-

litecnico di Milano. Fa parte del Comitato Scientifico del-

la Collana Manuali di architettura di MUP editore-Parma, 

CLAUDIA TINAZZI è Ricercatore in Composizione 

Architettonica e Urbana al Dipartimento di Architettura, 

Ingegneria delle Costruzioni e Ambiente Costruito del 

Politecnico di Milano. Si laurea in Architettura nel 2005 

alla Facoltà di Architettura Civile del Politecnico di Milano 

con Antonio Monestiroli. Dottore di ricerca di all’Univer-

sità IUAV di Venezia con una tesi dal titolo “Aldo Rossi, 

realtà e immaginazione. La casa, espressione di civiltà”, 

svolge dal 2005 attività didattica e di ricerca alla Scuo-

del Comitato Scientifico di MantovArchitettura (Quaderni 

del Polo Territoriale di Mantova del Politecnico di Milano 

(Corraini Edizioni) e dal 2018 del Comitato Scientifico 

della rivista GUD – Genova University Design. Dal 2017 

fa parte del Consiglio Direttivo Nazionale della Società 

Scientifica Icar 14 PROARCH. Dal 2017 è Referee della 

rivista “Techne. Journal of Tecnology for Architecture and 

Enviroment” (classe “A”) di “Firenze Architettura”, della 

rivista “Ardeth” (classe “A”) di FAMagazine e della rivista 

GUD – Genova University Design.

la di Architettura del Politecnico di Milano. Dal 2013 è 

docente a contratto di Composizione architettonica e 

Urbana alla Scuola di Architettura Urbanistica e Ingegne-

ria delle Costruzioni del medesimo Ateneo. È curatore di 

pubblicazioni e saggi sull’architettura, nella sua attività 

di ricerca ha approfondito la figura di alcuni architetti del 

Novecento in particolare il lavoro di Aldo Rossi, ha curato 

numerose mostre ed è relatore a convegni nazionali e 

internazionali.
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