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Presentazione

Architetto, PhD, laureata presso l’Università Iuav di Venezia, ha conseguito il Dottorato di Ricerca
con il massimo dei voti presso l’Università degli Studi di Ferrara con una tesi sulle “Metasuperfici.
Innovazione tecnologica dell’involucro architettonico mediatico”. 
Svolge attività professionale in ambito privato e pubblico per il design e la riqualificazione urbana,
piani del colore e dell’arredo urbano, piani di fattibilità per la valorizzazione ambientale, colore
nelle scuole.
E’ consulente editoriale e autore per riviste nazionali e internazionali. 
L’attività  di  ricerca  e  professionale  si  sviluppano  nell’ambito  dell’innovazione  tecnologica,
materica e smart materials per il design e l’architettura, in particolare sulle superfici interattive e
dinamiche.  Negli  ultimi  anni  di  ricerca  e  consulenza  ha  condotto  progetti  di  valorizzazione
ambientale attraverso lo studio e applicazione  di materiali e tecnologie cromatiche e luminose a
basso impatto ambientale.
Su tale argomento è appena edito il volume “Spazi Connessi”, per Maggioli ed. 

Attualmente professore a contratto presso Università IUAV di Venezia, Accademia di Belle Arti di
Verona e Bologna, IAAD Bologna; docente in materia di innovazione tecnologica, urban design ed
ergonomia. Ha svolto attività docenza presso il Politecnico di Milano.  
Autrice e curatrice di circa 120 pubblicazioni nazionali e internazionali. 
Gli esiti dell’attività di ricerca sono stati presentati in conferenze internazionali e pubblicati negli
atti dei convegni, su riviste internazionali e monografiche. 
Ha vinto due borse di ricerca nazionali  con Università  IUAV di Venezia e  una borsa Erasmus
Teaching  in  collaborazione  con  l’Università  di  Lisbona  (CIAUD  –  Research  Centre  for
Architecture, Urbanism and Design).  
Vincitrice del premio Ardito Desio promosso dal comitato scientifico del Convegno Internazionale
sul Paesaggio – IPSAPA, Università di Udine,  II° edizione, nella sezione “Valore scientifico e
progettuale”, per il paper “Scenari tecnologici dell’architettura contemporanea. . 
Invited lecturer presso istituzioni e università nazionali e internazionali, ha partecipato in qualità di
docente  e  relatore  a  conferenze,  seminari  e  workshop  internazionali  e  nazionali  fra  cui:
TU-Wien/Media  Architecture  Institute,  UNESCO-Dubrovnic,  Ministero  della  Cultura-Brijuni,
Torino, Milano, Istanbul, ecc. 
Nel  2014  è  stata  abilitata  con  unanimità  del  giudizio  collegiale  come  Professore
Associato (II°fascia) area Design e Progettazione Tecnologica dell’Architettura  (sett.con. 08/C1) al
concorso di  Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN 2012). 
Membro fondatore dell’Associazione culturale FORTNET (Venezia), presidente per l’Associazione
Eterotopie-Colore,  luce  e  comunicazione  in  Architettura,  membro  di  Ala  Assocarchittetti  di
Vicenza,  membro E.C.D. Study Group On Environmental Color Design. 
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