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Indirizzo
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E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Antonello Monsù Scolaro
Via Caduti di Superga, 5 – 07040 TISSI (SS)
+39.079388121 (fisso); +39.331.1715625 (mob)
amscolaro@uniss.it
Italiana
15 gennaio 1970
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Marzo 2020
Regione Autonoma della Sardegna – Ass.to Lavori Pubblici
Commissione Prezziario Regionale OO.PP.
Membro comitato tecnico–scientifico
Novembre 2018
Università degli Studi di Sassari. Dipartimento di Architettura, Design ed Urbanistica
Professore Associato
Settore scientifico disciplinare ICAR 12 “Tecnologia dell‟architettura”
Novembre 2017
Università degli Studi di Sassari. Dipartimento di Architettura, Design ed Urbanistica
Abilitazione Scientifica Nazionale a professore di seconda fascia
Settore scientifico disciplinare ICAR 12 “Tecnologia dell‟architettura”
Da giugno 2009
Università degli Studi di Sassari. Dipartimento di Architettura, Design ed Urbanistica
Ricercatore a tempo indeterminato
Settore scientifico disciplinare ICAR 12 “Tecnologia dell‟architettura”
2015
Studi professionali di progettazione
Consulenza tecnico-scientifica sui temi degli impatti ambientali correlati alle scelte tecniche di
progetto negli appalti pubblici
Redazione di disciplinari tecnici e relazioni metodologiche in merito ai Criteri Ambientali Minimi
in edilizia, di cui al DM 11/10/2017

Novembre 2015
Istituto Poligrafico dello Stato
Consulenza tecnico-scientifica
Progetto esecutivo e documentazione d‟appalto per l‟appalto dei lavori di fornitura e
realizzazione delle teche espositive del nuovo Museo Istituto Poligrafico Zecca dello Stato,
Roma
Luglio/novembre 2012
Istituto Superiore Regionale Etnografico (I.S.R.E.) della Sardegna – Nuoro
Consulenza tecnico-scientifica
Valutazione degli effetti di dissesto statico-strutturale causati da una quercia monumentale
presso il giardino della Casa Natale di G. Deledda (sede dell‟omonimo Museo a Nuoro)

Antonello Monsù Scolaro

• Data
• Nome ed indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Data
• Nome ed indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Data
• Nome ed indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Data
• Nome ed indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di impiego
• Data
• Nome ed indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Luglio 2011/luglio 2012
Soprintendenza per i Beni Archeologici per le province di Sassari e Nuoro – Sassari
Consulenza amministrativa
Supporto tecnico scientifico al Responsabile del Procedimento nelle fasi di attuazione
dell‟appalto di lavori per la riqualificazione del Museo Archeologico Nazionale “G.A. Sanna”
Novembre 2010/febbraio 2011
Soprintendenza per i Beni Archeologici per le province di Sassari e Nuoro – Sassari
Consulenza scientifica
Progettazione esecutiva di una teca espositiva in vetro e metallo, per l‟esposizione dei costumi
tradizionali della Sardegna. Museo Archeologico Nazionale “G.A. Sanna”
Febbraio 2006/Marzo 2008
Istituto Superiore Regionale Etnografico (I.S.R.E.) della Sardegna – Nuoro
Consulenza tecnica e supporto nell‟attuazione di LL.PP
Supporto nelle attività tecniche dell‟Istituto. Durante il periodo progetta e realizza la
ristrutturazione della nuova sede della Discoteca e dell‟Archivio filmati e multimediale
dell‟Istituto, a Nuoro
Dal 26 aprile 2006 (cambio di ruolo) al 15 giugno 2009
Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i Beni Architettonici,
Paesaggistici, Patrimonio Storico Artistico ed Etnoantropologico per le province di Sassari e
Nuoro (Sassari)
Architetto Direttore (pos. econ. C2)
Dal 21 marzo 2001 (presa di servizio) al 25 aprile 2006
Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i Beni Architettonici,
Paesaggistici, Patrimonio Storico Artistico ed Etnoantropologico per le province di Sassari e
Nuoro (Sassari)
Funzionario Architetto (pos. econ. C1)
• tutela e sorveglianza (Codice DLgs 42/2004) degli interventi riguardanti beni culturali e
paesaggistici per la provincia di Nuoro;
• programmazione triennale degli interventi relativi al territorio di competenza;
• Responsabile del Procedimento per la realizzazione di appalti di lavori pubblici e per la
fornitura servizi;
• Progettazione e la Direzione Lavori di interventi di Conservazione e Restauro su Beni
Architettonici di interesse Storico Artistico, di manutenzione ordinaria e straordinaria,
adeguamento impiantistico, protezione e messa in sicurezza;
• Responsabile delle manutenzioni architettoniche degli edifici facenti parte del Museo
Garibaldino dell‟Isola di Caprera – La Maddalena (SS).
• l‟espletamento di collaudi tecnico-amministrativo di lavori pubblici riguardanti beni culturali.
Durante il periodo indicato ha svolto i sotto elencati interventi in qualità di funzionario del Ministero
per i B.A.C.:
2001
- Responsabile del procedimento e D.L. per l‟intervento di “Restauro e consolidamento strutturale” della
chiesa di N.S. di Liscoi in Orani (NU)” Importo finanziato £ 150.000.000
- Responsabile del procedimento e D.L. per l‟intervento di “Restauro e manutenzione straordinaria”
della chiesa di N.S. della Neve di Luogosanto (SS)” Importo finanziato £ 80.000.000
- Responsabile del procedimento e D.L. per l‟intervento di “Restauro e manutenzione straordinaria”
della chiesa di Santa Croce di Orosei (NU)” Importo finanziato £ 200.000.000
2002
- Responsabile del procedimento, Progettista e D.L. per l‟intervento di “Restauro e consolidamento”
della chiesa di Sant‟Andrea denominata “Campu Santu Vezzu” sita in Orani (NU)”- I lotto. Importo
finanziato £ 200.000.000
- Progettista, Direttore Lavori e Responsabile del procedimento, per l‟intervento di “Restauro artistico
dell‟altare, pulpito e statua lignea” della chiesa di San Bonaventura sita in Nulvi (SS)”. Importo
finanziato £ 100.000.000
- Redazione del bando e stesura della Progettazione Preliminare, Responsabile del procedimento per
l‟affidamento dell‟incarico di progettazione del “Restauro ed adeguamento funzionale dell‟Ex Mattatoio
di Sassari” sito in Sassari Importo dell‟incarico finanziato £ 570.000.000, importo dei lavori progettati £
8.500.000.000.
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2003
- Responsabile del procedimento per lo studio di fattibilità per la “Riqualificazione ambientale del sito
denominato “la Cinta” nel comune di San Teodoro (NU)” Importo dell‟incarico finanziato £ 30.000.000
- Responsabile del procedimento, Progettista e D.L. per l‟intervento di “Restauro e consolidamento”
della chiesa di Sant‟Andrea denominata “Campu Santu Vezzu” sita in Orani (NU)”- II lotto Importo
finanziato € 103.291,37
- Responsabile del procedimento, Progettista e D.L, per l‟intervento di “Restauro artistico di due altari
lignei” della chiesa di Sant‟Andrea sita in Giave (SS).
- Importo finanziato € 51.645,00
- Responsabile del procedimento per l‟intervento di “Adeguamento e potenziamento dell‟impianto di
videosorveglianza del Compendio Garibaldino di Caprera –La Maddalena (SS). PON Sicurezza 20002006” Importo finanziato € 516.450,00
- Responsabile del procedimento, Progettista e D.L. per l‟intervento di “Restauro e consolidamento”
della chiesa di Sant‟Andrea denominata “Campu Santu Vezzu”, Comune di Orani (NU)”- III lotto
Importo finanziato € 206.520,00
2004
- Responsabile del procedimento, Progettista e D.L. per l‟intervento di “Restauro e consolidamento”
della Chiesa di San Gabriele Arcangelo, Comune di Sagama (NU)”- Importo finanziato € 88.000,00
- Responsabile del procedimento, Progettista e D.L. per l‟intervento di “Manutenzione della “Casa
Bianca” del Compendio Garibaldino nell‟Isola di Caprera, Comune di La Maddalena (SS)” Importo
finanziato € 80.000,00
(segue)
2004
- Responsabile del procedimento, Progettista e D.L. per l‟intervento di “Restauro e consolidamento”
della Chiesa di “Sa Itria”, Comune di Dorgali (NU)” Importo finanziato € 150.000,00
- Responsabile del procedimento, Progettista e D.L. per l‟intervento di “Restauro e consolidamento”
della Chiesa di “Nostra Signora di Mesaustu”, Comune di Dorgali (NU)” Importo finanziato €
150.000,00
2005
- Responsabile del procedimento, Progettista e D.L. per l‟intervento di “Restauro e consolidamento “
della Chiesa del Rosario, Comune di Bari Sardo (NU) Importo finanziato € 100.000,00
- Incaricato dalla Soprintendenza Archeologica come Responsabile del procedimento, Progettista e D.L.
per l”Ampliamento del Museo archeologico “G.Asproni” di Nuoro Importo dell‟intervento € 225.000,00
- Commissario per l‟esecuzione del Collaudo Tecnico Amministrativo delle opere di Restauro e di
Rifunzionalizzaizone dell‟Ex potabilizzatore di Cagliari sito sul Colle di San Michele Importo dei lavori
€ 1.931.000,00
- (2005/2007). Responsabile del Procedimento e Direttore dei Lavori per l‟esecuzione di una serie di
interventi di adeguamento impiantistico denominati “Sicurezza e Beni Culturali” in edifici di culto.
Importo dei lavori € 350.000,00
2006
- Responsabile del procedimento, Progettista e D.L. per l‟intervento di “Restauro e consolidamento “
della Chiesa di San Michele Arcangelo, Comune di Esterzili (NU) Importo finanziato € 77.5000,00
- Commissario per l‟esecuzione del Collaudo Tecnico Amministrativo dei lavori di Restauro di elementi
architettonici, tempere murali, altare marmoreo policromato e bussola lignea policroma – Basilica
Mauriziana di Santa Croce – Cagliari Importo dei lavori € 720.982,00
2007
- Responsabile del procedimento, Progettista e D.L. per l‟intervento di “Consolidamento e restauro”
della chiesa di San Giovanni, Comune di Orani (NU)” Importo finanziato € 150.000,00
- Direttore dei lavori per l‟intervento di “Restauro e rifunzionalizzazione dell‟Ex Mattatoio di Sassari”, I°
stralcio Importo dei lavori € 516.000,00
2008
- Responsabile del procedimento e Progettista per l‟intervento di “Consolidamento e restauro” dell‟Ex
Episcopio di Tortolì, Comune di Tortolì (OG) Importo dei lavori primo lotto € 130.000,00
Dal 2005 al 2009
Responsabile del procedimento, Progettista e D.L. degli interventi di restauro e manutenzione del
Compendio Garibaldino nell‟Isola di Caprera, Comune di La Maddalena (SS)” Importo complessivo negli
anni € 730.000,00

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Data
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Qualifica Conseguita
• Data
Nome e tipo di istituto di istruzione o
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19, 20, 26, 27 giugno 2020
Ordine degli Architetti di Livorno e Grosseto e CNAPP (Consiglio Nazionale, Architetti,
Pianificatori e Paesaggisti)
Coordinatore di Concorsi di Progettazione (20 ore)
20–21maggio 2020
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formazione
Qualifica Conseguita

Camera di Commercio, Milano
Aggiornamento – Consulente certificazione ReMade in Italy

• Data
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Qualifica Conseguita

05 luglio 2019
Camera di Commercio, Milano

• Data
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Qualifica Conseguita

2018 Gennaio–Aprile
ISTUM – Istituto Studi e Management, Firenze

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

2003 Marzo
Università degli Studi di Reggio Calabria – Facoltà di Architettura- Dipartimento “A.S.T.E.C.”

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

2001 Aprile
Provveditorato agli studi dell‟Emilia Romagna

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Novembre1997/febbraio 1998
Università degli studi di Reggio Calabria - Facoltà di Architettura di Reggio Calabria

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

16 maggio 1997
Università degli Studi di Reggio Calabria - Facoltà di Architettura

Consulente per la certificazione ReMade in Italy: : certificazione di prodotto accreditata per
la verifica del contenuto di riciclato

Consulente e Auditor Sistemi Integrati di Gestione della Qualità, Ambiente, Sicurezza
ed Energia
ISO (ISO 9001; ISO 14001; ISO 50001; ISO 18001)

Dottorato di Ricerca in Tecnologia dell‟Architettura – XV° ciclo “Strategie per il controllo e la
progettazione dell‟esistente”. Discussione della tesi dal titolo “Trasformazione e riuso del
patrimonio edilizio storico. “Adeguamento” normativo e compatibilità degli interventi. Linee guida
per una metodologia di verifica preventiva. Tutor: prof. R.Giuffrè e prof. C. Trombetta; tutor
esterno: prof. G. Carbonara

Abilitazione all‟insegnamento nella classe di concorso 16a “Costruzioni, Tecnologia della
costruzioni e Disegno Tecnico”

Abilitazione all‟esercizio della professione di Architetto 82/100

• Qualifica conseguita

Laurea in Architettura e discussione della tesi dal titolo “Laboratorio di progettazione
dell’esistente – Riqualificazione del patrimonio edilizio postale: inserimento di un presidio postale
nell’opificio “Bonaccorsi” in Milazzo (ME)” Relatore chiar.mo Prof. Attilio Nesi. VOTAZIONE
110/110 e lode

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie
• Qualifica conseguita

Università degli Studi di Messina – Facoltà di Ingegneria – Associazione Sperimentatori
Calcestruzzi Italiani
Corso di perfezionamento sulla Tecnologia del Calcestruzzo
Attestato di partecipazione al V° Corso Nazionale per Tecnologo del Calcestruzzo

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie
• Qualifica conseguita

23/27 gennaio 2006
Ministero per i Beni e le attività Culturali - Direzione Regionale della Regione Lazio ,Roma.

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione

08-15/gennaio 2004
Formez Centro di Formazione e Studi
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La gestione del patrimonio immobiliare pubblico. Gli appalti di lavori, di fornitura di beni e servizi
Attestato di partecipazione
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o formazione
• Principali materie
• Qualifica conseguita
• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie
• Qualifica conseguita

Corso di formazione sulla Progettazione integrata
Attestato di partecipazione
22/24 maggio 2003
Università degli Studi di Cagliari – Facoltà di Ingegneria di Cagliari – Dipartimento di Chimica ed
ingegneria dei materiali – IX° Corso di perfezionamento “Scuola AIMAT (Associazione Italiana
d‟Ingegneria dei Materiali)”
I materiali nel restauro dell‟edilizia storica
Attestato di partecipazione

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie
• Qualifica conseguita

2001 Giugno
Targetti “Lighting Academy” – Firenze

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie
• Qualifica conseguita

1999 Gennaio – Giugno
OIKOS - Centro Studi per l‟Abitare – Bologna

Illuminotecnica – Illuminazione delle Chiese Monumentali
Corso di perfezionamento

Recupero edilizio e riqualificazione urbana
Specializzazione/Master

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, COLLOQUI, SEMINARI E WORKSHOP (IN QUALITÀ DI RELATORE)

















Simposio, 23-24 maggio 2003, Calenzana (Corsica). Troisième rencontre des métiers liées à la Restauration du Patrimoine,.
Intervento dal titolo “N.S. di Liscoi nell’agro di Orani (NU): un’esperienza di intonaco tradizionale”
Convegno, 29 maggio 2004, Bosa (NU), Riuso e valorizzazione dei monumenti rudere. Intervento dal titolo “L’ex Chiesa di
Sant’Andrea ad Orani”
Convegno internazionale, 6-9 giugno 2004, Lecce, Innovative materials and technologies for construction and restoration IMTCR04. Intervento dal titolo “The simple matter”
Simposio Internazionale, 21-23 ottobre 2004, Barcelona, Servicios de Monumentos, presente y futuro. Intervento dal titolo
“L’ex Chiesa di Sant’Andrea ad Orani. Rilettura dell’edificio ed ipotesi di riuso”.
Lezione aperta, 04 novembre 2009, Reggio Calabria, Facoltà di Architettura di Reggio Calabria, Laboratorio di sintesi finale
Restauro, resp. Prof. M. Lo Curzio, corso di Tecnologia dell‟architettura, “Approccio tecnologico al progetto di restauro e riuso.
Il progetto come verifica preliminare degli interventi e delle prestazioni in opera di soluzioni tecniche e materiali”
Convegno, 28 gennaio 2010, Sassari, Piano Strategico Provinciale. Un modello per il Patto per il Nord Ovest. Intervento dal
titolo “Dal laboratorio per i centri storici al processo di intervento. Un percorso dal territorio all’edificio”
Convegno, 24 aprile 2010, Messina, SidExpo 2010 – II° Salone dell‟industrial design e dell‟Edilizia made in Sicily. Intervento
dal titolo “Processi sperimentali di recupero e riqualificazione prestazionale dell’edificato storico. Il caso della provincia di
Sassari”
29 agosto/03 settembre 2010, Sadali (CA). Ideatore e coordinatore del Workshop progettuale dal titolo “Strategie di recupero
sostenibile”
23 giugno 2011, Ente Scuola Edile Sassari, Seminario-workshop, dal titolo “Three3 - Efficienza Energetica in edilizia.
Tecnologie, ricercatori ed esecutori a confronto”. Intervento dal titolo “Conservazione e riuso dell’edificato storico. Approccio
prestazionale e prime sperimentazioni”
06 luglio 2011, Nottingham Trent University, (UK), Architecture, Design and Global Difference Research Group. Colloquium on
Historical built environments, between permanence and change: theoretical approaches and praticalities. Intervento dal titolo
“Conservation and Reuse of Architectural Heritage: methodologies, materials and techniques
17 febbraio 2012, Florinas (SS). Seminari tecnici su restauro e riqualificazione ecosostenibile nell‟architettura domestica dei
centri storici della Sardegna. Intervento dal titolo “Le murature storiche quali involucri edilizi. Conservazione, riqualificazione e
benessere ambientale correlato. Alternative tecniche e materiali”
05-12 febbraio 2012, Alghero (SS). Workshop dal titolo “Costruire il future riqualificando il passato”, relatore e tutor di gruppo di
lavoro
07 marzo 2013, Cagliari. Convegno Smart Tour 2013, intervento dal titolo “Strategie, tecniche e materiali per il recupero
dell'esistente: innovazione, riciclo e confort ambientale”
13 marzo 2013, Perugia. Convegno Smart Tour 2013, intervento dal titolo: “Verifica preliminare delle trasformazioni negli
interventi di adeguamento e riuso del patrimonio edilizio storico
03 ottobre 2013, Sassari. Convegno ENER.LOC. Intervento dal titolo “Università ed impresa per un‟edilizia più a misura di
ambiente. Edilana e la filiera di bioedilizia La casaverde CO2.0”
20 novembre 2013, Convegno ReUse 03 “Sustainable Strategies for Urban Regeneration”, intervento dal titolo “Tra
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Sostenibilità ed INsostenibilità: innovazione e tecnologia per l'architettura
01 dicembre 2013, Cagliari, III° festival Scirarindi “Benessere, buon vivere e sostenibilità in Sardegna”. Conferenza dal titolo “Il
recupero di un edificio tradizionale della Sardegna meridionale: la questione dell‟assemblaggio e le opportunità nell‟uso degli
scarti ed eccedenze di filiere produttive in Sardegna
12 dicembre 2013, Sassari. Organizzazione e partecipazione al Convegno dal titolo “Risanamento edilizio e risparmio
energetico”
14 giugno 2014, Dolianova (CA), Associazione Culturale Is Olias. Seminario dal titolo “La qualità del costruire per la qualità
dell‟abitare
26 giugno 2014, Alghero (SS), Convegno “Verso la scuola digitale. Processi e progetti per ambienti di apprendimento in rete (e
no), intervento dal titolo “ Scuole a norma…e oltre”
03 ottobre 2014 Porto Conte (SS), Convegno Nazionale “Il Progetto ELIHMED: da un‟azione pilota ad un‟azione di sistema per
raggiungere gli obiettivi 20-20-20 della Regione Sardegna”, intervento dal titolo “Recuperare e costruire a basso impatto
ambientale: il dialogo tra gli attori”
05-08 novembre 2014, Rimini. Fiera Internazionale del recupero di materia ed energia e dello sviluppo sostenibile.
Partecipazione alla sessione “ Percorsi e strumenti per la diffusione dell‟eco-innovazione e del consumo sostenibile” con il
poster dal titolo “Preliminary evaluation of potential for recovery and reuse of construction materials and buildings”
11 novembre 2014, Brescia. Partecipazione su invito alla tavola rotonda dal titolo "AgriCultura Made in Italy. Scenari e
prospettive per la Green Economy", organizzato dal Comitato AgriCultura Festival. Relazione dal titolo "Recupero, riciclo,
riuso: ricerca ed innovazione per costruire a più basso impatto ambientale" riferendosi alle potenzialità del reimpiego dei
materiali di scarto di edilizia
04 dicembre 2014, Sassari. Organizzazione e partecipazione al convegno dal titolo “Materiali per l‟edilizia ed il design
sostenibile Innovare attraverso la formazione in edilizia”
03 marzo 2015, Cagliari. Convegno Nazionale “Mediclima”, intervento dal titolo “Recupero ecoefficiente del patrimonio edilizio
ed eco-innovazione degli elementi tecnici”
04 marzo 2015, Cagliari. Convegno Nazionale “Mediclima”, intervento dal titolo “Recupero ecoefficiente del patrimonio edilizio
ed eco-innovazione degli elementi tecnici”
30 maggio 2015, Cagliari, Convegno “Attualità delle costruzioni in terra cruda”, intervento dal titolo “La conservazione
dell’energia attraverso il riutilizzo di materiali da costruzione”
24-26 giugno, 2015, Alghero. Conferenza Internazionale “Protest Participation in Variable Communication Ecologies.
Meanings, Modalities and Implications”, relazione dal titolo “The landscapes of neglect: contested objects, wishes ignored.
Communicating and planning between communities and local administrators”
28 giugno-05 luglio 2015, Alghero. STEP3 – Third Summer school for Theories in Environmental Psychology at Alghero.
Partecipa in qualità di stakeholder sui temi della qualità della residenza ed assistenza ospedaliera
02-13 settembre 2015, Alghero, Scuola Estiva Internazionale Sardegna Territorio dei Luoghi. Architettura, comunità, identità.
Coordinatore di un laboratorio di progettazione
01-02 ottobre 2015, Napoli, Convegno Internazionale ABITARE INSIEME LIVING TOGHETER Abitare il futuro - 3 edizione Inhabiting the Future 3rd edition, intervento dal titolo “Adeguamento funzionale e qualità ambientale nel recupero e riuso del
patrimonio edilizio minore: programmazione sociale ed abitante”
12 novembre 2015, Sassari. Organizzazione e partecipazione al convegno dal titolo “La responsabilità sociale in edilizia”
19 febbraio 2016, Alghero, UNHabitat – Organizzazione Special Session
04 marzo 2016, Cagliari, Convegno “Sardegna Produce Verde”, intervento dal titolo “Ecoefficienza in edilizia ed opportunità dal
riutilizzo di materiali, componenti ed edifici. Programmi, progetti, prodotti”
11 marzo 2016, Calangianus (OT), Convegno: Gli strumenti e gli esiti del progetto nei centri storici, intervento dal titolo
“Rigenerare il costruito storico tra esigenze d‟uso, qualità tecnologiche e compatibilità materiche”
01 aprile 2016, Cagliari, Convegno “Verso un‟edilizia con una nuova energia. Oltre la riqualificazione energetica degli edifici”,
intervento dal titolo “Rigenerazione ecoefficiente del patrimonio costruito
14-15 settembre 2016, Torino. INPUT 2016 "e-agorà|e-aγορά for the transition toward resilient communities": the
9thInternational Conference on Innovation in Urban and Regional Planning, intervento dal titolo “No more build but regenerate
and reuse”
26 maggio 2017, Sassari. Convegno “L‟umAnizzazione in ambito sanitario”. Relazione dal titolo “La dimensione spaziale
dell‟umanizzazione”
25 giugno 2017, Social Innovation School, Porto Conte, Alghero (SS). Seminario dal titolo “Eco-innovazione: produrre e
costruire a basso impatto ambientale”
04 settembre 2017, RE_START. Architecture and urban design workshop, Oliena (NU). Seminario dal titolo “Autoriparazioni”
11 novembre 2017, Nuoro. Convegno “Umanizzazione in ambito sanitario”. Relazione dal titolo “Progettare per umanizzare”
18 maggio 2018, Alghero. Convegno “Economia Circolare in Edilizia: strategie, ricerche, innovazioni ed esperienze.
Organizzatore
12–14 settembre 2018, Cagliari. Convegno Internazionale Colloqui.A.Te “Edilizia Circolare. Contributo dal titolo “Valutazione
della sostenibilità ambientale di interventi di riqualificazione edilizia, secondo un approccio LCA”
11–13 ottobre 2018, Messina. VI Convegno Internazionale ReUSO. Contributo dal titolo “L‟edificio “cava”: soluzioni e
sperimentazioni tecnologiche per un recupero ecoefficiente dei contesti urbani”
07–08 marzo 2019, Cagliari e Nuoro. Convegno MEDICLIMA, relazione dal titolo “Progettare “circolare”: teorie, strumenti e
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metodi”;
29 marzo 2019, Oristano. Seminario “Building Information Mode-ling: Innovazione e nuove frontiere per infrastrutture e città
sostenibili - progetto NET UBIEP”, relazione dal titolo “Il BIM come strumento di valorizzazione dell‟ambiente costruito”;
14–15 giugno 2019, Cagliari. Tavola rotonda sull‟Economia Circolare. Partecipa in qualità di coordinatore;
27 giugno 2019, Sassari. Convegno “COSTRUIRE COMFORTEVOLE E COMPATIBILE CON L‟AMBIENTE”, relazione dal
titolo “Innovazione nell‟utilizzo di materiali riciclati”;
26 settembre 2019, Roma-. Workshop progetto INTERREG “CONDEREFF”. Relazione dal titolo “Refurbishment of built
environment by valorising pre–existing building materials. A methodological approach LCA oriented”.

RESPONSABILITA' DI STUDI E RICERCHE SCIENTIFICHE AFFIDATI DA QUALIFICATE ISTITUZIONI PUBBLICHE O PRIVATE

















dal 01-09-2007 al 31-12-2008. Coordinamento operativo del Laboratorio per i centri storici della Provincia di Sassari,
progetto INTERREG III.A - denominato “LAB.net”, finalizzato alla definizione di azioni strategiche da realizzarsi per il recupero
dei centri storici in Sardegna. Le attività svolte hanno riguardato la definizione di procedure e metodologie di intervento per il
recupero e la valorizzazione dei centri storici minori in Sardegna
04-07-2012 al 04-02-2013. Responsabilità scientifica per conto del Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica Università di Sassari - per le attività di studio e ricerca relative al complesso museale "Museo Archeologico Nazionale
G.A. Sanna, Sassari". Lo studio è stato commissionato dalla Soprintendenza ai Beni Archeologici per le province di Sassari e
Nuoro per la durata di 6 mesi e per un importo complessivo di € 7.000,00 (IVA esclusa).
da settembre 2013 a dicembre 2015. Responsabile scientifico, ideatore e co-progettista del percorso formativo denominato "Il
recupero del patrimonio immobiliare per un'edilizia eco-sostenibile", rivolto alle figure tecniche e agli attori del processo
edilizio nella Regione Sardegna. Il progetto è stato finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna con i Fondi P.O.R.
Sardegna FSE 2007-2013, linea c.2.2, attraverso il bando S.F.I.D.E. - Strumenti formativi per innovare, decollare, emergere"
per un importo complessivo di € 243.470,00.
Da luglio 2014 (in corso). Responsabile scientifico delle attività di ricerca dal titolo "Implementazione di filiere produttive ed
innovazione tecnologica nel riutilizzo di scarti ed eccedenze: soluzioni costruttive e materiali a basso impatto
ambientale per la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente”. Il progetto è finanziato dalla Fondazione Banco di
Sardegna (ora Fondazione di Sardegna) sul bando annualità 2014, settore Ricerca Scientifica e Tecnologica per un importo
complessivo di € 15.500,00.
Da settembre 2014 (in corso). Responsabile scientifico per conto del Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica Università di Sassari - delle attività di studio e ricerca propedeutiche al supporto tecnico scientifico nei settori del
recupero edilizio sostenibile dell'Istituto Tecnico Superiore - Fondazione Macomer (NU). Si veda in proposito al sito:
https://www.fondazioneitsmacomer.it/. Importo complessivo di € 12.000,00.
Settembre 2016. Responsabile scientifico e referente delle attività di studio per il progetto di riqualificazione della sezione
RSA (residenza sanitaria assistita), riferita alla qualità spaziale e tecnologica del reparto e a quella outdoor degli spazi comuni
della sede. Studio affidato dalla ASP (Azienda Servizi alla Persona) di Bologna.
Dall‟01 gennaio 2017 (in corso). Responsabile scientifico dello studio relativo alle metodologie e procedure per la
riqualificazione e riuso dell'edificio "Casa Flores" sita nel Comune di Thiesi (SS). Lo studio è stato affidato al
Dipartimento di Architettura, Design ed Urbanistica tramite apposita convenzione (che si allega) per un importo complessivo di
€ 2.500,00.
Responsabile scientifico dello studio finalizzato alla riqualificazione degli ambienti del centro di ospitalità per i famigliari
dei pazienti dell'Hospice dell'Ospedale Zonchello di Nuoro. Il presente studio è stato affidato dalla Direzione Sanitaria
dell'ASSL di Nuoro per un importo complessivo di € 5.000,00 sulla base delle esperienze maturate dal candidato sui temi
dell'umanizzazione dei luoghi di cura e di assistenza, sviluppate a partire dalla partecipazione al progetto P.R.I.N. del 2009.
Marzo 2019–ottobre 2019 (in corso). Responsabile scientifico dello studio relativo alle metodologie e procedure per la
riqualificazione e riuso del centro storico del Comune di Tissi (SS). Lo studio è stato affidato al Dipartimento di
Architettura, Design ed Urbanistica tramite apposita convenzione per un importo complessivo di € 2.000,00

RESPONSABILITA'

SCIENTIFICA PER PROGETTI DI RICERCA INTERNAZIONALI E NAZIONALI, AMMESSI AL FINANZIAMENTO
SULLA BASE DI BANDI COMPETITIVI CHE PREVEDANO LA REVISIONE TRA PARI





dal 01-10-2013 al 30-06-2016. Responsabile scientifico dell'Unità 2 del progetto di ricerca dal titolo “Governare ad arte.
Processi e strumenti della progettazione partecipata del territorio”, coordinato dalla dott.ssa Laura Iannelli del Dipartimento di
Scienze Politiche, Scienze della Comunicazione e Ingegneria dell‟Informazione, Università di Sassari. Importo complessivo €
170.300,00, a valere sulla Legge Regionale 7 agosto 2007, n.7 “Promozione della ricerca scientifica e dell‟innovazione
tecnologica in Sardegna”, annualità 2012.
Maggio 2020, referente scientifico per l‟unità operativa dell‟Università di Sassari, del progetto “REDiRECT - REDuce REuse
Ceramic Tiles” – Bando MISE “Fabbrica Intelligente”, importo € 570.000,00.

DIREZIONE

O PARTECIPAZIONE A COMITATI EDITORIALI DI RIVISTE, COLLANE EDITORIALI, ENCICLOPEDIE E TRATTATI DI
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dal 10-12-2012 (in corso). Membro del Comitato Scientifico della collana “L‟Arte del Fabbricare”, Luciano Editore, sui temi
dell'architettura e dell'ingegneria delle costruzioni
dal 01-03-2015 (in corso). Membro del Comitato Scientifico e co-fondatore della collana editoriale "Health Care Design. Il
progetto dell‟umanizzazione", presso la casa editrice Altralinea Edizioni di Firenze. I volumi della Collana sono sottoposti a
double blind peer review.
Per ulteriori informazioni, si può consultare il sito http://altralineaedizioni.it/catalogo/collane/care-design/#tab-id-1
da novembre 2020, Membro del Comitato Scientifico della Collana UrbanNarrAction.net UNA, www.urbannarraction.net

INCARICHI DI REVISIONE TECNICO–SCIENTIFICA DI PROGETTI DI RICERCA ED INNOVAZIONE INDUSTRIALE


novembre 2014. Revisore del progetto di ricerca dal titolo “L'integrazione degli impianti fotovoltaici e fotovoltaici/termici nei
sistemi edilizi in area mediterranea: studio numerico e sperimentazioni sull'efficienza e sulla compatibilità costruttiva”, per
conto dell‟Università degli Studi di Catania, bando F.I.R. 2014 – Ministero dell‟Università e della Ricerca
 dal 18-09-2017 al 31–12–2017. Incarico di revisore tecnico scientifico dei progetti di ricerca ed innovazione industriale relativi
al bando “Bioedilizia e Smart Building”, a valere sull‟Avviso Pubblico POR FESR Lazio 2014–2020, per conto di LazioInnova,
con nota prot. 21350 del 18.09.2017 {Fase di ammissione]
 da settembre a dicembre 2019, Incarico di revisore tecnico–scientifico dei progetti di ricerca ed innovazione industriale relativi
al bando “Bioedilizia e Smart Building”, a valere sull‟Avviso Pubblico POR FESR Lazio 2014–2020, per conto di LazioInnova,
con nota prot. 21350 del 18.09.2017 {Fase conclusiva di chiusura–Rendicontazione finale].
 Ottobre–novembre 2020, incarico di revisore tecnico scientifico dei progetti FISR di cui al D.D. 562 del 05 maggio 2020 per
conto del MUR.

INCARICHI DI REVISIONE SCIENTIFICA ARTICOLI E SAGGI EDITORIALI







Dal 2014, referee di articoli di ricerca e scientifici per conto di Springer Edizioni, per la rivista open acces “City, Territory and
Architecture” (si veda il link https://cityterritoryarchitecture.springeropen.com/);
Marzo 2016, referee per la rivista “Il progetto Sostenibile”, di Edicom Edizioni, dell‟articolo “Patrimonio materia attiva”
Giugno 2017, referee per la casa editrice FrancoAngeli, del volume dal titolo “Edilizia sostenibile e materiali rinnovabili per il
Mediterraneo tra Italia e Francia. Esperienze di lavoro in rete a partire da un programma transfrontaliero, sulla collana referata
“Betha”
Ottobre 2017, referee per la rivista internazionale open access “Journal of Technology Innovations in Renewable Energy” (si
veda il link http://www.lifescienceglobal.com/journals/journal-of-technology-innovations-in-renewable-energy) per l‟articolo dal
titolo “Form follows Zero Energy. Technological Design for Sustainable Housing in Extreme Climate Areas”
Da novembre 2019, referee per la rivista internazionale open access, Classe A, TECHNE‟. Journal of Technology for
Architecture and Environment, http://www.sitda.net/rivista-techne.html
Luglio 2019, referee per la rivista internazionale “Ingegneria dell‟Ambiente” IDA, si veda il link
https://www.ingegneriadellambiente.net per l‟articolo dal titolo “Circolare e sostenibile: ottimizzazione dei flussi
materici nei processi di riqualificazione edilizia in Italia”

PARTECIPAZIONE AL COLLEGIO DEI DOCENTI OVVERO ATTRIBUZIONE DI INCARICHI DI INSEGNAMENTO, NELL'AMBITO DI
DOTTORATI DI RICERCA ACCREDITATI DAL MINISTERO





Dall'anno accademico 2009/2010 (ciclo XXV) all'anno accademico 2012 (ciclo XXVIII°) è stato continuativamente membro del
collegio della "SCUOLA DI DOTTORATO IN ARCHITETTURA E PIANIFICAZIONE" [DOT0629881].
Dall'anno accademico 2013/2014 (ciclo XXIX) all'anno accademico 2016/2017 (ciclo XXXII) è membro del collegio di Dottorato
in “Architettura e Ambiente” [DOT1329959].
Per l‟anno accademico 2017/2018 (ciclo XXXIII) è membro del collegio di Dottorato in “Architettura e Ambiente”
[DOT1629375].
Dall‟A.A, 2019/2020 è membro del collegio di Dottorato in “Architettura e Ambiente” [DOT 1629375].

CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE (PROGRAMMI, UNITÀ ED INIZIATIVE DI RICERCA E FORMAZIONE)
 1999 Giugno/Dicembre, Programma di ricerca MURST-CNR, BOLOGNA, in collaborazione col Consorzio R.I.T.E.D. di Roma,
col partenariato dell‟I.C.I.E. (Istituto Cooperazione Innovazione Edilizia) di Bologna, coordinato dall‟I.C.I.T.E. ( Istituto
Cooperazione Innovazione Tecnologica Edilizia ) di Milano. Partecipa quale incaricato per lo sviluppo e la progettazione
esecutiva e l‟assistenza tecnica in officina durante le fasi esecutive, alla realizzazione di: “un prototipo di pannello
prefabbricato ad inerzia termica” per finitura di superfici verticali sia per edilizia storica che per nuove costruzioni
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 2000 Marzo/Maggio, Programma di ricerca MURST e POP („90/‟93 e „94/‟99), Facoltà di Architettura di Reggio Calabria,
Dipartimento D.A.S.T.E.C. (Arte Scienza e Tecnica del Costruire), partecipa in veste di collaboratore per i rilievi sul campo, alla
ricerca dal titolo: “Strumenti e metodi per la guida e il controllo tecnico del progetto e dei processi realizzativi negli interventi nei
centri storici minori della Regione Calabria”.
 2006 luglio/2007 febbraio: progettista, coordinatore e docente del corso finanziato dalla R.A.S., P.O.R. 2000-2006, Misura 3.16
“Formazione degli occupati”, dal titolo “Conoscenza, valutazione, promozione ed applicazione di materiali naturali e tecniche
costruttive tradizionali per il recupero, la riqualificazione e la conservazione dell‟edilizia esistente” presso l‟Azienda LUPINU,
Comune di Orosei (NU). Totale 120 ore, importo finanziato € 33.000,00
 2007 settembre//2008 dicembre: per conto della Facoltà di Architettura di Alghero è coordinatore del laboratorio della Provincia
di Sassari, progetto INTERREG III.A denominato “LAB.net”, per la definizione di azioni strategiche da realizzarsi per il
recupero dei centri storici.
 2010 febbraio: proponente e responsabile scientifico dell‟Accordo Quadro tra il Dipartimento di Architettura, Design ed
Urbanistica di Alghero ed il Comune di Ollolai (NU) per espletare le attività di indagine, studio e ricerca a scala territoriale
comunale, e definire i criteri per un eventuale affiancamento nelle attività tecniche a scala comunale nelle fasi di
programmazione ed attuazione degli interventi pubblici;
 29 Agosto/03 Settembre 2010: ideatore, coordinatore e docente del Workshop “Abitare e riabitare: strategie di recupero
sostenibile” tenutosi a Sadali (Ca) con il patrocinio del Comune di Sadali e della Facoltà di Architettura dell‟Università degli
Studi di Sassari
 Nominato con D.R. 2015 del 20.10.2010, quale membro della Commissione per le problematiche degli studenti disabili
dell‟Università degli Studi di Sassari per la Facoltà di Architettura
 2010 dicembre/2011 febbraio. Coordina, per conto della facoltà di architettura, le attività di partecipazione del Comune di
Ollolai (NU) al bando di finanziamento regionale per il recupero, la riqualificazione e la valorizzazione dell‟architettura degli
insediamenti rurali storici extraurbani. Con determinazione n. 2343/DG del 30/05/2012 della Regione Sardegna, risultano
approvati 6 dei 10 progetti presentati.
 2011, aprile. Progetta e coordina l‟allestimento della “Settimana di Orientamento dell‟Ateneo di Sassari, 12/15 aprile 2011,” su
incarico del Consiglio di Facoltà di Architettura.
 2011 giugno/2012 giugno: progettista, coordinatore del corso di Alta Formazione, ID 7740 su “Riqualificazione e riuso del
patrimonio edilizio pubblico e privato”, area tematica “Progettazione tecnica”, settore “Costruzioni”, per un totale di 230 ore
 05-12 febbraio 2012, Alghero (SS). Workshop “Costruire il futuro riqualificando il passato”. Svolge attività di docenza e di
coordinamento dei gruppi di lavoro
 Febbraio 2012: proponente e responsabile scientifico dell‟Accordo Quadro tra il Dipartimento di Architettura, Design ed
Urbanistica di Alghero e l‟Unione dei Comuni “Coros” (Cargeghe, Codrongianos, Florinas, Ittiri, Muros, Olmedo, Ossi,
Putifigari, Tissi, Uri, Usini), per espletare le attività di indagine, studio e ricerca a scala territoriale comunale, sui processi e
sulle procedure di riqualificazione dell‟edificato esistente, per definire le attività tecniche delle fasi di programmazione ed
attuazione degli interventi pubblici
 Marzo 2012: è referente per gli aspetti tecnologici della costruzione per la partecipazione degli studenti della Facoltà di
Architettura di Alghero al concorso internazionale “RUBNER DESIGN COMPETITION”, tenutosi a Chienes a marzo 2012
(finale). Il gruppo “T(h)ree Group, 1° classificato
 Giugno 2012: per conto del Dipartimento di Architettura, Design ed Urbanistica di Alghero, è estensore e responsabile
scientifico dell‟Accordo Quadro con l‟A.S.L. n. 1 di Sassari – Ospedale Civile di Alghero (SS), per l‟espletamento delle attività
di indagine, studio e ricerca delle strategie idonee al miglioramento delle condizioni di benessere ed umanizzazione del reparto
ospedaliero di Ostetricia
 Luglio/agosto 2012: è invitato quale coordinatore dei laboratori di progetto, al XXII° Seminario internazionale e premio di
architettura e cultura urbana. “Naturalmente…architettura. Il progetto sostenibile”, Camerino, 29luglio/02 agosto
 Settembre 2013/Giugno 2016. L.R. 7/2007, annualità 2012. Referente di unità operativa del progetto di ricerca dal titolo
“Governare ad arte. Processi e strumenti della progettazione partecipata del territorio”
 Febbraio/dicembre 2015: ideatore e coordinatore scientifico del progetto di formazione denominato “Riqualificazione e riuso
del patrimonio edilizio, storico e moderno. Informazione, formazione, competenze e capacità per gli addetti dell'industria
edilizia in Sardegna”, per l‟Ente IRFOA di Cagliari, bando S.F.I.D.E. Strumenti Formativi per Innovare, Decollare, Emergere,
POR SARDEGNA FSE 2007-2013. Il progetto è stato finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna per € 250.000,00

PUBBLICAZIONI
MONOGRAFIE


Monsù Scolaro A., (2017), Progettare con l‟esistente. Riuso di edifici, componenti e materiali per un processo edilizio circolare,
Milano: Franco Angeli, ISBN:978–88–917–5903–0

ARTICOLI SU RIVISTE


MONSU‟ SCOLARO A., Corridori S. (in press), Tra sostenibilità ambientale e circolarità delle risorse per le costruzioni, in in
FORMAZIONE, Ordine degli Ingegneri della provincia di Cagliari, anno 2 – n. 2/2020
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MONSÙ SCOLARO, Antonello; Marchi, Lia, (2019), Il bilancio ambientale come supporto decisionale al progetto esecutivo di
riqualificazione/The environmental balance as decision support to the refurbishment detailed design, in TECHNE‟, vol.
18/2019, pp. 272–281
MONSÙ SCOLARO, Antonello; Antonini, Ernesto, (2019), Refurbishment in a life cycle perspective for an eco-oriented public
planning, in TEMA, 2/2019, pp. 57-67.
MONSÙ SCOLARO, Antonello; (2018), Embodied Energy e prestazione residua: misurare il valore ambientale dell‟esistente,
in TECHNE‟, vol. 16/2018, pp. 226–234
Monsù Scolaro A., CAMbiamenti. I nuovi criteri ambientali minimi sono un reale strumento di crescita per la progettazione?, in
The Next Building, (2), 6/2017, p. 53–59
MONSU' SCOLARO A, SPANEDDA F. Da eredità culturale a patrimonio ambientale. Sperimentazioni di progetto nel tessuto
storico. in TECHNE, vol. 12/2016
MONSU' SCOLARO A (2016). ECO-INNOVAZIONE. Scenari Europei, adeguamenti italiani. MODULO, vol. 6/2016
MONSU' SCOLARO A, PUSCEDDU F (2015). Riqualificare il patrimonio edilizio sanitario per un nuovo modello di assistenza:
le Case della Salute in Sardegna. TECHNE, vol. 9/2015
MONSU' SCOLARO A, SPANEDDA F (2014). Reduction, recycling and reuse of refuses: prerequisites of a new technological
culture of the project. ECO WEB TOWN
Monsu' Scolaro A (2014). Riciclo e recupero di materiali: riuso di edifici . PONTE, vol. 4/2014
Monsu' Scolaro A, Dettori M, Quattrone G, Vignoli S (2012). Benessere ed involucro edilizio: il recupero di una casa
tradizionale in Sardegna. PONTE, vol. 3, p. 49-57, ISSN: 1129-3918

CONTRIBUTO IN ATTI DI CONVEGNI E SEMINARI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI


















Monsù Scolaro A., Spanedda F. (in press), Rigenerazione urbana integrata e urban metabolism: ri–progettare il costruito in
chiave ambientale, in Atti del Convegno Internazionale , Napoli 12 dicembre 2020
Marrone P., Piferi C., Monsu Scolaro A., Belardi E., Demurtas M., Giardinelli M.G., Orsini F., Santi V., Sichi A., (in press),
Nuove tecnologie per l‟abitare del futuro. Una proposta per la Milano del 2100, in Agathon, n. 8
Monsù Scolaro A., Demurtas E. (2019), Da luoghi abbandonati ad insediamenti sostenibili: riutilizzo di edifici e materiali
esistenti con il coinvolgimento degli abitanti di un piccolo borgo in Sardegna, in (a cura di) AA,VV. I centri minori...da problema
a risorsa. Strategie sostenibili per la valorizzazione di edifici, paesaggi e patrimonio culturale nelle aree interne, Atti di
“International Conference "Small towns...from problem to resource. Sustainable strategies for the valorization of building,
landscape, and cultural heritage in inland areas”, Salerno 19 – 20 September 2019
Monsù Scolaro A.; Billeci, Bruno; Miás, Josep; Spanedda, Francesco (2019), Progetto, patrimonio e territorio. Valori, energia,
potenzialità, sostenibilità, in (a cura di) AA.VV. IL PROGETTO DI ARCHITETTURA COME INTERSEZIONE DI SAPERI Per
una nozione rinnovata di Patrimonio Atti dell‟VIII Forum ProArch Società Scientifica nazionale dei docenti ICAR 14,15 e 16,
Convegno Internazionale, Napoli
MONSÙ SCOLARO, Antonello, Onni, Giuseppe; Pittaluga, Paola; Cannaos, Cristian (2018), L‟edificio "cava": soluzioni
costruttive e sperimentazioni tecnologiche per un recupero ecoefficiente dei contesti urbani, in (a cura di) ReUSO 2018
L'intreccio dei saperi per rispettare il passato interpretare il presente salvaguardare il futuro, VI Convegno Internazionale,
Messina, 11–13 ottobre 2018.
MONSÙ SCOLARO, Antonello; Antonini, Ernesto (2018), Valutazione della sostenibilità ambientale di interventi di
riqualificazione edilizia, secondo un approccio LCA. In ( a cura di) AA.VV: Edilizia Circolare, Atti del Convegno Internazionale
Colloqui.A.Te. 2018 Edilizia Circolare, Cagliari 12–14 settembre 2018, pp.778–788, Edicom Edizioni.
Monsù Scolaro A. (2016), No more build, but regenerate and reuse, in eds. by G. Colombo, P. Lombardi, G. Mondini,
Proceedings of Input 2016. 9th International Conference on Innovation in Urban and Regional Planning “e-agorà|e-aγορά for
the transition toward resilient communities”, Torino, 14-15/09/2016
MONSU' SCOLARO A, SPANEDDA F (2015). Recupero e riuso del patrimonio edilizio minore come processo di
programmazione sociale insieme all‟abitante. In: vari. (a cura di): Vari, ABITARE INSIEME LIVING TOGHETER Abitare il
futuro - 3 edizione - Inhabiting the Future 3rd edition. ABITARE IL FUTURO, vol. 3
Monsu' Scolaro A, Spanedda F (2014). Preliminary evaluation of potential for recovery and reuse of construction materials and
buildings. ENVIRONMENTAL ENGINEERING AND MANAGEMENT JOURNAL, vol. 1
Monsu' Scolaro A (2014). Università ed impresa per un'edilizia più a misura di ambiente: Edilana e la filiera di bioedilizia “La
casa verde Co2.0” . In: Vari. ENER.LOC 2013 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E BIOEDILIZIA: OPPORTUNITA',
INCENTIVI E MATERIALI A KM 0. SOVERIA MANNELLI:Promo PA Fondazione, Sassari, 03 ottobre 2013
Monsù Scolaro A (2013). Le murature storiche quali involucri edilizi. Conservazione e riqualificazione: alternative tecniche e
benessere ambientale. In: Seminari tecnici su restauro e riqualificazione ecosostenibile nell‟architettura domestica dei centri
storici della Sardegna. Florinas, 27 gennaio, 17 febbraio e 02 marzo 2012 – Atti del Convegno. Cagliari:Assessorato degli Enti
locali, Finanze e Urbanistica – Regione Autonoma della Sardegna , ISBN: 978-88-903492-8-7
Monsu' Scolaro A, Dettori M. (2012). Preservation and valorisation of historical buildings: a method to verify the sustainable reuse of transformations. In: Heritage 2012 – Heritage and Sustainable Development. vol. 3, p. 2055-2065, ISBN: 978-98995671-8-4
Covarino S, Monsu' Scolaro A, Selli S (2012). Abitare e riabitare. Strategie di recupero sostenibile. In: Autori Vari. Architettura
e Città - Atti del XXI Seminario internazionale e Premio di Architettura e Cultura Urbana Costruire nel costruito. Architettura a
volume 0 . Camerino, 31 luglio - 4 agosto 2011, vol. 7, p. 61-64, MILANO:Di Baio Editore, ISBN: 978-88-7499-974-3
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Monsù Scolaro A, Quattrone G., (2011). The traditional courtyard house of central and southern Sardinia. Methodological
hypotesis for the typological and performance renovation of "Casa Demurtas" in Escolca (Cagliari, Sardinia). In: ISVS 5 - 2010
5th International Seminar on Vernacular Settlements. Colombo, 30th & 31st july 2010, Moratuwa:University of Moratuwa,
ISBN: 978-955-9027-34-8
Mura I, Congiu M, Dettori M, Maida G, Monsù Scolaro A (2010). Umanizzazione delle strutture territoriali di assistenza. IGIENE
E SANITÀ PUBBLICA, In: Diritto alla salute: il nuovo Milione della sanità pubblica. Venezia, 3-6 ottobre, p. 289-294,
Roma:Edizioni Iniziative Sanitarie , ISSN: 0019-1639
Monsù Scolaro A. (2004). The "simple" matter. In: Proceedings of the First International Conference on Innovative Materials
and Technologies for Constuction and Restoration Lecce 6-9 June 2004. vol. 2, p. 610-620, NAPOLI: Liguori Editore, ISBN:
978-88-207-3678-1.

CAPITOLI DI LIBRI


















Monsù Scolaro A., Corridori S. (in press), Rigenerare il costruito in chiave ambientale, sociale ed economica contro lo
spopolamento, in (a cura di) Pittaluga P. Territori dell‟abbandono, Franco Angeli, Milano
Monsù Scolaro A. et al. (2020), Milano 2100. Urban Regeneration in a Future Perspective - Team ROFISS(ati), in (a cura di)
AA.VV. Progettare in vivo la rigenerazione urbana, pp. 179–186, Sant'Arcangelo di Romagna (RN), Ed. Maggioli
Monsù Scolaro A. Antonini E. (2019). Recycling, Downcycling e upcycling in edilizia. In: (a cura di) Baratta Adolfo
F.L.;Catalano A., Il riciclaggio di scarti e rifiuti in edilizia: dal downcycling all‟upcycling verso gli obiettivi di economia circolare,
p. 28–37, Roma, Edizioni RomaTre
Monsù Scolaro A. (2017). Riutilizzo di materiali end of waste per eco innovazioni di filiere produttive: una mappatura
sperimentale in Sardegna. In: AA.VV. (a cura di): Baratta Adolfo F.L.;Catalano A., I rifiuti come risorsa per il progetto
sostenibile. p. 177-190, Palermo:Dario Flaccovio
Monsù Scolaro A. (2017). Participated re generation processes of abandoned places: A sperimentation in Sardinia (Italy). In:
AA.VV. (a cura di): Iannelli L.;Musarò P., Performative citizenship. Publica art, urban design, and political participation. p. 151168, Mimesis International
Monsu' Scolaro A (2016). Trasferire la cultura tecnologica del progetto, In: vari. (a cura di): Monsu' Scolaro A, Rigenerare
l‟ambiente costruito. Comunità, ecologia, innovazione. Milano, FrancoAngeli
Monsu' Scolaro A (2015). Definizioni, approcci e dimensioni operative dell‟umanizzazione. In: vari. (a cura di): Monsu' Scolaro
A; Vannetti Giannantonio , I colori dell'umanizzazione. Firenze:Altralinea
Monsu' Scolaro A (2015). Spazio di prestazione vs spazio di relazione. In: vari. (a cura di): Monsu' Scolaro A; Vannetti
Giannantonio , I colori dell'umanizzazione. Firenze:Altralinea
MONSU' SCOLARO A (2015). Sassari. Ex mattatoio Comunale. In: (a cura di): Billeci B; Scudino D; Zini G, 2000-2010 restauri
nel nord Sardegna
Monsu' Scolaro A (2015). Conservazione e riuso: materiali e tecnologie tra manutenzione e riqualificazione prestazionale. In:
vari. (a cura di): Billeci B; Scudino D; Zini G, 2000-2010 restauri nel nord Sardegna. p. 29-36, SASSARI:Carlo Delfino Editore
MONSU' SCOLARO A (2015). Spazio di relazione vs spazio di prestazione: l‟uomo misura delle cose. In: (a cura di): MONSU'
SCOLARO A; Vannetti G, I colori dell'umanizzazione. Firenze:Altralinea edizioni
Bacchini F., Billeci B., Dettori M., Monsù Scolaro A., (2012). Processes of reuse of historic building heritage between
conservation and sustainability. Experiences in interior areas of Sardinia. In (a cura di Niglio O.) Pajsaje cultural urbano e
indetidad territorial. 2° Coloquio Internacional RIGPAC, Florencia 2012, vol. 2, p. 881-891, ROMA: Aracne Edizioni, ISBN 97888-548-4841-2
Monsù Scolaro A (2010). Progetto dei centri storici e sperimentazione dei processi attuativi. In: Maciocco G. Il territorio, la
memoria, il progetto. p. 103-120, MILANO:FrancoAngeli, ISBN: 978-88-568-2411-7
Monsù Scolaro A, Pili A, Urgu A, Peri B (2010). Centri storici e piani particolareggiati. Alcune esperienze In: Maciocco G. Il
territorio, la memoria, il progetto. p. 225-245, MILANO:FrancoAngeli, ISBN: 978-88-568-2411-7
Monsù Scolaro A (2010). Un metodo di indagine schedografica per il recupero dell‟esistente. In: Maciocco G. Il territorio, la
memoria, il progetto. p. 246-248, MILANO:FrancoAngeli, ISBN: 978-88-568-2411-7
Monsù Scolaro A (2010). Comprensione del paesaggio, esperienze metaprogettuali. In: (a cura di) Maciocco G. Laboratori di
progetto del paesaggio. vol. 3000.149, p. 101-120, , MILANO,:Franco Angeli, ISBN: 978-88-568-3005-7

In qualità di consulente per i processi storici, ha redatto i campi descrittivi relativi al settore “VALORIZZAZIONE DEI BENI
CULTURALI E DEI CENTRI STORICI” all‟interno del PUP (piano urbanistico provinciale) e PSP (piano strategico provinciale) della
Provincia di Sassari, Settore Programmazione, per conto della Facoltà di Architettura di Alghero.

CURATELE



Monsu' Scolaro A (a cura di), 2016, Rigenerare l‟ambiente costruito. Comunità, ecologia, innovazione. Milano, FrancoAngeli
Monsu' Scolaro A; Vannetti Giannantonio (a cura di), 2015, I colori dell'umanizzazione. Firenze: Altralinea

CAPACITÀ E COMPETENZE DIDATTICHE
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 Incarico di Tutor presso la Facoltà di Architettura di Reggio Calabria, per l„area disciplinare “Discipline tecnologiche per
l‟architettura e la produzione edilizia”, per un totale di 250 ore.
A.A. 1998-99: attività didattica integrativa, all‟interno del Corso di Laurea in Architettura, nel corso di ““Materiali e progettazione
di elementi costruttivi”
A.A. 1998-99: attività didattica integrativa, all‟interno del Corso di Laurea in Architettura, nel corso di ““Progettazione esecutiva”
A.A. 1999-00: attività didattica integrativa, all‟interno del Corso di Laurea in Architettura, nel corso di ““Materiali e progettazione
di elementi costruttivi”
A.A. 1999-00: attività didattica integrativa, all‟interno del Corso di Laurea in Architettura, nel corso di ““Riqualificazione edilizia
e tecnologica”
 2000 maggio: docente presso l‟I.T.G. “ Minutoli “ di Messina per lo svolgimento di un modulo tematico di 20 ore sulla
“Manutenzione programmata”, all‟interno del Corso I.F.T.S. per “Tecnico Superiore per il recupero edilizio”
 2004 settembre-dicembre: docente presso l‟I.T.I.G. “Deffenu“ di Olbia (SS) per lo svolgimento di un modulo tematico di 45
ore sul “Tecnologia dei materiali”, all‟interno del Corso I.F.T.S. per “Tecnico Superiore del restauro nel campo architettonico,
storico, artistico e nella bioarchitettura”
 2004 novembre: docente presso l‟I.T.I.G. “Minutoli“ di Messina (SS) per lo svolgimento di un modulo tematico di 25 ore sul
“Qualità in edilizia e sistemi di certificazione”, all‟interno del Corso I.F.T.S. per “Tecnico Superiore in gestione del territorio e
delle emergenze”
 2005 gennaio-aprile: docente presso l‟I.T.I.G. “Deffenu“ di Olbia (SS) per lo svolgimento di un modulo tematico di 45 ore sul
“Tecnica e tecnologia delle costruzioni per il recupero ed il restauro”, all‟interno del Corso I.F.T.S. per “Tecnico Superiore del
restauro nel campo architettonico, storico, artistico e nella bioarchitettura”
 A.A. 2005/2006: tutor presso la Facoltà di Architettura di Alghero, corso di Laurea in Architettura, modulo didattico di
“Tecnologia dell‟architettura”- II° quadrimestre, IV° anno.
 A.A. 2006/2007: tutor, presso la Facoltà di Architettura di Alghero, corso di Laurea in Architettura, modulo didattico di
“Tecnologia dell‟architettura” - I° quadrimestre, IV anno.
 2007 febbraio-aprile: codocente per il progetto formativo “I.T.A.C.A.” Intervento di Trasferimento di Abilità e Competenze
Ambientali - Programma Operativo Regionale Mis. 3.9 – Asse III complemento di programmazione Fondo Sociale Europeo,
CLASSI NU10 e NU12 – III° blocco, Paesaggio Urbano
 A.A. 2007/2008: tutor, presso la Facoltà di Architettura di Alghero, corso di Laurea in Architettura, modulo didattico di
“Progettazione nei centri storici” –- II° quadrimestre, IV anno
 A.A. 2008/2009: tutor, presso la Facoltà di Architettura di Alghero, corso di Laurea in Architettura, modulo didattico di
“Progettazione Architettonica” –- I° quadrimestre, III anno
 A.A. 2009/2010: affidatario dell‟insegnamento di “Tecnologia dell‟architettura” nel Corso di Laurea Magistrale quinquennale in
Architettura, blocco didattico “Progetto ambientale territoriale”, III° anno, I° quadrimestre, presso la Facoltà di Architettura
dell‟Università degli Studi di Sassari
 A.A. 2009/2010: affidatario dell‟insegnamento di “Tecnologia dell‟architettura” (modulo didattico di 20 ore ) nel Corso di Laurea
Magistrale quinquennale in Architettura, I° anno, III° bimestre, presso la Facoltà di Architettura dell‟Università degli Studi di
Sassari
 A.A. 2009/2010: affidatario dell‟insegnamento di “Tecnologia dell‟architettura” nel Corso di Laurea Magistrale quinquennale in
Architettura, blocco didattico “Progetto e tecnologia” anno integrativo, II° quadrimestre, presso la Facoltà di Architettura
dell‟Università degli Studi di Sassari
 A.A. 2010/2011: affidatario dell‟insegnamento di “Tecnologia dell‟architettura” nel Corso di Laurea Magistrale quinquennale in
Architettura, blocco didattico, “Progetto, permanenza e riuso”, II° anno, II° quadrimestre, presso la Facoltà di Architettura
dell‟Università degli Studi di Sassari
 2011 settembre/2012 aprile: docente incaricato presso l‟Ente Scuola Edile di Sassari, del modulo didattico (180 ore)
“Restauro Architettonico”, nel corso di formazione tecnica superiore “Tecnico addetto al recupero ed al restauro di edifici
storici”, finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna
 2011 dicembre/2012 giugno: docente incaricato presso l‟Ente Scuola Edile di Sassari, del modulo didattico (15 ore)
“Normativa tecnica in edilizia”, nel corso di Alta Formazione “Riqualificazione e riuso del patrimonio edilizio pubblico e privato”,
finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna
 A.A. 2011/2012: professore aggregato per l‟insegnamento di “Tecnologia dell‟architettura” nel Corso di Laurea in Scienze
dell‟Architettura, blocco didattico, “Progetto e restauro”, II° anno, II° quadrimestre, presso la Facoltà di Architettura
dell‟Università degli Studi di Sassari
 A.A. 2011/2012: professore aggregato per l‟insegnamento del modulo di crediti liberi (2CFU) “Benessere e sosteniblità” nel
Corso di Laurea Magistrale quinquennale in Architettura ed Urbanistica, presso la Facoltà di Architettura dell‟Università degli
Studi di Sassari
 A.A. 2012/2013: professore aggregato per l‟insegnamento di “Tecnologia dell‟architettura” nel Corso di Laurea in Scienze
dell‟Architettura, blocco didattico, “Progetto e Tecnologia”, II° anno, I° quadrimestre, presso il Dipartimento di Architettura
dell‟Università degli Studi di Sassari
 A.A. 2012/2013: professore aggregato per l‟insegnamento di “Tecnologia dell‟architettura” nel Corso di Laurea in Scienze
dell‟Architettura, blocco didattico, “Progetto e restauro”, II° anno, II° quadrimestre, presso il Dipartimento di Architettura
dell‟Università degli Studi di Sassari
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 A.A. 2013/2014: professore aggregato per l‟insegnamento di “Tecnologia dell‟architettura” nel Corso di Laurea Magistrale in
Architettura, blocco didattico, “Progetto Urbano II”, V° anno, I° quadrimestre, presso il Dipartimento di Architettura
dell‟Università degli Studi di Sassari
 A.A. 2013/2014: professore aggregato per l‟insegnamento di “Tecnologia dell‟architettura” nel Corso di Laurea in Scienze
dell‟Architettura e del Progetto, blocco didattico, “Progetto e restauro”, II° anno, II° quadrimestre, presso il Dipartimento di
Architettura dell‟Università degli Studi di Sassari
 A.A. 2014/2015: professore aggregato per l‟insegnamento di “Tecnologia dell‟architettura” nel Corso di Laurea Specialistica in
in Architettura, blocco didattico, “Progetto e sostenibilità, II° anno magistrale, I° semestre, presso il Dipartimento di Architettura
dell‟Università degli Studi di Sassari (72h)
 A.A. 2014/2015: professore aggregato per l‟insegnamento di “Tecnologia dell‟architettura” nel Corso di Laurea in Scienze
dell‟Architettura e del Progetto blocco didattico, “Progetto e restauro”, II° anno, II° quadrimestre, presso il Dipartimento di
Architettura dell‟Università degli Studi di Sassari (72h)
 A.A. 2015/2016: professore aggregato per l‟insegnamento di “Tecnologia dell‟architettura” nel Corso di Laurea Specialistica in
in Architettura, blocco didattico, “Progetto e sostenibilità, II° anno magistrale, I° semestre, presso il Dipartimento di Architettura
dell‟Università degli Studi di Sassari (90h)
 A.A. 2015/2016: professore aggregato per l‟insegnamento di “Tecnologia dell‟architettura” nel Corso di Laurea in Scienze
dell‟Architettura e del Progetto blocco didattico, “Progetto e Tecnologia”, II° anno, II° quadrimestre, presso il Dipartimento di
Architettura dell‟Università degli Studi di Sassari (90h)
 A.A. 2016/2017: professore aggregato per l‟insegnamento di “Tecnologia dell‟architettura” nel Corso di Laurea Specialistica in
in Architettura, blocco didattico, “Progetto e sostenibilità, II° anno magistrale, I° semestre, presso il Dipartimento di Architettura
dell‟Università degli Studi di Sassari (90h)
 A.A. 2016/2017: professore aggregato per l‟insegnamento di “Tecnologia dell‟architettura” nel Corso di Laurea in Scienze
dell‟Architettura e del Progetto, III° anno, I° quadrimestre, presso il Dipartimento di Architettura dell‟Università degli Studi di
Sassari (72h)
 A.A. 2017/2018: professore aggregato per l‟insegnamento di “Recupero del Costruito e Sostenibilità” nel Corso di Laurea in
Scienze dell‟Architettura e del Progetto, III° anno, I° quadrimestre, presso il Dipartimento di Architettura dell‟Università degli
Studi di Sassari (54h)
 A.A. 2018/2019: professore aggregato per l‟insegnamento di “Tecnologia dell‟architettura” nel Corso di Laurea Specialistica in
in Architettura, blocco didattico, “Progetto e sostenibilità, II° anno magistrale, I° semestre, presso il Dipartimento di Architettura
dell‟Università degli Studi di Sassari (90h)
 A.A. 2018/2019: professore aggregato per l‟insegnamento di “Recupero del Costruito e Sostenibilità” nel Corso di Laurea in
Scienze dell‟Architettura e del Progetto, III° anno, I° quadrimestre, presso il Dipartimento di Architettura dell‟Università degli
Studi di Sassari (54h)
 A.A. 2018/2019: professore associato per l‟insegnamento di “Progetto Illuminotecnico in Architettura” nel Corso di Laurea in
Scienze dell‟Architettura e del Progetto e in Architettura Magistrale, II° quadrimestre, presso il Dipartimento di Architettura
dell‟Università degli Studi di Sassari (24h)
 A.A. 2019/2020: professore associato per l‟insegnamento di “Tecnologia dell‟architettura” nel Corso di Laurea Specialistica in
in Architettura, blocco didattico, “Pratiche Emergenti in architettura, II° anno magistrale, I° semestre, presso il Dipartimento di
Architettura dell‟Università degli Studi di Sassari (90h)
 A.A. 2019/2020: professore associato per l‟insegnamento di “Recupero del Costruito e Sostenibilità” nel Corso di Laurea in
Scienze dell‟Architettura e del Progetto, III° anno, I° quadrimestre, presso il Dipartimento di Architettura dell‟Università degli
Studi di Sassari (72h)
 A.A. 2019/2020: professore associato per l‟insegnamento di “Progetto Illuminotecnico in Architettura” nel Corso di Laurea in
Scienze dell‟Architettura e del Progetto e in Architettura Magistrale, II° quadrimestre, presso il Dipartimento di Architettura
dell‟Università degli Studi di Sassari (24h)
 A.A. 2020/2021: professore associato per l‟insegnamento di “Tecnologia dell‟architettura” nel Corso di Laurea Specialistica in
in Architettura, blocco didattico, “Pratiche Emergenti in architettura, II° anno magistrale, I° semestre, presso il Dipartimento di
Architettura dell‟Università degli Studi di Sassari (90h)
 A.A. 2020/2021: professore associato per l‟insegnamento di “Recupero del Costruito e Sostenibilità” nel Corso di Laurea in
Scienze dell‟Architettura e del Progetto, III° anno, I° quadrimestre, presso il Dipartimento di Architettura dell‟Università degli
Studi di Sassari (72h)
 A.A. 2020/2021: professore associato per l‟insegnamento di “Progetto Illuminotecnico in Architettura” nel Corso di Laurea in
Scienze dell‟Architettura e del Progetto e in Architettura Magistrale, II° quadrimestre, presso il Dipartimento di Architettura
dell‟Università degli Studi di Sassari (24h)


CAPACITÀ E COMPETENZE LINGUISTICHE
MADRELINGUA
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ALTRE LINGUE




Capacità di espressione orale





Capacità di lettura
Capacità di scrittura

Capacità di lettura
Capacità di scrittura

Capacità di espressione orale

Francese
C1
C1
C1
Inglese
B2
B2
B1

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE E/O ARTISTICHE
 CAD software – Autocad
 Principali applicativi Office
 Disegno tecnico e dal vero acquisiti durante il corso degli studi e sviluppate durante lo svolgimento dell‟attività professionale e
didattica

PATENTI


Patente europea tipo A e B

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti
falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali,
secondo quanto previsto dalla Legge 196/03.

Tissi, novembre 2020
In fede (Antonello Monsù Scolaro)
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