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Architetto, specialista in Restauro dei monumenti e Dottore di ricerca in Conservazione dei Beni architettonici, è, 
dal 2011, professore ordinario nel settore scientifico-disciplinare ICAR/19 (Restauro), presso la Facoltà di 
Architettura (Dipartimento di Storia, Disegno e Restauro dell’Architettura della "Sapienza" Università di Roma). È 
titolare del Laboratorio di Restauro architettonico per il Corso di laurea magistrale in Architettura (Restauro) e del 
corso di "Approfondimenti di storia delle tecniche costruttive" per la Scuola di Specializzazione in Beni 
architettonici e del Paesaggio (già Scuola di Specializzazione in Restauro dei Monumenti) di Roma. 
Dal gennaio 2013 al 2019 è stato Direttore della Scuola di Specializzazione in Beni architettonici e del Paesaggio 
della Sapienza Università di Roma (D.R. 27 gennaio 2014). 
È membro del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in Storia, Disegno e Restauro dell’architettura del 
Dipartimento di Storia, Disegno e Restauro dell’Architettura ( Sapienza Università di Roma). Già coordinatore del 
Corso di Laurea in Scienze dell’Architettura, è attualmente Presidente del Consiglio di Area Didattica di Scienze 
dell’Architettura e del Paesaggio ( Sapienza Università di Roma), che comprende i Corsi di laurea in Scienze 
dell’Architettura , e i corsi di laurea magistrali in Architettura (Restauro) e Architettura - Rigenerazione urbana . 
È membro del Centro studi per la Storia dell'Architettura di Roma, della Società romana di storia patria, delle 
Associazioni Storia della Città e ARCo. 
Dirige le collane Storia delle tecniche costruttive e restauro dei monumenti Nuovi Strumenti e Dialoghi infra 
architettura con la casa editrice L Erma di Bretschneider di Roma. 
Svolge la propria attività di ricerca intorno ad aspetti teoretici del restauro e allo studio storico e storico-tecnico 
del costruito, alle modalità esecutive, ai criteri e alle norme che regolano gli interventi di conservazione su di esso. 
Partecipa a numerosi convegni con relazioni, è autrice di contributi monografici (Storia delle tecniche costruttive. 
Murature a tufelli in area romana, Architettura e costruzione dei casali della Campagna romana fra XII e XIV 
secolo) e di articoli su volumi e su riviste specializzate (Quaderni dell’Istituto di Storia dell’Architettura, 
Archeologia dell’Architettura, Arkos, Storia Urbana) nel campo del restauro e della storia dell'architettura, in 
particolare su temi di architettura tardo-antica e medievale, di storia delle tecniche costruttive e relativi alla 
conservazione delle finiture delle superfici architettoniche, alla legislazione in materia di tutela, ai centri storici e 
al loro sviluppo nel tempo, al paesaggio. È impegnata in attività di consulenza nel campo del restauro 
architettonico. 


