Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica
Laboratory on Environmental and Architectural Project - LEAP
Dottorato in Architettura e Ambiente

20 novembre 2018 | ore 17.00
Aula 7 | Complesso di Santa Chiara - Alghero
CONFERENZA

Restauro e
Architettura
Massimo Carmassi
Nato a Pisa nel 1943 e si è laureato a Firenze con una tesi sul rinnovo degli edifici dell’Università di Pisa. Dal 1970
ha iniziato la sua attività professionale e nel 1974 ha fondato l’Ufficio Progetti del Comune di Pisa che ha diretto sino
al 1990. In quello stesso anno ha aperto un nuovo studio professionale, prima a Pisa e poi a Firenze, in associazione
con sua moglie Gabriella Ioli a cui si è aggiunto a partire dal 2003 anche il figlio Lorenzo.
Dall’inizio della sua carriera a Pisa i suoi lavori si sono dedicati allo studio del patrimonio storico. Ha condotto a questo scopo una approfondita campagna di rilievi del patrimonio architettonico della città e ha sviluppato un approccio
metodologico progettuale e tecnico che è diventato un punto di riferimento per la pratica della progettazione del
restauro architettonico pubblicato nel “Il Manuale del Restauro” edito da Mancosu nel 2004.
Tra i suoi restauri principali il Palazzo Lanfranchi (1976-80), il Teatro Verdi (1986–89) a Pisa, la Biblioteca Pubblica di
Senigallia, Ancona (1995-1999), il Museo dell’Arte Sacra di San Frediano a Lucca (1998-2002), il recupero delle miniere di Ravi-Marchi a Gavorrano, Grosseto (1999-2001), il restauro del Palazzo Ducale dei Gonzaga di Guastalla,
Reggio Emilia (2000-2008), il Restauro della “Pelanda” dell’ex Mattatoio al Testaccio di Roma (2009), il recupero a
destinazione universitaria (Facoltà di Economia e Commercio) dell’ex panificio della caserma Santa Marta a Verona
(2005-2014) e il restauro del complesso dei palazzi nel centro storico di Ferrara sedi dell’Università (2014-in corso).
Questi restauri, già pubblicati in monografie, saranno raccolti nel volume che Electa Mondadori sta attualmente preparando per la pubblicazione.
Tra le opere di architettura contemporanea, caratterizzate dall’impiego del laterizio, i complessi per residenze di
Cisanello (1985-88) e di Pontedera (1993-98). i cimiteri di San Piero in Grado (1983-2002), Grugliasco (1996-2002)
e Arezzo (1993-2004), il museo della concia di Santa Croce sull’Arno (2002-2004), il terminal dei Bus di Fermo
(1997-2002), il complesso polifunzionale del Campus Universitario di Parma (1999-2006), la scuola elementare di
Trevi (2000-2004), la scuola materna di Arcore, Milano (2000-2007), il complesso di edifici scolastici di Livorno (
2003-2009).
Durante la sua carriera professionale ha insegnato architettura e progettazione urbana oltre che in università italiane
anche in università straniere tra cui La Syracuse University di New York, l’Università della Svizzera Italiana di Mendrisio, e la Facoltà di Architettura di Berlino. E’ stato professore ordinario allo IUAV di Venezia dal 2000 al 2013.
Ha ottenuto importanti riconoscimenti tra cui la Medaglia d’Oro per l’Architettura Italiana conferitagli nel 2015. Tra
gli altri riconoscimenti il premio Nazionale Tercas Architettura nel 1985, Il premio regionale INARCH nel 1990, la
Medaglia d’Oro Heinrich Tessenow ricevuta nel 1993 dalla fondazione Alfred Toepfer di Amburgo, il Premio Nazionale ANCSA nel 1994 per l’attività nel campo del restauro urbano, la Menzione d’Onore della Triennale, per il
restauro del Foro Annonario di Senigallia nel 2003, il premio internazionale Brick Award nel 2004 per l’intervento di
San Michele in Borgo a Pisa, il Premio Europeo d’Architettura Philippe Rotthier per il restauro della Pelanda dei suini a
Roma nel 2011, la menzioni d’onore della Triennale di Milano per la scuola materna di Arcore nel 2012 .
Dal 1990 è membro dell’Accademia delle Arti del Disegno di Firenze, dal 2004 è membro dell’Accadema Nazionale di San Luca, dal 2005 è Honorary Fellow dell’American Institute of Architects (AIA) e dal 2006 membro of the
International Bauaakdamie Ev, Berlin.
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