
Curriculum Vitae Docente 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome e Cognome 

Indirizzo 

Codice Fiscale* 

Telefono* 

E-mail*

Floriana Petracco 

Nazionalità Italiana 

Data di nascita 

* facoltativo

Corso di Diploma 

Accademico in: 
(codice e denominazione)

Denominazione 

insegnamento 

Codice settore 

insegnamento 

n. CFA 

insegnamento 

n. ore

insegnamento 

Diploma  a ciclo unico 
quinquennale in 
Restauro 

Teoria e storia del 
restauro 1 

ABST49 6 45 

PROFILO CULTURALE 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Titolo di studio di vecchio ordinamento (diploma accademico, diploma di conservatorio o diploma di 

laurea) o di formazione terziaria di II livello (diploma accademico di II livello, laurea 

magistrale/specialistica) rilasciato da istituzioni legalmente riconosciute 

Istituzione Anno conseguimento 

titolo 

Titolo conseguito 

(denominazione) 

Tipo di titolo conseguito  

(indicare se v.o. o II livello) 

Classe di Laurea/ 

Codice Corso di Diploma 

accademico 

Europa Cube 

Innovation 
Business School 

2014 Diploma di “Master in 

Europrogettazione 2014-2020” 

Corso di perfezionamento  

riconosciuto ai sensi della 
L. 341 /90, art. 6
(corsi di alta formazione -
formazione di II livello)

Scuola di 
Direzione 
Aziendale (SDA) 

dell’Università 
Commerciale 
Luigi Bocconi, 
Milano 

2011 Diploma in“Management per le 
Amministrazioni Pubbliche” 
(MAP) 

Corso di perfezionamento  
riconosciuto ai sensi della 
L. 341 /90, art. 6

(corsi di alta formazione -
formazione di II livello)

Politecnico di 
Milano 

1992 Laurea di Dottore in architettura V.O. 3/S Architettura del 
paesaggio 
4/S Architettura e 

ingegneria edile 

Titolo di studio di formazione terziaria di I livello (diploma accademico di I livello, laurea triennale) 

rilasciato da istituzioni legalmente riconosciute 

INSEGNAMENTO AFFIDATO NELL’ISTITUZIONE RICHIEDENTE NEL CORSO 
DI CUI SI CHIEDE L’AUTORIZZAZIONE AL RILASCIO DI TITOLI AFAM

mailto:Floriana.petracco@gmail.com


 
Istituzione Anno conseguimento titolo Titolo conseguito  

(denominazione) 
Classe di Laurea/ 

Codice Corso di Diploma 

accademico 

Istituto Superiore 
di Studi Musicali 
“G. Verdi” di 
Ravenna 

1992 Diploma di conservatorio in flauto traverso 
congiunto al diploma di scuola secondaria di II 
grado 

Laurea Magistrale in flauto 
(Legge 228/12 commi 107 e 
107bis) 
 

 

 

Altri titoli di studio  

 

Titoli di studio di formazione terziaria di III livello rilasciati da istituzioni legalmente riconosciute 
 

Istituzione Anno conseguimento 

titolo 

Titolo conseguito (denominazione, 

livello, ordinamento) 

Tipo di titolo conseguito  

(livello, ordinamento) 

Classe di Laurea/ 

Codice Corso di Diploma 

accademico 

Scuola di 
Direzione 

Aziendale 
(SDA) 
dell’Università 
Commerciale 
Luigi Bocconi, 
Milano 

2013 Diploma in Executive Master in 
Management delle Amministrazioni 

Pubbliche (EMMAP)  
 

Master biennale di II 
Livello 

riconosciuto ai sensi 
della L. 341 /90 
(formazione di III 
livello)  
 

 

Politecnico di 
Milano - Scuola 

di 
specializzazione 
in restauro dei 
monumenti (oggi 
Scuola di 
specializzazione 
in beni 
architettonici e 

del paesaggio) 

2000 Diploma di specialista in restauro dei 
monumenti 

Diploma di alta 
formazione (formazione 

di III livello) 

Decreto Ministeriale 
(MIUR) del 31 gennaio 

2006 “Riassetto delle 
Scuole di 
specializzazione nel 
settore della tutela, 
gestione e 
valorizzazione del 
patrimonio culturale” 
 

Politecnico di 
Milano - 
Università degli 
Studi di Cagliari - 
Università degli 
Studi di Genova - 

Università degli 
Studi di Reggio 
Calabria 

1999 Dottore di ricerca in “conservazione 
dei beni architettonici” - X ciclo 
(1995-’98) 

PhD (formazione di III 
livello) 

 

 

 

ATTIVITA’ DI INSEGNAMENTO 

 

Attività di insegnamento presso Università italiane e straniere  

 
https://www4.ceda.polimi.it/manifesti/manifesti/controller/ricerche/RicercaPerDocenti.do?jaf_currentWFID=main&EVN_DIDATTICA=eve

nto&aa=2017&k_doc=127165&lang=IT 

 

Istituzione Anno/i 

accademico/i 

Corso di Studio Denominazione Insegnamento 
(indicando tra parentesi la tipologia: 

curriculare, modulo, laboratorio, ecc.) 

CFU ORE Titolarità  

 (si/no) 

Tipologia di 

contratto 

Politecnico di 
Milano - 
Scuola di 

Architettura 
Urbanistica 
Ingegneria 

delle 
Costruzioni  

2017-’18 
2016-’17 

 

Progettazione 
dell’architettura 

 

Fondamenti di conservazione 
dell’edilizia storica 

(Corso monodisciplinare) 

4 42 si Prestazione 
d’opera 

intellettuale 

https://www4.ceda.polimi.it/manifesti/manifesti/controller/ricerche/RicercaPerDocenti.do?jaf_currentWFID=main&EVN_DIDATTICA=evento&aa=2017&k_doc=127165&lang=IT
https://www4.ceda.polimi.it/manifesti/manifesti/controller/ricerche/RicercaPerDocenti.do?jaf_currentWFID=main&EVN_DIDATTICA=evento&aa=2017&k_doc=127165&lang=IT


Politecnico di 
Milano - 

Scuola di 
Architettura 
Urbanistica 
Ingegneria 

delle 
Costruzioni 

2015-’16 Progettazione 
dell’architettura 

/ Architettura 
ambientale 

Fondamenti di conservazione 
dell’edilizia storica 

(Corso monodisciplinare) 

4 40 si Prestazione 
d’opera 

intellettuale 

Politecnico di 
Milano - 

Scuola di 
Architettura e 

Società 

2014-’15 Progettazione 
dell’architettura 

/ Architettura 
ambientale 

Fondamenti di conservazione 
dell’edilizia storica 

(Corso monodisciplinare) 

4 40 si Prestazione 
d’opera 

intellettuale 

Politecnico di 
Milano - 
Scuola di 

Architettura e 

Società 

2013-’14 Scienze 
dell’architettura 

 

Laboratorio di conservazione 
dell’edilizia storica 

(Laboratorio) 
Modulo integrato di Fondamenti di 

Progettazione per l’edilizia storica 

10 
(modu
lo di 6 
CFU) 

132 
(79 ore) 

Si  
(insieme 
con la 

prof.ssa 

Anna 
Maramotti) 

Prestazione 
d’opera 

intellettuale 

Politecnico di 
Milano - 
Scuola di 

Architettura e 
Società 

2012-’13 Scienze 
dell’architettura 

 

Laboratorio di conservazione 
dell’edilizia storica 

(Laboratorio) 
Modulo integrato di Caratteri 
costruttivi dell’edilizia storica 

10 
(modu
lo di 4 
CFU) 

132 
(53 ore) 

Si  
(insieme 
con la 

prof.ssa 
Anna 

Maramotti) 

Prestazione 
d’opera 

intellettuale 

Politecnico di 
Milano - 
Scuola di 

Architettura e 
Società 

2011-’12 
 

Scienze 
dell’architettura 

 

C.I. Conservazione dell’edilizia 
storica 

(Corso integrato) 
Modulo integrato di Fondamenti di 
conservazione dell’edilizia storica 

8 
(modu
lo di 4 
CFU) 

52 Si  
(insieme 
con la 

prof.ssa 
Anna 

Maramotti) 

Prestazione 
d’opera 

intellettuale 

Politecnico di 

Milano - 
Scuola di 

Architettura e 
Società 

2010-’11 

2009-’10 
2008-’09 
2007-’08 

Scienze 

dell’architettura 
 

C.I. Fondamenti di conservazione 

dell’edilizia storica 
(Corso integrato) 

Modulo integrato di Introduzione 
al progetto di conservazione 

8 

(modu
lo di 4 
CFU) 

52 Si  

(insieme 
con la 

prof.ssa L. 
Aliverti), 

con la 
prof.ssa F. 
Albani e 
con la 

prof.ssa  A. 
Maramotti) 

Co.Co.Co. 

Politecnico di 
Milano - 
Scuola di 

Architettura e 
Società 

2006-’07 Scienze 
dell’architettura 

 

C.I. Fondamenti di conservazione 
dell’edilizia storica 
(Corso integrato) 

Modulo integrato di Caratteri 
costruttivi dell’edilizia storica 

8 
(modu
lo di 4 
CFU) 

52 Si  
(insieme 
con la 

prof.ssa 
Anna 

Maramotti) 

Co.Co.Co. 

Politecnico di 
Milano - 
Scuola di 

Architettura e 
Società 

2006-’07 Scienze 
dell’architettura 

 

C.I. Fondamenti di conservazione 
dell’edilizia storica 
(Corso integrato) 

Modulo integrato di Caratteri 
costruttivi dell’edilizia storica 

8 
(modu
lo di 4 
CFU) 

52 Si  
(insieme 
con la 

prof.ssa 
Anna 

Maramotti) 

Co.Co.Co. 

Politecnico di 
Milano - 
Scuola di 

Architettura e 
Società 

2005-’06 Architettura 
ambientale 

 

Conservazione  
(Corso strutturato) 

Modulo di Fondamenti di 
progettazione per l’edilizia storica 

1 
 

8 
(modu
lo di 4 
CFU) 

49 Si  
(insieme 
con la 

prof.ssa 
Rebecca 
Fanti) 

Co.Co.Co. 

Politecnico di 
Milano - 

Scuola di 
Architettura e 

Società 

2004-’05 Architettura 
ambientale 

 

Conservazione  
(Corso strutturato) 

Modulo di Caratteri costruttivi 
dell’edilizia storica 

 

8 
(modu

lo di 4 
CFU) 

49 Si  
(insieme 

con la 
prof.ssa 
Rebecca 
Fanti) 

Co.Co.Co 

Politecnico di 
Milano - 

2002’03 Scienze 
dell’architettura 

Caratteri costruttivi dell’edilizia 
storica 

8  80 Si  
 

Co.Co.Co. 



Scuola di 
Architettura e 

Società 

 (Corso monodisciplinare) 

Politecnico di 
Milano - 
Facoltà di 

architettura 

2001-’02 
2000-’01 

Diploma 
Universitario in 

edilizia, 
indirizzo 

"Restauro" 
 

Laboratorio di recupero e 
conservazione dell’edilizia storica 

(Laboratorio) 

10 120 Si  
 

Co.Co.Co. 

Politecnico di 
Milano - 
Scuola di 

Architettura e 
Società 

2000-’01 
1999-’02 

Scienze 
dell’architettura 

 

Caratteri costruttivi dell’edilizia 
storica 

(Corso monodisciplinare) 

8  80 Si  
 

Co.Co.Co. 

 
Relatrice di tesi di laurea di primo e secondo livello in Scienze dell’Architettura:  
- La residenza nobiliare nel contado Piacentino: dal castello ingentilito alla vaga e dilettevole villa (stud. G. Rebecchi, A.A. 
2016/17);  
- Villa Guida a Pieve San Giacomo (Cr): il progetto di conservazione come manutenzione programmata (stud. R. Buda, 
A.A. 2015/16);  
- L’ex convento gerolamino di Piadena (Cr). La fabbrica e la storia (stud. F. Dondelli, A.A. 2013/14);  
- Il “Real Colegio – Seminario del Corpus Christi” a Valencia: studio della fabbrica e ipotesi di riqualificazione degli spazi 
del Museo del Patriarca (stud. M. Cannoletta, A. M. Haddad, A.A. 2011/12);  
- Un museo in forma di palazzo. Problemi di conoscenza e conservazione delle collezioni e delle architetture nel Palazzo 
Ducale di Mantova (stud. M. Rocco, A.A. 2010/11);  
- I soffitti lignei di Sabbioneta (stud. C. Bonavetti, A. Bordina, A.A. 2008/09);  
- Il castello di Villafranca di Verona, fra storia e interventi di restauro (stud. M. Rocco, A.A. 2007/8); 
-  I pavimenti di Palazzo Te a Mantova (stud. M. Pignatti, A.A. 2006/07); 
Rrelatrice (con. F.Albani) di tesi di laurea di primo livello in Architettura Ambientale:  
- Villa Obizza: passato, presente, futuro (stud. M. Carioni A.A. 2007/08)  
- La tutela dell’archeologia industriale in Italia. Un caso di studio: la fornace Rubini a Corno Giovine (Lo) (stud. F. Errico 
A.A. 2007/08) 
 
 
 

PROFILO ARTISTICO/SCIENTIFICO-PROFESSIONALE E DI RICERCA 

 

 
 

ATTIVITA’ E PRODUZIONE ARTISTICA E DI RICERCA 

 
INDICARE NELLA PRIMA COLONNA DELLA TABELLA IL CODICE ATTIVITA’ SCEGLIENDO TRA LE SEGUENTI 

 
01 Esposizioni nazionali, collettive e personali (con indicazione del catalogo) / Concerti nazionali  

02 Esposizioni internazionali, collettive e personali (con indicazione del catalogo) / Concerti o Festival internazionali  

03 Installazioni, performance, video, filmati ecc. 

04 Attività artistica presso qualificati teatri lirici e di balletto, ovvero compagnie internazionali (indicando ruolo, balletto, 
coreografo, compagnia, teatro, regista, data, ecc.) 

05 Attività artistiche e di produzione realizzate presso Enti produttivi e Compagnie teatrali di riconosciuta rilevanza e interesse 
nazionale ed internazionale 

06 Esperienza professionale maturata nel corso di attività artistiche e di produzione nel settore dell’Arte Drammatica (indicando 

ruolo, compagnia, teatro, regista, data, ecc.) 

07 Progetti nazionali e/o internazionali realizzati 

08 Premi nazionali e/o internazionali attinenti all’attività artistica/musicale/coreutica o professionale 

09 Concorsi nazionali e/o internazionali vinti o cui si è partecipato con piazzamento 

10 Brevetti nazionali e/o internazionali 

11 Partecipazioni a bandi europei e finanziamenti ricevuti 

12 Partecipazione ad altri tipi di bandi e finanziamenti ricevuti 

13 Organizzazione di mostre ed esposizioni artistiche o storico-artistiche / stagioni concertistiche / eventi musicali / Rassegne 
teatrali, ecc. 

14 Discografia (come autore; come esecutore; come consulente musicologico) 

15 Partecipazione a performance pubbliche, in ruoli coerenti con l’insegnamento di titolarità 

16 Partecipazione a performance pubbliche, in ruoli diversi dall’insegnamento di titolarità 

17 Esecuzione di propri componimenti (musicali, teatrali, ecc.)  

18 Altro (specificare) 



 

 
Codice attività 

(scegliere codice da 

elenco attività) 

Nome della manifestazione 

o del  

progetto/concorso/bando 

Luogo e data Ruolo svolto/ 

Descrizione 

attività  

Ente  

organizzatore 

Link  

(eventuale) 

09 Concorso Internazionale di 
progettazione per il restauro 

dell’ “Hortus botanicus 
patavinus” (PD) (sec. XVI) 

– patrimonio UNESCO 
 

Quarto classificato 
 

Paova, 2004–
2005 

 

progettista 
collaboratore, con il 

ruolo di 
“coordinatore delle 

operazioni di 
restauro”, dello 

Studio Montanari 
s.r.l. di Milano – 

capogruppo 
dell’ATI 

Università degli 
Studi di Padova 

 

https://divisare.co
m/projects/19037-
giorgio-galletti-

serin-s-r-l-
antonio-

montanari-un-
nuovo-

masterplan-per-l-

orto-botanico 

09 Concorso Internazionale per 
il restauro della Villa Reale 

di Monza e giardini di 
pertinenza (sec. XVIII) 

 
Finalista (sesto classificato 

alla seconda selezione) 

Monza (MB), 
2004 

progettista 
collaboratore, con il 

ruolo di 
“coordinatore delle 

operazioni di 
restauro”, dello 

Studio Montanari 
s.r.l. di Milano – 

capogruppo 
dell’ATI 

 

Regione 
Lombardia – 

Amministrazione 
Comunale di 
Monza (Mi) 

https://divisare.co
m/projects/82957-

antonio-
montanari-

amedeo-bellini-
salvador-perez-

arroyo-eugenio-
vassallo-alberto-
grimoldi-thomas-
becker-lorenzo-
jurina-nicola-

berlucchi-arturo-
busa-giovanni-

consonni-

recupero-e-
valorizzazione-
della-villa-reale-

di-monza-e-
giardini-di-
pertinenza 

18 
Attività di ricerca 

scientifica 

Redazione di un Piano 
per lo sviluppo di studi e 

progetti finalizzati alla 
valorizzazione del 
patrimonio rurale 

dell'Ospedale Maggiore di 
Milano con i fondi 

strutturali e con i fondi 
settoriali europei 

Lombardia 
2014 

Componente del 
Comitato strategico  

Fondazione 
IRCCS Cà Granda 

- Politecnico di 
Milano  

 

 

18 
Attività di ricerca 

scientifica 

Ricerca sulla storia della 
navigazione a Cremona, 

finalizzato alla 
pubblicazione di un volume 

Cremona e 
Mantova 

2004 –2005 

Responsabile del 
comitato scientifico 

Azienda 
Regionale dei 

Porti di Cremona e 
Mantova 

 

18 
Attività di ricerca 

scientifica 

Programma di ricerca 
nazionale dal titolo: 
« Danneggiamento, 

conservazione e 

manutenzione di strutture 
murarie e lignee: 

diagnostica e modellazione 
con riferimento alle 

tipologie costruttive ed 
edilizie », coordinatore: 
prof. ssa Luigia Binda 

Milano 
2001– 003 

Collaboratore alle 
ricerche  

Politecnico di 
Milano - 

Dipartimento di 
Ingegneria 

Strutturale 
e Ministero 

dell’Università e 
della Ricerca 
scientifica e 
tecnologica 

 

18 
Attività di ricerca 

scientifica 

Programma denominato 
“Fondamenti documentari 

ed analitici per una 
archeologia del costruito in 

area lombarda”. 

Milano 
2000-2002 

 

Titolare di assegno 
di ricerca 

Anno Accademico 
di assegnazione: 

2000-2001; 
Rinnovo annuale 
A.A. 2001-2002 

Politecnico di 
Milano 

(Dipartimento di 
Conservazione e 

Storia 
dell’Architettura) - 

Ministero 
dell’Università e 

della Ricerca 

 

https://divisare.com/projects/19037-giorgio-galletti-serin-s-r-l-antonio-montanari-un-nuovo-masterplan-per-l-orto-botanico
https://divisare.com/projects/19037-giorgio-galletti-serin-s-r-l-antonio-montanari-un-nuovo-masterplan-per-l-orto-botanico
https://divisare.com/projects/19037-giorgio-galletti-serin-s-r-l-antonio-montanari-un-nuovo-masterplan-per-l-orto-botanico
https://divisare.com/projects/19037-giorgio-galletti-serin-s-r-l-antonio-montanari-un-nuovo-masterplan-per-l-orto-botanico
https://divisare.com/projects/19037-giorgio-galletti-serin-s-r-l-antonio-montanari-un-nuovo-masterplan-per-l-orto-botanico
https://divisare.com/projects/19037-giorgio-galletti-serin-s-r-l-antonio-montanari-un-nuovo-masterplan-per-l-orto-botanico
https://divisare.com/projects/19037-giorgio-galletti-serin-s-r-l-antonio-montanari-un-nuovo-masterplan-per-l-orto-botanico
https://divisare.com/projects/19037-giorgio-galletti-serin-s-r-l-antonio-montanari-un-nuovo-masterplan-per-l-orto-botanico
https://divisare.com/projects/19037-giorgio-galletti-serin-s-r-l-antonio-montanari-un-nuovo-masterplan-per-l-orto-botanico


scientifica e 
tecnologica 

18 
Attività di ricerca 

scientifica 

Programma di ricerca 
interuniversitario 

(M.U.R.S.T. 40%) dal 
titolo: “Il progetto di 
conservazione: linee 

metodologiche per le analisi 
preliminari, l’intervento, il 

controllo di efficacia”, 

coordinatore: prof. A. 
Bellini 

Milano 
1997-2000 

 

Collaboratore alle 
ricerche  

Politecnico di 
Milano 

(Dipartimento di 
Conservazione e 

Storia 
dell’Architettura) - 

Ministero 
dell’Università e 

della Ricerca 
scientifica e 
tecnologica 

 

15 Conferenza dal titolo 
“Autorizzazione 

paesaggistica semplificata, 
le nuove regole - DPR 

31/2017 del 13 febbraio 
2017” 

Brescia  
12 settembre  

2017 

Relatrice Ordine degli 
Ingegneri della 

Provincia di 
Brescia, in 

collaborazione con 
la Soprintendenza 

ABAP per le 
province di Bg e 

Bs 

 

15 Incontro pubblico di 
presentazione del 

Vademecum sulle procedure 

per le Autorizzazioni 
paesaggistiche ordinarie 

Biblioteca 
comunale di 

Sirmione (Bs), 

8 febbraio 
2017 

 

Relatrice e 
redattrice del 
Vademecum 

Comune di 
Sirmione (Bs), in 

collaborazione con 

la Soprintendenza 
ABAP per le 

province di Bg e 
Bs 

 

15 Ciclo di conferenze 
“Cremona e i suoi uomini di 

scienza” 

Cremona 20 
febb. 2016 

Relatrice. 
Intervento dal 

titolo: “Architettura 

e territorio tra XV e 
XVIII secolo” 

 

Associazione “Gli 
ex dell’Aselli” - 

Ordine degli 

APPC della 
Provincia di 

Cremona 

 

15 Corso di aggiornamento 
professionale dal titolo “Le 
strutture voltate nell'edilizia 

storica (aspetti 
architettonici, tecnologici e 

strutturali)” 

Cremona, 3 e 
24 novembre 

2015 

Docente (8 ore di 
formazione). 

Lezioni relative 
agli aspetti 

architettonici e 

tecnologici di volte 
e cupole, in legno e 

muratura. 

Ordine degli 
APPC della 
Provincia di 

Cremona – Scuola 
Edile Cremonese 

 

 

15 Corso e-learning di 
aggiornamento per 

professionisti tecnici 
(architetti, ingegneri, 

geometri, periti) dal titolo “I 

solai lignei dell'edilizia 
storica: conoscenza, 

manutenzione, 
consolidamento e restauro” 

Cremona, 
2015 

Docente (8 ore di 
formazione) 

Ordine degli 
APPC della 
Provincia di 
Cremona – 

TecnoAcademy srl 

 

https://tecnoacade
my.it/corsi/corso-
restauro-solai-in-

legno/ 
 

15 Convegno «Musica e 
Architettura» 

Cremona 25 
sett. 2015 

Relatrice. 
Intervento dal 
titolo: “Come 

conciliare 
conservazione e 

adeguamento 
normativo negli 

spazi per la 
fruizione musicale: 

il caso di Villa 
Contarini a 

Piazzola sul Brenta 
(Pd)” 

A.L.I. 
Associazione 

Liutaria Italiana 

 

15 Corso di aggiornamento 
professionale dal titolo "Le 

strutture di copertura 

Cremona, 23 e 
30 settembre 

2014 

Docente (8 ore di 
formazione). 

Lezioni relative 

Ordine degli 
APPC della 
Provincia di 

 

https://tecnoacademy.it/corsi/corso-restauro-solai-in-legno/
https://tecnoacademy.it/corsi/corso-restauro-solai-in-legno/
https://tecnoacademy.it/corsi/corso-restauro-solai-in-legno/
https://tecnoacademy.it/corsi/corso-restauro-solai-in-legno/


dell'edilizia storica del 
territorio cremonese, 

conoscenza, conservazione 
e manutenzione” 

 agli aspetti storici e 
conservativi della 

carpenteria in legno 

Cremona – Scuola 
Edile Cremonese 

 

15 Ciclo  di conferenze 
“Cantieri Aperti” 

Sabbioneta 
(Mn), Palazzo 

Forti, 28 
febbraio 2013 

Relatrice. 
Intervento dal 

titolo: “I soffitti 
lignei di Palazzo 

Ducale” 

Distretto Culturale 
“Le Regge dei 

Gonzaga” - 
Fondazione 

Cariplo 

 

15 Convegno «Le scienze per 
la liuteria» 

Cremona 30 
sett. 2011 

 

Relatrice. 
Intervento dal 

titolo: “Il mercato 
del legno a 

Cremona nei secoli 
XVI-XVIII” 

A.L.I. 
Associazione 

Liutaria Italiana 

 

15 Convegno Internazionale di 
Studi «Vespasiano 

Gonzaga. 
Nonsolosabbionetasecondo» 

Sabbioneta 
(Mn) 29 

maggio 2010 
 

Relatrice. 
Intervento dal 

titolo: “I soffitti 
lignei di Palazzo 

Ducale” 
 

Comune di 
Sabbioneta – 

Rotary Club 
Casalmaggiore-

Sabbioneta-
Viadana – 
Consulta 

Interprovinciale 
dell’area 

Viadanese-

Casalasca  

 

15 giornata di studi “Storia e 
cultura di canali e lagune 
delle terre basse. Buone 

prassi di tutela ambientale 
per la valorizzazione dei 

patrimoni d’acqua tra 

funzionalità e paesaggio”, 
organizzato all’interno del 
progetto europeo Leader+ 

Museo delle 
idrovore di S. 

Maria di 
Codevigo (Pd) 
il 18 dicembre 

2007 

Intervento dal 
titolo: “Acque 

plurali. Il paesaggio 
idraulico come 

stratificazione di 
usi e gestione del 

territorio. Quale 
tutela possibile?”  

 

GAL Terre Basse 
(Ve), Consorzio di 

Bonifica 
Bacchiglione 

Brenta, Comune di 
Codevigo (Pd)  

 

 

15 conferenza dal titolo: 
“L’architettura storica a 

Cremona: suggerimenti e 
interpretazioni (secc. XV-

XVII)” 

Cremona, 
Galleria di 

Palazzo 
Affaitati, 17 
maggio 2007  

 

Relatrice Ministero dei Beni 
Culturali, 

Biblioteca Statale 
di Cremona, Lions 

Campus Club 

“Universitas 
Nova” Cremona  

 

15 conferenza dal titolo: “Il 
paratico dei muratori e 
marengoni e la cultura 

costruttiva a Cremona nel 
Cinque e nel Seicento” 

Cremona, sala 
conferenze 

dell’Associazi
one, 22 

febbraio 2006 

Relatrice Associazione 
Nazionale 

Costruttori Edili 
ANCE –Cremona 

 

 

15 conferenza dal titolo: “La 
cultura del legno a Cremona 

durante il Ducato degli 
Sforza e sotto la 

dominazione spagnola 
(secc. XV-XVII)” 

Milano, 12 
dicembre 2005 

Relatrice Dottorato di 
Ricerca in 

Conservazione e 
Scuola di 

Specializzazione 
in Restauro dei 
monumenti del 
Politecnico di 

Milano - DIAP 

 

15 Corso di formazione 
professionale FSE “Le 
analisi strumentali e la 
ricerca stratigrafica e 

documentaria per la verifica 
dello stato di conservazione 

del patrimonio edilizio 

storico” 

Milano, 2003 Docente incaricata 
dei seminari e delle 

vsite guidate ai 
cantieri (16 ore) 

Politecnico di 
Milano - Minosse 

s.c.a.r.l. 
 

 

15 Convegno di studi 
“Prospettive di 

valorizzazione degli edifici 
e delle dimore storiche. 

Sheraton 
Bologna Hotel 

Conference 
Center di 

Relatrice. 
Intervento dal 
titolo: “Villa 
Contarini: un 

Ordine degli 
Ingegneri, Ordine 
degli Architetti, 

Collegio dei 

 



Soluzioni innovative in 
riferimento a impianti e 

tecnologie” 

Bologna, 19 
Aprile 2002 

 

esempio di 
recupero e di 

ottimizzazione 
degli impianti 

tecnici.” 
 

Geometri della 
Provincia di 

Bologna, con il 
patrocinio della 
Soprintendenza 
per il patrimonio 
storico, artistico e 
demoetnoantropol
ogico di Bologna, 

Associazione 

Ingegneri e 
Architetti della 

provincia di 
Bologna, Collegio 

regionale 
Ingegneri e 
Architetti 

dell’Emilia 
Romagna  

15 conferenza dal titolo: “Il 
progetto delle indagini 

diagnostiche: il caso del 
cantiere sperimentale di 

Palazzo Roncadelli Manna a 
Cremona” 

1999 Relatrice Università di 
Ferrara – Facoltà 
di Architettura 

 

 

16 seminario “La gestione 

dell’edilizia privata del 
Comune di Lonato del 

Garda” 

Lonato del 

Garda (Bs), 28 
giugno 2017 

  

Relatrice 

Intervento dal 
titolo: “Esperienze 
a confronto: dallo 

sportello unico 
dell’edilizia privata 

e delle attività 
produttive allo 

sportello telematico 

polifunzionale del 
Comune di 
Sirmione” 

Comune di Lonato 

del Garda - Ordine 
degli APPC della 

Provincia di 
Brescia, i 

collaborazione con 
Globo srl 

 

 

16 Ciclo di conferenze “Tra 
scienza e fantascienza” 

Cremona 24 
febb. 2017 

Relatrice. 
Intervento dal 

titolo: “Architettura 
immaginata, fra 

utopia e 
fantascienza” 

Associazione “Gli 
ex dell’Aselli” - 

Ordine degli 
APPC della 

Provincia di 
Cremona 

 

16 Giornata di studi “Tra 
identità cittadina e sviluppo 
del territorio. L'attività della 

Camera di Commercio di 
Cremona dalla metà 

dell'Ottocento ad oggi” 

Cremona, 16 
maggio 2016 

Relatrice 
Intervento dal 

titolo: “Le idrovie a 
Cremona: 

opportunità o spina 
nel fianco?” 

Camera di 
Commercio 

Industria 
Artigianato 

Agricoltura della 
provincia di 

Cremona 

 

16 convegno “Formare alle 
professioni. I saperi della 

cascina” 

Pavia, 21 e 22 
maggio 2015 

Relatrice 
 Intervento dal 

titolo: “Il sapere dei 
tecnici: architetti, 

ingegneri, 
agrimensori e 

misuratori al 
servizio della 

proprietà fondiaria 
cremonese nei 

secoli XVI-XVIII” 

Università di 
Pavia, 

Dipartimento di 
studi umanistici – 
Collegio Ghislieri 

 

16 convegno « Au fil de 
l’eau ». L’eau: ressources, 

gestion et risques 

Clermont-
Ferrand  

(France), 12 

marzo 2009 

Relatrice. 
Intervento dal 

titolo: “Irrigation et 

bonification entre 
le XVIe et le XVIIe 

siècle dans le 
Crémonais: les 

Université Blaise 
Pascal di 

Clermont-Ferrand 

- Maison de 
Sciences de 

l’Homme - CNRS  
 

 



dynamiques socio-
économiques et la 

transformation du 
territoire d’une 

province lombarde 
de frontière.” 

16 IV Congresso AISU,  “La 
città e le reti”,  sessione “Le 

reti idriche” 

Milano, 20 
febbraio 2009 

 

Relatrice. 
Intervento dal 

titolo: “Il conflitto 
tra navigazione ed 

irrigazione nel 
cremonese: il caso 

del Naviglio 
Pallavicino” 

Associazione 
Italiana di Storia 

Urbana ((A.I.S.U.) 
e Università degli 

Studi di Milano 
Bicocca  

 

 

16 Convegno “La civiltà delle 
acque dal Medioevo al 

Rinascimento” 

Mantova, 
teatro 

Bibbiena, 2 

ottobre 2008 

Relatrice. 
Intervento dal 

titolo: “Il 

divertimento delle 
acque. Irrigazione e 
bonifica tra Cinque 

e Seicento nella 
provincia 

cremonese: il caso 
del Diversivo 

Magio, 
infrastruttura 

privata di utilità 
pubblica” 

 

Fondazione 
Centro Studi Leon 

Battista Alberti 

(Mn) 
 

 

16 conferenza dal titolo: “La 
politica cremonese delle 
acque fra navigazione ed 

irrigazione. Il periodo 

spagnolo (secc. XVI-XVII) 

Casalmaggiore 
(Cr), Centro 
congressi del 
“Bifi Hotel”, 

24 gennaio 
2007 

Relatrice Rotary club 
“Casalmaggiore 
Oglio Po”, con il 

patrocinio 

dell’Amministrazi
one comunale di 
Casalmaggiore 

(Cr) 

 

*in caso di codice 18 (“altro”), specificare il tipo di attività  

 
 

ESPERIENZE LAVORATIVE (diverse dall’insegnamento) 

 
Data Luogo Datore di lavoro Tipo di impiego Ruolo svolto Principali mansioni e 

responsabilità 

2010  
 

Palazzo Ducale 
(XVI sec.)  
Sabbioneta 

Comune di 
Sabbioneta (MN) 

Incarico professionale Progettista - componente 
dell’ATP arch. 

Francesco Augelli – 

arch. Floriana Petracco, 
ing. Christian Amigoni, 

arch. Marco Bondani 

Restauro e 
consolidamento dei 

soffitti lignei intagliati. 

 

    



2009-2010 
 

impianto 
PANGUANETA 

S.R.L. 
Sabbioneta 

inserito nella 
“buffer zone” del 
vincolo UNESCO  

Comune di 
Sabbioneta (MN) 

Incarico professionale Consulente tecnico Redazione delle 
Osservazioni al 

“Progetto di modifica 
dell’impianto con 

ampliamento e 
adeguamento 
produttivo ed 

energetico, sottoposto 
a Valutazione di 

Impatto Ambientale 

(V.I.A.) come da 
Decreto n. 13848 del 

27.11.2008 di Regione 
Lombardia - D.G. 

Qualità dell’ambiente” 

 
2008–2010 

 
Villa “Grassetti” 

o “del 

Seminario”(XVI 
sec.) in frazione 

Sailetto di  
Suzzara 

Comune di 
Suzzara (MN) 

 

Incarico professionale Progettista e direttore 
lavori  -  componente 

dell’ATP ing. Alberto 
Dusi, arch. Floriana 
Petracco, ing. Elena 
Manzoni, ing. Marco 
Mezzi e ing. Nicola 

Antonio) 
 

Progettazione del 
primo lotto per i lavori 

di restauro delle 
coperture e messa in 

sicurezza delle 
strutture 

 
2003–2004 Casa padronale e 

complesso 

agricolo 
“Conventazzo” 

(sec. XIX) a 
Ispica (Ragusa)  

Avv. P. Sciumé 
(proprietà privata) 

Incarico professionale Progettista - in 
associazione con l’arch. 

G. Jean 

Progetto di restauro e 
recupero funzionale 

del complesso 



 
2001–2006 

 
Ex Noviziato dei 
Gerolamini (sec. 

XV) 
A Ospedaletto 

Lodigiano (LO) 

Comune di 
Ospedaletto 

Lodigiano (LO) 
 

Incarico professionale Progettista e direttore 
lavori I e II Lotto- in 

associazione con l’arch. 
G. Jean e con l’arch. D. 

Cerati 

Restauro e 
consolidamento delle 

coperture, delle volte e 
delle murature, 

progetto di 
rifunzionalizzazione 

degli spazi 
 

 
2001–2003 

 
Palazzo "Soresina 

Vidoni" (sec. 
XVI-XVII) a 

Cremona 

Dr. Giandomenico 
Auricchio 

(proprietà privata) 

Incarico professionale Progettista e direttore 
lavori - in associazione 

con l’arch. G. Jean  

Restauro conservativo 
delle coperture, dei 

soffitti lignei decorati 
e degli affreschi, con 
recupero funzionale 

dell’appartamento 
nobile 

 



    

2001–2003 
 

Palazzo "Soresina 
Vidoni" (sec. 
XVI-XVII) a 

Cremona 

Condominio 
“Soresina Vidoni” 
(proprietà privata) 

Incarico professionale Progettista e responsabile 
artistico delle opere 
esterne - in associazione 
con gli archh. G. Jean,  
S. Saccani, S. Corbari 

Restauro conservativo 
delle facciate e 
dell’androne 
 

     

2001–2003 
 

Villa "Roccolo 
San Giorgio" 
(sec. XIX) a 

Capiago 
Intimiano (CO) 

Committenza 
privata 

Incarico professionale Progettista e direttore 
lavori - in associazione 

con l’arch. G. Jean e con 
l’arch. D. Cerati 

Restauro del villino 
liberty e costruzione 
della nuova casa del 

custode, con 
riqualificazione del 

parco annesso 

 

 
1999–2005 

 
Villa Contarini 

Simes (sec. XVI) 
a Piazzola sul 
Brenta (PD)  

Fondazione “G. E. 
Ghirardi” 

(proprietà privata) 

Incarico professionale Progettista e direttore 
lavori - I e II lotto -  
in associazione con 

l’arch. G. Jean 

Restauro conservativo 
e messa a norma degli 
spazi aperti al pubblico 

 

https://www.google.it/url?sa=i%26rct=j%26q=%26esrc=s%26source=images%26cd=%26cad=rja%26uact=8%26ved=2ahUKEwjChqaMvJPdAhVQr6QKHaVsARQQjRx6BAgBEAU%26url=http:/www.labrestauro.it/schedelavori/soresina.php%26psig=AOvVaw20fMb7zRKXpQxDcONXVyGZ%26ust=1535673508029895
https://www.google.it/url?sa=i%26rct=j%26q=%26esrc=s%26source=images%26cd=%26cad=rja%26uact=8%26ved=2ahUKEwit1NfKvJPdAhWCNOwKHW-JAEoQjRx6BAgBEAU%26url=http:/www.labrestauro.it/schedelavori/soresina.php%26psig=AOvVaw20fMb7zRKXpQxDcONXVyGZ%26ust=1535673508029895
https://www.google.it/url?sa=i%26rct=j%26q=%26esrc=s%26source=images%26cd=%26cad=rja%26uact=8%26ved=2ahUKEwjTiMDku5PdAhURGewKHcuiDCAQjRx6BAgBEAU%26url=http:/www.dearc.it/site/index.php/categoria1/86-palazzo-soresina-vidoni%26psig=AOvVaw20fMb7zRKXpQxDcONXVyGZ%26ust=1535673508029895
https://www.google.it/url?sa=i%26rct=j%26q=%26esrc=s%26source=images%26cd=%26cad=rja%26uact=8%26ved=2ahUKEwixyfaGvZPdAhVKsqQKHcecCqAQjRx6BAgBEAU%26url=http:/www.dearc.it/site/index.php/categoria1/86-palazzo-soresina-vidoni%26psig=AOvVaw20fMb7zRKXpQxDcONXVyGZ%26ust=1535673508029895
https://www.google.it/url?sa=i%26rct=j%26q=%26esrc=s%26source=images%26cd=%26cad=rja%26uact=8%26ved=2ahUKEwjIk-WsvZPdAhVR-6QKHYBpDc0QjRx6BAgBEAU%26url=http:/www.dearc.it/site/index.php/categoria1/86-palazzo-soresina-vidoni%26psig=AOvVaw20fMb7zRKXpQxDcONXVyGZ%26ust=1535673508029895


 
1999-2002 

 
Palazzo Barbò 
Meroni (sec. 

XVI) a Cremona 

Committenza 
privata 

Incarico professionale Progettista e direttore 
lavori - in associazione 

con l’arch. G. Jean  

Restauro conservativo 
delle facciate 

 

 
1998–2000 Casa Carbone a 

Lavagna (Ge) 
FAI – Fondo 

Ambiente Italiano 
Incarico professionale Progettista - in 

associazione con l’arch. 
G. Jean  

Adeguamento e messa 
a norma dell’impianto 
elettrico, studio di un 

sistema di 
alimentazione esterno, 

rimovibile e 
compatibile con le 

caratteristiche storiche 
e architettoniche 

dell’edificio; 
rielettrificazione dei 

corpi illuminanti 

esistenti 



    
1998 Palazzo 

Roncadelli 
Manna (sec. XVI) 

a Cremona 

Autostrade Centro 
Padane S.p.A.  

Incarico professionale Progettista del piano di 
indagini diagnostiche e 

direttore lavori durante le 
indagini - in associazione 

con l’arch. L. Rossi  

Campagna di indagini 
diagnostiche 
preliminari 

all’intervento di 

restauro 
 

  

 

1997-2000 
 

Palazzo Jacini 
(sec. XIX) a 

Casalbuttano 
(CR) 

Committenza 
privata 

Incarico professionale Progettista e direttore 
lavori - in associazione 

con l’arch. G. Jean 

Restauro delle 
facciate, delle 

coperture, delle 
finiture decorate dello 

scalone, messa a 
norma degli impianti 

 

 

  

 

 

 

 

https://www.google.it/url?sa=i%26rct=j%26q=%26esrc=s%26source=images%26cd=%26cad=rja%26uact=8%26ved=2ahUKEwiS9Kywv5PdAhWGsaQKHQjTDEoQjRx6BAgBEAQ%26url=http:/www.ilcenacolo.net/Download/Cremona_PALAZZORONCADELLIMANNA.pdf%26psig=AOvVaw13N3w4DSP4K7WcqHiZaprG%26ust=1535674461906448


INCARICHI E DIREZIONI 

 
Incarichi dirigenziali, organizzativi o collaborativi in musei o in enti e istituti di tutela e conservazione 

monumentale e artistica 

 
Data Luogo Datore di lavoro Tipo di impiego Ruolo svolto Principali mansioni e 

responsabilità 

14.03.2016 
– 

30.04.2018 
 

Sirmione 
(Bs) 

Comune Di 
Sirmione (Bs)  

Figura di alta 
professionalità a contratto 
(art. 110 del TUEL) con 

incarico a rilevanza 
esterna 

 

“Funzionario 
Responsabile del 

Settore Urbanistica - 
Edilizia privata – 

SUAP - CED”  

Come Responsabile 
dell’edilizia privata, essendo 
il Comune vincolato per tutta 
la sua estensione territoriale, 
ai sensi dell’art. 136, lett. c), 

d), del D.Lgs 42/2004 
(Codice dei Beni Culturali e 

Ambientali), mi sono 
occupata di redigere un 

Vademecum, in accordo con 
la Soprintendenza di Brescia, 
per l’istruttoria ed il rilascio 

delle Autorizzazioni 
paesaggistiche. Ho curato la 

messa a punto delle procedure 
per il rilascio delle 

Autorizzazioni sismiche, in 

seguito alla nuova 
classificazione del Comune di 

Sirmione in classe 2, e 
all’emanazione delle linee 
guida regionali di cui alla 

DGR n. X/5001/2016, nonché 
dell’affidamento degli studi di 

microzonazione sismica 

16.08.2012 
– 

31.05.2014 
 

Piadena 
(Cr) 

Comune di Piadena 
(Cr) 

Figura di alta 
professionalità a contratto 
(art. 110 del TUEL) con 

incarico a rilevanza 
esterna  

“Funzionario 
Responsabile 

dell’Area tecnica 
Urbanistica - Edilizia 

privata - Attività 
produttive”  

Come responsabile delle 
manutenzioni e del 

patrimonio immobiliare 
storico del Comune, sono 

stata RUP della campagna di 
indagini diagnostiche per il 
dissesto statico degli arconi 
del piano interrato dell’ex 

convento dei Gerolamini 
(edificio vincolato ai sensi del 
D.Lgs 42/2004), finalizzate al 

loro consolidamento 
(progettista ing. Gabriele 

Malvisi) 

   
01.01.2005 

– 
06.06.2009  

 

Trigolo 
(Cr) 

Comune di Trigolo 
(Cr)  

Figura di alta 
professionalità a contratto 
(art. 110 del TUEL) con 

incarico a rilevanza 
esterna  

“Funzionario 
Responsabile del 

Settore Urbanistico-

edilizio”  

Nel corso dell’incarico sono 
stata RUP per il progetto di 

conservazione delle coperture 

del Palazzo del Priore 
(edificio vincolato ai sensi del 
D.Lgs 42/2004) – progettista 
incaricato arch E. Bondioni 



  

 

 

PUBBLICAZIONI 
 

Pubblicazioni edite, pertinenti all’insegnamento indicato 
 

Autore/i Anno Titolo Casa Editrice/Rivista/ 

Convegno/altro 

Città ISBN, ISSN, DOI 

F. Petracco 2014 Urban planning and 
protection of cultural 
heritage in italy: an 

impossible connection?, 

in S. Bertocci, S. Van 
Riel (a cura di), ReUSO. 
La cultura del restauro e 

della valorizzazione. 
Temi e problemi per un 
percorso internazionale 

di Conoscenza 

atti del 2° Convegno 
Internazionale sulla 

documentazione, conservazione e 
recupero del patrimonio 

architettonico e sulla tutela 
paesaggistica (Firenze 6-8 nov. 
2014), Alinea,  vol. 2, pp. 581-6 

 

Firenze  ISBN 978 88 60558 29 9 
 

F. Petracco 2013 I soffitti lignei di Palazzo 

Ducale, in L. Ventura, 
G. Sartori (a cura di), 
Nonsolosabbioneta 

secondo  
 

atti del Convegno internazionale 

di Studi (Sabbioneta, teatro 
all’Antica, 29 maggio 2010), 

Comune di Sabbioneta, pp. 92-
120 

 

Sabbioneta (Mn) opac 

SBN - IT\ICCU\BVE\062
3285 

F. Augelli, 
V. Nicola, 

F. Petracco, 
L. C. 

Ronchi 

2013 The structural concept of 
the 16th century floors of 

the Ducal Palace in 
Sabbioneta (Mantua, 

Italy), in Maurizio 
Piazza, Mariapaola 
Riggio (a cura di), 
“SHATIS’13, 2nd 

International Conference 
on Structural Health 

Assessment on Timber 

Structures” 

Atti del convegno internazionale 
(Università di Trento, 4-6 

settembre 2013), Advanced 
Materials Research Vol. 778, 

Trans Tech publications, pp. 857-
864  

 

Zürich   ISBN 978 30 37858 12 7 

F. Petracco 2011 Il legno a Cremona nei 
secoli XVI-XVIII: primi 
cenni sulla coltivazione, 
i formati e i suoi 
molteplici utilizzi 

“Liuteria, Musica e Cultura. 
Organo ufficiale A.L.I.”, n.s., n. 
2/2011,  pp. 35-45 
 

Cremona ISSN 18257054 
 

F. Petracco, 
A. Landi 

2010  Palazzo Manna a 
Cremona: gli interventi 
neoclassici del secolo 
XIX 
 

“Bollettino Storico Cremonese”, 
N.s., XV-XVI (2008-9),  pp. 133-
167  
 

Cremona ISSN 03920380 

F. Petracco 2007 Da Hospitale a Domus 
Magna. La sede del 
Consorzio di S. 

“Strenna dell’ADAFA per l’anno 
2007 (XLVII)”  

Cremona  



Omobono nei secoli XV-
XVII 

F. Petracco 2007 La chiesa di Santa Lucia 
a Cremona. Fonti per 
uno studio stratigrafico 
della fabbrica 
 

“Bollettino Storico Cremonese”, 
N.s., XII (2005),  pp. 225-270 -  
 

Cremona  ISSN 03920380 
 

F. Petracco 2007 Il significato simbolico 
degli strumenti di lavoro 

degli artigiani del legno 
(sec. XV) – parte 
seconda 
 

“Liuteria, Musica e Cultura. 
Organo ufficiale A.L.I.”, n.s., n. 

2/2007, pp. 31-36  
 

Cremona  ISSN 18257054 
 

N. Lazzari, 
F. Petracco  

2007 
 

Il Collegio cremonese di 
Santa Lucia dei Padri 
Somaschi. Vicende 
costruttive (secc. XVII-

XIX)  
 

“Strenna dell’ADAFA per l’anno 
2006 (XLVI)” 

Cremona  
 

 

F. Petracco 2006  Il significato simbolico 
degli strumenti di lavoro 
degli artigiani del legno 
(sec. XV) – parte prima  
 

“Liuteria, Musica e Cultura. 
Organo ufficiale A.L.I.”, n.s., n. 
1/2006,  pp. 43-44  
 

Cremona ISSN 18257054 
 

F. Petracco 2006 Pavimenti cremonesi tra 
Quattro e Seicento, in 
Pavimentazioni storiche 
- Uso e conservazione 
 

Atti del XXII convegno 
internazionale di studi “Scienza e 
Beni culturali” (Bressanone, 11 – 
14 luglio 2006)  
 

Venezia  
 

ISBN 9788895409108 
 

B. Cerrina 
Feroni, S. 

Garufi, G. 
Jean, L. 
Jurina, G. 
Malvisi, S. 
Nani, F. 
Petracco, 

2005  Intervenire prima della 
rovina: il 

consolidamento della 
“Caduta di Cristo” nel 
Noviziato dell’ex 
convento gerolamino ad 
Ospedaletto Lodigiano, 
in Sulle pitture murali. 
Riflessioni, Conoscenze, 
Interventi  

 

Atti del XXI convegno 
internazionale di studi “Scienza e 

Beni culturali” (Bressanone, 12-
15 luglio 2005), pp. 447-56 

Venezia  
 

ISBN 9788895409092 

F. Petracco 2005 Casa Sperlari: tre secoli 
di storia per una 
residenza “borghese”   

“Strenna dell’ADAFA”, Cremona   

F. Petracco 2004 I restauri ottocenteschi 
dell’Oratorio di Cristo 
Risorto presso la chiesa 

di San Luca a Cremona  
 

“Bollettino Storico Cremonese”, 
N.s., X (2003), pp. 153-210  
 

Cremona   ISSN 03920380  
 

A. 
Grimoldi, 
E. 
Bondioni, 
F. Petracco 

2002 Le pavimentazioni in 
seminato nell’edilizia 
storica cremonese, in I 
mosaici – Cultura, 
tecnologia, 
conservazione 

 

Atti del XVIII convegno 
internazionale di studi “Scienza e 
Beni culturali” (Bressanone, 2 – 5 
luglio 2002) 
 

Venezia   ISBN 9788895409061 

G. Jean, F. 
Petracco 

2001  Il progetto: Villa 
Contarini Camerini a 
Piazzola sul Brenta 

supplemento Speciale cablaggi 
sicuri ad “Arkos”, anno 2, n. 
4/2001 

  ISSN 19747950 

F. Petracco, 
E. 
Bondioni 

2001  Archivi per una storia 
materiale del costruito: 
introduzione al caso 

cremonese, in 
Politecnico di Milano – 
Dipartimento di 
Conservazione e Storia 
dell’Architettura, Il 
progetto di 
conservazione: linee 

Alinea Firenze  
 

ISBN 8881255375 



metodologiche per le 
analisi preliminari, 

l’intervento, il controllo 
di efficacia, 
 

G. Jean, F. 
Petracco 

1998 Un progetto di 
conservazione e di 
adeguamento tecnico-
funzionale dell’impianto 
elettrico e dell’impianto 

di riscaldamento in 
Palazzo Jacini a 
Casalbuttano (CR), in 
Progettare i restauri. 
Orientamenti e metodi – 
Indagini e materiali 
 

Atti del XIV convegno 
internazionale di studi “Scienza e  
Beni culturali” (Bressanone, 30 
giugno – 3 luglio 1998), , pp. 
467- 476, tav. 16 f.t. 

Venezia  ISBN 9788895409023 
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F. Petracco 2017 Le idrovie a 
Cremona, in G. Vigo, 
V. Leoni (a cura di), 
Tra città e territorio. 

L'attività della 

Camera di 
Commercio di 

Cremona nei secoli 
XIX-XX,   

atti della giornata di studio in 
occasione della pubblicazione del 

volume “Dall’Universitas 
mercatorum alla Camera di 
Commercio di Cremona”, 

Cremona 16 maggio 2016, 
“Bollettino storico cremonese”, 
N.s., XX (2015-2017), pp. 141-

176 

Cremona  ISBN 978 88 941784 1 8  

F. Petracco 2016 Architettura e 
territorio tra XV e 

XVIII secolo, in AA. 

VV., Cremona e i 
suoi uomini di 

scienza 

Atti dei convegno (Cremona, 20 
febbraio 2016), pp. 97-113 

 

Cremona ISBN 978 88 97962 77 9 
 

F. Petracco 2016 Il sapere dei tecnici. 
Architetti, ingegneri, 

agrimensori e 
misuratori al servizio 

della proprietà 

fondiaria cremonese 
nei secoli XVI-XVIII, 

in Formare alle 
professioni. I saperi 
della cascina, a cura 

di E. Becchi, M. 
Ferrari, G. Fumi, M. 

Morandi 

Atti del convegno Università di 
Pavia, Collegio Ghislieri (Pavia, 
21-22 maggio 2015), ed. Franco 

Angeli, pp. 65-83  
 

Milano  ISBN 978 88 91741 72 1 
 

F. Petracco 2011 Dall’Università dei 
muratori e 

marengoni al 
Collegio degli 

architetti, ingegneri e 
agrimensori. Secoli 

XV-XVIII, in I 

professionisti a 
Cremona, a cura di 

V. Leoni e M. 
Morandi,  pp. 158-

168 
 

 Cremona  
 

ISBN 978 88 90437 64 9 

F. Petracco 2010 Il divertimento delle 
acque. Irrigazione e 

bonifica tra Cinque e 

atti del convegno internazionale 
(Mantova, 1-4 ottobre 2008), Leo 

S. Olschki, pp. 261-271 

Firenze 2010,   ISBN 9788822259691 
 



Seicento nella 
provincia cremonese: 

il caso del Diversivo 
Magio, infrastruttura 
privata di utilità 
pubblica, in Arturo 
Calzona, Daniela 
Lamberini (a cura di), 
La civiltà delle acque 
tra Medioevo e 

Rinascimento 

F. Petracco 2009 Il regime delle acque, 
in Storia di Cremona. 
Il Settecento e l’età 
napoleonica (1706-
1814), a cura di C. 
Capra, vol. VI, pp. 

Bolis edizioni Bergamo ISBN 9788878271814 

F. Petracco
(a cura di),

2009  Il sistema idroviario 
cremonese. Il ruolo di 
Cremona e del suo 
porto, con testi di E. 
Bondioni, F. 
Ceccarelli, F. 
Petracco,    

pubblicazione promossa 
dall’Amministrazione provinciale 
di Cremona, 

Reggio Emilia ISBN 9788881035069 

F. Petracco 2006 La politica 
cremonese delle 
acque fra 
navigazione ed 
irrigazione, in Storia 
di Cremona. L’età 

degli Asburgo di 
Spagna (1535-1707), 
a cura di G. Politi, 
vol. IV, pp.  

Bolis edizioni Bergamo ISBN 9788878271524 

F. Petracco 1998 L’acqua plurale. I 
progetti di canali 
navigabili e la 

gestione del territorio 
a Cremona nei secoli 
XV-XVIII, con
prefazione di G.
Politi

“Annali della Biblioteca statale e 
libreria civica di Cremona”, vol. 
XLVIII (1997), Linograf 

Cremona ISSN 03920550 




