CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

LONGHI, Andrea

E-mail

andrea.longhi@polito.it

Pagina web istituzionale con
curriculum aggiornato
Elenco pubblicazioni istituzionale
Data di nascita
Attuale posizione

https://didattica.polito.it/pls/portal30/sviluppo.scheda_pers_swas.show?m=3504
http://porto.polito.it/view/creators/Longhi=3AAndrea=3A003504=3A.html
27/09/1970
Professore associato di Storia dell’Architettura (ICAR/18) presso il Politecnico di Torino,
Dipartimento Interateneo Scienze, Progetto, Politiche del Territorio (DIST).

ESPERIENZA LAVORATIVA
• dal 2015
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità

Professore associato di Storia dell’Architettura (ICAR/18)
Politecnico di Torino, Dipartimento Interateneo Scienze, Progetto, Politiche del Territorio (DIST)
Viale Mattioli 39, 10125 Torino
Università statale
- dal 2012: docenza C.d.L. Magistrale in Pianificazione Territoriale, Urbanistica e
Paesaggistico-Ambientale (LM48), I anno;
- dal 2012: docenza presso la Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici e del
Paesaggio;
- dal 2014: vice-coordinatore tecnico del Dottorato in Beni architettonici e paesaggistici del
Politecnico di Torino
- dal 2013: docenza C.d.L. a c.u. in Conservazione e restauro dei beni culturali, Università
degli Studi di Torino – S.U.S.C.O.R., in convenzione con Fondazione Centro Conservazione e
Restauro dei Beni Culturali "La Venaria Reale", II anno;
- 2014-2017: docenza presso il C.d.L. in Beni culturali (L1), Università degli Studi di Torino,
Dipartimento di Studi Storici

• dal 2011 al 2015
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Ricercatore confermato/professore aggregato di Storia dell’architettura (ICAR/18)
Politecnico di Torino, Dipartimento Interateneo Scienze, Progetto, Politiche del Territorio (DIST)
Università statale
Tempo indeterminato
Ricercatore, in progetti di ricerca internazionali, nazionali e locali.
Attività didattica come titolare del corso di Storia e critica del patrimonio territoriale.

• dal 2008 al 2011
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità

Ricercatore universitario di Storia dell’architettura (ICAR/18), vincitore dalla valutazione
comparativa cod. interno 27/07/M/P
Politecnico di Torino, Dipartimento Casa-città (DICAS)
Università statale
Ricercatore, in progetti di ricerca internazionali, nazionali e locali.
Attività didattica come titolare dei corsi di Fondamenti di storia dell’architettura e Storia
dell’architettura moderna.

• dal 2003 al 2007
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Assegnista di ricerca (art. 51, c.6, L. 449/97; bando 88/2003)
Politecnico di Torino, Dipartimento Casa-città (DICAS)
Università statale
Assegno di ricerca
Ricercatore, in progetti di ricerca internazionali, nazionali e locali
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• dal 2000 al 2008
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Docente a contratto di Storia dell’architettura (ICAR/18)
Politecnico di Torino, Prima e Seconda Facoltà di Architettura
Università statale
Docenza a contratto
Docente titolare dei corsi di Storia e metodi di analisi dell'architettura, integrato con
Legislazione per i Beni Culturali (2002-2003); laboratorio Storia e conservazione del
paesaggio (2004-2005); Storia delle trasformazioni urbanistiche e territoriali (2004-2005);
Storia dell’architettura moderna (2005-2006); Storia della città e dell’architettura nel
medioevo (2006-2008).
Docente titolare di moduli di Storia dell’architettura nei laboratori di Progettazione
architettonica e di Restauro architettonico (dal 2000 al 2008).

• dal 2001 al 2008
(congedo 2003-2007)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Docente di Educazione artistica, poi Arte e immagine, nella scuola secondaria inferiore,
vincitore del concorso a cattedre del 2000
S.M.S. Ignazio Vian, via Stampini 17, Torino
Scuola statale
Contratto a tempo indeterminato
Docenza

• dal 1998
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Professione di architetto, iscrizione Albo degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e
Conservatori della Provincia di Torino – sezione Architetti, mat. 4497 (data iscrizione 6.5.1998)
Studio individuale
Attività di libero professionista
Documentazione grafica di scavi archeologici e di beni architettonici;
progettazione e direzione lavori di interventi di restauro architettonico e archeologico;
consulenza storica per interventi di restauro architettonico e archeologico (partecipazione
a gruppi di progettazione per concorsi vinti);
consulenza storico-architettonica per Soprintendenze, Regione Piemonte e Compagnia di
San Paolo.
Tra i principali incarichi:
- dal 2012: collaborazione con la Compagnia di San Paolo nell’ambito della gestione del bando
“Le risorse culturali e paesaggistiche del territorio: una valorizzazione a rete”
- 2009-2010: consulenza per la mostra "Gesù. Il corpo, il volto nell'arte" (Consorzio di
Valorizzazione Culturale "La Venaria Reale");
- 2008-2009: indagini storiche preliminari al restauro del Castello di Rivalta Torinese (Città di
Rivalta, con Stéphane Garnero);
- 2007-2011: consulenza storica per i lavori di restauro del castello di Roddi (Cn) (Comune di
Roddi, in associazione temporanea di professionisti con capogruppo G. Torretta);
- 2006: indagine storica preliminare al trasferimento della Galleria Sabauda di Torino nella
Manica Nuova di Palazzo Reale (Soprintendenza per il patrimonio storico artistico ed
etnoantropologico del Piemonte; Compagnia di San Paolo);
- 2005: indagine storica preliminare al restauro della manica del Parlamento Italiano in
Palazzo Carignano a Torino (Soprintendenza per il patrimonio storico artistico ed
etnoantropologico del Piemonte);
- 2004-2007: progetto definitivo, esecutivo e direzione lavori per scavo archeologico e
restauro del Castello di Bardonecchia, parco archeologico Tour d'Amount, con gli architetti
Maurizio Momo (capogruppo) e Silvia Cresto Dina;
- 2001: consulenza per indagine storica preliminare ai restauri e alla valorizzazione del
castello di Serralunga d’Alba (Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio del
Piemonte);
- 2001-2008: consulenza per lo scavo archeologico, il restauro archeologico e per l’allestimento
del Museo Diocesano di Torino, nella Chiesa inferiore della Cattedrale (dir. M. Momo);

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• 1997-1999
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• 1996-1997
• Nome istituto di formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• 1989-1996
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
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Dottorato di Ricerca in “Storia e critica dei beni architettonici e ambientali”, XII ciclo, con
borsa di studio ministeriale triennale
Politecnico di Torino, Dipartimento Casa-città e ScuDo
Università statale
Ricerca storico-architettonica e storico-territoriale (analisi fonti documentarie, documentazione
grafica e rilievo interpretativo delle fonti materiali, surveys)
Dottore di ricerca, tutors Vera Comoli e Claudia Bonardi

Corso di Specializzazione in Gestione del patrimonio locale
Scuola di Amministrazione Aziendale dell’Università di Torino
Conoscenza, conservazione, valorizzazione e gestione del patrimonio storico-artistico e
paesaggistico
Esperto in Gestione del patrimonio locale

Laurea in Architettura, indirizzo tutela e recupero del patrimonio storico-architettonico
Politecnico di Torino, Facoltà di Architettura
Università statale
Curriculum di studi ministeriale, esperienza Erasmus presso l’ISA Saint-Luc de Liège (Belgio)
Dottore in architettura, 110/110 con lode (tesi in Storia dell’architettura, relatore prof. Daria
DeBernardi Ferrero)

