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Docente non Universitario

Esperienze

Professore ordinario della Facoltà di Ingegneria dell’Università Politecnica delle Marche, ove è docente di 
Architettura. Già Delegato alle Relazioni Internazionali dell’Università Politecnica delle Marche 
Professore Onorario presso la Università di Huè, Vietnam. Guest Professor presso la Università BUCEA di 
Pechino, Cina. Coordinatore del Curriculum in Analisi e Progetto dell’Architettura e del Territorio del PhD in 
Scienze dell’Ingegneria UNIVPM e del Curriculum “Environmental Heritage and Sustainable Changes”.
Vice Presidente dell’Accademia Scienze Lettere ed Arti delle Marche. Presidente della CHIAsso “Cultural 
Heritage and Identity Association for Promotion of Training and Research Initiatives”, Ancona 
Già Direttore dell’IDAU, Istituto Disegno Architettura Urbanistica, UNIVPM
Già Direttore del DARDUS, Dipartimento di Architettura Rilievo Disegno Urbanistica e Storia,  UNIVPM
Già Presidente del Corso di Laurea in Ingegneria Edile-Architettura, UNIVPM.
Già membro del board dell'UMAC (University Museums and Collections), sezione internazionale dell'ICOM
Ha svolto la sua attività soprattutto nel settore dell’analisi, della rappresentazione e del progetto 
dell’architettura, pubblicando in proposito numerosi scritti, saggi e volumi con partecipazioni a convegni e 
manifestazioni nazionali e internazionali.  
Ha coordinato lavori di ricerca e diretto convenzioni nello stesso settore con progetti di valorizzazione dei centri 
storici, delle architetture monumentali, di progettazione urbana, sia in Italia che all’estero 
Nell’ambito dei progetti UNIADRION (Università telematica dell’area Adriatico Ionica) partecipa a:  
?proposte di analisi, recupero e riqualificazione delle città storiche del bacino Adriatico-Ionico 
?riqualificazione del turismo delle città rivierasche dell’ Adriatico 
E’ stato coordinatore di progetti nazionali e internazionali, di cui in particolare progetti internazionale di Grande 
Rilevanza Ministero Affari Esteri.

Esperienze

Professore ordinario della Facoltà di Ingegneria dell’Università Politecnica delle Marche, ove è docente di 
Architettura.
Delegato agli Affari Internazionali dell’Università Politecnica delle Marche 
Direttore del DARDUS, UNIVPM, Dipartimento di Architettura Rilievo Disegno Urbanistica e Storia.
Presidente del Corso di Laurea in Ingegneria Edile-Architettura, UNIVPM.
E' stato membro del board dell'UMAC (University Museums and Collections), sezione internazionale dell'ICOM, 
che ha come scopo il patrimonio e la ricerca universitaria.?
Ha svolto la sua attività soprattutto nel settore dell’analisi, del recupero e del progetto dell’architettura, con 
particolare riferimento al patrimonio culturale pubblicando in proposito numerosi scritti, saggi e volumi con 
partecipazioni a convegni e manifestazioni nazionali e internazionali.  

Ha coordinato lavori di ricerca e diretto convenzioni nello stesso settore con progetti di valorizzazione dei centri 
storici , delle architetture monumentali storiche, di pianificazione urbana (Regione Marche, Provincia di 
Ancona, Comuni vari italiani).

Si occupa della produzione delle imprese Marche costituenti eccellenze sul territorio nel quadro delle iniziative 
tese alla diffusione del Design Marche con studi e mostre in Italia e in Asia.

Nell’ambito dei progetti UNIADRION (Università telematica dell’area adriatico –ionica) partecipa a:  
· proposte di analisi, recupero e riqualificazione delle città storiche del bacino adriatico-ionico 
· riqualificazione del turismo delle città rivierasche dell’ Adriatico 

Partecipa a varie Cooperazioni Internazionali con il Ministero degli Affari Esteri e il Ministero del Commercio 
Italiani:
· Recupero della cittadella storica di Huè in Vietnam;
· Progetto di recupero del tempio del Sacrario Militare di Huè in Vietnam;
· Progetto di recupero dell’area storica di Wien Kun Kam a Chiang Mai in Tailandia;
· Studi e Recupero di parti della Muraglia Cinese a Pechino in Cina;
· Collaborazione nell’ambito del progetto Asia-Urbs per il recupero delle aree storiche ad Hanoi e Huè .
· Studi e Recupero del tempio Pre Rup Angkor Thailandia
E’ referente in proposito di numerosi agreement in area asiatica con Università e Enti Pubblici e Privati e 
partecipa con i suoi ricercatori e studenti a stage in Vietnam, Tailandia, Cambogia, Cina, India per la 
costruzione di manufatti a basso costo e per la sperimentazione di tecnologie innovative della costruzione edile 
nei paesi in via di sviluppo.

Pubblicazioni



• Kolonistuga, un tema di architettura nordica, Errebi Grafiche Ripesi, Ancona, 2005. 
• Il sistema di Piazze, Errebi Grafiche, Ancona, 2002. 
• Luigi Vanvitelli Il lazzaretto e il porto di Ancona. Quadeno promosso in collaborazione con il Comune di 
Ancona sull'opera di Luigi Vanvitelli nella cttà di Ancona, Ancona, 2000. 
• Nei luoghi del Progetto urbano. Danilo Guerri, temi e indagini del mutamento. Progetti per la città 
contemporanea, Alinea Editrice, Siena, 2000 
• Nuovo Polo Didattico Montedago, Quaderno del Dardus, Errebi Grafiche Ripesi, Ancona, 2006 
• CUS Ancona, impianti sportivi, Quaderno del Dardus, Errebi Grafiche Ripesi, Ancona, 2006 
• Huè, modernità e tradizione, Quaderno Didattico del Dardus, Errebi Grafiche Ripesi, Ancona, 2006 
•Architetture sull'acqua, il porto di Ancona, Quaderno del Dardus, Errebi Grafiche Ripesi, Ancona, 2006 
•Un progetto per la cantieristica Megayacht, Quaderno del Dardus, Errebi Grafiche Ripesi, Ancona, 2006
•World congress on housing science XXXVI IAHS, National Housing programmes - New Vision, Kolkata, 3 - 
2008, Di Fabio Davide, Pugnaloni Fausto 
•World heritage and sustinable development, Heritage 2008 International Conference, vol. 1 pp.175-184, 
Green lines institute sor sustinable development, Barcelos, Portogallo, 2008
Paroncini Alessio, Issini Giovanni, Pugnaloni Fausto  
•Palazzo Palazzi, l'architettura ritrovata, AAVV, Omnia Comunicazioni Edizioni, Fano, 2008    Paolo Clini, 
Pugnaloni Fausto  
•Percorsi di ricerca - Contributi di Dottorato; Quaderno Dardus n.0, Errebi Grafiche Ripesi Falconara (AN), 
AAVV  




