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CURRICULUM  

(Attività professionale e scientifica) 
 
 
 
Lucio Fontana, nato a Modena, il 10.02.1063, residente a Modena. 
1982: Maturità classica; 
1990: Laurea in Architettura (Facoltà di Architettura del Politecnico di Milano. Votazione 100/100 e lode). 
Tesi in Storia dell’Architettura (Imago Mortis. L’architettura dei morti. Italia e Francia: XVIII-XX sec.. 
Relatore: prof. ing. arch. Marco Dezzi Bardeschi); 
2000: Corso di Perfezionamento in “Scienza per la conservazione dei beni culturali”, Università degli Studi 
di Firenze, Museo di Storia Naturale (Facoltà di Chimica), Tesi di Corso: relatore prof. Mauro Matteini; 
1990-1995: assistente volontario presso le cattedre di Restauro architettonico e Storia della letteratura e della 
critica architettonica, presso la Facoltà di Architettura del Politecnico di Milano. E’ nella redazione di 
“’ ΑΝΑΓΚΗ”, trimestrale di storia, cultura e tecnologia del restauro; direttore: M. Dezzi Bardeschi. Partecipa 
a vari concorsi nazionali, ottenendo alcune segnalazioni; 
1995-1997: Svolge libera professione. Partecipa a vari concorsi nazionali, conseguendo due classificazioni 
(Concorso nazionale, Ente banditore Provincia di Sassari, per il Riuso del convento dei carmelitani di 
Sassari, Concorso nazionale, Ente banditore INU – Comune di Foligno, per la Riorganizzazione dell’area 
dell’ex campo di volo di Foligno. Segnalazione).  
Realizzazioni e progetti:  
Restauro della chiesa e del campanile del Duomo, Zocca (Mo) (con arch. P. Sorzia) 
Centro commerciale “Le Vele”, Modena; 
Negozio “Ricciardi”, Modena;  
Restauro dell’Oratorio di Cinghianello, Palagano (Mo) (con arch. P. Sorzia, ing. G. Gualmini) 
Piano particolareggiato “Cimone”, Zocca (Modena); 
Tomba “ Famiglia Tullo”, Modena; 
Restauro del campanile della Chiesa parrocchiale di Freto, Serramazzoni (Mo) 
Ristrutturazione di case e appartamenti privati, Modena; 
1997-1999: Lavora presso il Comune di Serramazzoni (Mo) (assunzione a mezzo concorso pubblico) 
Realizzazioni: 
Ristrutturazione della piscina comunale di Serramazzoni (Mo); 
Restauro Palazzina e spogliatoi Centro Federale Tennis di Serramazzoni (Mo); 
Realizzazione nuovi campi da tennis e nuovi campi pallavolo “Pineta” di Serramazzoni (Mo);  
Realizzazione del Parco “Un albero per ogni bimbo nato”; 
Realizzazione Palazzina Spogliatoi per l’area sportiva del Comune di Serramazzoni (Mo); 
Attività:  
Lezioni nelle classi elementari e medie del Comune di Serramazzoni (Mo) a tema storico e urbanistico 
(storia del territorio, pratica della pianificazione, funzione dell’amministrazione; 
1999 - : Lavora presso il Comune di Modena (per trasferimento, a tempo indeterminato) al Settore LL. PP., 
nel Servizio Edilizia Sociale che si occupa di costruzioni ex novo, ristrutturazioni e messe a norma di edifici 
scolastici; restauri e ristrutturazioni di edifici storici di proprietà comunale 
Realizzazioni: 
Nuovo ingresso Scuola elementare “C. Menotti”, Modena; 
Ampliamento Scuola materna statale “Cittadella”, Modena; 
Ampliamento Scuola materna statale – servizi per disabili “Cittadella” , Modena; 
Ristrutturazione scuola d’infanzia comunale “Loris Malaguzzi”, Modena; 
Ristrutturazione scuola materna statale “G. Rodari”, Modena; 
Ampliamento scuola d’infanzia comunale “Villaggio Artigiano” (realizzazione della palestra per attività 
motorie) e ristrutturazione generale (Catalogo in corso di pubblicazione); 
Ristrutturazione scuola elementare “Emilio Po”, Modena; 



Restauro del “Portale” di Via Albareto, Modena : un’esperienza di “architettura e urbanistica “aperta” alla 
scuola media statale “G. Marconi” di Modena. Organizzazione della mostra “… prima delle case, prima delle 
fabbriche, quando qui era tutta campagna”. Legata al restauro dell’edificio citato (Catalogo in corso di 
pubblicazione); 
Realizzazione del Centro dei servizi per la scuola “Sergio Neri” – Multicentro culturale “Memo”, Modena; 
Ristrutturazione scuola d’infanzia comunale “C. Costa”, Modena; 
Nuovo edificio scolastico e di servizio al quartiere “Cittanova”, Modena (in corso di realizzazione: importo 
totale previsto; 
Servizi igienici dei giardini Pubblici. 
Varie 
Allestimento della mostra “Documentaria, 3^ Edizione, 2001” , Comune di Modena 
Allestimento della mostra “Libranch’io”, anno 2002, Comune di Modena (Catalogo pubblicato) 
Progetto (preliminare) per la riorganizzazione del Comparto dell’Istituto San Paolo (parti scolastiche), 
Modena. 
Nell’ambito dell’attività svolge, oltre al ruolo di progettista e d.l., quello di coordinatore su progetti di 
edilizia scolastica e storica e/o di collaboratore al Rup: 
- Comparto san Paolo; 
- Museo casa natale E. Ferrari; 
Progetti e attività più recenti: 
- D.L. Riqualilificazione Servici igieni di piazza XX settembre; 
- Nuovo Ufficio del turismo, Palazzo Comunale, piazza Grande; 
- Riqualificazione Nido e Scuola d’infanzia Mamitù 
Progetti di riparazione e recupero: 

− Cimitero di Albareto vecchio, Modena; 
− Nuova struttura antisismica e strategica polifunzionale di Concordia s/Secchia; 
− Scuola primaria B. Pastore, Modena; 
− Scuola primaria A. Bersani, Modena; 
− Scuola media A. Valli, Modena 
− Cimiteri frazionali di Concordia s/Secchia (in collaborazione); 
− Teatro ed ex Scuola elementare di vallata di Concordia s/Secchia; 
− Portale storico di via Albareto, Modena; 
− Piscina Dogali. Centrale di distribuzione impianti, Modena; 
− Biblioteca di quartiere Villaggio Giardino – Via Curie, Modena. 
- Sopralluoghi, perizie a edifici pubblici e privati in varie comuni del sisma. 

 
Incarichi (autorizzazione da Comune di Modena): 
- Asp G. Gasparini di Vignola (Mo): collaborazione per manutenzione, gestione patrimonio edilizio. 
 
Varie: 
2001: Inizia la collaborazione con la scuola media statale “G. Cavani” di Serramazzoni (tuttora in corso) per 
attività collegate alla L. 285/98, ovvero per progetti didattici speciali (scuola-comune) 
- Progetto per un parco urbano e un parco territoriale (Progetto premiato con segnalazione al Concorso 

nazionale “Città dei Bambini e delle Bambine” , Ministero dell’Ambiente); 
- Progetto per la sistemazione delle strade di accesso alla scuola e del giardino scolastico; 
- Progetto (auto-realizzato con gli alunni) del teatro della scuola “Zebio Còtal”; 
- Progetto (auto-realizzato con gli alunni) del “Museo della scuola”; 
Varie: 
1992: Collaborazione alla mostra organizzata dal Comune di Modena, dedicata all’architetto modenese Luigi 
Poletti in occasione del bicentenario della nascita (apparati filologici annessi al catalogo: AA. VV., Luigi 
Poletti. Architetto, catalogo della mostra di Modena, Terni e Perugia, dicembre 1992 - maggio 1993, a cura 
di M. Dezzi Bardeschi, Bologna, Nuova Alfa Edizioni, 1992) 
1996: Conferenza dal titolo “Aura mortis: l’idea della morte e l’architettura cimiteriale in epoca moderna e 
contemporanea", Como, Rassegna Arte e Cultura per la Provincia di Como 
1996: Conferenza dal tema “Architettura e fotografia. L’idea di monumento: l’invenzione per restauro e la 
riproduzione fotografica”, San Secondo, Parma. Ciclo di conferenze Storia, Arte e Architettura organizzato 



da Comune di San Secondo, Soprintendenza ai beni Storici e Artistici di Parma e Piacenza, Archivio del 
Comune di Parma 
1998: Redazione di Schede di catalogo (“A”) per la Soprintendenza ai beni Ambientali e Architettonici 
dell’Emilia – Bologna in area modenese, periodo medievale e sec. XIX; 
2000: Partecipa (invitato) alla Biennale di Architettura di Venezia (Giornata In-arch/Biennale di Venezia); 
2000: Partecipa (invitato) alla Biennale Giovani di Roma (giugno 2000); 
2001: Partecipa (invitato) alla Mostra “Giovani architetti italiani” , Istituto di cultura italiano di Praga (marzo 
2001); 
Convegni recenti: 
2006. Convegno internazionale a Cinisello Balsamo, Milano. “A 25 anni dalla carta dei Giardini storici di 
Firenze”. Intervento:  “Il giardino moderno calpestato. Gli spazi all’aperto delle architetture pubbliche  
contemporanee 1981-2006”; 
2007. Convegno internazionale a Viareggio, Lucca. “Buio in sala. Architetture del dinema e per il cinema”. 
Intervento: “I 60 cinema di Vinicio Vecchi. Dalla ricostruzione della città alle multisale non periferiche”; 
2008. Convegno nazionale a Modena. “Vinicio Vecchi. Un architetto e la sua città”. Intervento: Architetture 
per la città. Progetti e opere di Vinicio vecchi, 1948-1085”; 
2008. Giornata di studi “Salvaguardare l’architettura contemporanea a rischio”. Terza Mostra Internazionale 
del restauro monumentale, Ministero per i beni e le Attività Culturali, Roma, 16 luglio 2008. Intervento:  
Schermi moderni: la lezione di Vinicio Vecchi a Modena”. 
(2008-2012: da completare) 
2012. Biennale di Venezia. Dal Sisma alla ricostruzione. Giornate dedicate al Sisma 2012: Comune di 
Modena – Nuova Gazzetta di Modena – Università La Sapienza di Roma (organizzatore e conferenziere, con 
Regione Emilia Romagna, partecipazione di Palma Costi) 
2013. Incontro pubblico. Ricostruire: antistismico e sostenibile. Case Histories di Comuni dell’Emilia 
Romagna a un anno dal terremoto”, Intervento “Alcuni casi di ricostruzio ne e di nuova costruzione nei 
comuni di Modena e Concordia sulla Secchia”. Bologna, Saie, edizione 2013. 18 ottobre 2013 
2014. Le regole dell’edilizia scolastica, Convegno del Comune di Ravenna (in programma). 
Citazioni: 
Corriere della Sera, “Un convegno dedicato ai lavori pubblici a Modena”, 10 giugno 2010, p. 24; 
E. Arosio, “Riscoperte. Pantheon Antonioni”, l’Espresso, n. 52, 18 ottobre 2012, p. 103. 
Corriere della Sera, Io donna, Cristina Lacava, “Scuole per bambini”, gennaio, p. 112. 
Principali pubblicazioni: 
Ha pubblicato alcuni saggi e articoli sui temi del restauro, della storia dell’architettura e della città e, 
recentemente, sui temi dell’architettura scolastica. 
“Edifici minori di culto”, in M.G. Montessori, M. Panini Fiorenzi, Cesare Cosa. Ingegnere – architetto, 
Modena, Panini, 1989, pp. 131 – 145 
“Storia di un ghetto naturale”, in M. Dezzi Bardeschi, Epifania di un ghetto, a cura di Lucio Fontana, 
Firenze, Alinea, 1990, pp. 20-48 
Schede di opere architettoniche relative all’area milanese per il catalogo della mostra Gli architetti del 
pubblico a Reggio Emilia dal Bolognini ai Marchelli, Architettura e urbanistica lungo la via Emilia (1770-
1870), mostra di Reggio E., maggio-giugno, catalogo a cura di Marinella Pigozzi, Bologna, Grafis Edizioni, 
1990 
“Musei o solo cantieri a crescita illimitata?”, in Quaderni Di, rivista diretta da Adriana Baculo, n. 12, 1991, 
pp. 49-52 
“Civico museo d’arte contemporanea di Milano (Cimac) a Palazzo Reale, in Quaderni Di, rivista diretta da 
Adriana Baculo, n. 12, 1991, pp. 55-58 
“Il Palazzo della Ragione”, in Quaderni Di, rivista diretta da Adriana Baculo, n. 12, 1991, pp. 59-60 
 “La Pinacoteca di Brera”, in Quaderni Di, rivista diretta da Adriana Baculo, n. 12, 1991, pp. 61-64 
“Palazzo Citterio: Brera 2”, in Quaderni Di, rivista diretta da Adriana Baculo, n. 12, 1991, pp. 65-66 
“Museo Merone ed ex cava Pusiano-Eupilio”, in Quaderni Di, rivista diretta da Adriana Baculo, n. 12, 1991, 
pp. 67-68 
“Edifici ferroviari in abbandono in provincia di Modena”, in ’ΑΝΑΓΚΗ, n. 1, marzo 1993, pp. 92-95 
“Da Genua picta a Genova riprodotta”, in ’ΑΝΑΓΚΗ, n. 2, giugno1993, p. 48 
“C’era una volta. I racconti architettonici di Gabetti e Isola”, in ’ΑΝΑΓΚΗ, n. 3, settembre 1993, pp. 72-77 
“Roma: San paolo fuori le mura (1825-1890)”, in ’ΑΝΑΓΚΗ, n. 4, dicembre 1993, pp. 38-41 



“Locus mortis. Gli architetti della morte. Francia e Italia dal XVIII al XIX secolo”, in AA. VV., I luoghi 
dell’espressione. Mostra di progetti per tesi di laurea in architettura 1988-1993, catalogo della mostra di 
Modena, 5-21 ottobre 1993, a cura di D. Bonfante, I. Braida, C. Mazzeri, Modena, Comune di Modena, 
Ordine degli Architetti della Provincia di Modena 
“Il colore della memoria. La Ravenna di Michelangelo Antonioni”, in ’ΑΝΑΓΚΗ, n. 5, marzo 1994, pp. 96-
99 
“Roma in technicolor”, in ’ΑΝΑΓΚΗ, n. 6, giugno 1994, pp. 62-64 
“Palermo: destinazione 1877”, in ’ΑΝΑΓΚΗ, n.7, settembre 1994, pp. 38-39 (con G. Guarisco) 
“Giancarlo De Carlo. L’ultimo architetto del duca di Urbino”, in ’ΑΝΑΓΚΗ, n. 9, marzo 1995, pp. 92-95 
“Ecologia dei materiali e dei sistemi costruttivi”, in Metamorfosi. Quaderni di architettura, n. 38 “Disegnare 
città nuove” (VII Seminario di Architettura e Cultura Urbana promosso dall’Università di Camerino, Facoltà 
di Architettura, sede di Ascoli Piceno e dell’Archeoclub d’Italia), 1998, pp. 81-82 (con M. Angrilli, R. 
Nardi) 
“La conservazione della ghisa storica: dal restauro del materiale al restauro dei manufatti. L’esperienza 
italiana contemporanea”, in AA. VV., Città di ghisa. Cast-iron cities, catalogo delle mostre di Follonica, Gr, 
Siena e New York, 2002, Follonica. Edizioni Leopoldo II, pp. 110-123 (con S. Risani) 
“E’ ancora importante raccontare favole. Note al progetto per la Scuola d’infanzia comunale Cesare Costa”, 
in Lo Scarabocchio, pubblicazione periodica della Scuola d’infanzia comunale C. Costa – Comune di 
Modena, n. unico, anno 2003/2004, pp. 19-20 
“Brevi note (anche banali) per la ristrutturazione della scuola Loris Malaguzzi”, in L’altalena, pubblicazione 
periodica della Scuola d’infanzia comunale L. Malaguzzi – Comune di Modena, n. “Speciale 
Ristrutturazione”, maggio 2004, pp. 54-62  
“L’allestimento. Una mostra in un cantiere”, in Libranch’io, catalogo della Mostra di Modena, Ex Scuola P. 
Ruffini, 11-14 maggio 2002, a cura di N. Garuti, K. Sighinolfi, Modena, Comune di Modena, 2002, pp. 4-8 
“La Scuola del Villaggio. Dalla struttura originaria all’ampliamento architettonico e al riuso didattico”, in 
AA. VV., Scuola Primaria E. Po: Una scuola – per tutti – rinata da un uovo, a cura di L. Fontana (in 
collab.), Modena, Comune di Modena, 2005 
“Modena. Cinema Moderni: The End?”, in L’architettura. Cronaca e storia, LI, nn. 600-601, ott.-dic. 2005, 
pp. 684-687 
“Architetture per la città. Progetti e opere di Vinicio vecchi, 1948-1985”, in AA. VV., Vinicio Vecchi. Un 
architetto e la sua città. Materiali critici, primo regesto delle opere, testimonianze”, a cura di  L. Fontana e C. 
Mazzeri, pp. 15-42, Edita, Parma, 2008 
“Come e perché di queste forme e di queste figure (in bianco e nero)”, in AA. VV. Giardini pubblici 
comunali. Hic. sunt leones, a cura di L. Fontana, Artestampa, Modena, 2008, pp. 6-17. 
Quattro scuole e un teatro, testi e cura di L. Fontana, Artestampa, Modena, 2009 
Scuola d’infanzia comunale Villaggio Artigiano, testi e cura di L. Fontana, , Artestampa, Modena, 2009 
AA. VV., La scuola primaria san Geminiano a Cognento di Modena, a cura di L. Fontana, Collana 
“Architettura pubblica contemporanea, Alinea – Comune di Modena, Firenze 2010; 
AA. VV., La scuola primaria Raimondo Montecuccoli a Baggiovara di Modena, a cura di L. Fontana, 
Collana “Architettura pubblica contemporanea, Alinea – Comune di Modena, Firenze 2010; 
AA. VV., Il restauro della “Palazzina Pucci”, a cura di L. Fontana, Collana “Architettura pubblica 
contemporanea, Alinea – Comune di Modena, Firenze 2010; 
AA. VV., Il nido Cipì a Modena, a cura di L. Fontana, Collana “Architettura pubblica contemporanea, 
Alinea – Comune di Modena, Firenze 2010; 
AA. VV., Nido d’infanzia Trottola, a cura di L. Fontana, Collana “Architettura pubblica contemporanea, 
Alinea – Comune di Modena, Firenze 2010; 
“Il duomo di Modena. Fernand De Dartein”, in AA. VV., Fernand De Dartein. La figura, l'opera, l'eredità 
1838-1912, a cura di G. Guarisco, Quaderni di ‘Ananke,n. 4,  Firenze, Alinea, 2012 
 “Architettura e servizi per la città. La costruzione delle opere pubbliche a Modena”, in AA. VV., Città e 
architettura. Il Novecento a Modena, a cura di Vanni Bulgarelli, Catia Mazzeri, Comune di Modena, Franco 
Cosimo Panini, Modena 2013, pp. 1919 – 130. 
“Sardegna: La casa/cupola di Michelangelo Antonioni, in ‘Ananke, Quadrimestrale di cultura, storia e 
tecniche della conservazione. n. 67, settembre 2012, pp. 78-80. 
“Villa Antonioni. A leopardian villa on the moom”, in W. Mc Lean, Dante Bini. Building on air, Library 
Mclean, London, pp. 140–148. 



(V. AA. VV., Fundamentals, catalogo della mostra della 14^ Mostra Biennale di architettura di venezia, 
Marsilio, Venezia, 2014; da completare) 
Altro: 
Documentario “Sei Ville. Un documentario sulle Ville della campagna della bassa modenese colpite dal 
terremoto del maggio 2012” (con M. Speziali e L. Palestrini). Comune di Modena e Comune di Medolla 
(Mo), in collaborazione con n. Gazzetta di Modena e Regione Emilia Romagna (in corso di pubblicazione). 
 
 
 
 
 
 

Modena, 2014/2015 
 
 
 


