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MARIA CRISTINA COSTA
 Laureata in Architettura presso il Politecnico di Milano nel 1962 e ivi abilitata all’esercizio della
professione nel ’63. E’ iscritta all’Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di
Reggio Emilia dal 1963 col numero 19.
 Libero professionista – titolare di studio professionale – ha svolto la propria attività nel campo
dell’architettura e dell’urbanistica con particolare riguardo ai problemi del recupero e del restauro
conservativo storico – monumentale e ambientale per i quali ha avuto riconoscimenti a livello
nazionale e internazionale (Piano del Centro Storico di Guastalla, 1972; Piano del Centro Storico di
Piacenza ( in equipe)- 1975; Piano del Centro Storico di Gualtieri, 1890; Piano per il Centro Storico
di Reggio Emilia, 1999).
 Autore di numerose pubblicazioni e studi in materia. Tra le altre: “Piacenza: il Piano del Centro
Storico” (a cura di), Piacenza 1976; “Gualtieri: un Centro Storico nel suo territorio” AAVV, Roma
1980; “Il recupero dell’Insediamento Storico Montano” in collaborazione con Giorgio Gaetani, Roma
1984; “Restauro e valorizzazione di Pievi, Castelli, insediamenti nelle terre dei Canossa” AAVV,
coordinatore generale, Ufficio stampa Provincia di Reggio Emilia, 1988; “Il casone del baluardo di
Porta Castello in Reggio Emilia”, Roma, 1991; “Il Castello di Carpineti - Storia di un restauro”
Amm. Prov. Di Reggio Emilia, 1998; “Palazzo Manenti a Reggio Emilia” AAVV, Firenze, 2008.
 Esperto in materia di pianificazione territoriale (primo elenco nazionale D.M. 26/10/71) del Ministero
LL.PP. Ha redatto numerosi Piani Regolatori Generali; si ricordano, fra le altre, le consulenze generali
per: Variante di adeguamento del PRG di Parma (in equipe), 1988; Variante generale del PRG di
Ancona (in equipe), 1983.
 Membro del Comitato Tecnico Consultivo della Regione Emilia Romagna dal ’78 all ’89.
 Membro del Consiglio Nazionale per i Beni Culturali ed Ambientali del Ministero per i Beni Culturali
ed Ambientali dal 1975 al 1988.
 Membro del Comitato di Settore per i Beni Ambientali ed Architettonici del Ministero per i Beni
Culturali ed Ambientali dal 1979 al 1988.
 Professore a contratto presso la Facoltà di Ingegneria Ambientale dell’Università di Udine del corso
fondamentale, obbligatorio, di Pianificazione Territoriale negli anni accademici 1983-84; 1984-85;
1985-86.
 Professore a contratto presso l’Università di Trieste del corso integrativo di Tecnica Urbanistica sulla
salvaguardia ambientale nell’anno accademico 1987-88.
 Membro attuale del Comitato Scientifico dell’ARCO – Roma – (Associazione per il recupero del
costruito) organismo scientifico indirizzato al recupero e al restauro dei monumenti.
.
 Ha partecipato a numerosi concorsi nazionali e internazionali, tra i quali si ricordano:
Concorso Fondazione Aldo della Rocca “La tutela dei valori del paesaggio e la formazione di centri
turistici nelle zone paesistiche”, 1967 (segnalazione);
Concorso nazionale per il piano di recupero del Parco dei Teatri nel centro storico della città di
Reggio Emilia, 1986. Arch. M. Cristina Costa capogruppo, Vincitore ex-aequo;
Concorso nazionale per il recupero urbano a parco dell’area ex – Moretti in Udine, 1988. Arch. M.
Cristina Costa capogruppo, Vincitore del 1° grado;
Concorso nazionale per il “servizio di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva (compreso il
Coordinamento per la progettazione, ai sensi del D.Lgs. n. 494/96) per il restauro e la ristrutturazione
del complesso immobiliare dell'ex Ospedale Psichiatrico Giudiziario (ex O.P.G.) - edificio vincolato
ai sensi della L. n. 1089/39 e successive modificazioni ed integrazioni - ubicato a Reggio Emilia in via
Franchi, da destinarsi a sede degli Uffici della Provincia” 2° classificato (l’assegnazione del 1°
classificato è stata annullata dal Consiglio di Stato).

 Durante il corso della sua lunga attività, pur avendo svolto importanti lavori per privati - Lombardini,
Maramotti, Lasagni, Società di Villa d’Este (Cernobbio), etc, ha lavorato prevalentemente per Enti
Pubblici.
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OPEROSITA’ SCIENTIFICA: VOLUMI PUBBLICATI
1) 1976 -

“Piacenza: il Piano del Centro Storico” a cura di M. Cristina Costa.
Fotolito Pendenti – Piacenza, 1976.

2) 1980“Gualtieri: un centro storico nel suo territorio” di Pier Paolo Baldo, M. Cristina
Costa, Daniel Modigliani, Valerio Messori, Multigrafica editrice – Roma, 1980.
Citazione in: “Esperienze di recupero dei centri storici in Emilia” del Prof. Carlo Monti
pubblicato su atti della tavola rotonda “Recupero e valorizzazione dei piccoli centri
storici” promosso dalla Società Geografica italiana, 1981.
Citazione nella relazione del Prof. Pierluigi Cervellati pubblicata su “Urbanistica in
Emilia Romagna, esperienze ed analisi”, Franco Angeli editore, Milano, 1983.
Citazione nel volume “Il progetto urbano” di P. P. Balbo, Gangemi editore, Roma, 1992
3) 1983“Il territorio collinare e montano: avvio ad una lettura integrata”, a cura di
C. Armani e M. C. Costa, Multigrafica editrice, Roma, 1983.
Citazione nella rivista “Polis” n° 1, giugno 1994.
4) 1984“Il recupero dell’Insediamento Storico Montano. Un metodo di rilevamento delle
risorse edilizie in ambiente appenninico” di M. Cristina Costa e Giorgio Gaetani,
Multigrafica editrice, Roma, 1984.
Citazione nel “Il Sole 24 Ore” 31 gennaio 1981.
Citazione nel volume “Costabona” di Francesco Milani, Futurgraf, Reggio Emilia,1981.
Citazione in C.E.R. Ministero dei LL.PP. per l’anno internazionale per i senza tetto,
ONU Habitat, 1987.
Citazione nel volume “La fabbrica dell’Appennino, architettura, struttura e ornato” di
Sergio Venturi, Grafis edizioni, Bologna, 1988.
Citazione nella bibliografia del volume “Architettura rurale nelle dolomiti venete” di
Edoardo Gellner, edizioni Dolomiti, Cortina, 1988.
5) 1984“L’antico isolato delle Notarie nel Castrum di Reggio Emilia” di M. Cristina Costa e
Valerio Messori, Multigrafica editrice, Roma, 1984.
Citazione nella rivista “Polis” n° 1, giugno 1994.
6) 1985“Evoluzione storico – tipologica di una casa patrizia in Reggio Emilia: l’antica casa
Ferrari ora Lombardini in via Galgana” di M. Cristina Costa e Valerio Messori, Multigrafica
editrice, Roma, 1985.
7) 1988“Restauro e valorizzazione di Pievi, Castelli, insediamenti nelle terre dei Canossa”
(AA.VV.) M. Cristina Costa coordinatore generale, Ufficio stampa Provincia di Reggio Emilia,
Reggio Emilia, 1988.
8) 1989“L’insediamento storico nel territorio di Baiso” di M. Cristina Costa, Bizzocchi
editore, Reggio Emilia, 1989.
Citazione nel volume “Storia di Baiso” di Rossana Merli, G.R. edizioni, Castellarano (RE), 1994.
9) 1991“Il Municipio di Carpineti, breve storia di un restauro” di M. Cristina Costa,
Tecnograf, Reggio Emilia, 1991.
10) 1991“Il casone del baluardo di Porta Castello in Reggio Emilia” di M. Cristina Costa,
CLEAR editrice, Roma, 1991.
Presentazione del volume nella seduta della Deputazione di Storia Patria di Reggio Emilia, 20 giugno
1992.
Citazione nella rivista “Polis” n° 1, giugno 1994.
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11) 1994“L’opera di Maria Cristina Costa per Carpineti, un’esperienza di recupero
ambientale – architettonico - monumentale nel territorio reggiano 1962-1994” a cura del Comune
di Carpineti, Tecnograf editrice, Reggio Emilia, 1994.
12) 1995“La chiesa di S. Andrea al Castello di Carpineti”, edizioni Tecnograf, Reggio
Emilia, 1995.
13) 1998“Il Castello di Carpineti – Storia di un restauro” (stampato da Graficom per Amm.
Prov.le di RE, Reggio Emilia, 1998).
14) 2003-

“Città storica : un centro per la Città”, Ed. Diabasis, Reggio Emilia, 2003

15) 2008“Palazzo Manenti a Reggio Emilia” (AA.VV. Titolo dei capitoli scritti: Cap. 2 “Il
Palazzo Panciroli Trivelli Manenti” sul Corso della Ghiara”, Cap. 3 “La forza dell’invenzione
nell’evoluzione di una dimora reggiana: dalla casa a schiera al palazzo signorile”, Contitipocolor,
Firenze, 2008).
16) 2008“Il complesso della ex-Canonica Palazzo di Santa Maria di Castello Querciola”
(titolo provvisorio: in corso di stampa).
17) 2013“Identità e architettura: il recupero di un recondito manufatto a Castello
Querciola” (in Castello Querciola. Il borgo dei Fogliani | la canonica del Vescovo | il fregio di Lelio
Orsi, a cura di F. Lenzini, Alinea Editrice, Firenze, 2014).
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OPEROSITA’ SCIENTIFICA: RELAZIONI E CONTRIBUTI VARI PUBBLICATI A STAMPA
1) 1967“L’architettura nella città di Reggio – Scorci di Storia, valori ignorati, prospettive
di evoluzione”, pubblicato su “Il Filugello”.
AGE, luglio 1967, Reggio Emilia, 1967.
2) 1970Intervento al convegno “La tutela dei beni culturali nella pianificazione territoriale
dell’Emilia Romagna” CRPE – Italia Nostra, pubblicato su “Regione e Beni culturali”, Tipolito
Carpentieri, Roma, 1971.
3) 1970“La solitaria rocca di Carpineti: un caposaldo urbanistico da conservare” sta in
“Reggio Emilia, vicende e protagonisti” volume primo, edizioni Edison, Bologna, 1970.
4) 1972-

“Il Po come parco naturale” pubblicato su Parametro n° 8-9, 1972.

5) 1972“Centro Storico: attualità, studi e prospettive” pubblicato su “Piacenza,
un’alternativa per il Centro storico”, Litostampa piacentina, Piacenza, 1972.
6) 1976“Il Castello delle Carpinete: testimonianze storiche e recupero di un ruolo
territoriale” relazione al convegno di studi Matildici, Carpineti, settembre 1976 pubblicato su
“Carpineti Medioevale”, Tipografia Emiliana, Reggio Emilia, 1976.
7) 1977“Recupero del patrimonio edilizio esistente: aspetti e problemi” relazione ufficiale
al seminario di studi sulla nuova disciplina giuridica dei suoli pubblicato su “Diritto e Urbanistica
nella nuova disciplina dei suoli”, Il Mulino, Bologna, 1978.
8) 1978“Un aspetto del riequilibrio territoriale: il recupero dei borghi rurali”, Ciano
d’Enza maggio 1978, pubblicato su “Il territorio collinare e montano” a cura di C. Armani e M. C.
Costa, Multigrafica editrice, 1983.
9) 1980“Una realtà dimenticata” ricerca sul patrimonio edilizio di interesse storico della
montagna reggiana. Numero monografico de “il Filugello”, AGE, Reggio Emilia, 1980.
10) 1981“Il paesaggio della Pianura Padana: Pomponesco” pubblicato su “Paesaggio:
immagine e realtà”, Electa, Milano, 1981.
11) 1981“Il paesaggio della Pianura Padana: Gualtieri” pubblicato su “Paesaggio: immagine
e realtà”, Electa, Milano, 1981.
Citazione in “Gualtieri”di Anna Marmiroli pubblicato su “Città da scoprire, guida ai centri minori
dell’Italia settentrionale”, T.C.I., Milano. 1983.
12) 1982“Il recupero dei borghi rurali nell’Appennino quale fattore di riequilibrio
terrritoriale” relazione ufficiale al convegno di studi storici, Viano, maggio 1980, pubblicato su “Il
Querciolese”, volume II, Tipolitografia Emiliana, Reggio Emilia, 1982
13) 1983“Sul tema della utilizzazione delle testimonianze storiche” relazione al Seminario
“Beni Culturali”, Carpineti, novembre 1978, pubblicato su “Il Territorio Collinare e Montano”, Roma,
1983, a cura di Carlo Armani e M. Cristina Costa.
14) 1983“Patrimonio Edilizio” tavola rotonda su “Beni culturali – Patrimonio edilizio”, Reggio
Emilia, febbraio 1980, coordinata da M. Cristina Costa, pubblicato su “Il Territorio Collinare e
Montano” a cura di Carlo Armani e M. Cristina Costa, Multigrafica editrice, Roma, 1983.
15) 1983“Comune di Gualtieri: un centro storico nel suo territorio” relazione pubblicata su
“Urbanistica in Emilia Romagna: esperienze e analisi”, Franco Angeli editore, Milano, 1983.
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16) 1985“Alcune considerazioni in margine agli insediamenti minori nel territorio
Guastallese” relazione al convegno “Storia, Economia e Cultura nella Guastalla del ‘700”, tenuto a
Guastalla nel novembre 1982, Wafra editrice, Cesena, 1985.
17) 1985“Note in margine agli insediamenti minori del Territorio Sampolese” relazione al
convegno “Mille anni Sampolesi”, tenuto a S. Polo (RE) nel maggio 1984, Tecnostampa, Reggio
Emilia, 1985.
18) 1985“Rapporto fra castelli e insediamento nell’XI secolo”, atti del convegno della
Deputazione di Storia e patria “Gregorio VII nel reggiano”, tenuto a Carpineti il 13 ottobre 1985,
Futurgraf, Reggio Emilia, 1986.
19) 1985“L’insediamento storico nel territorio di Casina”, atti del convegno “Casina tracce
del tempo”, tenuto a Casina nell’anno 1985.
20) 1985“Tecnologia e sviluppo della Comunità” relazione tenuta al convegno di studi
“Cooperazione allo sviluppo del territorio” tenuto ad Ercolano il 27 novembre 1984, officine grafiche
Giovannini, Napoli, 1985.
21) 1985“La salvaguardia e il recupero dei piccoli insediamenti storici”, atti del convegno “Il
recupero del territorio” tenuto ad udine nel maggio 1984, Grafiche Editoriali Pordenonesi, 1985.
22) 1986“Metodologia di lettura degli insediamenti storici”, atti del seminario
interdisciplinare sui fenomeni territoriali (Programma: indicatori sociali ed organizzazione territoriale)
tenuto a Gorizia nel gennaio 1986.
Quaderno n° 88 – 19, Istituto Internazionale di Sociologia di Gorizia.
Citazione nel volume “Storia di Baiso” di Rossana Merli, G.R. edizioni, Castellarano (RE), 1994.
23) 1987“Architettura rurale ed ambientale nei territori matildici”, relazione al convegno
“L’architettura rurale nelle trasformazioni del territorio in Italia”. Facoltà di Ingegneria dell’Università
di Bari. Atti del convegno, Bari 15 – 16 maggio 1987.
24) 1987“Gualtieri: evoluzione urbanistica dell’insediamento storico e suoi rapporti col
territorio rivierasco circostante” atti del convegno “Walterium – Gualtieri: dal castrum all’unità
nazionale”, Gualtieri, aprile1987, Azienda grafica Luzzara, 1990.
25) 1988“Castelli, torri e Case-torri nel sistema difensivo dei “Da Canossa”: rapporti
territoriali e visivi”, atti dei colloqui internazionali “Castelli e città fortificati: storia, recupero,
valorizzazione”, tenuto a Palmanova il 12 – 13 giugno 1987.
C.D.C., Udine, 1988.
26) 1988“La consistenza territoriale della potenza dei Da Canossa”, atti del convegno
“Castelli e città fortificate: storia, recupero, valorizzazione”, tenuto a Palmanova il 12 – 13 giugno
1987, quaderno n° 33 dell’Università degli Studi di Udine, facoltà di Ingegneria. Istituto di
Urbanistica e Pianificazione, 1988.
27) 1992“L’impegno per il recupero storico architettonico delle terre matildiche: il restauro
del Castello di Carpineti”, atti del convegno internazionale di studi “I Poteri dei Canossa da Reggio
Emilia all’Europa”, Reggio Emilia, 29 – 31 ottobre, 1992.
28) 1993“Capisaldi medievali nelle terre matildiche: il Castello di Carpineti” relazione al
convegno internazionale “Castelli e città fortificate: storia, recupero e valorizzazione”, Palmanova,
giugno 1993.
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29) 1993“La provincia della Garfagnana nella corografia dei territori di Modena, Reggio e
degli altri Stati appartenenti alla casa d’Este compilata da Lodovico Ricci nel 1788” sta in “La
Garfagnana: storia, cultura e arte”, atti del convegno tenuto a Castelnuovo Garfagnana il 12 – 13
settembre 1992, Aedes Muratoriana, Modena, 1993.
30) 1993“Il Castello di Carpineti: problemi di conoscenza, di conservazione e di
manutenzione” relazione al convegno nazionale “Manutenzione e recupero della città storica”,
Associazione per il recupero del costruito ARCO, Roma 27 – 28 aprile.
31) 1993“L’architettura rurale e fortificata: struttura territoriale e prospettive di
valorizzazione” relazione al convegno “L’economia dei beni culturali, castelli e chiese: conservare,
valorizzare”, Modena, 9 – 10 ottobre 1993.
32) 1994“Carpineti: nuove testimonianze”. Il felice ritrovamento di manufatti scultorei durante
i lavori di restauro nella canonica di S. Vitale e nella chiesa di S. Andrea al Castello di Carpineti; sta
in “Reggio Storia” n° 63, aprile – giugno 1994.
33) 1998“L’inserimento urbanistico della Basilica di S. Prospero nel trasformarsi del
“Castrum Vescovile” di Reggio Emilia” sta in “Bollettino Storico Reggiano” n° 97 della
Deputazione di Storia Patria per le Antiche Province Modenesi, Futurgraf, Reggio Emilia, 1998.
34) 1998“Restauri al Castello di Carpineti: conoscenza, indagini, rinvenimenti” sta in “Il
Castello di Carpineti: storia di un restauro” a cura della Provincia di Reggio Emilia, luglio 1998.
35) 1998“Le pavimentazioni esterne nella città storica: il caso di Reggio Emilia” atti del
seminario di studi “Interventi di manutenzione ed adeguamento statico nel cantiere di restauro”
promosso dagli Architetti di Bologna e dalla Soprintendenza per i Beni AA. AA. dell’Emilia, Bologna
24 – 25 – 26 settembre 1998 (in corso di pubblicazione).
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RICERCHE TERRITORIALI
1) 1969Ha partecipato alla formazione del “Piano territoriale di coordinamento della
Regione Emilia Romagna” per conto del Provv. OO. PP.
2) 1972Ha diretto in veste di responsabile l’Ufficio Studi della Comunità Montana
dell’Appennino Reggiano coordinando la formazione dello “Studio preliminare al Piano di
sviluppo economico e sociale della Comunità Montana”.
3) 1977Ha svolto la “Schedatura di centri storici urbani estesa a venti comuni della
provincia di Reggio Emilia” per conto del Ministero dei Beni Culturali e Ambientali –
Soprintendenza per i BB. AA. e AA. dell’Emilia.
4) 1978Ha svolto la “Ricerca sulla rilevazione del patrimonio edilizio di interesse storico
nei comuni di Villaminozzo, Carpineti e Casina (RE)” per conto della Camera di Commercio
Industria, Artigianato e Agricoltura di Reggio Emilia (500 centri).
5) 1990-98
Coordinatrice Generale del Progetto FIO “Restauro e valorizzazione di Pievi, Castelli
e insediamenti nelle terre dei Canossa” (Regione Emilia Romagna, Provincia di Reggio Emilia).
6) 2007-08
Studio e realizzazione della cartografia inerente l’insediamento delle strutture religiose
nella Diocesi di Reggio Emilia e Guastalla nell’ambito della “Storia della Diocesi di Reggio Emilia e
Guastalla” (in corso di completamento)
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STRUMENTI URBANISTICI

PIANI DEI CENTRI STORICI
1) 1973-

Novellara: Piano Particolareggiato del Centro Storico (in equipe).

2) 1975-

Piacenza: Piano del Centro Storico (in equipe).

3) 1980-

Gualtieri: Piano Particolareggiato del Centro Storico (progettista incaricato).

4) 1980Guastalla: Centro Storico: Disciplina Particolareggiata delle Zone “A” del P.R.G.
1978 (capogruppo incaricato).
5) 1985Baiso: Disciplina Particolareggiata per le Zone “A” e indagini preliminari sul
patrimonio edilizio dei borghi rurali finalizzate ai piani di recupero (progettista incaricato).
6) 1985Baiso: individuazione di cinque borghi normati dalla Disciplina Particolareggiata
per le Zone “A” da sottoporre a piano di recupero e rilievo degli edifici compresi nelle
perimetrazione (richiesta di finanziamento).
7) 1993incaricato).

Gualtieri: revisione del Piano Particolareggiato del Centro Storico (progettista

8) 1996-99
Reggio Emilia: Piano per il Centro Storico, (progettista unico incaricato).
Vigente dal luglio 2001. Il piano per il centro storico è stato inserito nel nuovo P.R.G. della città di
Reggio Emilia (consulenti generali Giuseppe Campos Venuti, Federico Oliva).
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EMERGENZE TERRITORIALI: I CASTELLI DI MATILDE DI CANOSSA
→

1) 1962-82
Proposta per la creazione del “Parco Storico – Naturalistico del Castello delle
Carpinete”.
Citazione in “Architetture di castelli nell’Appennino reggiano” di Franca Manenti Valli, Aedes
Muratoriana, Modena, 1987.

→

2) 1976“Restauro e recupero conservativo dell’ex canonica della chiesa di S. Andrea nel
complesso del Castello delle Carpinete” ad uso posto di ristoro. Edificio sottoposto a vincolo della
Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali.

→

3) 1980“Il crinale calanchivo fra il rudere di Canossa e il castello di Rossena: tutela
dell’ambiente e recupero socio – economico del patrimonio edilizio esistente” (piano di recupero).

→

4) 1985“Progetto e direzione lavori del consolidamento e restauro della torre del Castello
di Bianello di Quattrocastella” finanziamento regionale per gli edifici lesionati dal terremoto Legge
45/84. Edificio sottoposto a vincolo della Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali.

→

5) 1988“Restauro e valorizzazione di Pievi, Castelli: insediamenti nelle terre dei Canossa”
progetto FIO finalizzato alla valorizzazione turistico – culturale (art. 17 Legge 67/88) proposto dalla
Regione Emilia Romagna e dalla Provincia di Reggio Emilia, arch. M. Cristina Costa coordinatore
generale (in corso).

→

6) 1988“Progetto di ripassatura generale del tetto del Castello di Rossena”;
“Progetto generale di restauro del Castello di Bianello di Quattrocastella”;
“Progetto per il restauro e riuso conservativo della torre di Rossenella”;
progetti allegati alla richiesta di finanziamento ai sensi del decreto 18 marzo 1988 del Ministero dei
beni Culturali ed Ambientali. Edifici sottoposti a vincolo della Soprintendenza ai Beni Culturali ed
Ambientali.

→

7) 1989“Progetto e direzioni lavori di restauro e consolidamento statico del complesso
monumentale del Castello delle Carpinete” (cinte esterne) finanziamento della Protezione Civile.
Edificio sottoposto a vincolo della Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali.

→

8) 1990-95
“Direzione dei lavori di restauro della chiesa matildica di S. Andrea nel complesso
del Castello delle Carpinete” primo stralcio del progetto FIO. Edificio sottoposto a vincolo della
Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali.

→

9) 1990-98
“Direzione dei lavori di restauro del Castello delle Carpinete” primo stralcio del
progetto FIO. Edifici sottoposti a vincolo della Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali.

REALIZZAZIONI DI RECUPERO CONSERVATIVO URBANO
Progetto e Direzione Lavori
1) 1969Restauro e risanamento conservativo e ampliamento della canonica della
parrocchiale di Correggio (Reggio Emilia).
2) 1971Restauro e recupero conservativo di una quattrocentesca casa con torre a
Bergonzano nell’Appennino reggiano ad uso casa per vacanza.
3) 1972Recupero e risanamento conservativo di un antico casale toscano denominato “La
Casaccia” a Chianciano Terme (Siena) ad uso residenza unifamiliare.
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4) 1972Restauro e risanamento conservativo della settecentesca canonica della
parrocchiale di Villa Sesso (Reggio Emilia) e sua parziale destinazione ad attività socio –
ricreativa.
Edificio sottoposto a vincolo della Soprintendenza ai Beni culturali ed ambientali.
→

5) 1973Restauro e recupero conservativo del complesso monumentale della canonica della
Pieve di Bibbiano (RE) ad uso scolastico, ricreativo ed assistenziale, nonché ad abitazione di
servizio.
Edificio sottoposto a vincolo della Soprintendenza ai Beni culturali ed ambientali.
6) 1976Restauro e risanamento conservativo di un elemento di borgo ad uso residenza
nell’antico nucleo di Felina nell’Appennino reggiano.
7) 1977Restauro e recupero conservativo della “Casa dell’Abate” nel centro storico di
Reggio Emilia (XV secolo) ad uso residenza e studio professionale.
Edificio sottoposto a vincolo della Soprintendenza ai Beni culturali ed ambientali.
8) 1978Recupero e risanamento conservativo di un edificio a corte nel “decumano” a
Reggio Emilia ad uso residenza e commercio e in particolare alla creazione del prototipo dei
negozi “Max Mara” nella città madre dell’industria medesima.
Pubblicato su “Casa Vogue” n° 153 giugno 1984.
9) 1978Risanamento conservativo di edificio a schiera in via S. Martino, nel centro storico
di Reggio Emilia, ad uso residenza unifamiliare.
10) 1979Recupero e risanamento conservativo dell’isolato già “Convitto Artigianelli (ex
monastero di S. Maria della Misericordia)” nel centro storico di Reggio Emilia ad uso
residenziale e ad uffici (area interessata mq. 5000).
Edificio sottoposto a vincolo della Soprintendenza ai Beni culturali ed ambientali.
11) 1979Progetto di restauro e risanamento conservativo di edificio prospettante su Piazza
Fontanesi, nel centro storico di Reggio Emilia, ad uso residenza unifamiliare (non realizzato).
12) 1980Sistemazione e collegamento interno di due appartamenti in via Guido da Castello
nel centro storico di Reggio Emilia.
13) 1981Ricomposizione di quinta urbana nel centro storico di Reggio Emilia (via
Giorgione) mediante il recupero di un gruppo di edifici in abbandono o demoliti (ex palazzo
Cavagni) e loro destinazione a residenza e terziario al piano terra.
14) 1981Ristrutturazione e trasformazione di villino unifamiliare in due unità residenziali a
Villa Gavassa di Reggio Emilia.
15) 1981Restauro e risanamento conservativo di un edificio del quattrocentesco complesso
– isolato della famiglia Zoboli nel centro storico di Reggio Emilia ad uso residenza (non
realizzato).
Edificio sottoposto a vincolo della Soprintendenza ai Beni culturali ed ambientali.
16) 1981Recupero conservativo e restauro dell’antica casa Fattori e delle sue pertinenze
nella monumentale Piazza Bentivoglio di Gualtieri (Reggio Emilia) ad uso sede di istituto di
credito e residenza per le pertinenze.
Citazione in “Ufficio stile” anno XX n° 8-9 1987.
Pubblicazione su “Presenza Tecnica” n° 4 luglio – agosto 1996.
Edificio sottoposto a vincolo della Soprintendenza ai Beni culturali ed ambientali.
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17) 1981Ristrutturazione urbanistica e risanamento conservativo di edifici per la
realizzazione di un complesso residenziale denominato “La Corte” all’interno del centro storico
di Gualtieri (RE) ad uso residenziale.
18) 1982Rilievo e progetto di restauro del settecentesco oratorio della corte agricola di
Saccheggiana (Carpineti, Appennino reggiano). (non realizzato)
19) 1984Restauro e recupero conservativo del borgo “Cà Toschi” nel comune di Baiso (RE)
ad uso creazione alloggi per anziani. (I° stralcio)
Contributo regionale ai sensi delle Leggi 447/77 e 94/82.
Edificio sottoposto a vincolo della Soprintendenza ai Beni culturali ed ambientali.
20) 1985Restauro e recupero urbano dell’antica porta duecentesca e relativo bastione
cinquecentesco detto “Il Casone di Porta Castello” già ad uso condominiale e convertito a
palazzetto unifamiliare con giardino nel centro storico di Reggio Emilia.
Citazioni in “Itinerari reggiani di architettura moderna” di S. Zanichelli, Alinea, 1991.
Edificio sottoposto a vincolo della Soprintendenza ai Beni culturali ed ambientali.
21) 1985Progetto al Grand Hotel villa d’Este di Cernobbio, Como, di sistemazione nel
giardino monumentale del viale di accesso e del piazzale di arrivo macchine con particolare
riguardo agli aspetti ambientali (cooprogettista con il professore Pietro Porcinai).
Citazione in “Milena Matteucci, Pietro Porcinai”, Electa editrice, (regesto delle opere a cura di Gianni
Medoro, pag. 317).
22) 1986Restauro e recupero conservativo dell’antica casa patrizia Ferrari, ora palazzo
Lombardini, nel centro storico di Reggio Emilia ad uso residenza unifamiliare.
Successivamente all’intervento è stato apportato sull’edificio il vincolo di tutela ai sensi della Legge
1089/39.
23) 1986Restauro e risanamento conservativo di ex casa canonica con annesso fienile del
complesso plebano di Bibbiano (RE) ad uso casa della carità per anziani.
Edificio sottoposto a vincolo della Soprintendenza ai Beni culturali ed ambientali.
24) 1986Risanamento conservativo di elemento di borgo a Fariolo di Castelnovo né Monti
(RE) ad uso casa per vacanza.
25) 1986Restauro e risanamento conservativo della settecentesca villa Melloni e delle sue
dipendenze in località La Croce di Carpi (Modena) ad uso residenza unifamiliare e relativo
progetto e sistemazione del giardino (progetto).
Edificio sottoposto a vincolo della Soprintendenza ai Beni culturali ed ambientali.
→

26) 1987Restauro e recupero conservativo della sede municipale di Carpineti (RE) già
medioevale sede del Podestà.
Edificio sottoposto a vincolo della Soprintendenza ai Beni culturali ed ambientali.
27) 1987Direzione artistica dei lavori di restauro conservativo (intonaco e tinteggio) della
monumentale Piazza Bentivoglio di Gualtieri (RE).
Monumento sottoposto a vincolo della Soprintendenza ai Beni culturali ed ambientali.
28) 1987Ricomposizione urbanistica e progettazione architettonica ad uso residenziale delle
pertinenze di villa Massa in via Manfredi a Reggio Emilia.
29) 1988-

Restauro e riuso conservativo di edificio unifamiliare in località Sommo di Pavia.

30) 1988Restauro e riuso conservativo del fabbricato principale e di quelli di servizio di
antico casale toscano detto “Casetta” in località Vagliagli di Siena ad uso casa per vacanza con
relativa progettazione e sistemazione del giardino.
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31) 1988Restauro e risanamento conservativo di complesso residenziale formato dalla villa
padronale e dagli annessi ottocenteschi con relativa progettazione e realizzazione del giardino
nel centro storico di Cavriago (RE).
Edificio sottoposto a vincolo della Soprintendenza ai Beni culturali ed ambientali.
32) 1988Consolidamento statico e antisismico delle strutture della Basilica di S. Prospero di
Reggio Emilia.
Finanziamento del Ministero dei LL. PP., Provveditorato alle opere pubbliche dell’Emilia, Legge
23/12/83 n° 748.
Edificio sottoposto a vincolo della Soprintendenza ai Beni culturali ed ambientali.
33) 1989Progetto di consolidamento strutturale dell’appartamento al piano nobile di
edificio in via Tavolata nel centro storico di Reggio Emilia in seguito ad eventi sismici (richiesta
di finanziamento).
Edificio sottoposto a vincolo della Soprintendenza ai Beni culturali ed ambientali.
34) 1989Restauro e risanamento conservativo di un padiglione di ex colonia marina anni
’30 – ’40 dell’OPAFS (opera di previdenza e assistenza ai ferrovieri dello stato) a Cervia ad uso
attrezzatura alberghiera di supporto a centro congressi (progetto).
Edificio sottoposto a vincolo della Soprintendenza ai Beni culturali ed ambientali.
35) 1990Ristrutturazione e arredo di un miniappartamento nel centro storico di
Monterosso Mare, Cinque Terre (La Spezia) ad uso residenziale.
→

36) 1990Direzione dei lavori del progetto di restauro e recupero conservativo della Pieve di
S. Vitale (epoca bizantina) e dell’annessa seicentesca canonica nel comune di Carpineti (I°
stralcio realizzato su parte della canonica).
Edifici sottoposti a vincolo della Soprintendenza ai Beni culturali ed ambientali.
Direzione dei lavori del progetto di restauro e recupero conservativo di un edificio della
medioevale Piazza Matilde di Canossa di Carpineti ad uso biblioteca.
Direzione dei lavori del progetto di restauro e recupero conservativo della medioevale Piazza
Matilde di Canossa di Carpineti.
(Direzione dei lavori del primo stralcio FIO).
37) 1991Sistemazione e tinteggio della facciata di palazzo Casotti nel centro storico di
Reggio Emilia.
Edificio sottoposto a vincolo della Soprintendenza ai Beni culturali ed ambientali.
38) 1992Progetto generale di massima per il restauro e il recupero conservativo e il riuso
dell’isolato dell’ex Palazzo Ducale e dell’ex convento di S. Pietro Martire di Reggio Emilia e sua
destinazione definitiva a sede della Prefettura di Reggio Emilia.
Per conto del Ministero dei LL. PP., Provveditorato alle opere pubbliche dell’Emilia (importo
complessivo delle opere L. 12.688.000.000).
Edificio sottoposto a vincolo della Soprintendenza ai Beni culturali ed ambientali.

→

39) 1992Progetto per lo studio funzionale e l’arredo completo esecutivo della biblioteca del
Centro Culturale Polivalente in Piazza Matilde di Canossa a Carpineti (RE).
40) 1993Progetto per la ristrutturazione urbanistica ed edilizia nonché per la
trasformazione in edifici residenziale di un complesso di edifici ex rurali in via Fratelli Rosselli a
Reggio Emilia ad uso residenziale.
41) 1993Progetto di ristrutturazione e studio distributivo – funzionale di un albergo –
ristorante a Collagna (RE). (non eseguito)
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42) 1993Straordinaria manutenzione con rifacimento della copertura di un edificio
prospettante sulla monumentale Piazza Bentivoglio a Gualtieri (RE).
Edificio sottoposto a vincolo della Soprintendenza ai Beni culturali ed ambientali.
43) 1993Recupero e ristrutturazione edilizia di un villino unifamiliare posto nel centro di
Casina (RE).
44) 1994Progetto di restauro e recupero conservativo del piano nobile di un edificio a corte
in Piazza Lepanto (Reggio Emilia) ad uso residenziale.
Edificio sottoposto a vincolo della Soprintendenza ai Beni culturali ed ambientali.
45) 1995Progettazione urbanistica ed edilizia di area ex produttiva (caseificio con annesso
allevamento suinicolo) a Cà Bertacchi di Viano (RE) e sua trasformazione in centro residenziale
per abitazioni stabili e per vacanza.
46) 1995Progetto preliminare, esecutivo architettonico, particolari costruttivi e decorativi,
progettazione esecutiva delle strutture e dell’impiantistica per il restauro e recupero
conservativo dell’ex Palazzo Ducale di Reggio Emilia (per conto del Provveditorato OO. PP. di
Bologna con destinazione e sede della Prefettura).
47) 1996Progetto e direzione lavori per il consolidamento dell’antico foro boario di Reggio
Emilia (pronto intervento di somma urgenza e primo stralcio) a seguito del sisma del 15/10/96 per
conto del Comune di Reggio Emilia.
48) 1997Studio di fattibilità per la riqualificazione dell’antico Corso della Ghiara (oggi
Corso Garibaldi) nato dalla trasformazione medioevale dell’alveo del fiume Crostolo in
“stradone” alberato dall’andamento sinuoso nel centro città a Reggio Emilia per conto del
Comune di Reggio Emilia. (non eseguito)
49) 1997Progetto quadro generale di massima per le pavimentazioni dell’intero centro
storico di Reggio Emilia (approvazione della Soprintendenza BB. CC. AA. di Bologna) e
consulenza per lo studio esecutivo agli uffici comunali.
50) 1998Studio di fattibilità per il recupero del borgo di S. Maria di Castello a Viano (RE)
ai sensi della L. R. 16/2/89 n° 6 “Provvedimenti per il recupero edilizio, urbanistico ed ambientale
degli insediamenti storici”. Approvato dal Consiglio Comunale.
51) 1998Studio di fattibilità per il recupero del Castello di Viano (RE), il suo crinale, i suoi
borghi ai sensi della L. R. 16/2/89 n° 6 “Provvedimenti per il recupero edilizio, urbanistico ed
ambientale degli insediamenti storici”. Approvato dal Consiglio Comunale.
→

52) 1999Recupero e riuso della ex canonica della matildica Pieve di S. Vitale di Carpineti
(RE) a ostello della gioventù e a sede di manifestazioni culturali ai sensi della Legge 7/8/1997 n°
270 “Piano degli interventi inerenti la celebrazione del grande Giubileo del 2000 in località fuori del
Lazio”. (completamento)

→

53) 2000Recupero a fini espositivi e di visita del Mastio del Castello di Carpineti per conto
dell’Amministrazione Provinciale di Reggio Emilia. Finanziamento regionale di lire 600.000.000 (con
strutturista).
54) 2001Progetto di restauro e recupero conservativo dell’antico complesso chiesa –
canonica di Castello Querciola di Viano per la creazione di un museo storico – araldico dei
territori montani reggiani. (in itinere, lire 1.500.000.000).
Edificio sottoposto a vincolo della Soprintendenza ai Beni culturali ed ambientali.
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55) 2001Progetto e direzione lavori per il restauro e l’adeguamento liturgico della Chiesa
parrocchiale di Collagna (RE) (lire 1.000.000.000).
L’edificio, del 1927, è sottoposto a vincolo della Soprintendenza ai Beni culturali e ambientali.
56) 2001Predisposizione del terzo e ultimo stralcio esecutivo dell’ex Palazzo Ducale e
dell’ex convento di S. Pietro Martire di Reggio Emilia e sua destinazione definitiva a sede della
Prefettura di Reggio Emilia (per conto del Provveditorato OO. PP. di Bologna con destinazione e
sede della Prefettura. Importo previsto 10.500.000.000: in collaborazione con impiantisti e
strutturista).
Edificio sottoposto a vincolo della Soprintendenza ai Beni culturali ed ambientali.
→

57) 2001Progettazione, Direzione Lavori, l’assistenza al collaudo ed il coordinamento per la
progettazione e l’esecuzione, ai sensi del D.Lgs 494/96, relativi alle opere di sistemazione esterna
del castello di Carpineti (per conto dell’Amm. Prov.le di Reggio Emilia. Importo previsto
185.000,00 €).
Edificio sottoposto a vincolo della Soprintendenza ai Beni culturali ed ambientali.
58) 2001Progettazione e Direzione Lavori del restauro dell’arco di ingresso alla canonica
della chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta di Bibbiano (RE) (per conto del parroco della
chiesa di Santa Maria Assunta di Bibbiano. Importo previsto 34.000,00 €).
Edificio sottoposto a vincolo della Soprintendenza ai Beni culturali ed ambientali.

→

59) 2001Progettazione e Direzione Lavori delle opere inerenti i “Lavori di recupero della
casa del custode presso la pieve di S. Vitale” (per conto del Amm. Comunale di Carpineti. Importo
previsto 180.759,00 €).
Edificio sottoposto a vincolo della Soprintendenza ai Beni culturali ed ambientali.
60) 2002Direzione lavori e coordinatmento per la sicurezza in fase di esecuzione (ai sensi
del D.lgs 494/96) dei lavori di recupero dell’antico complesso chiesa – canonica di Castello
Querciola di Viano per la creazione di un museo storico – araldico dei territori montani
reggiani.
Edificio sottoposto a vincolo della Soprintendenza ai Beni culturali ed ambientali.
61) 2003Progettazione e Direzione Lavori dei lavori di “Recupero ambientale e
architettonico del complesso “Cà Toschi” finalizzato all’allestimento di un centro studi per il
territorio montano” (RE) (per conto dell’Amm. Comunale di Baiso. Importo previsto 209.000,00 €).
62) 2003Incarico della Direzione Lavori e coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione (ai sensi del D.lgs 494/96) dei lavori del Palazzo Ducale ora edificio demaniale
“Palazzo del Governo” sede della Prefettura di Reggio Emilia – III stralcio (per conto del
Provveditorato OO. PP. di Bologna con destinazione e sede della Prefettura. Importo previsto
5.813.231,00€).
Edificio sottoposto a vincolo della Soprintendenza ai Beni culturali ed ambientali.
63) 2004Progettazione e Direzione Lavori dei lavori di “Recupero ambientale e
architettonico del complesso “Cà Toschi” per la realizzazione di un centro scolastico e
culturale” (RE) (per conto dell’Amm. Comunale di Baiso. Importo previsto 99.000,00 €).
64) 2006Incarico della Progettazione e Direzione Lavori e finiture dei lavori di
manutenzione straordinaria di un appartamento su due piani sito su C.so Garibaldi nello storico
Palazzo Fogliani-Levi (per conto di privato con destinazione abitazione).
65) 2009Sistemazioni esterne del Borgo di Castello Querciola di Viano (RE) (per conto
dell’Amm. Comunale di Viano. Importo previsto 220.811,00 €).
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66) 2011Restauro e rifunzionalizzazione dell’Eremo della Pietra di Bismantova (RE) e
relativo convento (per conto della Parrocchia di Sant’Apollinare di Ginepreto).
Edificio sottoposto a vincolo della Soprintendenza ai Beni culturali ed ambientali.
→

67) 2011Restauro e valorizzazione dell’Antica Pieve di San Vitale di Carpineti (RE) (per
conto dell’Amministrazione Comunale di Carpineti. Importo previsto 184.792,87 €).
Edificio sottoposto a vincolo della Soprintendenza ai Beni culturali ed ambientali.
68) 2014Progetto di riqualificazione del lungolago cerretano (RE) (per conto
dell’Amministrazione Comunale di Collagna. Importo previsto I° stralcio 51.818,03 €). (in corso)

N.B.: quando non altrimenti specificato i lavori sono stati svolti nella loro completezza nello Studio
Costa.
Sono state indicate le committenze pubbliche dei lavori e i relativi importi per quanto concerne le
committenze private non si è ottenuta l’autorizzazione a divulgare i dati.
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PARTECIPAZIONE A CONVEGNI E AD ATTIVITA’ VARIE
→

1) 1967“Proposta di restauro conservativo “a rudere” del castello matildico delle
Carpinete: un caposaldo urbanistico” (Deputazione di Storia Patria per le Antiche Province
Modenesi – Carpineti dicembre 1967 replica a Reggio Emilia maggio 1968).
2) 1968“Significato urbanistico del recupero del Palazzo Bentivoglio a Gualtieri”
(Deputazione di Storia Patria – Università di Bologna Istituto di Urbanistica. Gualtieri ottobre 1968).
3) 1968“Problemi urbanistici dell’Appennino reggiano” (Relazione ufficiale al convegno di
studi “Difesa del suolo e sviluppo economico dell’Appennino reggiano” Castelnovo né Monti maggio
1968).
4) 1969“Recupero, salvaguardia e destinazione sociale di Piazza Fontanesi a Reggio
Emilia” (Italia Nostra – Reggio Emilia giugno 1969).
5) 1974“Il ruolo dell’agricoltura nella politica del territorio” (Relazione al Convegno
Nazionale Coldiretti, Orzinuovi – BS – aprile 1974).
6) 1976-

“Centro Storico: attualità, studi e prospettive” (Comune di Piacenza, aprile 1976).

→

7) 1976“Il Castello delle Carpinete: recupero del ruolo storico-territoriale” (Intervento al
Convegno di studi “Carpineti medievale” organizzato dal Comitato Celebrazioni Matildiche, Carpineti
settembre 1976)

→

8) 1978“Sul tema della utilizzazione delle testimonianze storiche: un progetto per il
Castello di Carpineti” (Relazione al seminario “I beni culturali” organizzato dal Comitato
Celebrazioni Matildiche, Carpineti 1978)
9) 1981“Problemi e prospettive in vista della revisione della legge di tutela”
(Coordinamento del convegno tenuto a Reggio Emilia il 23 marzo 1981).
10) 1982“Metodologia di censimento del patrimonio edilizio storico” (Società Dante
Alighieri – Reggio Emilia, 11 novembre 1982).
11) 1982“Una politica del territorio per lo sviluppo del comprensorio montano” (Relazione
al convegno “Le proposte per la montagna reggiana”, Castelnovo né Monti 1982).
12) 1983“Linee generali e sviluppo del P.R.G. di Ancona” (Relazione all’incontro – dibattito
sul nuovo P.R.G., Ancona ottobre 1983).
13) 1984“La tecnica degli intonaci e del colore e i rispettivi materiali d’impiego” (Lezioni
del corso di aggiornamento di tinteggiatura e coloritura nell’arredo urbano CNA – ECIPAR, Reggio
Emilia 1984).

→

14) 1984“I progetti FIO: una nuova esperienza per il Ministero dei Beni Culturali” (Società
D. Alighieri – Reggio Emilia gennaio 1984).
15) 1984“Torre di S. Prospero l’immagine ritrovata” intervento alla conferenza per il
festeggiamento della fine dei restauri esterni – Reggio Emilia febbraio 1984).
16) 1985“Tipologie edilizie nella Valle del Dolo” (Relazione ufficiale al convegno di studi
storici “Montefiorino e le terre della Badia di Frassinoro”, Montefiorino luglio 1985). (Accademia
dello Scoltenna – Comune di Montefiorino) promosso da Deputazione di Storia Patria per le antiche
province Modenesi.
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17) 1985“Tipologie edilizie nelle Valli del Dolo e del Secchia” (Relazione ufficiale al
convegno di studi storici “Toano nella storia e nell’arte”, Toano ottobre 1985).
18) 1985“Note in margine ai sistemi insediativi, ai percorsi e alle tipologie edilizie nelle Valli
del Dolo e del Dragone” (Relazione ufficiale al convegno “Toano nella storia e nell’arte” Toano
ottobre 1985). Promosso da Deputazione di Storia Patria per le antiche province Modenesi.
19) 1985“Esperienze di recupero urbano” (Lezioni con visita a cantieri nel quadro del corso di
aggiornamento di restauro e ristrutturazione edilizia, promosso dal Centro Studi cooperazione, Reggio
Emilia novembre 1985).
20) 1985“La revisione della legge di tutela” (tavola rotonda presieduta dal Ministro per i beni
culturali e ambientali; relatori Cristina Costa, Michele d’Elia, Massimo Pallottino, Bruno Toscano –
Roma, 1985, Saletta del Cenacolo di Montecitorio).
21) 1986“Recupero, riuso e centri storici” (Lezione nell’ambito del primo seminario
interdisciplinare sui fenomeni del territorio “Relazioni tra P.R.G. e piani attuativi”, Udine, gennaio –
febbraio 1986).
22) 1986“Urbanistica e tutela: aspetti culturali e attuativi nel pubblico e nel privato”
(Relazione ufficiale al convegno “I beni culturali tra pubblico e privato”, Carpineti 1986, organizzato
dall’Associazione Nazionale Funzionari Direttivi Ministero Beni Culturali e Ambientali).
23) 1986“Tutela dell’ambiente e sviluppo socio-economico del territorio” (relazione al
convegno omonimo organizzato dal Comitato provinciale della D. C., Toano 1986).
24) 1986“Piano paesistico regionale: problemi di applicazione della L.431/1985”
(comunicazione al convegno “Piano di sviluppo, piano territoriale, piano paesistico, piano sanitario:
uscire dal grigiore del quotidiano senza entrare nel libro dei sogni” organizzato dal Comitato regionale
Emilia Romagna, Bologna 1986).
25) 1987“Il significato del recupero delle piccole strutture di culto in montagna”
(conferenza tenuta al centro culturale polivalente di Castelnovo né Monti, maggio 1987).
26) 1987“Recupero e restauro oggi: problemi e prospettive” (conferenza tenuta al centro
culturale polivalente di Castelnovo né Monti, maggio 1987).
27) 1989“Incontro-dibattito sul restauro degli intonaci e delle tinteggiature di Piazza
Bentivoglio a Gualtieri” (organizzato dall’Istituto Beni Culturali Emilia Romagna in collaborazione
col Comune di Gualtieri, Gualtieri 1988).
28) 1989“Tipologie edilizie nella città e nella ricerca storico archivistica” (lezioni del corso
“Tecnici specializzati nel recupero e nella conservazione dell’edilizia storica” CNA – ECIPAR,
Reggio Emilia 1989).
29) 1989“Il verde a Reggio: un aspetto del problema ambiente” (tavola rotonda Reggio
Emilia 1989).
30) 1989“Parma futura: un nuovo piano regolatore per gli anni duemila” (comunicazione al
convegno omonimo, Parma, aprile 1989).
31) 1989-

“Casa Lombardini: 4 chiacchiere su un restauro” (Soroptimist Reggio Emilia 1989).

32) 1990“Il recupero come strumento primario delle politiche di riqualificazione urbana”
(tavola rotonda nel contesto del convegno “Le città di media dimensione: politiche urbane e
territoriali”, Udine 1990).
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→

33) 1990“Restauro e valorizzazioni di Pievi, Castelli e insediamenti nelle terre dei Canossa”
(presentazione del progetto FIO al convegno “Tutela e valorizzazione del patrimonio culturale nella
Provincia di Reggio Emilia”, Reggio Emilia, marzo 1990).

→

34) 1990“La storia e l’architettura nel castello di Rossena” (relazione in occasione della
presentazione dei restauri al castello di Rossena condotti dalla Soprintendenza ai Beni Ambientali e
Architettonici dell’Emilia, Rossena, 9 giugno 1990).
35) 1991“Bilancio e prospettive nel recupero del patrimonio architettonico” (relazione al
convegno “Il recupero del patrimonio architettonico dell’Appennino reggiano”, Ramiseto, giugno
1991).
36) 1991Coadiuvatrice al convegno “Città intelligente e nuova architettura” (Soroptimist –
Reggio Emilia febbraio 1991).
37) 1991Coadiuvatrice al convegno “L’orfismo in Magna Grecia” (Soroptimist – Reggio
Emilia maggio 1991).
38) 1991Intervento al convegno organizzato per la terza edizione dei colloqui internazionali
“Castelli e città fortificate storia, recupero, valorizzazione: “I sistemi difensivi del mediterraneo””,
Crotone -Rossano, ottobre 1991).

→

39) 1992“L’impegno per il recupero storico-architettonico delle terre matildiche: il Castello
di Carpineti” (relazione al convegno Internazionale di Studi “I poteri dei Canossa da Reggio Emilia
all’Europa”, Carpineti (RE) 1992).
40) 1992“Indirizzi per il governo urbano Reggio Emilia e la crisi dell’urbanistica”
Intervento al Seminario di studi, Reggio Emilia, marzo 1992.

→

41) 1993“Il castello di Carpineti: problemi di conoscenza, di conservazione, di
manutenzione” (relazione al 1° Convegno nazionale ARCo, Roma aprile 1993).

→

42) 1993“Il castello di Carpineti: situazione dei restauri” (comunicazione in occasione della
“Fiera di S. Vitale”, Carpineti, agosto 1993).

→

43) 1993“L’architettura rurale e fortificata, struttura territoriale e prospettive di
valorizzazione” (relazione al 5° Convegno di Storia territoriale “L’economia dei beni culturali,
castelli e chiese, censire, conservare, valorizzare”, Modena ottobre 1993).
44) 1993Intervento a testimonianza dell’operato di Mons. Francesco Milani nell’ambito della
cerimonia di assegnazione a Mons. Milani del riconoscimento di “Cittadino Illustre” del Comune di
Carpineti, Carpineti 1993.
45) 1994“Il corso di formazione e specializzazione degli operatori del recupero in
riferimento a un abitato di Pianzano” (relazione alla conferenza dibattito “Recupero borghi storici”,
nell’ambito de “La Regione per il recupero dei borghi” Carpineti novembre 1994).

→

46) 1994“I restauri del castello e delle pievi matildiche di Carpineti” (intervento alla
conferenza “Per un museo della cultura matildica e dell’arte liturgica dell’Appennino Reggiano”,
organizzato da I.B.C. e Amm. Comunale di Carpineti a Marola (RE) novembre 1994).

→

47) 1994“Visita guidata ai castelli reggiani nel territorio di Matilde di Canossa” (per il
gruppo di studiosi dell’Istituto Italiano dei Castelli sezione Lombardia, dell’I.B.I., dell’Istituto per la
storia lombarda e dell’I.S.A.L.).

→

48) 1995“Dal progetto alla realtà: il perché degli architetti” (relazione promossa dall’Ordine
degli Architetti di Reggio Emilia, maggio 1995 sul restauro del castello di Carpineti).
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49) 1995“Esperienza di restauro di un borgo antico in zona montana” (postdiploma per
geometri, sala consiliare di Carpineti, luglio 1995).
50) 1996“Recupero dei borghi storici: la Regione per il recupero dei borghi” (Carpineti, sala
consiliare, novembre 1996).
51) 1997“La stratificazione storica nel castrum vescovile di Reggio Emilia” (Soroptimist
Club di Reggio Emilia, maggio 1997).
52) 1997“La costruzione della Basilica di S. Prospero nella trasformazione del Castrum
Vescovile di Reggio Emilia” (Deputazione di Storia Patria di Reggio Emilia 15/11/1997).
53) 1997“L’inserimento urbanistico della basilica di San Prospero nel trasformarsi del
“Castrum” vescovile di Reggio” (relazione al Convegno studi storici sul primo millennio della
basilica di San Prospero)
54) 1998“Le pavimentazioni esterne nella città storica: il caso di Reggio Emilia” (relazione
al seminario di studi “Interventi di manutenzione ed adeguamento statico nel cantiere di restauro”
promosso dall’Ordine degli Architetti di Bologna e dalla Soprintendenza per i Beni AA. AA.
dell’Emilia, Bologna 24 – 25 – 26 settembre 1998).
→

55) 1998“Il risveglio del gigante: Carpineti” (relazione ai colloqui internazionali “Dè castelli
di pietra e di ..... cristallo” promosso dai dipartimenti di ingegneria civile delle Università di Trieste e
Udine tenuti a Tricesimo il 20 – 21 novembre).
56) 1999“I luoghi del sapere e della conoscenza in una città che cambia” (relatore ufficiale al
Seminario di approfondimento sul nuovo Piano Regolatore Generale di Reggio Emilia con particolare
riguardo al Centro Storico).

→

57) 1999“Il restauro di Pievi e Castelli” (intervento al convegno Castelli, vini e parmigiano
reggiano nelle colline di Matilde organizzato dalla Associazione culturale ECO)
58) 2001Tavola rotonda su “Manutenzione e recupero nella Città Storica: l’inserzione del
nuovo nel vecchio a trent’anni da Cesare Brandi”. (coordinamento)
Roma giugno 2001 (ARCO: Associazione per il recupero del costruito)
59) 2002Seminario di Studi sul Recupero del Costruito (moderatrice del convegno)
Parma maggio 2002 (Università degli Studi di Parma e ARCO: Associazione per il recupero del
costruito)
60) 2002“Metodi di recupero e restauro nell’architettura dei borghi rurali” conferenza
organizzata dalla A.V.V. Associazione Valorizzazione Viano (RE)
61) 2002“Città Storica un centro per la città” (moderatrice del convegno organizzato
dall’Amministrazione Comunale di Reggio Emilia)
62) 2004“Trasformazioni di città nello scorcio dell’ultimo Novecento” (conferenze per il
corso “Il Pentagono del Sapere” organizzato da Società Dante Alighieri, gennaio 2004)
63) 2005“Strategie e programmi per il rilancio del territorio reggiano” (intervento al
convegno organizzato dalla Amm. Provinciale e da Soroptimist, Reggio Emilia, maggio 2005)
64) 2009“Nuova luce per un antico splendore” (intervento al convegno “I restauri della
Canonica del Vescovo e del Fregio di Lelio Orsi” organizzato dalla Amm. Comune di Viano, Viano,
marzo 2009)
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65) 2010“Borghi e territorio: metodologia d’analisi” (intervento al convegno ARCo “Borghi
& centri storici”, Milano Made Expo, febbraio 2010)
66) 2010“Metodi e problemi dello sviluppo nei centri storici rivieraschi del Po con
particolare riguardo a Gualtieri” (lezione nel corso internazionale di composizione del IV anno
Politecnico di Milano, maggio 2010)
67) 2010“Alcuni quesiti sull’urbanistica reggiana” (intervento al convegno “Area Nord: una
riflessione sul futuro di Reggio”, Reggio Emilia, ottobre 2010)
68) 2011“Il restauro del Palazzo Ducale” (convegno “Appunti sul restauro del Palazzo Ducale
di Reggio Emilia”, Reggio Emilia, aprile 2011)
→

69) 2011“Carpineti e i suoi tesori” (convegno “I reperti archeologici degli scavi alla Pieve di
san Vitale”, Comune di Carpineti, agosto 2011)
70) 2011“Dalla cultura soluzioni per la grande turbolenza italiana, europea, mondiale”
(intervento al convegno promosso da Diabasis e Associazione Industriali, Parma, dicembre 2011)
71) 2012“Architettura e territorio: il senso del recupero” (corso “Per conoscere Viano”
promosso dall’Amministrazione Comunale di Viano, Viano, marzo 2012)
72) 2012“Esperienze di recupero e restauro” (lezione nel corso internazionale di composizione
Politecnico di Milano, aprile 2012)

→

73) 2013“Il Restauro della Chiesa di San Vitale di Carpineti (RE)” (incontro organizzato dal
Politecnico di Milano all’interno del salone del Restauro di Ferrara, Ferrara, marzo 2013)

→

74) 2013“La Pieve di San Vitale: archeologie e progetto nelle strutture minori.” (convegno ARCo
“Attualità delle aree Archeologiche. Esperienze e proposte”, Roma, ottobre 2013)
75) 2014“Lo sviluppo di Reggio Emilia nel XX secolo: i principali problemi di oggi” (lezione nel
corso internazionale di composizione del Politecnico di Milano presso la sede dell?Università di Modena
e Reggio, marzo 2014)
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CONCORSI
Ha partecipato a numerosi concorsi nazionali e internazionali, tra i quali si ricordano:
1) 1966-

Concorso nazionale per il P.R.G. di Taormina (1966 in collaborazione).

2) 1967Concorso nazionale Fondazione Aldo della Rocca “La tutela dei valori del
paesaggio e la formazione di centri turistici nelle zone paesistiche” (1967 segnalazione).
3) 1985Concorso nazionale per il “Parco urbano del Porto Navile e della Manifattura
Tabacchi”, Comune di Bologna.
4) 1986Concorso nazionale in due gradi per il piano di recupero del Parco dei Teatri
(anticamente Cittadella della città) nel centro storico nella città di Reggio Emilia (1986, Arch. M.
Cristina Costa capogruppo, Vincitore ex – aequo).
Pubblicato su “Parametro” n° 160 ottobre 1987.
5) 1988Concorso nazionale in due gradi per il recupero urbano a parco dell’area ex
Moretti in Udine (1988, Arch. M. Cristina Costa capogruppo, Vincitore del 1° grado).
Pubblicato in “Architetti reggiani”, edizioni biblioteca dell’immagine, Pordenone 1992.
6) 1992Concorso internazionale “S. Francesco d’Assisi ‘91” per lo studio di un monastero
di Clarisse dei secoli XIII – XVI in Europa (Arch. M. Cristina Costa capogruppo. Titolo dello
studio presentato: “Il Monastero di S. Maria della Misericordia in Reggio Emilia”, 1992) (in corso di
pubblicazione).
7) 1997Concorso internazionale “Premio d’architettura Madonna della Ghiara” sezione
urbanistica.
Ente promotore: Ordine degli Architetti della provincia di Reggio Emilia.
8) 2002Concorso nazionale per il “servizio di progettazione preliminare, definitiva ed
esecutiva (compreso il Coordinamento per la progettazione, ai sensi del D.Lgs. n. 494/96) per il
restauro e la ristrutturazione del complesso immobiliare dell'ex Ospedale Psichiatrico
Giudiziario (ex O.P.G.) - edificio vincolato ai sensi della L. n. 1089/39 e successive modificazioni
ed integrazioni - ubicato a Reggio Emilia in via Franchi, da destinarsi a sede degli Uffici della
Provincia” 2° classificato (l’assegnazione del 1° classificato è stata annullata dal Consiglio di Stato)”
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CONSULENZE E PERIZIE
1) 1991Ha svolto la “consulenza tecnica e perizia per conto della Procura di Roma in
merito alla legittimità di una lottizzazione presso la Villa Adriana di Tivoli in rapporto ai vincoli
paesistici e al valore storico – ambientale della zona”.
La zona è stata salvaguardata.
2) 1991Consulenza alla direzione artistica dei lavori di restauro e risanamento
conservativo del piano nobile di palazzo Denaglia nel centro storico di Reggio Emilia ad uso uffici.
Edificio sottoposto a vincolo della Soprintendenza ai Beni culturali e ambientali.
3) 1991Ha svolto la “consulenza per la verifica di un vincolo della Soprintendenza ai Beni
culturali e ambientali su un complesso rurale e terreni circostanti nella zona di Mancasale
(Reggio Emilia).

ALLESTIMENTO DI MOSTRE
1) 1980Gualtieri (RE), Palazzo dei Giganti. Mostra su “Gualtieri, un centro storico nel suo
territorio” marzo 1980.
2) 1981Reggio Emilia, Sala comunale delle esposizioni. Mostra: “Una realtà dimenticata” sul
patrimonio edilizio storico montano, gennaio 1981.
3) 1981Ha partecipato alla mostra tenutasi a Bologna presso la Galleria d’Arte Moderna:
“Paesaggio, Immagine e Realtà” nella sessione territoriale curata da Lucio Gambi, novembre ’81 –
febbraio ’82.
4) 1985Casina, Scuola media. Mostra: “Il patrimonio edilizio storico del Comune di
Casina”, giugno 1985.
5) 1992-

Ha partecipato alla mostra tenutasi a Reggio Emilia “Architetti reggiani”.

6) 1994Carpineti (RE), centro culturale polivalente “L’opera di Maria Cristina Costa per
Carpineti: un’esperienza di recupero ambientale – architettonico – monumentale nel territorio
reggiano 1962 – 1994”, aprile 1994.
7) 1994Marola di Carpineti, Abbazia. Allestimento della mostra: “In excelsis: arte e devozione
nell’Appennino reggiano”, luglio – novembre 1994 (in collaborazione).
8) 2003“Città Storica: un centro per la Città” riguardante gli studi condotti per la formazione
del piano del centro storico di Reggio Emilia (Amm. Comunale di Reggio Emilia).

N.B. Sono stati stralciati dal presente curriculum tutti i progetti urbanistici fatta eccezione per i piani dei
centri storici
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