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Iscrizione all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, e Conservatori di Milano Sezione A, Iscrizione registrata al n. 24131. 
 
PROFILO SINTETICO:  
 

1977 - All'attività di collaboratore alle esercitazioni prestata presso gli Istituti di Interni e di Tecnologia, fa seguito l'incarico annuale 
di insegnamento di Igiene Edilizia. 
E' autore del capitolo “Gli operatori pubblici, il Concorso della Regione Lombardia' in 'Il Terzo Ciclo Edilizio: caratteristiche, 
operatori”. 
 
1978 / 1981 - L'incarico di insegnamento annuale di Igiene Edilizia viene rinnovato; ricopre il ruolo di relatore di molte tesi di laurea 
ispirate ai temi dell'area di ricerca sul settore delle costruzioni ed alla dotazione di servizi pubblici sul territorio. Pubblica universitari: 
“Il processo per componenti come tecnologia possibile” e “La produzione dell'ambiente bagno e della impiantistica igienico – 
sanitaria”. 
 
1980 - Partecipa al Concorso nazionale per la Prima tornata dei Giudizi di Idoneità a Professore di Ruolo, Fascia degli Associati, 
di cui risulterà uno dei vincitori. Partecipazione alla ricerca 'Quadro Normativo e Struttura Produttiva dell'Industria delle Costruzioni 
nella Regione Lombardia. Il lavoro operaio e tecnico nei processi di ristrutturazione', direttore prof. Scarpini. Pubblica 'Le tecnologie 
emergenti nel Terzo Ciclo Edilizio: l'Industrializzazione per componenti' nel libro 'Storia e Struttura del Settore edilizio in Italia'.  
 
1981 - Architetto alla costituzione del nuovo assetto sperimentale della facoltà di Architettura del Politecnico, contribuisce alla 
formazione del Dipartimento di Programmazione, Progettazione e Produzione Edilizia. Alla pubblicazione dei risultati al Concorso 
pubblico a professore associato nel quale è risultato idoneo, prende servizio presso la Facoltà di Architettura nell'Anno Accademico 
1982/'83.  
 
1982 / 1983 - E' incaricato dell'insegnamento di Unificazione Edilizia e Prefabbricazione presso la Facoltà di Architettura.  

 

Non è possibile visualizzare l'immagine.



1983 / 1989 - Partecipa a numerose Iniziative di Ricerca concernenti il settore edilizio in collaborazione col Professor Giacomo 
Scarpini. Partecipa ai lavori del Gruppo Edilizia C.N.R., contribuendo alla sua istituzione ed al lavoro della ed al lavoro della unità 
di ricerca di Milano, attiva presso il Dipartimento P.P.P.E – Programmazione, Progettazione, Produzione Edilizia.  
 
1990 - Collabora alla costituzione del gruppo di ricercatori operanti sul tema del processo progettuale dell’architettura e della sua 
tecnologica costruttiva mediante l’impiego di conoscenze e strumenti informatici. E’ membro del gruppo di ricerca che propone il 
tema “Progettazione e gestione della produzione edilizia mediante Sistemi Esperti integrati con Basi di Dati Relazionali” per il 
finanzia- mento nell’ambito del Progetto Finalizzato Edilizia - C.N.R., responsabile prof. Mario De Grassi, Ancona. E’ inoltre 
propositore con il professor Giacomo Scarpini del progetto di ricerca “La scienza del progettare / costruire edile nella formazione 
universitaria e nelle figure professionali”, finanziato per il triennio 1990 - 1993.  
 
1994 / 1995 - Gli è attribuito un secondo incarico di insegnamento, di Progettazione dei Sistemi Costruttivi, presso la Facoltà di 
Architettura del Politecnico di Milano, Nuovo Ordinamento.  
 
INCARICHI DI INSEGNAMENTO (in sintesi):  
 
Politecnico di Milano - Facoltà di Architettura; quindi 2002/2004: Facoltà di Architettura – Urbanistica – Ambiente. Dal 2004 
Facoltà di Architettura e Società, ad oggi: Scuola A.U.I.C. 
1977 / 1981 - Professore incaricato interno di Igiene Edilizia   
1983 / 1996 - Professore Associato Confermato di Unificazione Edilizia e Prefabbricazione  
 
1996 / 2000 -  Professore Titolare di Progettazione Tecnologica Assistita, SSD H09A   
2000 / 2004 – Professore Titolare di Tecnologica dell’Architettura, Area 08 ICAR/ 12 
2000 / 2003 - Facoltà di Architettura III° Disegno Industriale Milano Bovisa - Facoltà di Designo Industriale  
 
2000 / 2019 Professore Titolare di 087217 - Progettazione Tecnologica Assistita, ICAR/ 12 
2004 / 2010 - Professore Titolare di Tecnologica dell’Architettura Area 08 ICAR/ 12 in Laboratorio di Costruzione II°  
2010 / 2018 - Professore Titolare di Tecnologica dell’Architettura Area 08 ICAR/ 12 in Laboratorio di Progetto e Costruzione 
dell’Architettura  
2016 / 2017 Professore Titolare di  099890 - Laboratori di Architettura per la Conservazione delle Costruzioni Complesse, 099890 
- Progettazione Tecnologica. 
2017 / 2019 Professore Titolare di 051498 - Laboratorio di Costruibilità e Sostenibilità del Progetto- 051499  Progettazione 
Tecnologica e Ambientale Area 08 ICAR/ 12 
2018 – 2019 ProfessoreTitolare di 051520 - Construction and Sustainability Design Studio – 051521 Technological and 
Environmental Design 

 
ATTIVITA’ SCIENTIFICA E DI RICERCA:  
 

Fin dalle origini della sua partecipazione al mondo della cultura e della progettazione di architettura, il Prof. Arlati Ezio ha coltivato 
quale suo principale interesse scientifico il tema del progetto di architettura consapevole dei paradigmi tecnologici già a partire dalla 
formulazione della sua base di conoscenza, quindi sviluppato in forma di modello esplicito di fattori e relazioni risolutive dei requisiti, 
modello oggetto di comunicazione ed elaborazione integrata da parte dei detentori dalla molteplicità delle competenze disciplinari 
concorrenti, nonché delle sue implicazioni tecnico-costruttive ed economiche alla luce dei suoi fini sociali.   
 
Il principale elemento caratterizzante le iniziative è stato – e continua ad essere – la ricerca degli scenari cognitivi in grado di 
elaborare l’insieme dei fattori decisivi del progetto e le loro reciproche interferenze, quindi della strumentazione impiegabile per 
svilupparne le soluzioni integrate,  al fine di produrre l’auspicata innovazione della capacità del progetto di architettura di interpretare 
le necessità di una realtà ambientale, urbana ed edilizia sempre più esigenti requisiti di alto profilo qualitativo, quanto avara delle 
risorse necessarie a produrli. 
 
Il tema di ricerca scientifica e di applicazione  tecnologica su cui si è focalizzato il principale interesse del candidato è lo sviluppo 
di un approccio alle tecnologie di progettazione e di costruzione atte a risolvere  le istanze dell’integrazione cognitiva delle 
competenze e dei loro strumenti operativi nella progettazione, indispensabili a recepire le necessità imposte dai fattori vincolanti 
delle risorse ambientale confrontate con le esigenze ed i requisiti da soddisfare: prima di tutto l’efficienza energetica delle opere di 
architettura verificata ‘ab origine’ nel corso della sua fase di conformazione progettuale, grazie alle opportunità offerte dai processi 
di modellazione digitale e dalla simulazione virtuale via software. 
 
L’applicazione di uno specifico approccio alla tecnologia di progettazione dell’architettura  finalizzata all’integrazione dei domini di 
competenza esperta, nonché a gestirne l’impiego nella decisione  progettuale, è stata assunta dal candidato quale l’opportunità più 
promettente: qui si fonda la sua progressiva esplorazione delle potenzialità offerte dalle tecnologie informatiche per l’analisi, la 
rappresentazione, l’elaborazione  strutturata dei dati di riferimento, in un organismo capace di assistere il progettista 
nell’identificazione e nell’impiego dei fattori decisivi e dei contributi delle discipline specialistiche. Per la realizzazione di questo 



programma il candidato ha fatto ricorso all’applicazione di domini di conoscenza e ambienti tecnologici  e operativi finalizzati alla 
modellazione del progetto di architettura  su rigorose basi sistemiche, cioè basate sull’identificazione integrata della geometria, 
topologia e degli attributi degli organismi edilizi e di ognuno dei suoi oggetti componenti fino al più piccolo livello di granularità, 
implementando i dati in un ambiente di elaborazione capace di rappresentarne ed elaborane le relazioni determinanti la 
conformazione geometrica e la funzionalità, anche in termini di prestazioni verificabili. 

 
Questo programma è stato attuato quale sperimentazione applicativa nell’ambito di programmi di ricerca conto terzi acquisiti da 
committenti operatori industriali, aventi per argomenti casi reali di progetto e costruzione in cantiere che hanno fatto seguito alla 
modellazione ed alla simulazione (termo-energetica prima, ed ora anche fluidodinamica, strutturale e di processo costruttivo in 
opera).  
 

La principale attività di ricerca concerne la concezione e lo sviluppo di ambienti e strumenti di elaborazione informatizzati mirati alla  
rappresentazione e al supporto del processo di progettazione architettonica, nei principali settori: o sviluppo della progettazione 
architettonica  
di componenti per l’involucro edilizio, secondo un approccio consapevole degli obiettivi di sostenibilità ambientale e innovazione 
tecnologica; 
- la messa a punto di un Sistema di supporto al progetto di recupero e restauro conservativo per gli edifici di valore storico e 

monumentale del nostro Patrimonio Culturale. 
E' autore di due sperimentazione riguardanti sistemi di supporto alla progettazione sviluppati in    METID (Metodi e Tecnologie  
Innovative per la Didattica): 

- “Sysinfo”, sistema di informazione tecnica concernente i prodotti edilizi, confrontati coni parametri delle Normative tecniche,  
- accessibile per via diretta ed interattiva dal progettista nel corso dell’attività di elaborazione delle soluzioni; 
- “Patriarch”, uno strumento ipermediale di rappresentazione e navigazione del percorso di progetto nel corso del suo farsi,  
- finalizzato alla documentazione motivata dello sviluppo delle scelte di progetto. 

Ha operato nel Sottogruppo II/3: IL SISTEMA INFORMATIVO per la ricerca “Regione Lombardia –CESTEC “Ricerca/Formazione  
per l’innovazione delle professioni tecniche nel campo della conservazione preventiva e manutenzione programmata del patrimonio  
storico architettonico”.  
E’ stato membro della Commissione rettorale dei Beni culturali del Politecnico di Milano.  
E’ stato membro del Comitato di Coordinamento Scientifico della Ricerca Europea “Web based INtelligent Design tutoring  
System”, del V° Programma Quadro 2000/2002, Tecnologie della Società dell’Informazione, settore Università Flessibile e  

coordinatore dei Corsi del DEBUT.  

RICERCHE FINANZIATE DA ENTI ED ISTITUZIONI PUBBLICHE ITALIANE ED EUROPEE:  
Attività di Ricerca condotte in qualità responsabile di Unità di Ricerca locali: 

 

Programma di Ricerca MURST 2000-2002 

Modello A, coordinatore Mario De Grassi, Università di Ancona: “SISTEMI ESPERTI PER IL MANAGEMENT    DELLA CONOSCENZA 
DIFFUSA: INNOVAZIONE E FORMAZIONE AZIENDALE NEI SETTORI DELLA PROGETTAZIONE E PRODUZIONE DI 
COMPONENTI EDILIZI e nella pianificazione dei processi costruttivi”. 
Modello B, Unità di Ricerca di Milano, responsabile Ezio Arlati: “RAPPRESENTAZIONE DELLE PRATICHE di PROGETTO nelle 
Piccole Medie Imprese PRODUTTRICI di COMPONENTI EDILIZI”. Parole Chiave: Corporate Knowledge, Design of Architectural 
Components, Design Process Modelling, Data Structure Representation”.  
 
Programma di Ricerca MIUR 2002-2003  
 
Modello B, Unità di Ricerca di Milano, responsabile Ezio Arlati: “APPLICAZIONI DI SISTEMI DI KNOWLEDGE MANAGEMENT ED 
E-LEARNING AL CASO DI UNA AZIENDA FORNITRICE DI PRODOTTI E SERVIZI PER LA COSTRUZIONE DI INVOLUCRI EDILIZI 
INDUSTRIALIZZATI”   
 
Programma di Ricerca MIUR 2003-2005  

Modello A, coordinatore Mario De Grassi, Univ. di Ancona: “SISTEMI AVANZATI PER IL KNOWLEDGE MANAGEMENT: 
APPLICAZIONI PER SISTEMI CAD-CAM E TECNOLOGIE E-LEARNING NELL’AMBITO DELLE PROBLEMATICHE DI 
PROGETTAZIONE A COMPLESSITA’ ELEVATA IN MECCANICA ED EDILIZIA”. 
Modello B, Unità di Ricerca di Milano, responsabile Ezio Arlati: “APPLICAZIONI DI SISTEMI DI KNOWLEDGE MANAGEMENT AL 
CASO DI AZIENDE FORNITRICI DI PRODOTTI E SERVIZI PER LA COSTRUZIONE DI INVOLUCRI EDILIZI INDUSTRIALIZZATI”.  
 
PARETECIPAZIONE A PROGRAMMI DI RICERCA: 
 
Programma di Ricerca MURST 2000-2002 



Modello A, coordinatore Mario De Grassi, Univ. di Ancona: “SISTEMI ESPERTI PER IL MANAGEMENT    DELLA CONOSCENZA 
DIFFUSA: INNOVAZIONE E FORMAZIONE AZIENDALE NEI SETTORI DELLA PROGETTAZIONE E PRODUZIONE DI 
COMPONENTI EDILIZI e nella pianificazione dei processi costruttivi”. 
Modello B, Unità di Ricerca di Milano, responsabile Ezio Arlati: “RAPPRESENTAZIONE DELLE PRATICHE di PROGETTO nelle 
Piccole Medie Imprese PRODUTTRICI di COMPONENTI EDILIZI”. Parole Chiave: Corporate Knowledge, Design of Architectural 
Components, Design Process Modelling, Data Structure Representation”.  
 
Programma di Ricerca MIUR 2002-2003  
 
Modello B, Unità di Ricerca di Milano, responsabile Ezio Arlati: “APPLICAZIONI DI SISTEMI DI KNOWLEDGE MANAGEMENT ED 
E-LEARNING AL CASO DI UNA AZIENDA FORNITRICE DI PRODOTTI E SERVIZI PER LA COSTRUZIONE DI INVOLUCRI EDILIZI 
INDUSTRIALIZZATI”   
 
Programma di Ricerca MIUR 2003-2005  

Modello A, coordinatore Mario De Grassi, Univ. di Ancona: “SISTEMI AVANZATI PER IL KNOWLEDGE MANAGEMENT: 
APPLICAZIONI PER SISTEMI CAD-CAM E TECNOLOGIE E-LEARNING NELL’AMBITO DELLE PROBLEMATICHE DI 
PROGETTAZIONE A COMPLESSITA’ ELEVATA IN MECCANICA ED EDILIZIA”. 
Modello B, Unità di Ricerca di Milano, responsabile Ezio Arlati: “APPLICAZIONI DI SISTEMI DI KNOWLEDGE MANAGEMENT AL 
CASO DI AZIENDE FORNITRICI DI PRODOTTI E SERVIZI PER LA COSTRUZIONE DI INVOLUCRI EDILIZI INDUSTRIALIZZATI”. 
 

Programma di Ricerca MIUR 2008 
 
Modello B, Unità di Ricerca di Milano, responsabile Ezio Arlati: “Il portale italiano per la formazione nella progettazione architettonica 
e nella gestione della costruzione: "V.FaSSADe" Sistema - Guida al Progetto Architettonico di Facciate Ventilate, basato su Mappe 
Concettuali e Casi Esemplari di studio ed applicazione.” 
 
Programma di Ricerca MIUR 2010-2011 
 
Modello A, coordinatore Stefano Della Torre, Politecnico di Milano: “Modellazione e gestione delle informazioni per il patrimonio 
edilizio esistente 
Afferente all’Unità di Ricerca di Milano (Modello B) di cui è Responsabile il Prof. Stefano Della Torre 
 
COMMISSIONE EUROPEA - Bando per la “Call” “The 5th Framework Programme,  2000 – 2004” - “WINDS – Web based INtelligent 
design tutoring System”  
 
LA CONCEZIONE DI WINDS: poiché i processi progettuali praticati dagli architetti, ingegneri, costruttori sono molti complessi: 
infatti sono l’espressione dell’integrazione di più domini di conoscenza molto eterogenei, tra i quali le relazioni istituite sono 
estremamente variabili in funzione della specificità intrinseca a ciascun progetto. WINDS fa propria l’assunzione del compito di 
rappresentare ed esplorare un modello di rappresentazione della «RATIO di PROGETTO», cioè di tutti i valori determinati investiti 
nella definizione del contenuto, con le loro relazioni più significative, riconosciute come già esistenti nel contesto, insieme con le 
nuove da stabilirsi, frutto della conoscenza esperta del progettista – la maestria, quindi trasmessa agli studenti. Quindi l’assunzione 
del compito di sostenere l’attuazione dell’ integrazione culturale a molteplici livelli, quali: i diversi modelli e contenuti di competenza 
delle discipline  professionali e delle prassi « di mestiere » detenute dagli operatori del processo edilizio, le diverse tradizioni culturali 
che caratterizzano la multiformità dell’Europa, dal punto di vista tecnico e di formazione professionale per operare all’interno di 
diversi contesti  tecnologici e tradizioni del costruire, i diversi linguaggi tecnici  per una formazione multi - disciplinare e sensibile 
alle suggestioni dell’innovazione industriale. Infine, tra i diversi linguaggi e culture nazionali dell’Europa, per mezzo della 
costituzione di una «biblioteca dei temi e delle soluzioni (knowledge repository)» basata su un sistema di «indici concettuali» ed 
espressa in termini di sinonimi, finalizzata a raccogliere, strutturare, valorizzare i differenti approcci culturali e la ricchezza di 
contenuti conoscitivi delle espressioni linguistiche nazionali. In sintesi, l’assunzione della responsabilità di affrontare  il tema 
strategico delle trasformazioni delle conoscenza e delle pratiche del progetto di architettura dalla concezione al cantiere (A.E.C.), 
sospinto dalla logica della produzione industriale nell’epoca della globalizzazione, dunque la messa a punto degli obiettivi 
d’innovazione che va necessariamente condotta nella formazione universitaria dei futuri professionisti (http://winds.gmd.de). 

 

COMMISSIONE EUROPEA: Bando per la “Call”: eContentplus Programme – Area Area: 4.2.1 – Stimulating educational content 
Enrichment – Content Enrichment Projects 
Project reference: ECP-2005-EDU-038098 
Periodo di finanziamento 01/09/2006 - 31/08/2009 
 
MACE - Metadata for Architectural Contents in Europe 
 

http://winds.gmd.de/


The MACE project sets out to transform the ways of e-learning about architecture in Europe. It will integrate vast amounts of 
content from diverse repositories created in several large previous projects as well as from existing architectural design 
communities. 
MACE will provide a framework for community based services such as finding, acquiring, using and discussing about e-learning 
contents that were previously reachable only to small user groups.  
The project will build on top of several successful projects, including but not limited to, archINFORM, DYNAMO, INCOM, WINDS, 
ARIADNE. In addition to that, three members of the consortium are main content partners who have access to a large number of 
content providers or are themselves associations of architects and universities dealing with architecture and design.Therefore the 
project reaches a critical mass of digital content that grants a significant impact on the EU scenario concerning architecture and 
cultural heritage, and will become a base for further community activity in these domains. The project will develop and use several 
types of metadata for tagging contents: traditional content metadata and ontologies, context metadata, competence metadata and 
learning process metadata, usage related metadata and metadata acquired through social interaction, e.g. recommendations by 
peer users or blog entries. Close integration of universities as well as professionals ensures that demands from the user side are 
recognized and fitting solutions will be created. Since users are distributed across different countries in Europe, the project will 
address the multicultural and multilingual issues resulting thereof and create working solutions for sharing contents across borders. 
(vedi MACE web site e Portale di MACE:  http://www.mace-project.eu) 
 

CONTRATTI POLITECNICO-ABC/Aderma srl:  
2004/2006 - “Progettazione, Simulazione via software, Monitoraggio del comportamento in opera di un modello di facciata ventilata” 
2006/2008 - "Progettazione, Simulazione via software, Monitoraggio del comportamento in opera di un modello di facciata ventilata" 
2008/2009 – “Modellazione Digitale esecutiva della facciata ventilata da applicarsi sui fronti Sud, Est ed Ovest del suo stabilimento 
di Turate, Integrazione di materiali e componenti innovativi, Simulazione via software del comportamento energetico" 
Contratto 2008/2009 Aderma srl - LBL Berkeley, per il quale Arlati Ezio è incaricato del coordinamento col versante italiana della 
ricerca: “Executive Digital Modelling of the ventilated façade to be applied on the East, South and West fronts of the ADERMA 
factory in Turate, innovative components and materials integration, via software Energy behaviour Simulation” tra Aderma srl e 
Lawrence Berkeley Laboratories, University di California Berkeley”. 
2010/2011 - Modellazione Digitale e Caratterizzazione di alternative tecnologiche per la facciata ventilata Sud, Est ed Ovest dello 
stabilimento ADERMA: Simulazione software e Monitoraggio in opera del comportamento termo-energetico” 
2011/2012 - "Messa a punto del sistema software di monitoraggio dei dati rilevati dalla rete di sensori istallati sulle facciate ventilate 
ad alta efficienza energetica SUD e EST; implementazione del sistema di rappresentazione locale e via rete dei dati rilevati al fine 
di descrivere il comportamento termo-energetico; analisi ed elaborazione dei relativi grafici e loro approfondimenti mirati a specifici 
fenomeni. Estensione alle facciate Est Ovest e Nord in corrispondenza Nuovi Uffici del sistema di sensori di monitoraggio e relativa 
analisi e rappresentazione”  

 
TIS B.1.3 -  Ulteriore e ripetute prove di applicazione dei paradigmi progettuali e tecnologici enunciati, sono state oggetto 
dell’attività dell’Unità di ricerca ProTeA, di cui è il responsabile scientifico e organizzativo, nel corso degli ultimi anni, di cui 
si illustrano qui gli esempi più significativi:  
- Ampliamento della superficie espositiva del Museo di Storia Naturale di Milano – recupero funzionale e ambientale 

dei cortili mediante copertura a doppia calotta trasparente: simulazione del comportamento fluidodinamico dei flussi 
di ventilazione naturale per il controllo ambientale del nuovo grande spazio coperto.  

- Ristrutturazione dei percorsi di visita del Museo di Storia Naturale di Milano con l’allestimento del nuovo padiglione 
nel cortile Sud: simulazione del comportamento strutturale applicata al modello architettonico digitale per mezzo di 
software dedicato alla modellazione in legno lamellare (software Tekla con motore di calcolo Midas).  

 
TIS B.1.4 – Contatti di ricerca con operatoti industriali sul tema dell’innovazione tecnologica basata su modellazione e 
simulazione applicate alla’attività di un’Impresa di costruzioni, ICT Nerviano, ed una società di sviluppo di sistemi software 
per le imprese di costruzioni, Atena:  
- Contratto 2007/2008 Politecnico – ABC/ IMPRESA COSTRUZIONI ICT Nerviano: “Procedure di Applicazione di 

tecnologie interoperabili IAI – IFC, Standard ISO PAS 16739 2005, alla modellazione del Sistema Informativo di 
progettazione edilizia per l’Impresa di costruzioni". 

- Contratto 2007/2008 Politecnico – ABC/ ATENA SRL: “Procedure di Applicazione di tecnologie interoperabili IAI – 
IFC, Standard ISO PAS 16739 20013, alla modellazione del Sistema Informativo di progettazione edilizia per l’Impresa 
di costruzioni ". 

 
MISSIONI SVOLTE ALL’ESTERO IN QUALITÀ DI RESPONSABILE DEI CONTRATTI DI RICERCA ADERMA SRL:  
 

- Institute for Lawrence Berkeley Laboratories, University of California Berkeley, USA & The Department Of Energy - 
Energy Plus development Team; & C.I. F.E - Stanford University, USA, 12- 28 Giugno 2004 

- Institute for Lawrence Berkeley Laboratories, University of California Berkeley, USA; C.E.C. California Energy 
Commission, Sacremento, California, USA, 17-26 Febbraio 2006. 

http://www.mace-project.eu)/


- Prossima missione a Berkeley – Stanford programmata per 19 – 26 gennaio 2009; programma di attività mirato a 
realizzare il coordinamento tra i due Contratti di ricerca in corso di atto tra Aderma srl presso il Politecnico di Milano – 
BEST responsabili Ezio Arlati, e tra la stessa Aderma srl ed Lawrence Berkeley Laboratories, responsabile Dr. Vladimir 
Bazjanac. 

 

- Modellazione Digitale esecutiva della facciata ventilata da applicarsi sui fronti Sud, Est ed Ovest del suo stabilimento 
di Turate, Integrazione di materiali e componenti innovativi, Simulazione via software del comportamento energetico", 
2008 /2009; 

- Contratto “Executive Digital Modelling of the ventilated façade to be applied on the East, South and West fronts of the 
ADERMA factory in Turate, innovative components and materials integration, via software Energy behaviour 
Simulation” tra Aderma srl e Lawrence Berkeley Laboratories, University di California Berkeley 2008/2009, per il quale 
Ezio Arlati è incaricato del coordinamento col versante italiana della ricerca). 

 
ATTIVITÀ DI RICERCA A LIVELLO INTERNAZIONALE:  

MISSIONI SVOLTE ALL’ESTERO In qualità di Rappresentante del Presidente del Capitolo Italiano per l’interoperabilità presso gli 
organismi direttivi di IAI – buildingSMART, cioè IAI – ITM e IAI – I.C. - INTERNATIONAL COMMITTEE. 

Missioni svolte all’estero in qualità di Responsabile dei Contratti di Ricerca ADERMA S.R.L.: 
- Institute for Lawrence Berkeley Laboratories, University of California Berkeley, USA; & The Department Of Energy - 

Energy Plus development Team; & C.I. F.E - Stanford University, USA, 12- 28 Giugno 2004 
- Institute for Lawrence Berkeley Laboratories, University of California Berkeley, USA; C.E.C. California Energy 

Commission, Sacremento, California, USA, 17-26 Febbraio 2006. 
- Prossima missione a Berkeley – Stanford programmata per 19 – 26 gennaio 2009; programma di attività mirato a 

realizzare il coordinamento tra i due Contratti di ricerca in corso di atto tra Aderma srl presso il Politecnico di Milano – 
BEST responsabili Ezio Arlati, e tra la stessa Aderma srl e Lawrence Berkeley Laboratories, responsabile Dr. Vladimir 
Bazjanac. 

 

- Modellazione Digitale esecutiva della facciata ventilata da applicarsi sui fronti Sud, Est ed Ovest del suo stabilimento 
di Turate, Integrazione di materiali e componenti innovativi, Simulazione via software del comportamento energetico", 
2008 /2009; 

- Contratto “Executive Digital Modelling of the ventilated façade to be applied on the East, South and West fronts of the 
ADERMA factory in Turate, innovative components and materials integration, via software Energy behaviour 
Simulation” tra Aderma srl e Lawrence Berkeley Laboratories, University di California Berkeley 2008/2009, per il quale 
Ezio Arlati è incaricato del coordinamento col versante italiana della ricerca). 

 
 

PRESENTAZIONI E INTERVENTI A CONVEGNI, SIMPOSI, SEMINARI, WORKSHOPS, in ITALIA e al’’ESTERO. 2005 - 2012 
 
 

- 2005, Les pratiques des Technologies de l’Information et de la Communication dans l’Enseignement (TICE) du secteur 
de la Construction. Quatrième conférence rencontre entre les enseignants et les professionnels de la Construction 
sur le thème de l’interopérabilité dans le projet. Salon BATIMAT – MEDIACONSTRUCT 

 
- Arlati E. “University/industry experimental research program: ventilated facades envelopes & energy saving” e Work 

and e Business in Architecture, Engineering and Construction. Valencia: Tylor & Francis Group, 2006.  
-  
- Partecipazione al Nemetschek Day 2007 del 17 maggio organizzato da Harpaceas. 

 
- 25 ottobre 2007 - Sala Azzurra – Palazzo Congressi. SAIE Bologna, organizzato da BEMA – Modulo, “Low Energy: il 

caso estivo”. Intervento dal Titolo: Case History: richerche, prototipi, realizzazioni. 
 

 
- 18 ottobre 2008, Sala Convegni Pad. 15 - SAIE Bologna, Aist in collaborazione con il Capitolo Italiano I.A.I. - I° 

Convegno dedicato al software tecnico per l’edilizia. Il software democratico, l'evoluzione normativa e l'interoperabilitá.  
 

- 2 e 3 luglio 2008, Progetto di Architettura e Interoperabilità. Congresso mondiale e giornata di studio. Lingotto, Torino.  
 

- 8 febbraio 2008. Il Building Information Modeling: nuovo orizzonte della progettazione moderna. Nemetschek Italia, 
MADE Expo, Sala LIBRA Centro Servizi della Fiera di Milano. 

 
- Made Expo in Tour – 5 aprile 2011 – Bologna. Intervento dal Titolo: “Ibridare tecnologie e linguaggio: involucri ventilati 

ad alta efficienza energetica” nell’ambito del Convegno “Innovazione estetica e funzionale dell’involucro edilizio. 



 
- Network - "Il risparmio energetico nel sistema edificio-impianto" (6 ottobre 2011) intervento dal titolo: “Involucri ventilati 

fotovoltaici ad alta efficienza energetica: costruzione e monitoraggio delle prestazioni”. 
 

- 25 maggio 2012 - Lezione OnLine dal Titolo: “Facciate Ventilate: tecnologie d’involucro per edifici di nuova 
generazione” per A ClassBureau della Rockwool Italia. Made Expo 2011 – Convegno organizzato da Sinergie 
Moderne.  

 

- Made Expo 2012 – INNOVARE per CRESCERE Talk Show – 18 ottobre 2012 - Arena del FORUM della TECNICA 
delle COSTRUZIONI - intervento dal titolo: “il BIM per #innovare”. 

-  
PRESENTAZIONI E INTERVENTI A CONVEGNI, SIMPOSI, SEMINARI, WORKSHOPS, in ITALIA e all’ESTERO. 2013 - 2019 

 
Anno 2013  
Arlati Ezio. Building Information Modeling. BIM: casi di progettazione integrata di architettura e ingegneria, Best Practices’, Bologna, 
SAIE ‘BETTER BUILDING’ Academy, 18 ottobre 2013.  
 Arlati Ezio. ‘ Le tecnologie BIM – Building Information Modeling e Interoperabilità: i vantaggi del Processo per il Piano Città’. In Le 
politiche di Rigenerazione Urbana AREA:BASED ed il Piano Città. Bologna, SAIE ‘, 18 ottobre 2013.  
 
Anno 2014  
Arlati Ezio SAIE, ‘BIM e Interoperabilità nella progettazione architettonica: Generare Pensiero Architettonico e Validarne la 
Costruibilità Virtuale’. Bologna, SAIE Built Academy, 23 ottobre 2014.  
Arlati Ezio, ‘L’approccio cognitivo al processo edilizio. Prospettive della progettazione e della gestione delle opere’ Napoli, 30 
settembre 2014.  
Arlati Ezio, ‘Applicazione didattica sul tema degli Edifici di Culto.  Prospettive della progettazione e della gestione delle opere’ Napoli, 
30 settembre 2014.  
Arlati Ezio, ‘Approccio alla Progettazione Integrata: Modellazione sui Dati, Virtual Building’. Modena, in ‘Bioarchitettura e Domotica’, 
20 novembre 2014  
 
Anno 2015  
Arlati Ezio, ‘La tecnologia ed i campi di applicazione del B.I.M. – Building Information Modelling. ‘Panoramica dei software BIM 
Orineted’ BIM Day, Ordine degli Architetti, Pianificatori Paesaggisti e Conservatori di Roma e Provincia, Roma, 20 aprile 2015  
Arlati Ezio, ‘Le tecnologie ed i campi di applicazione del BIM: Modellare l’Architettura Storica’, BIM Day, Ordine degli Architetti, 
Pianificatori Paesaggisti e Conservatori di Roma e Provincia, Roma, 20 aprile 2015  
Arlati Ezio, ‘B.I.M.: Costruzione Virtuale – conoscere e conservare il Patrimonio Architettonico Esistente’. Bologna, SAIE Built 
Academy, ottobre 2015. 
Baratono Pietro, Ezio Arlati, ‘I vantaggi del BIM: dalla sperimentazione all’attuazione in un appalto pubblico’. Made Expo – Bsmart! 
Costruire e rinnovare in modo sostenibile e sicuro. Milano, 20 marzo 2015.  
Arlati Ezio, BIM: Molto Più che una Tecnologia, ma un processo di applicazione alla generazione di progetto. Presentazione Presso 
l’Ordine degli Ingegneri di Bergamo, Bergamo 18 aprile 2015.  
Arlati Ezio “APRIORI” Opportunità e risorse nella diffusione dell’approccio BIM: il ruolo della didattica universitaria e della 
riqualificazione professionale’. Presentazione Presso l’Ordine degli Ingegneri di Bergamo, Bergamo 18 aprile 2015.  
Artlati Ezio, ‘Open BIM & IFC – Industry Foundation Classes: Lo Standard ISO 16739/2005. Interoperabilità tra software di 
modellazione. Modelli Parametrici esemplari. Presentazione Presso l’Ordine degli Ingegneri di Bergamo, Bergamo 18 aprile 2015.  
 
Anno 2016  
Arlati, E; Bigoni S; Clarizia M; Gatto G; Graziano P; Mansueto G; Roberti L. IL TRIBUNALE CHE VERRA’: Modelli Digitali e 
Potenzialità degli Edifici di Servizio Pubblico. Il Caso del Palazzo di Giustizia di Pavia. Comune di Pavia, Palazzo del Broletto, Sala 
del Camino, 7 luglio 2016.  
 
Arlati Ezio, Graziano Paolo, ‘B.I.M. – Ri-costruzione Virtuale del Patrimonio d’Architettura’ In 3D MODELING & BIM, Applicazioni e 
possibili sviluppi. Roma 21 – 22 aprile 20216  
 
Arlati Ezio, ‘Modelli Digitali per l’architettura storica tra tipologia e Peculiarità: La Mappatura ad oggetti  degli elementi architettonici.             
in L’adozione della metodologia BIM per la filiera italiana delle costruzioni. Potenzialità – applicazioni – vantaggi. Pisa 19 maggio 
2016  
 
Arlati Ezio, Graziano Paolo. ‘Modelli Digitali per l’architettura storica tra tipologia e Peculiarità: il caso della Chiesa della Certosa di 
Pavia’ In Convegno Internazionale Cattedrali Europee – Nuove Tecnologie, Opera della Primaziale Pisana, Pisa, 6-7 ottobre 2016.  
 



Anno 2017  
Arlati Ezio, ‘Modellazione digitale: Strumento della strategia di valorizzazione del Patrimonio Architettonico Esistente’. Pescara, in La 
Galassia del BIM argomenti, esperienze, recupero dell’esistente, 15 novembre 2017.  
Arlati Ezio, ‘Esperienze di modellazione digitale di edifici storici: Collaborazione con gli Enti Pubblici di Tutela. Cassi Esemplari’. 
Pescara, in La Galassia del BIM argomenti, esperienze, recupero dell’esistente, 15 novembre 2017.  
Arlati Ezio. ‘L’applicazione B.I.M. al tema delle murature antiche nei siti archeologici - Ercolano B.I.M. Opus Models’. Presso 
l’Herculaneum Conservation Project, per la salvaguardia e conservazione del sito archeologico di Ercolano, finanziata dal Packard 
Humanities Institute. Napoli – Ercolano 23 gennaio 2017.  
 
Anno 2018  
Arlati Ezio, Clarizia M., Ministero Infrastrutture e Trasporti. ‘Le Potenzialità della Modellazione Digitale per il Patrimonio Architettonico 
Esistente: Casi Esemplari’. SAIE, Bologna, Forum ottobre 2018.  
Arlati Ezio, Ministero Infrastrutture e Trasporti, ‘Il BIM e la trasformazione di strutture e infrastrutture – Modelli digitali di Architetture 
Storiche: Valori aggiunti a Patrimonio e Professionalità’. Bologna, In SAIE FORUM P.A. 2018. Ei Responsabili Tecni 
Arlati Ezio. Comunicazione al Corso Master di Formazione dei Responsabili Tecnici delle Sezioni Regionali dell’Agenzia del 
Demanio, organizzata da FEDERACADEMY; Lezioni e discussione sui temi dell’adozione per 2 giorni di 8 ore, 11/10/2018 e 
25/10/2018.  
 
Anno 2019 
 
Arlati Ezio, ‘Pubblica Amministrazione in Trasformazione, quale contributo delle tecnologie digitali? Esperienze di applicazione agli 
edifici pubblici’ Presentazione programma nuova annualità dei Master M.A.C. e P.D.O.  Milano, 1 marzo 2019  
 
ATTIVITA’ DI RICERCA CONNESSE ALL’IMPIEGO DELLA METODOLOGIA DELLA MODELLAZIONE DIGITALE DEI DATI E 
DELLE GEOMETRIE DEGLI EDIFICI ESISTENTI, IN PARTICOLARE DI VALORE STORICO -  ARCHITETTONICO E 
MONUMENTALE  
 
Dal 2014, intensa collaborazione con gli Enti Pubblici preposti all’intervento di manutenzione e conservazione, adeguamento 
normativo e funzionale del Patrimonio edilizio Pubblico di proprietà dello Stato e di altri Enti Pubblici:  

Provveditorato alle Opere Pubbliche dio Lombardia ed Emilia Romagna; 

Agenzia del Demanio, Sezione Regionale della Lombardia;  

Soprintendenza ai Beni Culturali Architettonici, Polo museale di Lombardia, Polo Museale della Certosa di Pavia e di Vigevano 

collaborazione organica per lo sviluppo dei modelli BIM di: 

- Complesso Monastico della Certosa di Pavia;  
- Villa Mirabellino nel Parco di Monza;  
- Palazzo di Giustizia di Pavia  
- Museo Archeologico della Lomellina, ospitato in un braccio della Ex – Scuderia Ducale nel Castello di Vigevano 
- Castello di Lodi, resti delle costruzioni ipogee in fregio al fossato, collegamento con la rete militare di camminamenti 

ipogei che innervano la città ed i suoi principali monumenti, 
- Caserma XXV Aprile della G, di F, in Corso Sempione a Milano; 
- Edificio ex- sede degli Uffici Tecnici della Provincia di Milano, oggi sede ARERA – Autorità per l’Energia.  
- . 

PROTOCOLLI, CONVENZIONI, ACCORDI ex Art 15 Legge 241: Il Professor Ezio Arlati Ha impostato, sviluppato e condotto a 
stipulazione i seguenti atti convenzionali, sia di principio che onerosi, al fine di costituire il terreno giuridico e le risorse finanziarie 
finalizzate al consolidamento dei rapporti di collaborazione tra il Politecnico di Milano e altri Enti della Pubblica Amministrazione:  

Protocollo d’Intesa tra l’Agenzia del Demanio ed il Politecnico di Milano, con altre due Università:  

- PROTOCOLLO DI INTESA tra 
- l'Agenzia del Demanio, (di seguito anche Agenzia) con sede in Via Barberini, 38, 00187 Roma, codice fiscale 

06340981007 in persona del Direttore pro-tempore , Ing. Roberto Reggi, 
- e Il Politecnico di Milano (di seguito denominato anche Politecnico) con sede in Piazza Leonardo Da Vinci N.32 c.a.p. 

20133 Milano, Codice Fiscale 80057930150 e P.IVA 04376620151, rappresentato dal Rettore pro-tempore Prof. 
Giovanni Azzone;  



- e L’Università di Napoli “Federico II°”, (di seguito denominata anche Università di Napoli “Federico II°) con sede in 
Corso Umberto 1° N.40 c.a.p. 80138 Napoli, Codice Fiscale 00876220633 e P.IVA 0876220633 rappresentato dal 
Rettore pro-tempore Prof.  Gaetano Manfredi;  

- e L’Università di Roma “La Sapienza”, (di seguito denominata anche Università di Roma “La Sapienza”) con sede in 
Piazzale Aldo Moro N.5 c.a.p. 00185 Roma,  Codice Fiscale 80209930587 e P.IVA  02133771002, rappresentato dal 
Rettore pro-tempore Prof. Eugenio Gaudio;  

- ART.2 – Scopo 
- Le Università e L’Agenzia, ciascuno per la sua parte, favoriranno le collaborazioni nelle attività di cui alle premesse.  
- In particolare il presente Protocollo ha lo scopo di ipotizzare l’auspicato futuro progetto pilota finalizzato all’attuazione 

di attività di studio volte alla valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, specie di valore architettonico e 
monumentale, grazie all’impiego del metodo e delle tecnologie ICT, Building Information Modelling, applicate agli edifici 
nella ‘Valutazione di Scenario’ dei progetti relativi agli edifici individuati come prioritari. 

- Le attività di studio e operative previste potranno annoverare il rilievo dello stato di fatto, con restituzione del livello di 
conservazione, l’individuazione degli aspetti di degrado, la rappresentazione parametrica in forma di modello digitale 
BIM “Orientato a Oggetti” per l’insieme ed i singoli elementi architettonici/parti d’opera,  in 3 Dimensioni, possibilmente 
in più formati tra cui IFC – interoperabile Open Source, quindi la formazione  del Sistema Informativo dell’edificio, che 
ne accompagnerà le successive vicende di conservazione programmata, valorizzazione,  monitoraggio, gestione. 
(Continua…) 

ACCORDO ex – ARTICOLO 15 LEGGE 241  

ACCORDO EX ART. 15 - LEGGE 7 AGOSTO 1990 N. 241 tra il Politecnico di Milano - Dipartimento di Architettura, Ingegneria delle 
costruzioni e Ambiente Costruito – Department Architecture, Built environment and Construction engineering A.B.C. (c.f. 
80057930150, P.IVA 04376620151), con sede in Piazza Leonardo da Vinci n. 32 c.a.p. 20133 Milano, (in seguito indicato come 
“Politecnico”), rappresentato dal Direttore del Dipartimento di Architettura, Ingegneria delle costruzioni e Ambiente Costruito – A.B.C. 
Prof. Stefano Della Torre, autorizzato alla stipula del presente ai sensi dell'art. 7 del Regolamento delle Prestazioni per conto di terzi 
emanato con Decreto Rettorale n.510/AG del 19/02/2014, e: 

Il Provveditorato alle Opere Pubbliche di Lombardia ed Emilia Romagna (di seguito denominato “Provveditorato.”), con sede legale in 
Piazzale Morandi n.1, Milano (C.F. e P. IVA 80108810153), nella persona dell’Ing. Pietro Baratono, in qualità di Rappresentante Legale 
nato a Roma il 08/08/1957, domiciliato per la carica in Piazzale Morandi 1, Milano.  

Art.1 – Il Provveditorato nella persona del Provveditore Ingegner Pietro Baratono, nato a Roma il 08/08/1957, C.F. 
BRTPTR57P08H501J, e il Politecnico di Milano – Dipartimento ABC nella persona del prof. Stefano Della Torre, Direttore del 
Dipartimento ABC, intendono attivare la collaborazione per una ricerca inerente la realizzazione del modello digitale della Certosa di 
Pavia, l’Integrazione del modello digitale BIM con il Sistema Informativo correlato, Progettazione su base BIM e verifica tramite 
simulazione del sistema di controllo della sicurezza, comprese la Definizione delle Linee Guida per lo Studio di Fattibilità sugli edifici, 
redazioni di modelli BIM finalizzati a scopi cognitivi e operativi mirati, studi di corrispondenza tra progetto ed esecuzione dei lavori con 
monitoraggio, Accesso e restituzione dati BIM in modalità open-source, promozione e divulgazione dei risultati, valorizzazione del 
Museo e dei relativi contenuti.  

Il Provveditorato conferma nel Politecnico, quale istituto universitario che opera con finalità scientifiche-socio-istituzionali, il partner che 
condivide, nella realizzazione dell’obiettivo, un comune interesse mettendo a disposizione risorse economiche, strumentali e culturali; 

Il Politecnico grazie alle proprie diversificate competenze in ambito tecnico-scientifico, continua ad essere un interlocutore privilegiato 
per il Provveditorato; 

Il Provveditorato e il Politecnico, nell’ambito del rapporto di collaborazione, intendono sviluppare e definire in particolare: 

1 - Il modello digitale della Certosa di Pavia: stato dell’arte del monumento, delle sue partiture ed elementi architettonici, della sua 
conservazione architettonica ed impiantistica, eventualmente estendibile ad edifici con caratteristiche paragonabili;  

2 – Integrazione del Modello Digitale BIM con il Sistema Informativo, finalizzato alla gestione degli insiemi di documenti sia di valore 
storico e culturale che di natura e funzione cognitiva, operativa, gestionale e amministrativa; (Continua…)  

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI IN QUALITA’ DI PROGETTISTA DI OPERE DI ARCHITETTURA:  

 
Assolto il servizio militare è assunto in qualità di architetto progettista di complessi edilizi di servizio con funzioni sportive e ricreative 
in Nord Africa; stazioni ferroviarie e residenze di servizio del personale. Si qualifica con più progetti di scuole e di residenza nei 
“Repertori Progetti Tipo della Regione Lombardia”.  



 
Partecipa, in collaborazione, a concorsi di progettazione architettonica nel settore scolastico, conseguendo il primo premio per 
'Tipologie della scuola dell'obbligo, Scuola Secondaria di primo grado ' indetto dall'ITEA di Trento. 
 
Vince in collaborazione due progetti per la progettazione di scuole secondarie dell'obbligo per il Comune di Riva del Garda (Trento). 
Progetta presso la Società di Ingegneria della quale è ancora collaboratore un ospedale divisionale di 700 letti con raparti 
specialistici e cliniche universitaria.  
 
Partecipa a concorsi di architettura: Progetto di Piazza per la Sistemazione dell'area dell'ex Panificio Militare ad Ancona.  
 
Progetto di nuovi “Edifici Plurifunzionali Interdipartimentali della Facoltà di Ingegneria di Catania”, partecipando quale progettista 
rappresentante la REICO S.p.A. ad relativo Appalto – concorso con una importante Impresa di Costruzione siciliana.  
 
REICO – REALIZZAZIONI DI INGEGNERIA E COSTRUZIONI, Via Lentasio n°9, Milano  
Progetti di Architettura e visite ai cantieri, conferenze con i committenti.  
 
Svolge la professione di architetto progettista presso la società di ingegneria REICO S.pA.- Realizzazioni di Ingegneria e 
Costruzioni, incaricato della progettazione architettonica di edifici a destinazione pubblica sociale e sportiva, specialmente in Nord 
Africa: Libia e Algeria; progettazione residenziale con sistemi di prefabbricazione integrale tipo Sicop-Coignet per concorsi appalto 
in Francia ed Italia.  
 
 
Progetta in qualità di professionista indipendente incaricato dalla REICO le Stazioni di Monte e di Valle della Funicolare di 
Campodolcino (in Valle di San Giacomo - Val Chiavenna, prov. Di Sondrio), in collaborazione con l’ing. Adriano Fave 
responsabile delle strutture e compianto col prof. Giacomo Scarpini (ispiratore del layout della Stazione di Valle, purtroppo 
scomparso poco dopo l’impostazione del progetto). L’incarico professionale prevede la progettazione integrale delle opere, la 
direzione artistica dei lavori, la verifica dei lavori in cantiere, lo sviluppo delle soluzioni conformi alla normativa di sicurezza 
antincendio delle due Stazioni, delle vetture del treno funicolare, del tunnel scavato nella roccia lungo ml. 1400, del controllo del 
flusso dei passeggeri, della sicurezza delle operazioni di accesso e abbandono delle vetture e della stazione da parete degli 
utenti, nonché il processo operativo di controllo dei flussi di sciatori utenti. 

 
 

 
PERCORSI FORMATIVI, INSEGNAMENTO E PRESENTAZIONE A CORSI MASTER 

Master Universitario di 2° Livello BIM Manager, presso Scuola Master Fratelli Pesenti. Lezioni tenute da Ezio Arlati, oggetto anche di 
registrazione digitale, pubblicazione sulle pagine del Master:  

Unità Didattica – Interoperabilità dei dati “Open B.I.M., I.F.C., buildingSMART.  

Unità Didattica – Building Information exchange: Espandere le Potenzialità Progettuali.  

Ezio Arlati è membro del Consiglio Scientifico del Master di 2° Livello “Building Information Modeling e BIM Manager”, Istituito 
nell’ottobre 2016 presso l’Università di Pisa – Dipartimento Ingegneria dell’Energia dei Sistemi del Territorio e delle Costruzioni – 
D.E.S.T.e.C.  

Insegnamento presso il Master “Building Information Modeling e BIM Manager”, Corso di 6 ore continuative per gli anni 2016, 2017, 
oggetto anche di registrazione digitale, pubblicazione sulle pagine del Master.   

 

Master M.A.C.:  

ATTIVITA’ DI SUPPORTO ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE  

In particolare dedica l’attenzione all’applicazione ai beni architettonici di valore storico e monumentale – investendo il corpus della 
sua didattica con il pieno coinvolgimento degli studenti – sperimenta la modellazione BIM su edifici storici esemplari, quali: l’intero 
complesso della Certosa di Pavia (quasi completo, dalla Chiesa al Museo), il Museo Archeologico della Lomellina nel Castello di 
Vigevano, tratti esemplari di muri antichi degradati negli scavi di Ercolano, la Villa Mirabellino nel Parco di Monza, il Palazzo di 
Giustizia di Pavia, la sede della Guardia di Finanza in Corso Sempione e la sede dell’Autorità per l’Energia Elettrica in C,so di Porta 
Vittoria a Milano 

PROTOCOLLO D’INTESA AGENZAI DEL DEMANIO  



 

PUBBLICAZIONI A STAMPA: 

1. Arlati, Ezio; Giallocosta, Giorgio, 2008 Processes of Emergence of Systems and Systematic Properties, Towards a 
General Theory of Emergence. In EDIT In Conferenza City  
 

2. Arlati, Ezio; 2012 Involucri ventilati fotovoltaici ad alta efficienza energetica. In PROTECTA Rivista del Parlamento Italiano. 
2012 PROTECTA, 2012 da pag. 128 a pag. 130.  
 

3. Arlati E., Tarantino S. et al. “Hybrid High Energy Efficient Ventilated Façade’s Experimental Application.”, eWork and 
eBusiness in Architecture, Engineering and Construction. Taylor & Francis Group, 2012.  
 

4. Arlati, Ezio; Riprende il Lavoro sotto i migliori auspici. In INGENIO 7 novembre 2012, da pag.11 a pag. 12  

 

5. Arlati, Ezio; La strategia di digitalizzazione del governo britannico per l’intera filiera delle costruzioni. In INGENIO 8, 
dicembre 2012, da pag.11 a pag. 12  
 

6. Arlati, Ezio; 2013 “Apriti Sesamo!” La FORMAZIONE per applicare le tecnologie ICT al settore delle costruzioni: 
dischiudere un tesoro di prospettive professionali qualificate. In INGENIO 11, aprile 2013; da pag. 22 a pag. 23.   
 

7. Arlati, Ezio; 2013, Un Matrimonio che “S’ha da Fare” Modellazione, innovazione di processo e ereti di imprese.  In 
INGENIO settembre 2013; da pag. 1 a pag. 8  
 

8. Arlati, Ezio; 2013 Modellazione e gestione del patrimonio edilizio esistente, in partenza un programma di ricerca di 
interesse nazionale. In INGENIO n°9 – BIM Vision, 2013 da pag. 18 a pag. 19  
 

9. Arlati, Ezio, 2014, In Giornale dell’Ingegnere n° 4-  FOCUS, aprile. 2014, da pag. 8 a pag. 10 
 

10. Arlati, Ezio; Belleri, Anna; Tarantino, Sergio 2015 Energy in a Naturally Warmed Air Flow: Exploiting the “Chimney effect” 
of ventilated Façades Cavity. In Questions of method on interoperability in architecture.   
 

11. Arlati, Ezio; Belleri, Anna Maria; Lollini, Roberto; Tarantino Sergio, Hyderabad 2015 Measurement and Prediction of Heat 
Transfer and Mass Flow of a ventilated Façade. (Under publishing process)  
 

12. Arlati E. Clarizia M. Gatto G, Graziano P, Miucci M. Roberti L. Vigani F, Modelli Digitali per l’Architettura Storica tra 
Tipologia e Peculiarità Individuale - Il caso della Chiesa della Certosa di Pavia, Editore: INGENIO E-BOOK 2017, Anno 
edizione: 2017, ISSN: 2307-8920  
 
 

13. Arlati, E; Bigoni S; Clarizia M; Gatto G; Graziano P; Mansueto G; Roberti L. Developing resources’ potentials for service-
critical public buildings. the case of Pavia. Editore: INGENIO E-BOOK 2017, Anno edizione: 2017, ISSN: 2307-8920  
 

14. Arlati E, Barone A, Calda G, Cammarata A, Capri C, Folghera A, Gioacchini S, Santi M, Scansani A, Torri A, Torri M. ‘Al 
Servizio dei Pellegrini: modelli digitali del Santuario di Lourdes per la conservazione e la formazione. Sperimentare i 
Vantaggi della Modellazione sul Patrimonio Architettonico di Lourdes. Editore: INGENIO E-BOOK 2017, Anno edizione: 
2017, ISSN: 2307-8920  
 

15. Arlati, Sergio Tarantino, Marco Brambilla “Energy recovering from sun-radiated ventilated façade’s warmed air flow”, 
12th International Conference on Building Envelopes of the Future, 2-3 October 2017, Bern – Switzerland  
 

16. Arlati E. De Stefani L. Iarossi M.P. Rilievo integrato e BIM del Chiostro Piccolo della Certosa di Pavia.  In R.P.R. Rilievo, 
Progetto, Riuso A cura di Capanna A. Meli G. Maggioli Editore 2017 ISBN 978_88_916_2483_3  
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