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Ar.Tec., Associazione Scientifica per la Promozione dei Rapporti 
tra Architettura e Tecniche dell’Edilizia | Associazione senza scopo 
di lucro, fondata nel 2002, per iniziativa di studiosi dell’architettura e 
delle tecniche dell’edilizia. Finalità primarie di Ar.Tec. sono la promozio-
ne della crescita culturale e professionale dei ricercatori e degli operatori 
nell’ambito della progettazione, della costruzione e della produzione 
nell’ambito dell’ingegneria edile e dell’architettura e, parimenti, la 
massima diffusione delle conoscenze di settore presso le comunità scien-
tifiche e le realtà imprenditoriali e produttive in esso impegnate. A tal 
fine, l’Associazione: promuove l’innovazione; favorisce l’acquisizione e la 
diffusione delle informazioni al proprio interno ed esterno; cura la pub-
blicazione dei risultati di studi e ricerche effettuate dai soci e da cultori 
esterni, sostenendoli nell’attività di diffusione della conoscenza acqui-
sita; cura manifestazioni di carattere culturale e scientifico su temi di 
grande rilevanza rispetto ai fini statutari; incentiva iniziative di scambio 
culturale e collaborazioni con altre istituzioni e/o associazioni, italiane e 
straniere che abbiano finalità analoghe (www.artecweb.org).

Elisa Di Giuseppe | Ingegnere Edile, Laureata in Ingegneria Edile-Archi-
tettura, PhD in Architettura Costruzioni e Strutture. Dal 2008 collabora 
con il Dipartimento di Ingegneria Civile Edile e Architettura dell’Univer-
sità Politecnica delle Marche nell’ambito di progetti di ricerca nazionali 
ed internazionali. È docente a contratto del corso di Recupero degli Edifici 
per la Laurea in Ingegneria Edile presso la stessa Università. Conduce ri-
cerche sul recupero, la riqualificazione energetica e la sostenibilità am-
bientale degli edifici e sulla ottimizzazione della prestazione dei compo-
nenti edili dal punto di vista termo-igrometrico, di durabilità e comfort. 
Su questi temi ha realizzato numerose pubblicazioni in ambito nazionale 
ed internazionale. Fa parte del comitato editoriale e del comitato scien-
tifico della Rivista Costruire in Laterizio e del comitato scientifico della 
International Conference on Sustainability in Energy and Buildings (SEB).

Cecilia Mazzoli | Ingegnere Edile, Laureata in Ingegneria Edile-Archi-
tettura, PhD in Architettura presso l’Università di Bologna e l’Université 
Paris-Est. Grazie alle esperienze di studio e di ricerca svolte all’estero 
nell’ambito dell’Architettura Tecnica, la sua formazione è orientata verso 
la valorizzazione del patrimonio culturale, il recupero dei saperi e delle 
tecniche costruttive tradizionali locali, il recupero e la conservazione del 
costruito storico, il miglioramento strutturale e la riqualificazione ener-
getica dell’edilizia recente, con particolare sguardo verso l’edilizia scola-
stica. Su questi temi ha prodotto pubblicazioni e ha presentato contributi 
nell’ambito di convegni e seminari a livello nazionale e internazionale. 
Dal 2011 collabora con il Dipartimento di Architettura dell’Università di 
Bologna, partecipando a progetti di ricerca regionali ed europei e alle 
attività didattiche relative al corso di Architettura Tecnica 1, per il Corso 
di Laurea in Ingegneria Edile-Architettura.
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