
 
FAUSTO PUGNALONI – Curriculum    
 
Professore a contratto presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università Politecnica Marche 
 
Professore Onorario presso la Università di Huè, Vietnam 
 
Guest Professor presso la Università BUCEA di Pechino, Cina 
 
Già  
Pro Rettore ai Rapporti Internazionali dell’UNIVPM 
Segretario generale dell’Associazione UNIADRION - Unione Adriatico Ionica delle 
Università 
Membro del board dell'UMAC (University Museums and Collections), sezione 
internazionale dell'ICOM 
Vice Presidente dell’Accademia Scienze Lettere ed Arti delle Marche 
Presidente della CHIAsso “Cultural Heritage and Identity Association for Promotion of 
Training and Research Initiatives”, Ancona  
 
Direttore dell’IDAU, Istituto Disegno Architettura Urbanistica, UNIVPM  
Direttore del DARDUS, Dipartimento di Architettura Rilievo Disegno Urbanistica e 
Storia,UNIVPM 
Presidente del Corso di Laurea in Ingegneria Edile-Architettura, UNIVPM. 
Coordinatore del Curriculum Internazionale PhD in Analisi e Progetto dell’Architettura e del 
Territorio del PhD in Scienze dell’Ingegneria UNIVPM 
 
Ha svolto la sua attività soprattutto nel settore dell’analisi e del progetto dell’architettura, 
coordinando lavori di ricerca e dirigendo programmi e  convenzioni nello stesso settore 
con progetti di valorizzazione dell’Architettura Storica sia in Italia che all’estero, e su temi 
di rigenerazione urbana e di  eccellenze sul territorio con ricerche,  studi e mostre in Italia, 
in Europa e in particolare in Asia (l’ultima nel maggio 2017 a Da Nang in Vietnam 
sull’architettura CHAM) 
 
Tra i progetti di ricerca da citare:  
 

Progetti internazionale di Grande Rilevanza Ministero Affari Esteri dal 2010 al 2016 “Dalla 
salvaguardia dei siti storico-architettonici di Hue e del complesso dei templi Cham, al 
progetto delle vie d'acqua sulla costa vietnamita centrale per la creazione di percorsi 
turistico-culturali evoluti”, al “Recupero delle Cittadelle Vietnamite” 
Progetto internazionale “Studies for creation of Museum areas and for planning 
sustainable tourism routes, in the area of particular natural lagoon in the  of Cau Hai, 
Province of Thua Thien Huè”, FAO, 2012 
Progetto COOPERLINK, finanziato dal Ministero dell’Istruzione dell’università e della 
ricerca: PhD "Architecture an Territory's Analysis and Project", 2012-2013 
Progetto Iniziativa Adriatico Ionica 2012-13 “Research  strategies for the future Adriatic 
Ionian Macroregion. Establishment   of a partnership for the revitalization of the territorial 
economy”  
Progetto di Ricerca di Interesse Nazionale MIUR (coordinamento) “Architettura come 
Patrimonio: Strumenti innovativi per la salvaguardia e la valorizzazione dei sistemi urbani”, 
2011-2013  
 



Progetto internazionale Ministero Affari Esteri “Comunicazione digitale e formazione 

tecnici locali finalizzati al restauro della sezione Yanquing della Grande Muraglia”, 2011  

Progetto COOPERLINK , finanziato dal Ministero dell’Istruzione dell’università e della 

ricerca: “ITEACH ITaly - Eastern Asia Cultural Heritage: Ph.D. training on innovative 

methods for documentation and safeguard of the sites under natural calamity risk”, 2010-

2011  

Progetti Europei Interreg  Adriatic Report in partnariato con la regione marche “Reti dei 

porti turistici adriatici “, 2006   

Progetto Studio di fattibilità  finanziato dall’Istituto per il Commercio Estero,  2006 

“Prospettive di sviluppo dell’attività edilizia e di industrializzazione di oggetti di design in 

Vietnam”  

Corsi di Master nel settore della nautica “Mega Yacht planning”  a.a. 2005/2006 e a.a. 
2006/2007 , finanziati con FSE  
 
 

Nell’ambito della cooperazione internazionale ha attualmente in corso o in completamento 
progetti di recupero e valorizzazione urbana in Cina,Tailandia, Cambogia, Vietnam, 
Argentina.  
 
Pubblica numerosi scritti, saggi e volumi con partecipazioni a convegni e manifestazioni 
nazionali e internazionali sui temi della sostenibilità urbana, architettura low cost, città e 
memoria storica, riqualificazione urbana, progetto del territorio. 
 
Tra le ultime pubblicazioni citiamo nel campo della ricerca (2010/2017): 

- I volumi della collana Asian books:1)Landscape heritage in Vietnam, 2)Knowledge 
and architectural design in Beijing , 3) Khmer architecture in Angkor, 4) Cham 
Architecture in central Vietnam, 5) DMZ and Military Architecture in Quang Tri 

- Il volume Architecture as Heritage, percorsi adriatici di progetto nel paesaggio degli 
insediamenti minori (rendiconto interuniversitario di un programma MIUR) 

 
 
Fausto Pugnaloni 
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