Francesco Bagnato
Nato a Reggio Calabria il 18/08/1960

-

Laurea in Architettura presso l'Università degli Studi di Reggio Calabria (1985);

-

Borsa di Studio Regione Calabria, Area della Tecnologia dell'Architettura, presso l'Istituto di Tecnologia
dell’Università degli Studi di Reggio Calabria (1989)

-

Dottore di Ricerca in Tecnologie dell'Architettura, v° ciclo, presso il consorzio di DdR con sede amministrativa
ITACA, Università degli studi “La Sapienza” di Roma (1994)

-

Borsa di Studio Post-Dottorato presso il dipartimento DASTEC di Reggio Calabria. (1995)

-

Ricercatore Universitario, H09A-Tecnologia dell’Architettura, presso la Facoltà di Architettura di Reggio Calabria
(1998)

-

Professore associato per il SSD ICAR 12 - Tecnologia dell’Architettura, presso la Facoltà di Architettura di
Reggio Calabria (2005)

ATTIVITA' ISTITUZIONALI
Partecipa con regolarità alle varie attività di governo della Facoltà: Consiglio di Facoltà, Consigli di Corso di
Laurea in Architettura, in TAU, in CEGA, ed ha fatto parte di numerose commissioni istruttorie di gestione e
programmazione:
- E' nominato dal Rettore componente del 3° Distretto delle missioni Strategiche "Potenziamento di Ateneo dei
servizi di accoglienza e dei servizi di base per gli studenti", nel programma attuativo del Piano Strategico di
Ateneo 2008/2012.
- Delegato del Rettore dell'Università degli Studi "Mediterranea" di Reggio Calabria per l'integrazione degli
studenti diversamente abili (2007-12).
- Consulente tecnico, per la Facoltà di Architettura, del FIABA, (Fondo Italiano Abbattimento delle Barriere
Architettoniche) e della FISH Calabria (Federazione Italiana Superamento Handicap) (2007-12).
- Delegato del Preside per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone con disabilità (2003-07).
- Nominato dal Senato Accademico Componente del Comitato Tecnico Direttivo nel Progetto ICARO+
dell'Università degli Studi "Mediterranea" di Reggio Calabria per la Formazione, valutazione e Orientamento
Universitario, (PON 2000-2006- Misura III.5 Azione orientamento-avviso 2269/2005), e Responsabile di
Iniziativa ORU per l'Orientamento in Uscita per le azioni del Career services e dell'Incubatore Universitario
d'impresa.
- Delegato dalla Giunta del Dipartimento DASTEC, è componente nel Gruppo di Coordinamento di Ateneo per le
"Politiche di Sviluppo Locale PON, POR, RST e RST" (2001-02) .
- Componente della Commissione Scientifica d'Area Architettura (D.R. n° 370 del 25 luglio 2000), svolge funzioni
di segretario per l'attività istruttoria e di orientamento relativamente all'utilizzazione delle risorse per la ricerca di
base (RDB ex 60%);
- Rappresentante eletto dei Ricercatori nel Consiglio di Facoltà (1998-2001).
ATTIVITA' DI RICERCA
Svolge attività di ricerca privilegiando i temi relativi alle strategie di intervento sul patrimonio edilizio esistente
orientando i suoi studi all'analisi dei caratteri tipici e ricorrenti delle tecniche costruttive e dei materiali da
costruzione impiegati, analizzando le soluzioni tecniche maggiormente congruenti nel rapporto fra tecnica
esecutiva e linguaggio architettonico. Tali problematiche sono approfondite attraverso la partecipazione ad
attività formative e ricerche che affrontano il recupero dei manufatti storici calabresi e la salvaguardia storicoambientale del patrimonio edilizio. Si interessa, inoltre, delle problematiche riguardanti la compatibilità fra
materiali e tecniche costruttive tradizionali, e materiali e tecniche costruttive "innovative". Sperimenta tale
tematica all’interno delle ricerche e delle attività del Laboratorio dei Materiali per l'Architettura “LAMA”
dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria.
Nell’ambito delle problematiche riguardanti il problema dell’abbattimento delle barriere architettoniche, da
tempo, è impegnato su più fronti nell’attività di ricerca e professionale. Svolge un’intensa attività come
consulente tecnico per enti pubblici ed associazioni non-profit, come organizzatore e relatore di numerosi

convegni e seminari nazionali, relativi alle tematiche riguardanti la progettazione inclusiva universale e la
rigenerazione urbana.
Responsabile Sezione - Progetto: "BUILDING FUTURE Lab"- Laboratorio di Ricerca Operativa Permanente
(2011-2014). Finanziato su Bando PON/QSN 2007-13-Regioni Convergenza - Ricerca e Competitivita' (cci:
2007it161po006) - Asse I "Sostegno ai mutamenti strutturali" - Obiettivo operativo 4.1.1.4. "Potenziamento delle
strutture e delle dotazioni scientifiche e tecnologiche". Azione: "Rafforzamento Strutturale". Nell'ambito del PON
è Responsabile della Sezione Realizzazione Customing, Moke-up, Modelli di prova.
Responsabile scientifico - Progetto PISL "Le Terre della Fata Morgana" (Consorzio di Comuni dell'Area dello
Stretto) (2011-12). Finanziato su Bando "Programmazione Regionale Unitaria - POR FERS Calabria 2007-13 Progetti Integrati di Sviluppo Locale (PISL): Sistemi Turistici Locali/Destinazioni Turistiche".
Comp. Com. Dir.; Resp. Sez. - Progetto ICARO. Finanziato su bando PON 2000-06 per le Regioni Obiettivo 1
Asse III: Ricerca Scientifica, sviluppo tecnologico e Alta Formazione
Sviluppo del Capitale Umano di Eccellenza. Nel progetto ICARO è: Componente del Comitato Direttivo
Responsabile Orientamento in Uscita (ORU 6 -Career service; ORU 7 - Incubatore d'impresa).
Coordinamento operativo - Ricerca "Sistemi e metodologie per il monitoraggio ambientale e tecnologico negli
interventi di riqualificazione" (2004-06). Finanziata su Bando PRIT (Programmi di Ricerca di Interesse
Territoriale). (Responsabile Scientifico della Ricerca Prof. A. Nesi).
Responsabile scientifico - Ricerca "Progetto per incrementare la fruizione dei parchi naturali da parte di cittadini
deboli" (2004-05). Finanziata su fondi ex-legge n. 383/2000. Convenzione Ministero del Lavoro e delle Politiche
sociali - Associazione Anthai.
Componente dell'U.R. PRIN 2005 "Le Leghe Metalliche per i Sistemi di Involucro" ((2006-08) Responsabile
Scientifico Nazionale: Prof. A. Nesi; Responsabile Scientifico U.d.R.: Prof. A. Nesi).
Componente dell'U.R. PRIN 2003 "Qualità dell'informazione tecnica e Soluzioni Costruttive Compatibili per il
Progetto Esecutivo degli Interventi di Recupero" (2003-05) (Responsabile nazionale: Prof. N. Sinopoli;
Responsabile Scientifico dell'U.d.R.: prof. A. Nesi).
Componente dell'U.R. PRIN 2001 "Criteri e strumenti per la garanzia dell'affidabilità del prodotto intermedio
in edilizia " (2001-03) (Responsabile nazionale: Prof. V. Legnante; Responsabile Scientifico dell'U.d.R.: prof. A.
Nesi).
Gruppo coordinamento - Ricerca "Agenzia-laboratorio per la riqualificazione urbana ed edilizia in Calabria:
progetto pilota per il recupero delle periferie di Reggio Calabria (2000-02). Finanziata su Bando PRIT
(Programmi di Ricerca di Interesse Territoriale). (Responsabile Scientifico: Prof.A. Nesi)
Componente dell'U.R. "Indirizzi e criteri per la mitigazione del rischio sismico in aree urbane. Un caso di
studio Reggio Calabria" (2000-01). Finanziata su Convenzione tra il Servizio Sismico Nazionale (Dipartimento
Servizi Tecnici Nazionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e Dipartimento A.A.C.M. dell'UNIRC
(Direttore
della Ricerca: Prof. S. Caldaretti; Responsabile Scientifico: Dott.ssa A. Sarlo).
Componente dell'U.R. PRIN 1999 "Avvio di un laboratorio dipartimentale per la conoscenza tecnica della
preesistenza e per la valutazione delle opzioni tecnologiche negli interventi di recupero e di riqualificazione del
premoderno" (1999-01) (Responsabile Scientifico Nazionale: Prof. A. Nesi; Responsabile Scientifico U.d.R.:
Prof. A.Nesi).
Responsabile scientifico 3° ob - Progetto transnazionale "Lacio Gave Integra" (1998-99). Finanziato dalla
Commissione Europea su PIC "Occupazione e valorizzazione delle risorse umane" Settore Integra. Nel progetto
è: Responsabile scientifico per la formazione tecnica e per la definizione del prototipo del modulo abitativo in
autocostruzione (3° obiettivo); Componente del Comitato di pilotaggio del progetto.
Responsabile di U.O. - Ricerca "Strumenti per la guida e il controllo tecnico del progetto e dei processi
realizzativi degli interventi nei centri storici minori della regione Calabria (protocolli e guida comportamentale)".
Finanziata su Bando Programma Operativo Plurifondo1994/99 (CEE/Regione Calabria). (Responsabile
scientifico: Prof. A. Nesi).
Responsabile di U.O. - Ricerca "Analisi tecnologica e codici di pratica per gli interventi nei centri storici minori
della Calabria" (1991-93). Finanziata su Bando Programma Operativo Plurifondo 1990/93 (CEE/Regione
Calabria). (Responsabile scientifico: Prof. G. Peguiron).
Componente dell'U.R. "Criteri e linee guida per la riduzione della vulnerabilità urbana" (1999-2000)
nell'ambito del progetto "Piani di recupero antisismico dei centri storici di Rosarno e Melicucco in Provincia di
Reggio Calabria" finanziato su Bando "Assistenza Tecnica del QCS 1994-99, Obiettivo 1, Misura 5c".
Convenzione tra il Servizio Sismico Nazionale e il Dipartimento di Architettura e Analisi della Città Mediterranea
dell'Università di Reggio Calabria (Responsabile Scientifico: Prof. S. Caldaretti).
Componente dell'U.R. "Avvio dei laboratori prove: laboratorio mobile per la raccolta e sistematizzazione delle
informazioni relative al patrimonio edilizio pubblico regionale". (1990-93) Finanziata su bando: Programma
Operativo Plurifondo 1990/93- Sottoprogramma 5: Infrastrutture di supporto. Misura 5.4.2 Azioni di Ricerca
Scientifica (Responsabile scientifico Prof. E. Fattinanzi).

ATTIVITÀ DIDATTICA
Svolge con continuità l'attività di insegnamento dall' A.A. 1996 (incarico a contratto supplenza titolarità)
nell'ambito delle discipline della Tecnologia dell'Architettura.
Per l'A.A. 2012/13 è titolare del Corso di Materiali per l'Architettura (6 cfu) e del Corso di Progettazione dei

Sistemi Costruttivi (8 cfu) - Corso di laurea di Architettura (quinquennale a ciclo unico) - Università degli Studi
"Mediterranea" di Reggio Calabria.
Tale attività ha riguardato, in particolare, i seguenti insegnamenti:
Materiali per l’Architettura, affrontando il tema della scienza dei materiali come supporto conoscitivo
indispensabile per la comprensione del loro comportamento e del loro impiego in edilizia; rapporto tra principi
costruttivi e scelte progettuali; riferimenti alle finalità esigenziali e prestazionali e ai principi di ecosostenibilità.
Progettazione di Sistemi Costruttivi, disciplina con compito di coordinamento nel "Laboratorio del Progetto
Tecnico nel Processo Edilizio", affrontando i rapporti che nella costruzione dell'architettura si instaurano tra
forma e contenuti, tra i fini sociali della trasformazione ambientale e i mezzi offerti dalla produzione, tra l'uso dei
materiali e le loro prestazioni, tra la logica degli spazi, la logica delle funzioni e le
ragioni strutturali;
Progettazione Esecutiva, interno al "Laboratorio di Progettazione Esecutiva", fornendo allo studente gli
strumenti conoscitivi di base per impostare un approccio corretto con la fase esecutiva/operativa della
progettazione, in relazione alla cantierabilità dell'opera ed alla sua successiva gestione controllando il ruolo che
materiali e procedimenti svolgono nel progetto, nella realizzazione e nel processo di programmazioneprogettazione produzione-uso di un manufatto.
Accessibilità, fruibilità e sicurezza degli spazi, offrendo agli studenti spunti di riflessione e occasioni di verifica
riguardanti un tema di grande interesse e al tempo stesso di rilevante attualità quale quello dell'accessibilità, la
fruibilità e la sicurezza degli spazi urbani, nell'intento di promuovere e sviluppare la cultura dell'accessibilità,
intesa come possibilità di superamento degli ostacoli architettonici, ambientali, culturali, urbanistici e gestionali,
mediante l'applicazione della metodologia dell'Universal Design.
Svolge con continuità attività di relatore per tesi di laurea privilegiando temi riguardanti gli interventi di
riqualificazione e adeguamento di edifici esistenti anche dal punto di vista energetico; la rigenerazione e la
riqualificazione di aree industriali dismesse; le tematiche riguardanti l'accessibilità universale degli edifici di
servizio collettivo e degli spazi pubblici.
Ha inoltre svolto attività di tutoring a Workshop per studenti e neo-laureati:
- III Workshop Nazionale "Archisostenibile-Idee e progetti per la nuova qualità della città contemporanea.
Un'applicazione della Carta di Lipsia a Reggio Calabria". Università Mediterranea di Reggio Calabria Facoltà
di Architettura (settembre-ottobre, 2010).
- II Workshop Nazionale "Archisostenibile- Idee e progetti per la Riqualificazione Ambientale ed Energetica
della Cittadella dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria". Università Mediterranea di Reggio Calabria
Facoltà di Architettura (febbraio, 2009).
Attività di docenza e di tutoring nel terzo livello di formazione (Dottorato di ricerca, Master)
2009 ad oggi - Componente del Collegio docenti del Dottorato di Ricerca in Architettura - Curriculum
"Tecnologia
dell'Architettura" dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria.
Tutor scientifico della tesi: "Disciplinare tecnico-prestazionale per il progetto di alloggi di emergenza di uso
duale in caso di calamità naturali, disastri causati dall'uomo ed eventi non convenzionali: una proposta integrata
di gestione sociale ed edilizia partecipata" (Maria Concetta Barbara -XXIV ciclo 2009-2011)
2011/12 - Incarico di docenza nel Master Universitario di II livello "Governo delle Regioni e degli Enti locali" –
Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, Dipartimento di Scienze Storiche, Giuridiche,
Economiche e Sociali Modulo Didattico "Diversamente abili".
2010/11 - Incarico di docenza nel Master Universitario di II livello "Governo delle Regioni e degli Enti locali" –
Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, Dipartimento di Scienze Storiche, Giuridiche,
Economiche e Sociali. Modulo Didattico "Tutela dei diritti"
1998-2008 - Componente del Collegio dei docenti del Dottorato di Ricerca in Tecnologia dell'Architettura,
"Strategie per il Controllo e la Progettazione dell'Esistente", dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria.
Tutor scientifico delle seguenti tesi:
! La riqualificazione urbana ed edilizia delle periferie. Uno strumento operativo di interventi per l'edilizia
residenziale "non finita" attraverso il miglioramento tecnologico ed ambientale (Angela Pia Furfaro - XVI
ciclo, 2000-2003).
! Nuovi lessici urbani e bisogno di città. Livello zero: proposte di intervento per una mobilità sostenibile (Daniela
Giusto - XX ciclo, 2004-2007).
! Verso il recupero della qualità urbana: definizione di un approccio metodologico per la trasformazione dei
"vuoti urbani pubblici" e delle aree di conflittualità (Paola Melissari - XX ciclo, 2004-2007) .
! Il commercio generatore di città: Mercato e design a volume zero (Tindara Gangemi - XXII ciclo,2006-2009)
2006 - Incarico di docenza nel Corso di Alta Formazione per la Validazione Tecnico-Prestazionale ed
Economica del Progetto esecutivo in Edilizia (MATEV). Finanziato su POR Misura POR 3.7.a. Formazione
Post- Laurea.
- Modulo didattico: "Tecnologia dei materiali da costruzione" (12 ore);
- Modulo didattico: "Certificazione di prodotto" (4 ore)
- Modulo didattico: "Aspetti innovativi dei processi produttivi" (8 ore).

CONVEGNI, SEMINARI, WORKSHOP (coordinamento, organizzazione, partecipazione come relatore)
- 10 giugno 2011, Napoli, Istituto Nazionale di Urbanistica Sezione Campania - VI Giornata di Studi INU "Città
senza petrolio" Sessione1 Mobilità sostenibile, partecipa con il contributo dal titolo: "Trasporto pubblico e
universal design".
- 16 /17 Giugno 2011 Brescia, XVIII Conferenza Internazionale VIVERE E CAMMINARE IN CITTA', partecipa con
la relazione su "Mobilità sostenibile e sicurezza stradale, Azioni integrate per la sicurezza e la qualità urbana".
- 11 /12 Giugno 2011, Reggio Calabria Lungomare Ente Promotore Ministero della Salute – Dipartimento della
comunicazione e prevenzione Direzione Generale della comunicazione e relazioni istituzionali- area della
stazione Lido. Organizzazione del Concorso e della mostra: Proposte progettuali del Concorso di progettazione
Baby point per l'allattamento.
- 1 marzo 2011, Rotary Club Reggio Calabria Nord, Caminetto sull'Autonomia con Giusy Versace e Francesco
Bagnato, partecipa con la relazione dal titolo "Verso una città amica: Indicazioni tecniche e informazioni sullo
stato dell'arte".
- 5 dicembre 2009, Reggio Calabria, Kiwanis Club Comune di RC, Salone dei Lampadari, Convegno: "Reggio
sognatrice: la mobilità pedonale dei bambini nella città metropolitana", partecipazione con la relazione su
"Urban design e rivitalizzazione urbana-Norme e leggi-Ruolo sociale del progettista".
- 22 maggio 2008, Reggio Calabria, Aula Magna Fac. di Arch. - Organizzazione e partecipazione al Seminario
Progettare e realizzare per tutti "Lo spirito di Stella e la Mediterranea, tour universitario".
- 10 aprile 2008, Reggio Calabria - Organizzazione e cura del seminario-mostra "Forma Struttura e Materia"
promosso dalla Fac. Di Architettura e dal DASTEC dell'UNIRC.
- 10/12 maggio 2007, Reggio Calabria Organizzatore e Relatore al convegno "La condizione effettiva delle
persone con disabilità. Dall'handicap alla partecipazione all'inclusione", promosso da Centro Studi Associazione
Piccola Opera Papa Giovanni, con la relazione "La mobilità, l'abitazione, l'accessibilità".
- 19/20 ottobre 2007, Agrigento - Relatore al 1st International Symposium "Scenarious of illegal dwelling,
strategies of building and town recovery", promosso da Polo Universitario Provincia di Agrigento e Provincia di
Agrigento. Relazione "Il recupero del non finito: strumenti e metodi per la trasformazione e riqualificazione delle
periferie urbane. Reggio Calabria, un caso studio".
- 30/31 marzo 2006, Reggio Calabria - Relatore al Seminario internazionale di studi "La partecipazione
organica: Metodologie progettuali, tecnologia ed esperienze nelle trasformazioni dell'abitare", promosso dal
Centro Interateneo ABITA RC e dal Dipartimento DASTEC UNIRC - Relazione "Dall'autocostruzione
all'autocostruzione assistita".
- 2/3 dicembre 2005, Lamezia Terme - Relatore al convegno "Esserci: Il sentire della vita Nulla su di noi senza di
noi" Laboratorio della libertà di movimento accessibilità e mobilità: barriere e discriminazione, promosso dalla
FISH Regione Calabria. Relazione "L'accessibilità la fruibilità e la sicurezza dei luoghi e degli spazi aperti".
- 22/23 ottobre 2005, Ferrara - Relatore al Seminario Nazionale "La progettazione inclusiva ed universale",
promosso dalla FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap) patrocinio Regione Emilia
Romagna Provincia e Comune di Ferrara. Relazione "Presentazione dello stato di avanzamento della ricerca
in merito al tema dell'Universal Design".
- 13 maggio 2005, Scilla- Relatore al convegno "Città turistica per tutti", promosso dal Club UNESCO di Reggio
Calabria con il Patrocino del Comune di Scilla. Relazione "Universal Design in concreto- accessibilità per il
litorale calabrese".
- 5 febbraio 2005, Reggio Calabria - Relatore al convegno "Abbattimento delle barriere architettoniche: una città
per tutti", promosso da The International Association of Lions Clubs, Distretto 108 YA XIII circoscrizione - Club
"Reggio Calabria Castello Aragonese". Relazione "Dall'abbattimento delle barriere al concetto di Progettazione
Universale".
- 24/25 novembre 2003 Organizzazione e relatore convegno "La città per tutti. Rimozione delle barriere
architettoniche "una possibilità necessaria" - Reggio Calabria 24-25 novembre 2003, Giornate di studio e di
approfondimento tra utenza, norma e progetto sulla vivibilità globale della città nelle sue funzioni primarie come
pure nell'accessibilità al suo patrimonio culturale ed ambientale. Promosso da: Prefettura di Reggio Calabria,
Provincia di Reggio Calabria, Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, Ordine degli architetti
della provincia di Reggio Calabria, Ordine degli Ingegneri della provincia di Reggio Calabria, Collegio dei
Geometri della provincia di Reggio Calabria, F.I.A.B.A. ( Fondo Italiano per l'Abbattimento delle Barriere
Architettoniche).
PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE
1. 2012 - Voce (in dizionario o enciclopedia)
BAGNATO F (2012). "Codice di Pratica", "Identità Tecnica", "Protocollo". In: G. CARBONARA - S. STRAPPA.
L'Architettura - Architettura, PROGETTAZIONE, Restauro, Tecnologia, URBANISTICA. TORINO:UTET, ISBN:
978-88-598-0032-3
2. 2012 - Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
BAGNATO F (2012). La città inclusiva e il mestiere dell'architetto. In: Il mestiere dell'Architetto, stare
nella complessità facendosene ispirare. p. 33-39, ROMA:Gangemi, ISBN: 978-88-492-2383-5
3. 2010 - Contributo in Atti di convegno
BAGNATO F (2010). "Abito ergo Sum: Autocostruzione, partecipazione e qualità sociale del progetto". In:
Spazio e Società. Reggio Calabria, 10-11 novembre, REGGIO CALABRIA:Centro Stampa d'Ateneo, ISBN: 978-

88-89367-45-2
4. 2010 - Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
BAGNATO F, M.MILARDI (2010). "Tecniche, materiali e progetto di recupero". In: Produzione dell'Architettura
tra tecniche e progetto". p. 131-137, FIRENZE:University Press, ISBN: 978-88-8453-990-8
5. 2009 - Contributo in Atti di convegno
BAGNATO F, D. GIUSTO (2009). Achille, la tartaruga e il tempo della qualità urbana. In: Kronos &
L'architettura. Reggio Calabria, 11/12 novembre 2009, p. 42-45, REGGIO CALABRIA:Centro Stampa d'Ateneo,
ISBN: 978-88-89367-59-9
6. 2009 - Contributo in Atti di convegno
BAGNATO F, L. MILAZZO, C. MODAFFARI (2009). Ricostruzione, monitoraggio, riqualificazione. Un contributo
operativo per il recupero dell'esistente post terremoto. In: Il secolo breve (1908-2008) - Rovine e ricostruzioni.
Reggio Calabria - UNIRC - Aula Magna Fac. Architettura, 28/29 gennaio 2009, vol. istant book 2, p. 172-175,
Reggio Calabria:Edizioni Centro Stampa d'Ateneo - Universita` Mediterranea di Reggio Calabria, ISBN: 978-8889367-40-7
7. 2008 - Monografia o trattato scientifico
BAGNATO F, L. MILAZZO, C. MODAFFARI (2008). Sistemi e metodologie per il monitoraggio ambientale e
tecnologico negli interventi di riqualificazione del costruito. REGGIO CALABRIA:Falzea Editore, ISBN: 978-888296-270-8
8. 2007 - Contributo in Atti di convegno
BAGNATO F, GERACE A, IN, NAPOLI (2007). Il recupero del “non finito”: Strumenti e metodi per la
trasformazione e riqualificazione delle periferie urbane. Reggio Calabria, un caso di studio. In: Scenari
dell'abitare abusivo - Strategie per l'intervento di recupero. AGRIGENTO, Napoli:LUCIANO EDITORE, ISBN:
88-6026-060-4
9. 2006 - Contributo in Atti di convegno
BAGNATO F (2006). Dall'autocostruzione all'autocostruzione assistita. In: La partecipazione organica,
metodologie progettuali, tecnologia ed esperienze. Reggio Calabria, 30 - 31 marzo 2006, p. 63-68, REGGIO
CALABRIA:Falzea Editore, ISBN: 88-8296-194-X
10. 2005 - Articolo in rivistaBAGNATO F (2005). Nuovi spazi urbani a misura d'uomo. IL PROGETTO
DELL'ABITARE, vol. 4, p.101-102, ISSN: 1724-7470
11. 2005 - Monografia o trattato scientifico
BAGNATO F, NESI A. (2005). Progetto per incrementare la fruizione dei parchi naturali a fasce di cittadini
deboli - Strategie, linee guida e normativa tecnica per l'accessibilità delle aree naturali protette.
ROMA:Gangemi, ISBN: 884920872-3
12. 2004 - Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
BAGNATO F (2004). Il problema della scelta: Le incognite dei nuovi materiali. In: Nuovi scenari per gli
obiettivi di sostenibilità. p. 169-171, REGGIO CALABRIA:Falzea Editore, ISBN: 88-8296-149-4
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