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           Firenze 27/10/2020 
 

CURRICULUM VITAE  
INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome/ Cognome  DAVIDE VIRDIS  
Professione  Architetto-fotografo 

Indirizzo   

Telefono  

E-mail  

Sito web   www.davidevirdis.it 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE    

   
1993  Iscrizione all’Albo degli Architetti della Provincia di Sassari   con il n° 223 

06.1993  Esame di stato per abilitazione alla professione di Architetto. 
06.1992  Laurea in ARCHITETTURA Università di Firenze con una tesi dal titolo: 

RUOLO DELLA FOTOGRAFIA NELLA RAPPRESENTAZIONE DELL’ARCHITETTURA E DELLA CITTA’    
Voto di laurea  110/110 

   Anno scolastico 1980/81  Diploma di maturità scientifica presso il Liceo Scientifico “G. Spano” di Sassari 
   

   

ESPERIENZA PROFESSIONALE  ESPERIENZE  PROFESSIONALI  LEGATE  ALL’USO  DELLO  STRUMENTO  FOTOGRAFICO 
PIÙ SIGNIFICATIVE SVOLTE NEGLI ULTIMI ANNI 
 
 
 

• Date (da – a)  4 – 6 settembre 2020 
• committenza  4caniper strada associazione  culturale 

• Tipo di incarico  Laboratorio fotografico  

• caratteristiche del lavoro e ruolo 
dell’incaricato 

 ARGENTIERA, un paesaggio di sovrapposizioni 
laboratorio di esplorazione fotografica nel territorio dell’Argentiera. 
Pozzo Podestà, Miniera Argentiera Sassari 
laboratorio intensivo di fotografia di paesaggio, con residenza, progettato e condotto da Davide virdis e 
finalizzato alla esplorazione del territorio della borgata mineraria con l'obiettivo di avviare un progetto di 
ricerca fotografica intorno al concetto di paesaggio, inteso come un sistema di relazioni stratificate tra 
l'elemento naturale e le attività umane, generatrici dell'identità di un luogo, di contraddizioni e di criticità. 

   

• Date (da – a)  17 aprile 2020  
• committenza  IUAV Facoltà di architettura di Venezia 

• Tipo di incarico  docenza  

• caratteristiche del lavoro e ruolo 
dell’incaricato 

 Incarico di docenza per una lezione sul tema del rapporto tra fotografia e progetto del paesaggio  
Tenuto all’interno del Master Internazionale di II livello in  ARCHITETTURA DEL PAESAGGIO E DEL 
GIARDINO edizione 2020  

   
• Date (da – a)  27 marzo -30 maggio 2020 
• committenza  Università degli studi di Firenze - Dipartimento di Architettura  

• Tipo di incarico  Incarico per ricerca fotografica dal titolo: “FIRENZE AI TEMPI DEL LOCKDOWN, esplorazioni nella 
citta’ immobile” 

• caratteristiche del lavoro e ruolo 
dell’incaricato 

 La ricerca fotografica, commissionata dalla rivista del DIDA “Contesti. Città, territori, progetti”, affronta sotto 
diversi aspetti il rapporto tra la città di Firenze e il lockdown imposto dall’emergenza pandemia, fino alla sua 
graduale riapertura ai cittadini iniziata il 5 maggio.  

Il progetto, curato da Davide Virdis e il Prof Iacopo Zetti,  prevede la realizzazione di una mostra fotografica 
e di un calendario di dibattiti sul futuro della città dopo la pandemia, gestiti dal dipartimento di architettura,  
da tenersi, durante il mese di Gennaio 2021, al Museo degli Innocenti di Firenze in piazza Ss.Annunziata. 
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• Date (da – a)  febbraio  2019 – settembre 2020   
• committenza  PUBLIACQUA s.p.a. 

• Tipo di incarico  Incarico per ricerca fotografica dal titolo: “le infrastrutture dell’acquedotto storico fiorentino  
ottocentesco” 

• caratteristiche del lavoro e ruolo 
dell’incaricato 

 Ricerca fotografica finalizzata ad una lettura  delle maggiori infrastrutture funzionali e  architettoniche 
(cisterne, canali, gallerie filtranti, fabbricati di servizio…) appartenenti all’ampliamento dell’acquedotto 
realizzato in occasione di Firenze Capitale del Regno d’Italia (1865/71. Immagini finalizzate alla creazione di 
un archivio iconografico di qualità. 

   
• Date (da – a)  22 gennaio-30 settembre 2019 
• committenza  Università degli studi di Firenze - Dipartimento di Architettura 

• Tipo di incarico  Incarico di Docenza 

• caratteristiche del lavoro e ruolo 
dell’incaricato 

 SEMINARIO TEMATICO  Fotografia come strumento di indagine urbana  

Tema del seminario "Spazi esclusivi: la città degli ultimi”  

Docenti: Iacopo Zetti (coordinatore), Fabio Lucchesi, Davide Virdis, Susanna Cerri, Maddalena Rossi  

Collaborazione al seminario, sia nella fase di impostazione teorica durante le lezioni preliminari che nella 
successiva verifica del lavoro sviluppato dagli studenti. 

Metodologia di insegnamento tramite didattica a  distanza a causa delle norme di protezione sanitaria vigenti 
dal marzo 2020. 

 

   
• Date (da – a)  28 febbraio-30 settembre 2019 
• committenza  Università degli studi di Firenze - Dipartimento di Architettura 

• Tipo di incarico  Incarico di Docenza 

• caratteristiche del lavoro e ruolo 
dell’incaricato 

 SEMINARIO TEMATICO  Fotografia come strumento di indagine urbana  

Tema del seminario "lo spazio e le lmmagini. cori, spazi, architetture”  

Docenti: Iacopo Zetti (coordinatore), Fabio Lucchesi, Davide Virdis, Maddalena Rossi  

Collaborazione al seminario, sia nella fase di impostazione teorica durante le lezioni preliminari che nella 
successiva verifica del lavoro sviluppato dagli studenti. 

 

   
• Date (da – a)  febbraio 2018   
• committenza  Università degli studi di Sassari - Dipartimento di Architettura, design e urbanistica ad Alghero 

• Tipo di incarico  Realizzazione di ricerca fotografica  

• caratteristiche del lavoro e ruolo 
dell’incaricato 

 Incarico per realizzazione di due ricerche fotografiche aventi come soggetto i “territori dell’acqua” nel 
comune di Solarussa e Oristano, nello specifico in relazione al problema del dissesto idrogeologico 
(Solarussa) e dell’area coinvolta nel progetto di riqualifica urbana denominato Parco Est (Oristano). 

 

   
• Date (da – a)  8 gennaio-19 febbraio 2018 
• committenza  Università degli studi di Firenze - Dipartimento di Architettura 

• Tipo di incarico  Incarico di Docenza 

• caratteristiche del lavoro e ruolo 
dell’incaricato 

 SEMINARIO TEMATICO  Fotografia come strumento di indagine urbana  

Tema del seminario “icone urbane” 

Docenti: Iacopo Zetti (coordinatore), Fabio Lucchesi, Davide Virdis, Maddalena Rossi  

Collaborazione al seminario, sia nella fase di impostazione teorica durante le lezioni preliminari che nella 
successiva verifica del lavoro sviluppato dagli studenti. 
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• Date (da – a)  ottobre  2017  (in fase di realizzazione) 
• committenza  Fondazione studio Marangoni per conto di  Mus.e per il progetto RIVA 

• Tipo di incarico  Incarico per ricerca fotografica tra Sieve ed Arno nel comune di Pelago 
• caratteristiche del lavoro e ruolo 

dell’incaricato 
 Realizzazione di una serie di scatti finalizzati alla realizzazione di una mostra fotografica che sarà allestita  

allo spazio Le Murate. Progetti di arte contemporanea all’interno della programmazione per il progetto 
RIVA piattaforma artistica ed interdisciplinare nata in occasione del 50° anniversario dell’alluvione di Firenze 

 

 

 

   

• Date (da – a)  aprile  2017   
• committenza  PUBLIACQUA s.p.a. 

• Tipo di incarico  Incarico per ricerca fotografica dal titolo: “ I paesaggi dell’acqua e la città di Pistoia” 
• caratteristiche del lavoro e ruolo 

dell’incaricato 
 Ricerca fotografica, realizzata con la collaborazione scientifica dell’antropologo visuale Prof. Paolo Chiozzi,  

argomento della ricerca:  l’interpretazione del paesaggio pistoiese  attraverso i segni che derivano dal 
rapporto tra uomo, acqua e territorio. 

   

• Date (da – a)  marzo  - giugno 2017  
• committenza  Facoltà di architettura di Firenze 

• Tipo di incarico  Docenza in Seminario /workshop 
• caratteristiche del lavoro e ruolo 

dell’incaricato 
 Collaborazione con una serie di lezioni sull’uso della fotografia nella lettura del territorio al corso di 

Sociologia dell’ambiente e del territorio e Sociologia Urbana tenuto dal prof. Leonardo Chiesi 

Tema del lavoro: 

IL VERDE URBANO E LA CITTÀ 
 

   
• Date (da – a)  Giugno 2016 
• committenza  Facoltà di architettura di Firenze 

• Tipo di incarico  Docenza in Seminario /workshop 
• caratteristiche del lavoro e ruolo 

dell’incaricato 
 Collaborazione con una serie di lezioni sull’uso della fotografia nella lettura del territorio nel workshop per gli 

studenti del 3° anno, organizzato dal dipartimento di ARCHITETTURA dal titolo: 

“Dal frammento urbano all’innovazione territoriale.  
Linee guida per la risignificazione di aree di margine” 
 

• Date (da – a)  12 marzo 2016  
• committenza  IUAV Facoltà di architettura di Venezia 

• Tipo di incarico  docenza  
• caratteristiche del lavoro e ruolo 

dell’incaricato 
 Incarico di docenza per una lezione sul tema del rapporto tra fotografia e progetto del paesaggio  

Tenuto all’interno del Master Internazionale di II livello in  ARCHITETTURA DEL PAESAGGIO E DEL 
GIARDINO edizione 2016  

   
   

• Date (da – a)  25-26 febbraio 2016   
• committenza  Fondazione ordine degli architetti della provincia di Firenze 

• Tipo di incarico  Seminario /modulo specialistico per la formazione professionale degli architetti 
• caratteristiche del lavoro e ruolo 

dell’incaricato 
 Progettazione e realizzazione, con il ruolo di responsabile scientifico e docente, di un seminario di 15 ore 

approvato dal Consiglio Nazionale degli Architetti avente come titolo ”FOTOGRAFARE GLI SPAZI 
PROGETTATI. DALLA CITTÀ ALLE ARCHITETTURE” da replicare, secondo un calendario prestabilito, 
nelle varie sedi degli ordini professionali aderenti al progetto 

   
• Date (da – a)  27-28 novembre  2015 
• committenza  Fondazione ordine degli architetti della provincia di Venezia 

• Tipo di incarico  Seminario /modulo specialistico per la formazione professionale degli architetti 
• caratteristiche del lavoro e ruolo 

dell’incaricato 
 Progettazione e realizzazione, con il ruolo di responsabile scientifico e codocente insieme ad Alessandra 

Chemollo, Marco introini e Antonio di Cecco, di un seminario di 16 ore approvato dal Consiglio Nazionale 
degli Architetti avente come titolo FOTOGRAFIE E ARCHITETTURE. Dispositivi visivi e 
rappresentazioni dello spazio   realizzato ij prima data a Bolzano ed in seconda data a Venezia. 
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• Date (da – a)  Febbraio- maggio 2015 
• committenza  Associazione culturale ARC ARC di ALTAMURA (Bari) 

• Tipo di incarico  consulenza scientifica per l'organizzazione di un evento partecipativo  
• caratteristiche del lavoro e ruolo 

dell’incaricato 
 Progettazione e coordinamento di un progetto didattico-fotografico partecipativo condotto con alcune classi 

scolastiche di Altamura e inserito nel laboratorio partecipativo di rigenerazione urbana “Acchìamn” 
progettato e coordinato dai sociologi urbani Prof Leonardo Chiesi e Paolo Costa dell’Università di Firenze. 

   
 
 
 
 

• Date (da – a)  gennaio - marzo 2015  
• committenza  Facoltà di architettura di Alghero 

• Tipo di incarico  docenza /workshop 
• caratteristiche del lavoro e ruolo 

dell’incaricato 
 Realizzazione di un workshop dal titolo  

La fotografia come strumento di analisi e rappresentazione della complessità di 
un territorio costiero 
Tenuto all’interno del Il Master Internazionale di II livello in  Waterscape. Designing settlements for 
sustainable coastal territories nato in collaborazione tra il Dipartimento di Architettura, Design e 
Urbanistica dell'Università di  Sassari, la Faculté d'Aménagement, d'Architecture, d'Art e Design 
dell'Université Laval del Québec (Canada) e la Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato del 
Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e sicurezza sociale.  

   
• Date (da – a)  17-18 ottobre - 14-15 novembre  2014 
• committenza  Ordina degli architetti della provincia di Bolzano  -  Venezia 

• Tipo di incarico  Seminario /modulo specialistico per la formazione professionale degli architetti 
• caratteristiche del lavoro e ruolo 

dell’incaricato 
 Progettazione e realizzazione, con il ruolo di responsabile scientifico e codocente insieme ad Alessandra 

Chemollo, Marco introini e Antonio di Cecco, di un seminario di 16 ore approvato dal Consiglio Nazionale 
degli Architetti avente come titolo FOTOGRAFIE E ARCHITETTURE. Dispositivi visivi e 
rappresentazioni dello spazio   realizzato ij prima data a Bolzano ed in seconda data a Venezia. 

   
• Date (da – a)  ottobre 2014  (in corso di realizzazione) 
• committenza  Comune di Stintino  

• Tipo di incarico  Campagna fotografica di analisi paesaggistica e conseguente progetto editoriale 
• caratteristiche del lavoro e ruolo 

dell’incaricato 
 Incarico per la realizzazione di un’analisi fotografica finalizzata alla lettura delle forme della 

rappresentazione del territorio comunale contemporaneo, sia da un punto di vista paesaggistico del sistema 
costiero ed interno/rurale che attraverso l’analisi sulla forma urbana del paese, del sistema di insediamento 
turistico e dei centri abitati dell’agro. Ricerca sviluppata in stretta relazione con l’equipe di progettazione del 
PUC ad approfondimento delle tematiche emerse durante la fase di analisi preventiva alla progettazione. 
La campagna fotografica, in corso di realizzazione, diventerà un libro, per il quale l’autore ha avuto 
l’incarico per lo sviluppo del progetto editoriale  
 
 

   

• Date (da – a)  settembre 2014   
• committenza  Regione Veneto  

• Tipo di incarico  Campagna fotografica di analisi paesaggistica sul territorio del Basso Piave 
• caratteristiche del lavoro e ruolo 

dell’incaricato 
 Realizzazione di una campagna fotografica finalizzata alla lettura dei segni del paesaggio contemporaneo 

(valori e criticità) nei Comuni aderenti all’Osservatorio del Paesaggio del Medio Piave, in relazione alla 
costituzione dell’Archivio Fotografico dell’Osservatorio Regionale per il Paesaggio Veneto. 

 

   

• Date (da – a)  Maggio/dicembre 2014   
• committenza  Ordina degli architetti della provincia di Sassari e Gallura – Nuoro - Oristano -Firenze 

• Tipo di incarico  Seminario /modulo specialistico per la formazione professionale degli architetti 
• caratteristiche del lavoro e ruolo 

dell’incaricato 
 Progettazione e realizzazione, con il ruolo di responsabile scientifico e docente, di un seminario di 12 ore 

approvato dal Consiglio Nazionale degli Architetti avente come titolo ”FOTOGRAFARE GLI SPAZI 
PROGETTATI. DALLA CITTÀ ALLE ARCHITETTURE” da replicare, secondo un calendario prestabilito, 
nelle varie sedi degli ordini professionali aderenti al progetto. 
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• Date (da – a)  marzo  - giugno 2014  
• committenza  Facoltà di architettura di Firenze 

• Tipo di incarico  Seminario /workshop 
• caratteristiche del lavoro e ruolo 

dell’incaricato 
 Collaborazione con una serie di lezioni sull’uso della fotografia nella lettura del territorio al corso di 

Sociologia dell’ambiente e del territorio e Sociologia Urbana tenuto dal prof. Leonardo Chiesi 

Tema del lavoro: 

LA CITTÀ DELLE DIFFERENZE 
 

   

• Date (da – a)  settembre 2013  
• committenza  autofinanziamento 

• Tipo di incarico  Laboratorio/campagna fotografica  
• caratteristiche del lavoro e ruolo 

dell’incaricato 
 Coinvolgimento con il ruolo di organizzatore e fotografo nella progettazione di un laboratorio sul campo per 

la realizzazione di un progetto fotografico sul territorio dell’Aquila a 4 anni dal terremoto. 
(www.confotografia.net) 

Lavoro teso a sperimentare la collaborazione metodologica di circa 50 fotografi in un progetto comune, 
autocommissionato e sviluppato in collaborazione diretta con “il territorio”, per una libera interpretazione 
della realtà attuale aquilana costruita sul confronto tra popolazione e fotografi. 

   
• Date (da – a)  aprile  - giugno 2013  
• committenza  Facoltà di architettura di Firenze 

• Tipo di incarico  Seminario /workshop 
• caratteristiche del lavoro e ruolo 

dell’incaricato 
 Collaborazione con una serie di lezioni, sia in classe che sul campo sull’uso della fotografia nella lettura del 

territorio al corso di Sociologia dell’ambiente e del territorio e Sociologia Urbana tenuto dal prof. Leonardo 
Chiesi 

Tema del lavoro:  USO E RIUSO 

dal progetto originale al reale uso delle architetture e degli spazi urbani 
 

   

• Date (da – a)  aprile / maggio 2013 

• committenza  DEAPHOTO associazione culturale  
• Tipo di incarico  Workshop fotografico 

• caratteristiche del lavoro e ruolo 
dell’incaricato 

 Autore e docente del workshop dal titolo 

CHANGING LANDSCAPE II 
"Osservatorio Fotografico per un’analisi delle trasformazioni nell’area metropolitana tra Firenze e Prato”. 
VELOCITA’ / LENTEZZA 
workshop di fotografia del territorio avente come soggetto di indagine l’area metropolitana che si estende, 
senza soluzione di continuità, tra Firenze i comuni della Piana per arrivare fino ed oltre Prato creando, di 
fatto, una unica realtà urbana policentrica.  
Il progetto prosegue con l’ambizione di istituire un vero e proprio osservatorio sull’area metropolitana che, 
con cadenza annuale, utilizzando il linguaggio della fotografia possa monitorare le pulsazioni dinamiche del 
territorio. 
 
http://changinglandscape.wordpress.com 
 

• Date (da – a)  febbraio . marzo 2013   
• committenza  Committenza Privata  

• Tipo di incarico  Servizio fotografico e conseguente progetto editoriale 
• caratteristiche del lavoro e ruolo 

dell’incaricato 
 Incarico per la realizzazione di un servizio fotografico di riproduzione di 38 opere pittoriche dell’artista 

Renato Mertens e progetto grafico del conseguente catalogo  
Gelli edizioni, Firenze 2013 
 

• Date (da – a)  Anno 2012 
• committenza  Committenze varie  

• Tipo di incarico  Servizi fotografici per la lettura di soggetti architettonici sia in esterno che di interni 
• caratteristiche del lavoro e ruolo 

dell’incaricato 
 Realizzazione di numerosi servizi fotografici relativi alla documentazione di nuove opere, sia per conto degli 

architetti progettisti che per le ditte realizzatrici. Tra gli altri: 
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•  percorso museale ipogeo tra gli scavi archeologici del Castello Medioevale in piazza Castello 
(Sassari) 

•  risistemazione urbana di Piazza Brigata Sassari (Sassari) 
•  negozio Pakerson in via della Spiga (Milano) 
•  negozio “Blendage” ad Appiano Gentile, Como  
•  Antica Farmacia di Santa Maria Novella  (Firenze) 
•  Enoteca Pinchiorri  (Firenze)  
•  appartamento privato di un collezionista di libri in via Romana (Firenze) 
•  appartamento privato sulla via bolognese (Firenze) 
•  showroom Colorobbia (Empoli) 
•  impianto di compostaggio (Firenze/ Borgo San Lorenzo)  
•  restauro chiesina di Perna - Area Naturale Protetta di Decima Malafede (Roma) 

 
 

• Date (da – a)  dicembre  2012 
• committenza  Università degli Studi Di Firenze Dipartimento Costruzioni e Restauro Sezione di Restauro 

• Tipo di incarico  Realizzazione progetto editoriale dal titolo ROUTES OF WATER 
• caratteristiche del lavoro e ruolo 

dell’incaricato 
 Progettazione e realizzazione della pubblicazione editoriale dal titolo Routes of Water avente come 

soggetto i luoghi coinvolti negli “Heritage Trail” appartenenti al progetto MARE NOSTRUM a heritage trail 
along the phoenician maritime routes and historic port cities of the mediterranean sea: 
 
Tiro Llibano), Rodi( Grecia), Marsaxlokk (Malta) e Cartagine (Tunisia) 
 
Caratteristiche editoriali della pubblicazione editata dalla GELLI edizioni di Firenze con distribuzione prevista 
in tutta Europa: 
 

•  Volume di 168 pagine 
•  Stampa a 4 colori su patinata da gr 170  
•  Formato delle pagine 28x28 cm. 
•  Confezione in cartonato con plancia stampata a 4 colori plastificata opaca  
•  Confezionato in brossura filo refe 

 
 
 
 

• Date (da – a)  marzo 2012 / (in corso) 
• committenza  Committenza Privata  

• Tipo di incarico  Servizio fotografico e conseguente progetto editoriale 
• caratteristiche del lavoro e ruolo 

dell’incaricato 
 Incarico per la realizzazione di un servizio fotografico e consecutiva realizzazione di una pubblicazione 

editoriale sulla villa decò,  “Villa Mosca” ed il suo giardino di piante grasse, situata sul lungomare di 
Alghero. 
Progetto editoriale in corso. 
 

   
 

• Date (da – a)  febbraio / giugno 2012 
• committenza  DEAPHOTO associazione culturale  

• Tipo di incarico  Workshop fotografico 
• caratteristiche del lavoro e ruolo 

dell’incaricato 
 Autore e docente del workshop dal titolo 

CHANGING LANDSCAPE I 
"Osservatorio Fotografico per un’analisi delle trasformazioni nell’area metropolitana tra Firenze e Prato”. 
 
TEMA LIBERO 
workshop di fotografia del territorio avente come soggetto di indagine l’area metropolitana che si estende, 
senza soluzione di continuità, tra Firenze i comuni della Piana per arrivare fino ed oltre Prato creando, di 
fatto, una unica realtà urbana policentrica.  
Il progetto nasce con l’ambizione di istituire un vero e proprio osservatorio sull’area metropolitana che, con 
cadenza  annuale,  utilizzando  il  linguaggio  della  fotografia  possa  monitorare  le  pulsazioni  dinamiche  del 
territorio. 
http://changinglandscape.wordpress.com 
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• Date (da – a)  gennaio / luglio  2012 
• committenza  Università degli Studi Di Firenze Dipartimento Costruzioni e Restauro Sezione di Restauro 

 
• Tipo di incarico  Campagna fotografica 

• caratteristiche del lavoro e ruolo 
dell’incaricato 

 Campagna fotografica volta a leggere il rapporto tra il paesaggio identitario e la contemporaneità  nelle  
città partners del progetto europeo dal titolo: 
MARE NOSTRUM a heritage trail along the phoenician maritime routes and historic port cities of the 
mediterranean sea: 
 
Tiro Llibano), Rodi( Grecia), Marsaxlokk (Malta) e Cartagine (Tunisia) 
Il lavoro, caratterizzato da due differenti livelli di lettura, è stato svolto in parte in bianco e nero (circa 100 
pellicole piane analogiche 10,2x12,7cm.) e in parte a  colori (circa 500 immagini digitali nel formato full 
frame) 

   
 

• Date (da – a)  giugno 2011 
• committenza  Comune di FIRENZE Dipartimento area di coordinamento sviluppo Urbano 

• Tipo di incarico  Campagna fotografica 
• caratteristiche del lavoro e ruolo 

dell’incaricato 
 realizzazione di una campagna fotografica di oltre 40 immagini a colori e bn riguardante il complesso 

architettonico della Fortezza Da Basso di Firenze 

   
• Date (da – a)  12 / 26 marzo / 2 aprile 2011 
• committenza  DEAPHOTO associazione culturale  

• Tipo di incarico  Workshop fotografico 
• caratteristiche del lavoro e ruolo 

dell’incaricato 
 Autore e docente del workshop dal titolo 

LEGGERE IL TERRITORIO 
il progetto fotografico come analisi del paesaggio urbano contemporaneo 
 
12 marzo 2011 
 lezione teorica  dal titolo 
LA FOTOGRAFIA DEL TERRITORIO 
 
26 marzo-2 aprile  2011 
revisione lavoro studenti- revisione finale — editing dei lavori 

   

• Date (da – a)  Dicembre 2011 
• committenza  Regione Sardegna  

• Tipo di incarico  V premio del paesaggio 
• caratteristiche del lavoro e ruolo 

dell’incaricato 
 Secondo classificato per la sezione “fotografia” senior 

con il progetto fotografico RELITTI 
   

 

• Date (da – a)  Febbraio 2011 

• committenza  Fondazione Ordine degli Architetti di Firenze e Prato 

• Tipo di incarico  Redattore nella rivista di architettura OPERE 

• caratteristiche del lavoro e ruolo 
dell’incaricato 

 Partecipazione stabile alla redazione della rivista  

 
• Date (da – a)  16 dicembre 2010  - 3 marzo 2011 
• committenza  Facoltà di architettura di Alghero  

• Tipo di incarico  Seminario /workshop 
• caratteristiche del lavoro e ruolo 

dell’incaricato 
 autore del seminario/workshop dal titolo  

GRAMMATICA DELLA FOTOGRAFIA 

16 dicembre 2010   lezione teorica  dal titolo  

LA FOTOGRAFIA COME STRUMENTO DI LETTURA ED INTERPRETAZIONE  DELLO SPAZIO URBANO 

12 gennaio / 3 marzo 2011    verifica lavoro studenti 
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                                           • Date (da – a)  Settembre 2010 / dicembre 2011 
• committenza  I.S.R.E. (istituto superiore regionale etnografico) Nuoro 

• Tipo di incarico  Incarico, a seguito di selezione internazionale, per il finanziamento di un proprio progetto 
fotografico avente come tema la Sardegna 
Progetto proposto: “uomini d’acqua”  
Ricerca fotografica avente come tema una lettura ed interpretazione del paesaggio sardo  attraverso i segni 
che derivano dal rapporto tra uomo, acqua e territorio.  
Il progetto è diviso in tre sezioni tematiche 
l’acqua salata: il mare, le coste, l’isolamento 
l’acqua dolce: l’acqua come risorsa 
l’acqua come valore simbolico, culturale, religioso. 

• caratteristiche del lavoro e ruolo 
dell’incaricato 

 ricerca fotografica composta da 130 immagini finali, condotta in formato analogico misto b/n (70%) e 
negativo/colore (30%). Il lavoro sarà realizzato su pellicole piane del formato 10,2x12,7cm. 

 
 

  
 

                                           • Date (da – a)  2010— 2011 
• committenza  Comune di Sassari—Settore Pianificazione e Gestione del Territorio 

• Tipo di incarico  Incarico di consulenza in relazione alla stesura del nuovo Piano Urbanistico Comunale di Sassari 
• caratteristiche del lavoro e ruolo 

dell’incaricato 
 Analisi paesaggistica, svolta usando la fotografia come strumento di analisi, sul territorio comunale di 

Sassari finalizzata a definire, in relazione a ciascun sito di interesse, storico–architettonico (archeologico) 
una seconda fascia di rispetto a carattere paesaggistico, che tenga conto dell’impatto visivo del bene 
oggetto di tutele  e della sua incidenza sul territorio da punto di vista percettivo.  

   
 

                                           • Date (da – a)  2008—2010 
• committenza  Provincia dell’Ogliastra—Comune di Tortolì 

• Tipo di incarico  Incarico per la realizzazione di un evento culturale legato alla XII Settimana Nazionale della Cultura 
durante il quale presentare i prodotti del progetto dal titolo “L’ANIMA DELLA CARTIERA. La cartiera 
di Arbatax. Memoria e identità per un  territorio e i suoi abitanti” 

• caratteristiche del lavoro e ruolo 
dell’incaricato 

 —curatore responsabile del progetto di ricerca. 
—autore della ricerca fotografica e collaboratore nella realizzazione del documentario “Generazione di 
Cartai” e nello sviluppo della ricerca sul campo condotta insieme agli antropologi e fondata sul principio 
della partecipazione e del coinvolgimento diretto della Comunità Ogliastrina.  
Il gruppo di ricerca è composto, oltre che dal sottoscritto, dagli antropologi prof. Paolo Chiozzi e prof. 
Bachisio Bandinu ed il documentarista Sandro Nardoni.  
Il progetto si prefigge lo scopo di contribuire alla creazione di un documento sulla memoria, dare voce alla 
comunità per ricostruire il proprio rapporto con un fenomeno che dal 1960 ad oggi ha così drasticamente 
influito sugli assetti attuali del territorio ogliastrino. 

 
 

• Date (da – a)  16/17 settembre 2009 
• committenza  Triennale Architetti  FIRENZE 09 segni d’ordine nello spazio  

• Tipo di incarico  Seminario  
• caratteristiche del lavoro e ruolo 

dell’incaricato 
 autore del seminario dal titolo  

Lo sguardo cosciente considerazioni sulla fotografia come strumento di analisi e interpretazione 
dello spazio 
 
16 settembre 2009 
lo sguardo cosciente  
riflessioni sul linguaggio fotografico come strumento per la rappresentazione dello spazio, lo sviluppo del 
progetto fotografico 
Sala delle Leopoldine, Piazza tasso 7 firenze  h.15,30-19 
Il progetto fotografico 
Alcuni esempi 
Via Pisacane/via Corridoni firenze h. 21,30-22,30 
 
17 settembre 2009 
la fotografia come strumento di analisi e di progetto 
Sintesi del seminario 
Via Pisacane/via Corridoni firenze h. 21,30-22,30 
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• Date (da – a)  2009 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Regione Sardegna 
• Tipo di incarico  Menzione speciale della giuria al 1° Premio del paesaggio,  

• caratteristiche del lavoro e ruolo 
dell’incaricato 

 Nel novembre del 2009 ottiene una menzione speciale dalla giuria del 1° Premio del paesaggio, concorso di 
idee per la promozione di interventi di qualità paesaggistica e sostenibilità ambientale di opere di urbanistica, 
edilizia e infrastrutture per la ricerca paesaggistica sul sistema di giardini mediterranei abbandonati delle valli 
del sassarese dal titolo I GIARDINI RITROVATI,  

 
 
 

• Date (da – a) 
  

2008 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Regione Sardegna 

• Tipo di incarico  pubblicazione immagini fotografiche  
• caratteristiche del lavoro e ruolo 

dell’incaricato 
 Collabora, con circa 70 immagini del proprio archivio fotografico, relative al paesaggio del nord Sardegna, 

alla stesura del libro ATLANTE DEGLI AMBITI DI PAESAGGIO inserita all’interno dello studio per il PIANO 
PAESAGGISTICO REGIONALE DELLA SARDEGNA 
 

   

• Date (da – a)  7 novembre 2008 
• committenza  Università degli Studi di Sassari—Facoltà  di architettura di Alghero  

• Tipo di incarico  Conferenza 
• caratteristiche del lavoro e ruolo 

dell’incaricato 
 tiene una lezione aperta alla Facoltà di Architettura di Alghero dal titolo “La fotografia come strumento 

progettuale” 

   

• Date (da – a)  2007—2008 
• committenza  Comune di Sassari—Settore Pianificazione e Gestione del Territorio 

• Tipo di incarico  Incarico di consulenza in relazione alla stesura del nuovo Piano Urbanistico Comunale di Sassari 
• caratteristiche del lavoro e ruolo 

dell’incaricato 
 Incarico, come consulente architetto paesaggista, per la realizzazione di un’analisi finalizzata alla lettura 

delle forme della rappresentazione del territorio comunale contemporaneo, sia da un punto di vista 
paesaggistico che attraverso l’analisi sulla forma urbana della città e dei centri abitati dell’agro. Ricerca 
sviluppata in stretta relazione con l’equipe di progettazione del PUC ad approfondimento delle tematiche 
emerse durante la fase di analisi preventiva alla progettazione. 
  
 
 

    

• Date (da – a)  2007 

• committenza  Università degli studi di Firenze  Dipartimento di architettura-disegno, storia, progetto 
• Tipo di incarico  Incarico per ricerca fotografica 

• caratteristiche del lavoro e ruolo 
dell’incaricato 

 realizza una ricerca fotografica avente come tema il territorio del Mugello ed i segni legati alla forma della 
sua contemporaneità. 
La ricerca si sviluppa ponendo in relazione le due differenti dimensioni territoriali dell’appennino fiorentino: 
la “lentezza” della dimensione locale, fondata sulla importante risorsa individuabile nella qualità identitaria 
del territorio (paesaggio naturale, identità economiche culturali e tradizionali) e la contemporanea 
compresenza di un tessuto “veloce” a maglie molto più larghe e composto dalla rete infrastrutturale di 
respiro interregionale (alta velocità ferroviaria, rete autostradale) ed i servizi ad essa legati (outlet, 
autodromo, ecc.) 

 
    

• Date (da – a)  2007 

• committenza  Università degli Studi di Cagliari—Facoltà  di Architettura 
• Tipo di incarico  Incarico di docenza all’interno del progetto I.T.A.C.A. (interventi di trasferimento di attività e 

competenze ambientali) 
• caratteristiche del lavoro e ruolo 

dell’incaricato 
 modulo di insegnamento avente come tema “la fotografia come strumento per l’analisi e la progettazione del 

paesaggio”. 

 I risultati del laboratorio (la descrizione del processo metodologico teorizzato ed una selezione delle 
immagini realizzate durante i corsi) sono stati pubblicati nel libro curato dall’università di Cagliari dal titolo 
“LA LINEA D’OMBRA progetti urbani e di paesaggio nei territori in trasformazione” (Gangemi editore, Roma, 
marzo 2009)    
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• Date (da – a)  Giugno 2007 

• committenza  Università degli Studi di Cagliari—Facoltà  di architettura 
• Tipo di incarico  Organizzazione e realizzazione di un laboratorio  

• caratteristiche del lavoro e ruolo 
dell’incaricato 

  nell’ambito del FESTARCH,  viene invitato a tenere un laboratorio di fotografia e scrittura (insieme al Prof 
Paolo Chiozzi (docente di antropologia visuale. Univ. di Firenze)e l’ing. Cesarina Siddi (paesaggista. Univ. di 
Cagliari) dal titolo:  “Per una etno-grafia della Sardegna” 

 

     

• Date (da – a)  settembre 2006 

• committenza  Provincia di Sassari— settore programmazione e sviluppo 

• Tipo di incarico  Incarico per una ricerca fotografica  

• caratteristiche del lavoro e ruolo 
dell’incaricato 

 Realizzazione di una ricerca fotografica sul paesaggio costiero del nord Sardegna ed alcune sue 
infrastrutture coinvolte dal progetto per la realizzazione di un parco portuale inserito nel progetto di 
cooperazione europea  INTERREG IIIB MEDOCC “Waterfront-med”  

  
• Date (da – a)  2005 

• committenza  Provincia di Sassari— settore programmazione e sviluppo 
• Tipo di incarico  Incarico per una analisi paesaggistica  

• caratteristiche del lavoro e ruolo 
dell’incaricato 

 Nel 2005 svolge, per conto dell’Amministrazione Pubblica Provinciale, insieme all’arch. Nicola Malisardi ed al 
dott agr. Maria Grazia Marras, uno studio  di  fattibilità  sui  giardini  del  territorio  sassarese dal titolo “I 
giardini  ritrovati”,  con  il  fine  di  verificare  la  attuale  consistenza  del  bene  al  fine  di  individuare  eventuali 
strategie di recupero e salvaguardia degli stessi. 
Analisi accompagnata da una accurata campagna fotografica sui siti più interessanti individuati durante la 
ricerca. 
Del lavoro sono state realizzate 2 pubblicazioni  
 
 
 
 
 

• Date (da – a)  ESPERIENZE DI LAVORO PIÙ SIGNIFICATIVE SVOLTE TRA IL 2004 ED IL 1998  

• committenza  vari 
• caratteristiche del lavoro e ruolo 

dell’incaricato 
  

-  Nel  2004  è  invitato  alla  partecipazione  in  un  progetto  fotografico,  coordinato  da  Salvatore  Ligios,  che  si 
concretizzerà  in  un  catalogo  ed  una  mostra,  che  vede  il  coinvolgimento  di  diversi  professionisti,    e  che 
svilupperà  come tema la Sardegna vista attraverso la strada statale 131.  
Pubblicazione: “La strada felice” (Soter editrice, Villanova Monteleone 2005) 
 
- Nel 2004, in collaborazione con l’università di Cagliari, realizza una campagna fotografica che, integrata da 
immagini  del  proprio  archivio  in  relazione  con  una  selezione  di  testi  curati  dall’ing.  Cesarina  Siddi  (testi 
prodotti dall’inizio dell’800 ad oggi, significativi per una descrizione della Sardegna tra cronache di viaggio a 
saggi di diversa matrice, da narrazioni ad esperienze poetiche) si concretizza in una mostra fotografica ed 
una pubblicazione editoriale dal titolo: Sardegna- architettura, paesaggio, identità.  
 
 
-  Nel  2003  ottiene  un  incarico  da  parte  del  Comune  di  Pontassieve  per  la  realizzazione    di  una  ricerca 
fotografica  e  di  una  conseguente  pubblicazione  avente  come  tema  gli  alberi  monumentali  del  territorio 
Comunale. 
 

-  Nel  2002  esegue  le  immagini  per  un  libro  sulla  realizzazione  del  nuovo  teatro  di  Olbia,  progettato  da 
Giovanni Michelucci e realizzato dal Qart studio dal titolo: 
Giovanni Michelucci e Qart progetti. Il complesso teatrale di Olbia. 
(Edizioni polistampa. Firenze, maggio 2002) 
 

 

 

- Nel 2001 inizia una collaborazione con la Fondazione Michelucci, con le sue immagini viene pubblicato un 
libro su Giovanni Michelucci e la sua ultima lezione tenuta nella facoltà di architettura durante l’occupazione 
studentesca del 1990 dal titolo: 
Giovanni Michelucci. L’ultima lezione.(edizioni Biblioteca del cenide. Reggio Calabria, settembre 2001). 
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- Nel 2001 riceve l’incarico dall’Università di Sassari per la documentazione fotografica degli insediamenti 
archeologici più importanti nel Comune di Sedilo. 

- Nel 2000, dietro incarico del Ministero dell’Ambiente-Ispettorato Centrale per la Difesa del Mare-
Dipartimento  di  Scienze  Zootecniche  dell’Università  degli  Studi  di  Sassari  realizza  uno  studio  fotografico 
sullo  stato  antropico  dell’area  coinvolta  nell’istituzione  dell’Area  Marina  Protetta  denominata  “Capo  Testa-
Punta Falcone” (Santa Teresa di Gallura).  

 
 

• Date (da – a)  ESPERIENZE DI LAVORO PIÙ SIGNIFICATIVE SVOLTE TRA IL 1999 ED IL 1990  
• committenza  vari 

• Tipo di incarico  alcune delle esperienze professionali condotte tra gli anni 2004—2000 
• caratteristiche del lavoro e ruolo 

dell’incaricato 
  

- Nel 1998 entra a fare parte dell’equipe di studio, coordinata dall’arch. Maciocco, incaricata dalla Provincia 
di  Sassari  di  redigere  il  Piano  Territoriale  di  Coordinamento.  L’incarico  prevede  la  realizzazione  di  una 
ricerca fotografica sul territorio provinciale tesa ad indagare intorno alle forme del manifestarsi della sua 
modernità.  
Progetta  e  realizza  il  modello  per  un  archivio  fotografico  di  pubblica  consultazione  e  strettamente  legato, 
nella sua strutturazione, alle tematiche del territorio studiate dall’equipe dell’Ufficio del Piano. 

- Nel 1996 su incarico dell’Archivio Fotografico Toscano realizza una campagna fotografica su Prato ed il 
suo territorio. Esegue nel frattempo una documentazione sul paesaggio urbano fiorentino pubblicata in varie 
riprese dalla rivista di architettura “Professione Architetto”. 

-  Nel  1995  progetta  e  pubblica  un  libro  fotografico  sul  paesaggio  e  la  comunità  pastorale  di  Ploaghe  in 
Sardegna.  

-  Nel  1993  con  altri  5  fotografi  fonda  “Ogros”,  associazione  culturale  per  la  creazione  di  un  archivio 
fotografico etno-culturale sardo iniziando una ricerca sulla tradizione e le radici della cultura locale. 

-  Nel  1990  realizza  una  campagna  fotografica,  per  un  progetto  di  recupero  del  centro  storico  di  Tipasa 
(Algeria), condotto dall’Università di Firenze, l’Ecole Politechnique d’Architetture di Algeri e l’UNESCO. 

 
 
 

   

MOSTRE  Ha al suo attivo numerose mostre fotografiche personali: 
 
UOMINI D’ACQUA 
Progetto  fotografico  di  Davide  Virdis,  finanziato  dall’ISRE  (Istituto  Superiore  Etnografico  della  Sardegna) 
che ha come soggetto la Sardegna ed il suo rapporto con l’acqua. 
  
1° FESTIVAL FIRENZE FOTOGRAFIA 2016 
Le Murate – Progetti di arte contemporanea 
sala semi-Ottagono 
Piazza Madonna della Neve  
Firenze 
29 ottobre-10 novembre 2016 
 
EX CONVENTO DEL CARMELO 
Viale umberto 11 Sassari 
3-19 novembre 2017  
 
I GIARDINI RITROVATI RELOADED 
 
BIFOTO FEST 2016 
Festival della fotografia in Sardegna.  
MOGORO 
18 giugno-3 luglio 2016 
 
 
RELITTI l’umanità non è in rovina, è in cantiere 
fotografie di Davide Virdis 

Festival del Maggio Sassarese 
5-22 maggio 2016 
Palazzo della Frumentaria 
Via delle Muraglie 1 
Sassari 
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IL TEMPO SOSPESO 
1992-2015 gli onesti naviganti tra isola e continente 
Mostra fotografica di Davide Virdis e Stefano Pia  
 
OTTAGONO DELLE MURATE  
18 – 24 dicembre 2015 
Piazza Madonna della Neve, Firenze 
 
Ospite del: 
19° FESTIVAL INTERNAZIONALE DI ARTE IN STRADA GIROVAGANDO  
Ex Mercato Centrale Di Sassari 
15 – 18 SETTEMBRE 2016 
 
UOMINI D’ACQUA 
Progetto  fotografico  di  Davide  Virdis,  finanziato  dall’ISRE  (Istituto  Superiore  Etnografico  della  Sardegna) 
che ha come soggetto la Sardegna e il suo rapporto con l’acqua. 
  
GIORNATA MONDIALE DELL’ACQUA Facoltà di Architettura di Alghero 
20 marzo 4 aprile 2015  
Biblioteca Rafael Sari – Fernando Clemente 
Complesso di Santa Chiara, Piazza Molo, 2 Alghero 
 
FESTIVAL POPOLARE DELLA FOTOGRAFIA DI OLBIA 
- 5-11 ottobre 2015 
spazio ARST corso Umberto 166/d, Olbia 
 
 
“UNA GIORNATA PARTICOLARE” 
omaggio alla lezione americana di Italo Calvino dedicata alla “leggerezza”  
fotografie di Davide Virdis 

mostra fotografica inserita nella manifestazione 

IN VIAGGIO CON CALVINO 
Un  viaggio  in  nove  sezioni:  architettura,  fotografia,  design,  letteratura,  arti  visive,  cinema,  natura  e 
ambiente, ergonomia&sostenibilità, storia&mitologia  
per celebrare la ricorrenza dei novant’anni dalla nascita (Santiago de Las Vegas, Cuba, 15 ottobre 1923– 
Siena, 19 settembre 1985) realizzata in collaborazione da Casa dell’Architettura e IXCO Istituto Italiano per 
la Cooperazione (O.N.G.), con l’adesione del Presidente della Repubblica. 

CASA DELL’ARCHITETTURA EX ACQUARIO DI ROMA 
13 giugno-15 ottobre 2013 
Piazza Manfredo Fanti 47, ROMA 
 
CENTRO HISPANOAMERICANO DE CULTURA    
4 – 29 novembre 2013  
Habana  (cuba) 
 
 
RELITTI/RILETTI l’umanità non è in rovina, è in cantiere 
fotografie di Davide Virdis 

FESTIVAL INTERNAZIONALE DELL’ARCHITETTURA DI  TORINO 2013 
“architettura in città”  
8 maggio-1 giugno 2013 
spazio espositivo MADE via Alessandria 51/E TORINO 
 
“ROUTES OF WATER” 
a photo exibition of Mare Nostrum, along the heritrage trail designed 
photo by  Davide Virdis 
 
Art Gallery Tahar Haddad Cultural Club 
8-21 october 2012 
20. rue de tribunal TUNIS 
 
Beit Al Mamlouk  
11-19 december 2012 
Old city near the public library, TYRE (Lebanon) 
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“RELITTI” 
fotografie di Davide Virdis 

Fotografia festival internazionale di Roma  
VII edizione 4 aprile-25maggio 2008 
14-31 maggio 2008 
Navona 42 Art Communication Space  
Piazza Navona 42,  Roma 
 
TETHYS GALLERY 
24 marzo-12 aprile 2012 
Via Maggio 58r FIRENZE 
 
BLENDAGE GALLERY 
14-23 settembre 2012 
Appiano Gentile. COMO 
 
L’ANIMA DELLA CARTIERA 
la cartiera di Arbatax. Memoria e identità per un territorio e i suoi abitanti 
 
XII Settimana Nazionale della Cultura 
Ex Blocchiera Falchi 
Tortolì  17 aprile 15 maggio 2010 
 
BIFOTO FEST 2012 
Festival della fotografia in Sardegna.  
MOGORO 
23 giugno-3 luglio 2012 
“I GIARDINI RITROVATI” 
fotografie di Davide Virdis 

studio UNC progetti 
Via San Zanobi, 104 Firenze 
8 luglio-30 luglio 2009 
 

“FIRENZE AL 1000” IL MODELLO DELLA CITTÀ 
fotografie di davide virdis 
Sala d’Arme di Palazzo Vecchio,  
Piazza della Signoria, Firenze  
 
“PAESAGGI IN SARDEGNA” 
20 immagini di Davide Virdis (presentazione di Bachisio Bandinu) 
 
III Convegno Euromediterraneo  
Museo Etnografico, Nuoro 23-24 maggio 2008 

 
XXIII UIA world congresso of architecture Torino 2008 
Lingotto,  Torino 29 giugno-3 luglio 2008 
 
“I GIARDINI RITROVATI” 
immagini da una ricerca 

Padiglione dell’Artigianato Eugenio Tavolara  di Sassari 

24 maggio-10 giugno 2007 

 

“LA STRADA FELICE”   

Progetto fotografico di 15 fotografi sardi che lavorano sulla statale sarda 131 

SU PALATU ‘E SAS ISCOLAS Villanova Monteleone 

18 dicembre 2005 – 26 febbraio 2006 

“RIACE, UN’ESPERIENZA SUL CAMPO” 
18 immagini relative al Laboratorio di Design Sperimentale Woz 2  esposte in concomitanza del  
2° FESTIVAL DI ARCHITETTURA 

Parma 19-25 ottobre 205 
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“SARDEGNA, ARCHITETTURA PAESAGGIO IDENTITÀ” 
73  immagini  (formato  95  cm.  x  altezza  variabile)  a  colori  ed  in  bianco  e  nero  montate  su  pannelli  in 
alluminio. 
 
in contemporanea con  
17° edizione del Festival internazionale “TIME IN JAZZ” 
scuola elementare, Berchidda (ss)  11-15 agosto 2004 

 
In contemporanea con il convegno “la costruzione collettiva dello spazio: il caso e la necessità” 
Casa Dessy, Settimo San Pietro (ca) 
29 ottobre 2004 

 
In contemporanea con FESTARCH  (primo festival di architettura in Sardegna) 
Manifattura Tabacchi di Cagliari 
29 giugno-1 luglio 2007 

 
In contemporanea con “L’isola del teatro”  
Montresta 12 agosto-2 settembre 2007 

 
 
 
“ALBERI” 
4 immagini 100x70 a colori montate sulla canapa  
 
Giardino dei Ciliegi (Via Sant’Egidio, 21 Firenze 26 marzo-11aprile 2004) 
 
 
“CONTAMINATURE” 
10 immagini 1 m x 35 cm. a colori 
 
Astor caffè  
(Piazza Duomo, Firenze 19 febbraio-1 aprile 2002) 

 
Print gallery (Via Alfani,15r, Firenze11 Marzo 2005) 

 
Laboratorio di Design Sperimentale Woz 2 
Riace, 13 aprile – 21 aprile 2005 

 
2° festival di “Filosofia, arte  e comunicazione”  
SPAZI DEL CONTEMPORANEO 
Alghero , 29 settembre - 4 ottobre 2005 
 
 
“SARDEGNA” 
 56 immagini in bianco e nero e colore  
A cura di Paolo Chiozzi (docente di antropologia visuale, Università di Firenze) 
 
Archivio Fotografico Toscano 
Prato, 16 Febbraio-22 marzo 2002 
Una  scelta  delle  fotografie  presenti  in  mostra  è  pubblicata  sul  fascicolo  n°11  dei  Quaderni  di  AFT,  il 
supplemento bimestrale italiano-inglese che l’archivio dedica alla fotografia e agli autori contemporanei.  
 
 
“PONTASSIEVE, LA CAMPAGNA” 
33 immagini a colori ed in bianco e nero sul paesaggio rurale di Pontassieve.  
(Pontassieve, Piazza Cairoli, dicembre 2000) 
 
 
“LAVORI IN CORSO” 
mostra fotografica sul progetto in corso di realizzazione sulla Provincia di Sassari. 

(Museo Di Arte Contemporanea  “Maseddu” Sassari, agosto 1999) 

4°Rassegna Urbanistica Nazionale (Venezia, alla Stazione Marittima alle Zattere, 8 - 13 novembre 1999) 

2° Rassegna Urbanistica Regionale  (Cagliari, Auditorium Banca CIS, 22 novembre - 27 novembre 1999.) 
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“LE DINAMICHE DI UN LUOGO” 

mostra fotografica inserita nel programma della manifestazione “Autobiografia di una città” promossa 
dall’Assessorato alla Cultura di Prato e dall’Archivio Fotografico Toscano.  

(Prato, Chiesina di San Jacopo, 23 novembre 1996). 

 
“UN ANNO A PLOAGHE”  
96 immagini in bianco e nero sul paesaggio ed i suoi aspetti socio economici 

 
(Ploaghe, febbraio 1996) 

(Barcellona, Istituto Italiano di Cultura,  ottobre 1996)  

 
“IL CARNEVALE IN SARDEGNA”, 
“LA SETTIMANA SANTA” 
mostre collettive dei fotografi dell’associazione culturale “Ogros” realizzate tramite finanziamento della 
Regione Sardegna ed itineranti per tutto il territorio regionale,  
Ottobre 1994-dicembre 1995 
 
“TIPASA: UN PROGETTO PER IL PATRIMONIO MONDIALE”  
partecipa, con le sue immagini, alla mostra svoltasi in concomitanza del convegno internazionale “per una 
trasformazione ecologica degli insediamenti umani”. 
(Firenze – Palazzo Medici Riccardi – Sala Esposizioni, novembre 1990) 
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PUBBLICAZIONI   a seguire una selezione delle pubblicazioni realizzate: 
 

•  Libro fotografico tratto dalla ricerca fotografica UOMINI D’ACQUA  
Realizzata da Davide Virdis per ISRE  (istituto superiore regionale etnografico) 
 (edizioni TERRITORI, Firenze 2018) 

 
•  TRA TERRA E ACQUA   

foto di Davide Virdis e Danilo Murru 
ALBUM SARDO Volume 29 Dicembre 2017 
La SARDEGNA raccontata dai grandi fotografi 
La biblioteca dell’identità dell’UNIONE SARDA 

 
•  catalogo della mostra fotografica “IL TEMPO SOSPESO 1992-2015 gli onesto naviganti tra isola 

e continente”  
Realizzata per ACSIT con finanziamento della Fondazione Banco di Sardegna  
tenutasi a Firenze 18-24 dicembre 2015 
(gelli editore, Firenze 2015) 
 

  •  Libro fotografico tratto dalla ricerca ROUTES OF WATER  
Realizzata per Mare Nostrum Euromed Heritage 4 project 
under the coordination of Carlo Alberto Garzonio and Giorgio Risicaris, University of Florence. 
(Gelli Editore, Firenze 2012) 
 

•  Selezione di immagini in relazione al tema monografico del numero:  
SMART CITY/CITTA’ DIALOGANTE 
 (in OPERE rivista toscana di architettura, n°34  MARZO 2013. Pacini editore,) 
 

•  Selezione di immagini in relazione al tema monografico del numero:  
PAESAGGI AL LIMITE 
 (in OPERE rivista toscana di architettura, n°31  giugno 2012. Pacini editore,) 
 

•  Selezione di immagini aventi come soggetto spazi urbani posti in relazione al tema monografico 
del numero:  
CITTÀ CLANDESTINA 
 (in OPERE rivista toscana di architettura, n°30  marzo 2012. Pacini editore,) 
 

•  Selezione di immagini aventi come soggetto spazi della cultura in relazione al tema monografico 
del numero:  
INFRASTRUTTURA CULTURA 
 (in OPERE rivista toscana di architettura, n°29  dicembre 2011. Pacini editore,) 
 

•  Selezione  di  immagini  aventi  come  soggetto  infrastrutture  abbandonate  in  relazione  al  tema 
monografico del numero:  
VOLUME ZERO 
 (in OPERE rivista toscana di architettura, n°27  maggio 2011. Pacini editore,) 
 

•  Indagine fotografica avente come soggetto il sistema ambientale Molentargius -Saline a Cagliari 
ed inserita nella pubblicazione editoriale dal titolo  “PAESAGGI D’ACQUA E FLUSSI 
AUDIOVISIVI sperimentazione per il progetto di architettura e di paesaggio nel sistema 
ambientale Molentargius-Saline a Cagliari”  
(COLLANA PAESAGGI IN TRASFORMAZIONE diretta da Enrico Alfonso Corti.  
 Gangemi editore, Roma, novembre  2010)  

 
  •  Saggio critico sulla fotografia dal titolo Contami-natures 

(in DIDATTICA DELLA VISUALITA’ a cura di Paolo Chiozzi. Collana Popoli Culture Società 
2009 Bonanno Editore  Roma-Acireale) 
 

•  Indagine fotografica avente come soggetto il quartiere S.Elia a Cagliari ed inserita nella 
pubblicazione editoriale dal titolo  “ARCHITETTURA CITTA’ E PAESAGGIO il progetto urbano 
per il quartiere Sant’Elia a Cagliari”  
(COLLANA PAESAGGI IN TRASFORMAZIONE diretta da Enrico Alfonso Corti.  
 Gangemi editore, Roma, giugno 2009)  
 

•  Selezione di immagini fotografiche aventi come tema lo stagno di Santa Gilla inserite nella 
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pubblicazione editoriale dal titolo “SANTA GILLA una laguna nel paesaggio metropolitano di 
Cagliari, un esperimento per un nuovo approccio al paesaggio” 
(COLLANA PAESAGGI IN TRASFORMAZIONE diretta da Enrico Alfonso Corti.  
 Gangemi editore, Roma, giugno 2009)  
 

•  Saggio metodologico sulla fotografia come strumento di analisi paesaggistica corredato con 
diverse aventi come tema  il paesaggio del sud Sardegna ed inserito nella pubblicazione 
editoriale dal titolo “LA LINEA D’OMBRA progetti urbani e di paesaggio nei territori in 
trasformazione”  
(COLLANA PAESAGGI IN TRASFORMAZIONE diretta da Enrico Alfonso Corti.  
Gangemi editore, Roma, marzo 2009)  

 
•  Servizio fotografico avente come soggetto un’architettura contemporanea a Riccione 

(in CASABELLA, almanacco di Casabella Architetti Italiani 2008,  novembre 2008. Arnoldo 
Mondadori Editore) 
 

•  Selezione di immagini aventi come soggetto il modello in legno della città di firenze e le fasi di 
lavorazione per la produzione dello stesso 
Copertina del numero 
(in OPERE rivista toscana di architettura, n°21  giugno 2008. Edizioni della meridiana Firenze,) 
 

•  Catalogo dal titolo  “RELITTI” per la mostra fotografica realizzata nella galleria d’arte Navona 42 
Art  Communication  Space,  Piazza  Navona  42,    Roma  14-31  maggio  2008  ed  inserita  nel  
calendario dell Fotografia festival internazionale di Roma VII edizione, 4 aprile-25maggio 2008  
(Edifir. Firenze, maggio 2008) (allegato) 
 

•  Selezione  di  immagini  aventi  come  soggetto  il  paesaggio  della  Sardegna  con  testo  critico  di 
Paolo Chiozzi. 
Selezione di immagini di architetture rilevanti in Sardegna. 
Copertina del numero 
(in AND rivista di architettura città ed architetti , n°9 agosto 2007. DNA editrice, Firenze) 

 
•  Libro sulla ricerca ”i giardini ritrovati” realizzata insieme all’arch. Malisardi ed al dott agr. Maria 

Grazia Marras. Dal titolo:  
I giardini ritrovati le forme del paesaggio mediterraneo nelle valli del sassarese  
(Italia grafiche. Firenze, maggio 2007) (allegato) 
 

•  Catalogo dal titolo  “I GIARDINI RITROVATI immagini da una ricerca” per  la mostra fotografica 
realizzata al Padiglione dell’Artigianato di Sassari 24 maggio-10 giugno 2007  
(Italia grafiche. Firenze, maggio 2007)(allegato) 
 

•  Selezione di immagini aventi come soggetto alcune architetture rilevanti in Sardegna, pubblicate 
sull’allegato della rivista di architettura Domus dal titolo: Sardegna: i paesaggi del futuro” 
(in DOMUS n°899 gennaio 2007, editoriale Domus s.p.a. Rozzano, (MI)) 
 

•  Selezione di immagini appartenenti alla ricerca personale “Relitti”  ed aventi come soggetto l’ex 
carcere delle Murate 
(in  OPERE  rivista  toscana  di  architettura,  n°12    dicembre  2006.  Edizioni  della  meridiana 
Firenze,) 

 
•  Selezione  di  immagini  appartenenti  alla  ricerca  personale  “Relitti”    ed  aventi  come  soggetto 

alcuni “contenitori Urbani dismessi 
(in  OPERE  rivista  toscana  di  architettura,  n°11    dicembre  2005.  Edizioni  della  meridiana 
Firenze,) 
 

•  Catalogo “la strada Felice” mostra fotografica collettiva a cura di Salvatore Ligios (allegato) 
 

•  Campagna  fotografica  avente  come  soggetto  le  architetture  residenziale  della  città  di  Firenze 
degli anni ’50 e finalizzata alla realizzazione di un articolo pubblicato sulla rivista di architettura 
AND 
(in AND rivista di architettura città ed architetti , n°4 aprile 2005. Alinea editrice, Firenze) 
 

•  Catalogo  “Sardegna, architettura paesaggio identità” per  mostra fotografica itinerante. 
Progetto  fotografico  costruito  sulla  relazione  tra  immagini  e  testi  curati  dall’ing.  Cesarina  Siddi, 
ricercatore sulle tematiche del paesaggio presso il Dipartimento di Architettura dell’università di 
Cagliari. Luglio 2004 (allegato) 
 

•  Campagna  fotografica  avente  come  soggetto  le  emergenze  architettoniche  e  territoriali  del 
comune di Campi Bisenzio e finalizzata alla realizzazione di un articolo pubblicato sulla rivista di 
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architettura AND 
(in AND rivista di architettura città ed architetti , n°2 aprile 2004. Alinea editrice, Firenze) 

 
 

•  Saggio scritto insieme all’ing. Siddi e correlato da immagini fotografiche dal titolo: 
La Sardegna e la mediterraneità: gli spazi di relazione e di vita sociale dal quotidiano 
all’effimero. 
(Architetturacittà, n°7/8 2003. numero monografico dal titolo “Paesaggi d’architettura 
mediterranea”.   Agorà edizioni, La Spezia luglio 2003 

 
•  Selezione  di  immagini  appartenenti  alla  ricerca  Contaminature  con  saggio  critico  dell’arch, 

Beatrice Pierallini. 
(Spazio-Architettura, n° 59/16 novembre/dicembre 2002) 

 
•  Libro sulla realizzazione del nuovo teatro di Olbia, progettato da Giovanni Michelucci e 

realizzato dal Qart studio dal titolo: 
Giovanni Michelucci e Qart progetti. Il complesso teatrale di Olbia. 
(Edizioni polistampa. Firenze, maggio 2002) 

 
•  Catalogo dal titolo “Sardegna” legato alla mostra fotografica realizzata a Prato e curata 

dall’Archivio Fotografico Toscano. Prefazione di Paolo Chiozzi 
(fascicolo  n°11  dei  Quaderni  di  AFT  collana  Fotografia  e  fotografi  di  oggi,  febbraio  2002) 
(allegato) 

 
•  Libro su Giovanni Michelucci e la sua ultima lezione tenuta nella facoltà di architettura durante 

l’occupazione studentesca del 1990 dal titolo: 
Giovanni Michelucci. L’ultima lezione.(edizioni Biblioteca del cenide. Reggio Calabria, settembre 
2001) 

 
•  Ricerca  fotografica  sul  rapporto  tra  l’edilizia  popolare  e  la  città  inserita  in  un  libro  sulla  storia 

dell’Istituto Case Popolari di Firenze dal titolo: 
“IACP/ATER 1909 1999 novant’anni di case popolari a firenze”  
(Alinea editrice,  Firenze giugno 2000) 
 

•  Copertina per la rivista URBANISTICA n°112 (gennaio-giugno 1999) 
 

•  Estratto dalla mostra fotografica sul territorio comunale di Prato dal titolo “Le dinamiche di un 
luogo” con un saggio di accompagnamento (in AFT semestrale dell’Archivio Fotografico 
Toscano,  n°25  giugno  1997,  Regione  Toscana,  Comune  di  Prato-Assessorato  alla  Cultura, 
Archivio Fotografico Toscano);  
 

•  Estratto dalla mostra fotografica sul territorio comunale di Prato dal titolo “Le dinamiche di un 
luogo” con un saggio dal titolo “Progetto di un racconto fotografico” (Professione Architetto, n°1 
Gennaio/Marzo 1996, Alinea Editrice, Firenze);  

 
•  Libro  dal  titolo:  “Ploaghe:  fotografia  di  un  passato  presente.  Storie  di  Ieri.  Immagini  d’oggi” 

(progettato  e  ralizzato  con  Andrea  Cordella  e  un’equipe  di  collaboratori:  Paolo  Pulina,,  Wally 
Paris, Giuseppa Tanda, Virgilio tetti, con prefazione di Manlio Brigaglia) e pubblicato nel Febbraio 
1996 per conto del Comune di Ploaghe, con il patrocinio della Comunità Montana, della Provincia 
di Sassari e della Regione Sardegna  

 
•  Ricerca  fotografica  sul  territorio  fiorentino  realizzata  per  il  numero  monografico  della  rivista 

Professione Architetto dal titolo “Firenze, punti di vista” (Professione Architetto, n°4 
Ottobre/Dicembre 1995, Alinea Editrice, Firenze);  

 
•  Ricerca  fotografica  sui  centri  commerciali  e  la  grande  distribuzione  realizzata  per  il  numero 

monografico  della  rivista  Professione  Architetto  dal  titolo  “La  città  delle  merci”  (Professione 
Architetto, n°2 Aprile/Giugno 1995, Alinea Editrice, Firenze);  

 
•  Saggio sul rapporto tra fotografia e progettazione architettonica dal titolo “lo spazio 

dell’Architettura diventa fotografia” (in Technigraphis, n°1, settembre/ottobre 1994, Franco 
Ziviani Editore S.r.l. Milano); 

 
•  Saggio  sull’utilizzo  della  fotografia  virtuale  nel  campo  dell’architettura  dal  titolo  “Architettura  e 

fotografia virtuale” (in Professione Architetto, n°3, Luglio/agosto 1994, Alinea Editrice, Firenze); 
 

•  Articolo dal titolo “Ruolo della fotografia nella rappresentazione della città” (Professione 
Architetto, n°2 Aprile/Giugno 1993, Alinea Editrice, Firenze);  
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•  Saggio di presentazione della mostra fotografica “DARE/AVERE la raccolta fotografica di Franco 
Fontana” di proprietà della Galleria Civica di Modena, tenutasi al Padiglione dell’Artigianato di 
Sassari dall’8 al 20 dicembre 1992 (Sassari Sera, n°11, dicembre 1992, Erica Editrice, Sassari); 

 
•  Saggio  dal  titolo  “Dalla  forma  urbana  alla  galassia  metropolitana”,  integrato  da  un  reportage 

sulla  periferia  fiorentina  (La  città  ideale,  n°1-2,  I-II  quadrimestrale,  1992,  Il  lavoro  editoriale, 
Ancona); 
 

•  Reportage fotografico sulla Facoltà di Architettura di firenze, durante l’occupazione studentesca 
del 1990 (Professione architetto, n° 2, 1990, Alinea Editrice, Firenze); 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

                                                                                                                        
 


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14
	Slide 15
	Slide 16
	Slide 17
	Slide 18
	Slide 19

