
Valentina Radi, Fano (PU) 1980, si laurea nel 2006 presso la Facoltà di Architettura di Ferrara con 110/110 
e lode con tesi dal titolo Cognitus, Natura, Salus: nuove relazioni tra ambiente, uomo e architettura nella città 
di Fano. 
Dal 2010 è dottore di ricerca in Tecnologia dell’Architettura, titolo conseguito presso la Facoltà di Architettura 
di Ferrara, con la ricerca: Architettura, Involucro ed Energia: abitare ad alta efficienza energetica nelle 
regioni mediterranee.  
 
Dal 2012 ad oggi è docente a contratto presso il Dipartimento di Architettura di Ferrara. 
Nel 2012 modulo di Morfologia Urbana e  Tipologie edilizia, nel Laboratorio di progettazione architettonica 2. 
Dal 2013 ad oggi insegna Teorie della ricerca architettonica contemporanea, presso il Laboratorio di 
progettazione architettonica 1. 
Dal 2004 ad oggi è collaboratore alla didattica presso il Dipartimento di Architettura di Ferrara. 
Dal 2004 al 2011 è collaboratore al Laboratorio di costruzione dell’architettura 1. 
Dal 2004 al 2011 è collaboratore e/o tutor didattico al corso di Laboratorio di progettazione architettonica 1. 
 
Dal gennaio 2009 è componente attivo del Centro Ricerche Architettura<Energia, ed afferisce alla sezione 
Architettura. La sua attività di ricerca volge particolare attenzione allo studio dei caratteri tecnico-costruttivi e 
tipologico-morfologici dell’architettura nelle regioni mediterranee. Dal 2013 approfondisce gli aspetti 
dell’abitare nel progetto dell’architettura contemporanea con attenzioni agli aspetti sociali ed antropologici. 
 
Dal 2001 ad oggi prende parte a Progetti di Ricerca e Workshop nell’ambito della progettazione sostenibile, 
riqualificazione energetica e linee guida per la definizione di modelli edilizi nell’ambito di attività sociali, 
recettività e residenziale. 
Dall’aprile 2016 è referente della ricerca, Vitruvio e l’abitare contemporaneo, con cui è stato definito un 
Accordo Quadro di collaborazione fra il Dipartimento di Architettura di Ferrara e Centro Studi Vitruviani Fano. 
Dal 2016 redige e diffonde con il Prof. Salvatore Settis, Prof. Paolo Clini e Prof. Andrea Rinaldi, il documento 
inedito del Giuramento di Vitruvio per architetti, parallelo del giuramento d’Ippocrate per i medici. 
 
È autore di libri, capitoli in volumi ed articoli in riviste di settore. Volumi: 
Radi Valentina e Rinaldi Andrea, Abitare Contemporaneo, Pacini Editore S.p.A., Ospedaletto (PI), 2014. 
Radi Valentina, Edifici a risparmio energetico nelle regioni mediterranee, Maggioli Editore, Sant’Arcangelo di 
Romagna (RN), 2011. 
 
Dal 2015 ad oggi è docente e referente nel workshop residenziale R.E.S.E.T. che si svolge annualmente 
presso la città di Urbino in collaborazione con Università degli Studi di Urbino, Politecnica delle Marche, 
Centro Ricerche A>E di Ferrara e Università degli Studi di Roma 3. 
 
Dal 2011 è invitata a convegni nazionali ed internazionali. Barcellona 2012. La ricerca universitaria e il 
mondo della editoria specializzata, il valore ed importanza della diffusione della conoscenza. Progetti 
innovatori nel mediterraneo. In Bioarquitectura Mediterránea Congreso y Seminario Internacional. BAM 02.  
 
Nel 2006 ottiene l’abilitazione all’esercizio della professione di architetto ed è iscritta all’Albo della Provincia 
di Pesaro e Urbino. 
Da marzo 2006 ad agosto 2008 ha collaborato, come progettista, con lo studio internazionale di architettura 
“Cristofani&Lelli architetti” di Faenza (RA). 
Nel 2009 fonda lo studio “Solo Architettura”, con sede a Fano (PU), in cui sviluppa progetti per nuove 
costruzioni e interventi nell’ambito del recupero edilizio, con attenzione agli aspetti di sostenibilità. 
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