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Balloi Annalisa
La Dottoressa Annalisa Balloi è laureata in biologia all’Università degli studi di Cagliari con un PhD in 
Biotecnologie Microbiche conseguito presso l’Università degli Studi di Milano. Fino al 2014 ha lavorato 
come ricercatore presso il Dipartimento di Scienze Naturali e Nutrizionali dell'Università di Milano.
Dal 2010 al 2016 è stata CEO di Micro4yoU Srl, spin-off universitario di cui è stata anche co-fondatore. Il 
core business di Micro4yoU era quello di sviluppare formulati microbici per diversi settori, 
dall’agroalimentare all’ambientale. In Micro4yoU l’attività di Annalisa si è concentrata sul biorestauro di 
manufatti storico-artistici e sulle interazioni tra batteri, insetti e piante. La ricerca Micro4yoU è stata 
considerata di grande interesse dai Mass Media e in diverse occasioni è stata presentata come Caso di 
Successo. In particolare, Annalisa Balloi è stata invitata in diverse trasmissioni televisive andate in onda su 
reti nazionali, durante le quali ha guidato il dibattito pubblico verso temi scientifici (il concetto di probiosi 
non solo legato alla salute umana e il concetto di Gestione della Risorsa Microbica) fino ad allora discussi 
solo in contesti accademici.
Dal 2012 al 2017, la sua attività didattica comprendeva il corso di "Elementi di Biologia applicati al 
Restauro" presso l'Accademia delle Belle arti di Brera.
Attualmente Annalisa lavora come Technology Transfer Officer presso il Politecnico di Milano. 

Lugli Stefano
Il Professor Stefano Lugli, dopo la laurea in Scienze Geologiche presso l’Università di Modena ha 
conseguito un Dottorato di Ricerca in Scienze della Terra (V Ciclo – Bologna-Modena) la cui tesi è valsa nel 
1994 il Premio dalla Società Italiana di Mineralogia e Petrologia. Dal 2005 al 2009 è stato Segretario del 
corso di laurea in Beni Culturali.
Attivo anche a livello internazionale nel campo della Sedimentologia, Stratigrafia applicata e 
Geoarcheologia, sia nell’ambito didattico che di ricerca, ha partecipato anche con ruoli di coordinamento a 
numerosi progetti di ricerca e  numerose pubblicazioni, ha focalizzato il proprio lavoro su:   
- Studio sedimentologico, petrografico e geochimico di successioni evaporitiche e dei carbonati associati 
antichi ed attuali in varie zone del mondo (Alpi, Appennino, Spagna, Cipro, Giordania, Grecia, USA).
- Evoluzione dei travertini del parco nazionale di Jiuzhaigou, sito UNESCO, Sichuan, Cina.
- Contributo della geologia allo studio di problematiche archeologiche, quali la definizione degli eventi 
alluvionali che hanno sepolto l’antica città romana di Mutina (Modena).
- Provenienza, caratteristiche e fenomeni di degrado di materiali da costruzione (materiali lapidei, stucchi, 
intonaci, malte) in edifici storici e necropoli a partire dall’età del bronzo (Pompei, Terramare nella valle del 
fiume Po, Torre Ghirlandina e Duomo di Modena, Palazzo ducale di Sassuolo, Castello di Formigine, 
Castello di Vignola, Knossos, Phaistos a Creta, Tempio di Lot in Giordania).
Dal 2007 membro del comitato scientifico per il restauro della Torre Ghirlandina di Modena, sito UNESCO.
Dal 2008, membro del comitato scientifico per il restauro del Duomo di Modena, sito UNESCO.
Per il suo lavoro ha ottenuto nel 2015 il riconoscimento Thompson International Distinguished Lecturer 
award, The Geological Society of America (GSA).
Attualmente Professore Associato confermato presso il Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche 
dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia.
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Programma

16.00  Introduzione e saluti

16.20   Relazione:

"Geoarcheologia e geoarchitettura del sito UNESCO di  Modena: il duomo 
e la torre Ghirlandina"

           Prof. STEFANO LUGLISTEFANO LUGLI - Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia

La cattedrale di Modena con la sua torre campanaria sono iscritte nella lista UNESCO del 
Patrimonio mondiale dell’Umanità come prestigiosi esempi di arte medioevale. I paramenti esterni 
di questi monumenti sono coperti da 22 varietà di pietre ornamentali in gran parte derivanti dalla 
spoliazione della città romana i cui resti si trovano oggi sepolti sotto circa 5 metri di sedimenti 
alluvionali. In occasione del 2200 anniversario della fondazione di Mutina, esploreremo 
l’affascinante geoarcheologia delle rovine romane e le tecniche costruttive medioevali che hanno 
prodotto un esempio senza precedenti di spettacolare geoarchitettura.

17.00   Relazione:

"Il microbo che non ti aspetti"
           Dott.sa ANNALISA BALLOIANNALISA BALLOI – Politecnico di Milano

L’intervento della Dottoressa Balloi riguarderà un aspetto particolare della microbiologia: quello 
che studia i microbi utili all’uomo, il loro metabolismo e le molteplici applicazioni, non solo quelle 
legata alla fermentazione di cibi e bevande o alla produzione di antibiotici ed enzimi.
Questa sera capiremo come i microrganismi possano essere utili e importanti per gli insetti e per le 
opere d’arte e quanto la ricerca abbia a che fare con la nostra vita!
Scopriremo insieme un mondo in miniatura, un mondo per molti versi ancora inesplorato e forse, a 
fine serata torneremo a casa con un’idea diversa sulla “reputazione” dei microbi.

17.40 Domande e chiusura lavori

Ingresso libero - Ai fini dell’accreditamento la presenza degli Architetti P.P.C. verrà 
registrata direttamemente il giorno dell'evento
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