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Nato a Firenze nel 1948, si è laureto in 
Architettura nel 1972. È stato ricercatore nelle 
aree disciplinari della Scienza e della Tecnica 
delle Costruzioni nell’Università degli Studi di 
Firenze e Professore Associato di Restauro al 
Politecnico di Bari. Dal 2002 al 2014 è 
Professore Ordinario di Restauro presso 
l’Università degli Studi di Parma. Dal 2013 al 
2017 è membro effettivo del Consiglio 
Superiore dei Lavori Pubblici. Attualmente 
svolge attività professionale nello Studio 
Associato Comes. Tiene lezioni all’Ecole de 
Chaillot a Parigi.
Ha svolto attività di ricerca e professionale 
prevalentemente nel campo del restauro, della 
stabilità degli edifici storici e della protezione 
sismica. 
Si è occupato di numerosi edifici monumentali 
in Italia e all’estero, come la Cittadella di 
Damasco, il ponte di Mostar, il Pont Adolph a 
Lussemburgo, la moschea al-Nuri di Mosul, i 
templi di Angkor,  il Panthéon di Parigi, il 
Duomo e il Battistero di Firenze, il Teatro 
Petruzzelli. Attualmente è impegnato nella 
ricostruzione di Notre Dame su incarico del 
Ministero della Cultura francese. È autore di 
numerose pubblicazioni scientifiche. 
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La Cattedrale di Notre Dame è stata gravemente 
danneggiata dall’incendio del 15 aprile 2019. Sono 
andate completamente perse tutte le strutture lignee 
delle coperture e della flèche e sono crollate ampie 
parti delle volte. Il restauro pone problematiche 
complesse e diverse tra loro con aspetti relativi alla 
sicurezza del cantiere e delle strutture danneggiate, 
alle tecniche d’intervento per la conservazione e il 
consolidamento e alle strategie generali della 
ricostruzione delle parti perdute.
Nell’anno trascorso i lavori sono stati finalizzati 
alla pulizia delle macerie, alla loro catalogazione, 
allo smontaggio del ponteggio fuso, alla messa in 
sicurezza e alla diagnostica. Il dibattito che ha 
suscitato l’interesse del grande pubblico sulle 
modalità della ricostruzione non è stato ancora 
affrontato in modo esaustivo, in attesa di una 
completa conoscenza della situazione del 
monumento. Ad oggi sono prevalse le necessità di 
organizzazione e gestione di un cantiere 
estremamente complesso, le cui problematiche 
rientrano a pieno titolo tra quelle del Restauro, che 
dovrebbero essere insegnate nelle scuole che 
preparano i futuri tecnici di tale disciplina.  
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