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Dal 2001 è Soprintendente Regionale per i Beni e le Attività Culturali del Friuli Venezia Giulia. Dal 1991 al 2001 è stato Soprintendente
per i Beni Ambientali, Architettonici, Archeologici, Artistici e Storici del Friuli Venezia Giulia,
dove ha portato a compimento tutti i lavori di
restauro intrapresi dal Ministero per i Beni
Culturali ed Ambientali a seguito del sisma del
1976 - tra cui spicca la ricomposizione del
Duomo di Tenzone (UD) ed il consolidamento e recupero della Basilica di Aquileia (UD).
È stato professore incaricato ed aggregato di “Legislazione comparata dei beni culturali e
ambientali” e di “Restauro del giardino storico”, presso la Scuola di Specializzazione in Architettura del Paesaggio della Facoltà di Architettura dell’Università di Genova, di “Teoria
e tecnica del restauro architettonico”, presso la Facoltà di Lettere dell’Università di Udine,
di “Restauro urbano”, presso l’Istituto Universitario di Architettura di Venezia, del Laboratorio di restauro architettonico, presso la Facoltà di Architettura di Trieste, e di “Architettura del paesaggio”, presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Udine.
È autore di oltre centoventi articoli e saggi scientifici sulla storia dell’architettura e del restauro e di recensioni di viaggio in Europa centrale e Medio e Estremo Oriente di cui conosce arte, usi e costumi per avervi effettuato lunghi soggiorni di studio, nonché di alcuni
volumi sul paesaggio e la cultura architettonica ligure e friul-giuliana e sulla conduzione
del cantiere di restauro visto attraverso le procedure amministrative dell’opera pubblica. È
membro del Comitato scientifico nazionale sullo studio e salvaguardia dei castelli e della
Commissione nazionale per la conservazione delle superfici architettoniche, istituiti in seno al Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali, oltre ad essere consigliere del comitato
italiano dell’ICOMOS e componente del Comitato scientifico dell’Osservatorio PBC in Area
di Crisi dell’I.S.Fo.R.M.

Since 2001 he is Superintendent general of culture of Friuli Venezia Giulia. He was (19912001) Superintendent of architectural heritage of Friuli Venezia Giulia on February 8,
1991, directing the Ministry from April 2, 1991. He was professor of Restorationa and
Conservation ati Universities of Genova, Udine, Trieste and Venice.
He has written reviews of trips in central, middle and eastern Europe, as well as the Orient,
of which he is knowledgeable of the art and traditions. He has carried out sabbatical studies, writing some volumes on the countryside, architectural culture in Liguria and on the
conditions of the restoration sites. He is a member of the National Scientific Community
in charge of castles of the National Commision for the conservation of architectural areas.
He has collaborated and created unique projects in the restoration of the antique centre
of Pieve di Teco and its surrounding areas. He is the director of “RELAZIONI”, a newsletter
which presents all the restorational projects of the year in the Architectural Ministry of the
Friuli Venezia Giulia Region.
Prof. Bocchieri is member of ICOMOS Italy and of OPBC in Areas of Crisis of I.S.Fo.R.M.

