Cat24
Studio di Architettura e Ingegneria

CAT24 è uno studio di architettura ed ingegneria fondato nel 2007 da

Pierluigi Caputo e

Clorinda Tafuri e sviluppa attività legate prevalentemente alla progettazione architettonica,
esecutiva e di dettaglio e gestisce la direzione lavori ed il coordinamento della sicurezza di
cantiere.
Opera nell’ambito delle nuove costruzioni, del restauro architettonico ed artistico, del
consolidamento strutturale, delle ristrutturazioni edilizie e del riuso di edifici sia pubblici che
privati

Studi

e formazione

Clorinda Arch. Tafuri
2002

Laurea in Architettura presso la Facoltà di Architettura di Ferrara con tesi in
restauro archeologico dal titolo:" La Domus Tiberiana a Roma: un nuovo
percorso di visita fra natura e storia".
Il lavoro di tesi prevedeva un'analisi storica della Domus e in generale
dell'evoluzione morfologica e tipologica dei Fori Imperiali, una fase di rilievo
metrico e restituzione grafica dei fotopiani relativi all'area in oggetto ed un'ultima
fase di progettazione architettonica ed ambientale al fine di creare un nuovo
percorso museale itinerante all'interno degli scavi.

Alcune E s p e r i e n z e

lavorative

2011-15 Progetto architettonico e strutturale, DL e coordinamento per la sicurezza, per diversi
edifici residenziali di proprietà privata
2011-12 Progetto architettonico e strutturale, DL e coordinamento per la sicurezza, per
trasformazione di una ex-carrozzeria in un Loft ad uso residenziale, sito in via Pallotti
-Bologna
2010

Progetto architettonico e strutturale, DL e coordinamento per la sicurezza, per il
Restauro e consolidamento statico di Villa bifamiliare ad uso residenziale dei primi anni
del ‘900, sito in Via Valeria - Bologna
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2008/09 Progetto esecutivo, DL e coordinamento per la sicurezza, per il Restauro e
consolidamento statico delle facciate e della copertura di un fabbricato ad uso
residenziale dei primi anni del ‘900, sito in Via A. De Carolis n. 13 Bologna

2007/09 Assistenza alla Direzione di cantiere della Chiesa di San Giorgio in Poggiale in Via
Nazzario Sauro 22 Bologna, nuova sede dell’archivio storico della Fondazione Carisbo
di Bologna.
2007

Redazione del progetto di restauro conservativo dei paramenti murari di ventidue
Stanze della Rocchetta Mattei -Comune di Riola di Vergato- mediante la realizzazione di
Fotopiani digitali per rilievi architettonici, su incarico della Fondazione Carisbo di
Bologna.

2007

Collaborazione alla progettazione d’interni e alla direzione dei lavori relativi alle nuove
filiali della Banca di Bologna:
- Filiale di sede – Corte dè Galluzzi, Bologna
- Filiale di Via Larga - Bologna
- Filiale di Via Murri - Bologna
- Filiale di Via Fioravanti presso nuova sede unica del Comune di Bologna Bologna
Incarico della ICF Trading Bologna in collaborazione con lo Studio ETHICA

2004

Progetto esecutivo di Restauro e consolidamento statico della copertura e rifacimento
delle facciate del complesso religioso di Santa Maria della Pietà in via San Vitale
(Bologna) in collaborazione con lo studio Tampieri Ing.Stefano.

2006

Collaborazione alla progettazione d’interni e alla direzione dei lavori relativi alla
nuova sala conferenze auditorium della Fondazione Cassa di Risparmio di Bologna
presso il Complesso chiesastico di Santa Cristina - Bologna. Incarico della ICF
Trading Bologna

2006

Collaborazione alla progettazione preliminare relativa al complesso del DAVIA
BARGELLINI di proprietà della Fondazione Cassa di Risparmio di Bologna. Incarico
della ICF Trading Bologna

2005

Collaborazione alla direzione dei lavori di restauro relativi al complesso chiesastico di
San Giorgio in Poggiale – Bologna. L’intervento comprendeva il restauro
monumentale del complesso e la progettazione di una nuova

biblioteca, sala

conferenze ed area uffici direzionali. Incarico della ICF Trading Bologna
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2005

Collaborazione alla progettazione d’interni e alla direzione dei lavori relativi alla
nuova sede della Regione Veneto – Palazzo Torres Rossini, Venezia. Incarico della
ICF Trading Bologna

Attività

Universitaria

Clorinda Arch. Tafuri
2006/07

Tutorato non retribuito del corso di Disegno dell'Architettura II e Laboratorio
progettuale di disegno del Prof. Roberto Mingucci presso la Università degli studi di
Bologna Facoltà di ingegneria Edile/Architettura

2007

Tutorato retribuito del corso di Disegno L dell'Arch. Valentina Baroncini presso la
Università degli studi di Bologna Facoltà di ingegneria Civile

2007

Tutorato retribuito del corso di Disegno L dell'Ing. Roberto Guizzardi presso la
Università degli studi di Bologna Facoltà di ingegneria Civile

2008/10 Tutorato retribuito del corso di Disegno dell'Architettura II e Laboratorio progettuale
di disegno del Prof. Roberto Mingucci presso la Università degli studi di Bologna
Facoltà di ingegneria Edile/Architettura

Pubblicazioni-esposizioni
2011

Pubblicazione fotografica e monografica del progetto fotografico “Spaccati”, sulla
rivista dell’Istituto dei Beni Culturali della Regione Emilia Romagna dei mesi
Settembre-Ottobre 2011

2011- MOSTRA FOTOGRAFICA dal titolo “Tendopoli all’Aquila” sul terremoto dell’Aquila,
presentata nella Biblioteca Sala Borsa – Bologna
2011

MOSTRA FOTOGRAFICA dal titolo “Spaccati” sul terremoto dell’Aquila, presentata
nella Biblioteca Sala Borsa – Bologna

2010

Pubblicazione di “Gallipoli in Mano” guida turistica ed architettonica sulla città di
Gallipoli (Lecce)
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2009

CONCORSO FOTOGRAFICO “Fotografare la Musica” Menzione per “Migliore
originalità” Istituto scuola civica di Musica -Cagliari.”

2008

Pubblicazione di n. 3 fotografie -oggetto il Faro di Capo Palinuro- su “L’Architettura
di fari Italiani” II VOLUME di C. Bartolomei e G. Amoroso, Ed. Alinea

2006

MOSTRA FOTOGRAFICA

“Architetture dei luoghi rurali” presso la facoltà di

Ingegneria di Bologna
2005 Seminario “Architetture dei luoghi rurali”-Similitudini e differenze tra il mondo contadino
Salentino e l’Appennino Bolognese- tenutosi presso le aule della sede del Quartiere
Santo Stefano in Bologna, con la partecipazione dei docenti del D.A.P.T, Prof. Adolfo
Cesare Dell’Acqua, Prof. Carlo Monti, Arch. Vittorio Degli Esposti.

2005 Presentazioni del libro “LA MASSERIA GRANDE DEL COMUNE DI SURANO” presso
le sale consiliari del comune di Surano (LE) e del comune di Spongano (LE).
2005

Pubblicazione del libro “LA MASSERIA GRANDE DI SURANO” Valorizzazione
ambientale e riuso delle masserie fortificate del Salento. Ed. Dell’Iride.

Altre

informazioni

CAT24
Studio di Architettura e Ingegneria
Via Guerrazzi ,1 _ Bologna
www.cat24.it
Tel. 051 _ 4072760
329 _ 0027823
320 _ 7730943
E-mail clorinda.tafuri@cat24.it
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