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A studi classici presso il liceo ginnasio Galvani di Bologna faccio seguire
l'iscrizione alla facoltà di Architettura dell'Univeristà degli studi di Firenze
Inizio la libera professione di architetto dal 1995, immediatamente dopo la
laurea e l'abilitazione professionale conseguite entrambe all'Università di
Firenze.
Per alcuni anni affianco alla attività in proprio quella all'interno di uno studio
di
progettazione solidamente impiantato sul territorio ove maturo
conoscenze, esperienza e professionalità.
Nel 2000 fondo con tre colleghi lo studio associato Tangram all'interno del
quale esercito la professione sino al 2007, quando decido di continuare la
mia attività professionale in forma totalmente autonoma, come attualmente
è.
Durante l'intero percorso professionale ho continuamente aumentato le
mie conoscenze, anche attraverso numerosi corsi di specializzazione ed
aggiornamento mirati a varie discipline: dal paesaggio al restauro degli
edifici storici; dall'arredamento di interni alla progettazione sostenibile..
Il campo di applicazione della mia attività è infatti strutturato sui molteplici
livelli che la professione prevede.
Da alcuni anni ho iniziato ad utilizzare le esperienze maturate anche
impegnandomi personalmente nella valorizzazione e nella tutela della
figura professionale dell'architetto.
Sono membro da molti anni della Commissione Normative del mio Ordine
professionale (Ordine degli Architetti, Conservatori Paesaggisti di
Bologna), nel quale nel 2013 vengo eletto nel Consiglio e ne ho
coordinato (per divenirne poi referente presso il Consiglio) la Commissione
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Sostenibilità e Paes, oggi Commissione Ambiente.
Ho seguito personalmente molti tavoli di lavoro o monitoraggio relativi alla
varie fase in evoluzione di sfere attinenti la professione; della commissione
di monitoraggio del regolamento del Verde del comune di Bologna, sino ai
vari tavoli di confronto sulla dematerialzizzazione delle procedure edilizo
autorizzative; al monitoraggio del Rue di Bologna.
Dal gennaio 2012 al dicembre 2014 sono stato
Membro della
Commissione Qualità Architettonica ed il Paesaggio (CQAP) del Comune
di Bologna.

Formazione professionale
Titolo di studio

1994 Laurea vecchio ordinamento in Architettura presso la Facoltà di
Architettura dell'Università degli Studi di Firenze _ Tesi sul Recupero
funzionale del Teatro Pedrini di Brisighella : relatore prof. L. Nizzi Grifi
cattedra di consolidamento degli edifici con votazione 110/110

Ruoli professionali,
qualifiche e formazione
abilitante

2018 – oggi Membro con funzioni di Presidente della Commissione Qualità
Architettonica ed il Paesaggio (CQAP) del Comune di Budrio.
2015 – oggi – Referente della commissione Ambiente dell'Ordine degli
architetti di Bologna insieme all'arch. A. Piancastelli
2013 – oggi
Membro della Consiglio dell'Ordine degli Architetti
Paesaggisti Conservatori della Provincia di Bologna
gennaio 2012 – dicembre 2014 Membro della Commissione Qualità
Architettonica ed il Paesaggio (CQAP) del Comune di Bologna
2011 Corso per l' aggiornamento dell'abilitazione a Coordinatore in materia
di sicurezza e di salute durante la progettazione e l’esecuzione dell’opera
2011 Ottenimento della qualifica di Esperto di area professionale e
qualifica della Regione Emilia Romagna a seguito del Processo di
formazione e certificazione delle competenza, sistema regionale delle
qualifiche
2011 Iscritto all' elenco dei certificatori energetici della Regione Emilia
Romagna al n° 04750 dal 18 gennaio 2011
2010 Corso di certificazione energetica in attuazione ala DGR 1754/2008
con verifica finale dell'apprendimento
2010 - 2011 membro della commissione di monitoraggio del regolamento
del Verde del Comune di Bologna
2008 – 2014 membro della commissione normativa dell'Ordine degli
architetti di Bologna
2002 Abilitato al coordinamento della sicurezza nei cantieri edili in fase di
progettazione ed esecuzione ai sensi del d.lgs 81/2008, a seguito di
specifico corso presso l'Ordine degli Architetti di Bologna; aggiornamento
obbligatorio quinquennale 2011 e 2017
1997 Iscritto all'elenco dei Consulenti Tecnici del Giudice (CTU) del
tribunale di Bologna
1995 Iscritto all'Ordine degli architetti di Bologna al n° 2602
1994 Abilitato alla professione di Architetto
1994 Laurea in Architettura
1986 Maturità classica presso il liceo ginnasio statale di Bologna Luigi
Galvani

Principali corsi di
formazione ed
aggiornamento

2018 LEED: leed progetto sostenibile a cura di Fondazione Inarcassa
2018 BIM: Bim Fundamentals corso organizzato da Fondazione Inarcassa
2018 NZEB: una nuova prospettiva per lo sviluppo sostenibile _Convegno
organizzato dal Consiglio Nazionale degli Architetti
2018 Towards NZEB 2020: edifici ad energia quasi zero; seminario di
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aggiornamento professionale organizzato da OAPPC Vicenza
2018 CAM Criteri ambientali minimi ; corso organizzato da Fondazione
Inarcassa
2017 La riforma della normativa sui Lavori Pubblici introdotta dal nuovo
Codice dei Contratti (D.Lgs. 50/2016), così come modificato dal decreto
correttivo (D.Lgs. 56/2017) Seminario di aggiornamento professionale a
cura di CNAPPC
2017 La relazione per la compravendita immobiliare: opportunità e criticità
- corso organizzato da Consulta delle professioni tecniche
2017 Paesaggi periurbani - Le esperienze formative di Materia Paesaggio
_incontro formativo organizzato da Regione Emilia Romagna
2017 REBUS® 3° edizione – modulo 04 – Natura e città - lectio magistralis
Christine Dalnoky _ organizzato da Regione Emilia Romagna
2017 Rilievo del danno e valutazione dell’agibilità a seguito di eventi
sismici _ Corso organizzato dalla Federazione Architetti Toscana
2017 Le periferie della Città Metropolitana di Venezia _Rigenerazione e
riqualificazione Seminario organizzato da Ordine Architetti Venezia e città
Metropolitana di Venezia
2017 Non periferie, ma luoghi dove vivere e crescere_ Seminario a cura
dell' Ordine degli Architetti di Vicenza con Ance Venezia
2017 ll nuovo Codice dei Contratti Pubblici _ modulo del corso a cura
dell'Ordine degli Architetti di Venezia con Città Metropolitana di Venezia
2017 Metodi e tecniche di restauro architettonico. Esperienze correlate agli
eventi sismici _ corso di aggiornamento organizzato da UTET con l' Ordine
degli Architetti di Venezia
2016 La nuova urbanistica per le nuove città. La Rigenerazione Urbana
vera alternativa allo Spreco di Suolo_ Giornata di Studi organizzata
dall'Ordine degli Architetti di Forlì all’interno della Festa dell’Architetto a
cura di CNNAPC
2016 Conservazione e sicurezza dell'edilizia muraria storica in area sismica
Corso di aggiornamento organizzato dall'Ordine degli Architetti di Latina
2016 Gruppo di lavoro e lavoro di gruppo _ Ciclo di incontri formativi a cura
di Archibo.
2015 La linea del fuoco. Lectio magistralis di Daniel Libeskind , Università
degli Studi di Napoli Federico II
2015 Materia Paesaggio: esplorare i paesaggi agro-urbani. Forme, usi e
attori nelle aree di margine _ Percorso formativo a cura della Regione
Emilia Romagna
2014 Metodi e tecniche di restauro architettonico, corso di aggiornamento
a cura di UTET Scienze Tecniche con 'Ordine degli Architetti di Venezia
2014 Il design come fattore culturale e sociale a cura di ADI Associazione
Disegno Industriale e Consulta Lombarda degli Architetti
2014 Il restauro nell'architettura contemporanea, esperienze a confronto,
a cura di IUAV dipartimento di Architettura, con Ordine degli Architetti di
Venezia.
2014 Costruire in alta quota. Architettura e tecnologia dagli ambienti
estremi a casa nostra, seminario formativo a cura di Associazione Cantieri
in alta quota con CAI e Archibo.
2014 Pianificazione, ricostruzione e riduzione preventiva del rischio
sismico_ seminario formativo a cura di INU ed Archibo
2014 Io non tremo - conoscere e convivere con il terremoto_ seminario
formativo a cura di Archibo
2013 Progettare e costruire edifici a energia quasi zero, seminario
formativo organizzato presso Archibo
2000 Corso di aggiornamento professionale in architettura ecocompatibile
a cura dell'Ordine degli architetti di Bologna

Attività professionale
principali interventi divisi
per ambito di intervento
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Architettura
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2017 Casa MdV con Corrado Scagliarini; recupero di porzione principale
di edificio nobiliare, con restauro conservativo del bene vincolato, per oltre
400 mq di residenza privata.
2017 Casale 15_ Faenza - Nuova costruzione previa demolizioni di edificio
ex colonico
2016 La staila _ Silvaplana Ch trasformazione ad uso monofamiliare
intervento di residenze montane all'interno di un edificio stoico nei pressi
di Sank Moritz – Ch
2015 casa Pallino_ Urbino Ristrutturazione con ampliamento di edificio
residenziale sulle colline marchigiane
2015 la Cantina _Faenza. Nuova costruzione previa demolizione di di
edificio residenziale
2014 casa AB Nuova costruzione per edificio bifamigliare in comune di
Crevalcore località Panizza
2014 casa GS : Nuova costruzione per edificio bifamigliare in comune di
Crevalcore località Friggeri
2013 casa RS Nuova costruzione per edificio monofamiliare in comune di
Crevalcore all'interno della lottizzazione il Querciolo
2012 appartamento Saetai _ progetto e realizzazione di un appartamento
e del relativo arredamento su misura al 55° piano dell'edificio Setai,
5°Avenue . NY
2011 casa Cantina _Faenza. Demolizione e fedele ricostruzione con
cambio d'uso da agricolo a residenza
2011 progetto preliminare nuovo asilo comunale per bando
di
progettazione e costruzione. Con Stefano Morisi. Non aggiudicato
2011 nuovo centro museale DOSA - un museo nel futuro parco
archeologico-fluviale di Sarcapos. Concorso pubblico. Progetto
preliminare. Con Stefano Clericò.
2010 Casa Santo Stefano_ Intervento di rinnovamento totale di
appartamento privato 300 mq + arredamento
2010 Casa MP 2 _ Crevalcore. Nuova costruzione di abitazione
monofamiliare + arredamento
2009 Riqualificazione di Piazza Buozzi a Ferrara. Concorso pubblico.
Progetto preliminare.
2007 Melozzo _ Bologna. Nuova costruzione di edificio per 48
appartamenti per Studio Scagliarini.
2006 Casa MP 1 _ Crevalcore. Nuova costruzione di abitazione
monofamiliare _ Arredamento
2006 Case Albertazzi _ Bologna Ristrutturazione totale ed ampliamento
per una tantum di edificio residenziale per complessivi 4 appartamenti +
arredamento
2005 progetto degli edifici all'interno di piano particolareggiato per la
realizzazione di 2000 mq di Su in abitazioni mono e bifamigliari a Budrio.
Studio Scagliarini
2005 Residenza per anziani in comune di Ozzano Emilia. Concorso
pubblico. Progetto preliminare.
2005 Progetto di riqualificazione urbana e realizzazione di nuovi edifici
residenziali intensivi in via Civitavecchia. Abitare Milano. Concorso
pubblico. Progetto preliminare. Con Stefano Clericò e Davide Carluccio.
2004 Casa Bellaguardia. Ristrutturazione complessiva di edifici rurali per la
realizzazione di casa monofamiliare + arredamento.
2003 Studio LB Ristrutturazione totale con ampliamento per nuova
costruzione di studio professionale nel centro storico di Bologna.
2003 Case Pergola Faenza. Recupero a fini residenziali di edifici ex
agricoli.
2002 Villa Ricciardelli _ Brisighella : progetto per il recupero della villa, del
parco storico e degli edifici annessi.
2001 Teatro Pedrini _ Brisighella: Progetto preliminare per il recupero
funzionale del teatro comunale Maria Pedrini. Con A. Casaroli e S. Van Riel.
2001 Progetto di riqualificazione del centro storico di Pianoro. Concorso
pubblico. Progetto preliminare. Terzo premio. Con Miguel Vanoostende e

Stefano Morisi
2000 Negozio Alfonsina Lodi Bologna
1999 Realizzazione di nuova scuola materna ad Oleggio. Concorso
pubblico. Progetto preliminare. Menzione d'onore. Con Matteo Barbieri e
Stefano Morisi.
1997 Nuovo centro direttivo della BPER a Modena. Concorso pubblico.
Progetto preliminare. Studio Scagliarini. Secondo premio.
Urbanistica
Spazi pubblici

Comunicazione _
docenze
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2010 Progetto delle opere di urbanizzazione primaria dell'area ex Mercato
Ortofrutticolo Bologna – Con Studio Scagliarini e Tasca Studio
2007 Progetto preliminare nuovo plesso scolare ex Mercato Ortofrutticolo
Bologna – all'interno di Grow : progetto europeo di riqualificazione urbana.
Con Tasca Studio
2007 Progetto preliminare dei 28 ha di spazi pubblici ed aree verdi dell'
ex Mercato Ortofrutticolo Bologna – all'interno di Grow : progetto europeo
di riqualificazione urbana. Con Tasca Studio
2007 Progetto preliminare del nuovo centro sociale e della piazza coperta
Pensilina Nervi all'interno dell' ex Mercato Ortofrutticolo Bologna –
all'interno di Grow : progetto europeo di riqualificazione urbana. Con
Tasca Studio
2006 Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica dell''area ex Mercato
Ortofrutticolo Bologna area di 111.662 mq – Con Tasca Studio e studio
Scagliarini
2005 Progetto delle opere di urbanizzazione del piano particolareggiato
di iniziativa privata per la realizzazione di 2000 mq di Su in abitazioni mono
e bifamigliari a Budrio. Studio Scagliarini
2004 Piano Particolareggiato di iniziativa privata per la realizzazione di
2000 mq di Su in abitazioni mono e bifamigliari a Budrio. Studio Scagliarini
2002 Proposte di Riqualificazione Urbana (PRU odg 136/01) in Comune di
Bologna – aree Via Melozzo da Forlì, via delle Scuole. Ex Ciak. Studio
Scagliarini
2001 Villa Ricciardelli _ Brisighella : piano di recupero.

2011-oggi membro, anche in qualità di presidente, di numerose
commissioni di esami per ottenimento di qualifica professionale delle
Regione Emilia Romagna
2014 membro della Giuria del concorso per il nuovo sito dell'Ordine degli
Architetti di Bologna
2010 - 2011 Laboratorio Bolognina est fase 2 _ Ex Sasib: laboratorio di
urbanistica partecipata sulla trasformazione dell'area Ex Sasib a Bologna.
Gestione della comunicazione, degli incontri pubblici e della grafica del
laboratorio nel ruolo di rappresentante dello studio di progettazione
Scagliarini/proprietà.
2009 Laboratorio Bolognina est fase 1: laboratorio di urbanistica
partecipata sulle trasformazioni del quadrante nord est del comune di
Bologna. Produzione e gestione del materiale grafico a cura del Comune
di Bologna per il laboratorio . Con Stefano Morisi.
2007 Sviluppo e organizzazione degli aspetti comunicativi inerenti i
contenuti del programma europeo GROW, progetto Relemcom, di
competenza del Comune di Bologna sul progetto di riqualificazione urbana
area ex Mercato Ortofrutticolo Bologna. Con Tasca Studio
2007 partecipa con il Comune di Bologna e Studio Scagliarini al
programma europeo sulla riqualificazione urbana Grow Relencom,
tenendo comunicazioni presso i partner in Inghilterra ed Olanda.
2007
docente unico al corso di Riqualificazione Urbana e risparmio
energetico per laureati presso COFIMP consorzio per la formazione e lo
sviluppo della PMI_ Bologna

2003 _ 2004 docente del modulo di Tecniche di Rappresentazione
all'interno di corso di formazione per diplomati presso al Emilia Romagna
2000_ 2003 docente del modulo di Tecnologia edile e studi di costruzioni
all'interno di corso di formazione per diplomati presso al Emilia Romagna

Istruzione linguistica
Madrelingua

Italiana

Altre lingue
Autovalutazione
livello europeo
Inglese (intermedio basso)
Capacità e competenze
relazionali

Comprensione
Ascolto
Lettura

Parlato
Interazione

B1

B1

B1

Produzione
orale
B1

Scritto
Produzione scritta
B1

. capacità di comunicazione e di trasmissione di informazioni, attraverso
molteplici strumenti e forme. Capacità di espressione orale e scritta;
conoscenza approfondita e quotidiano utilizzo di forme di comunicazione
grafiche e multimediali. Capacità sviluppata sia nella quotidianità della
professione, sia in molteplici presentazioni pubbliche dei lavori eseguiti (dal
preliminare Teatro Pedrini a Brisighella più volte illustrato ai cittadini, sino ai
laboratori di urbanistica partecipata dell' ex mercato, di Bolognina est e
dell'area ex Sasib), sia attraverso le varie docenze tenute di fronte a gruppi di
studio e di specializzazione, sia infine all'interno di processi progettuali
partecipativi non direttamente gestiti.
. capacità di sviluppare progetti in gruppi di lavoro, anche interdisciplinari.
Nella quotidianità del lavoro di progettazione a qualsiasi scala, in cui la figura
dell'architetto incarna spessissimo quella di collettore delle specifiche
professionalità ed organizzatore dell'intero processo. Capacità sviluppata e
messa a frutto anche a scala ampia, in particolare nella stesura ed
elaborazione di progetti a livello urbano (Piano Particolareggiato ex Mercato
Ortofrutticolo a Bologna) o nella elaborazione di progetti per concorsi di
progettazione ove la condivisione delle scelte è oggettivo arricchimento delle
esperienze professionali.
. capacità di relazione professionale sviluppata a molteplici livelli e gradi di
rapporto; all'interno dello studio, nella collaborazione con altre professionalità
esterne, nei rapporti con le pubbliche amministrazioni, nel rapporto coi
clienti.
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Capacità e competenze
organizzative

. capacità di gestione di gruppi di lavoro, sviluppata nella gestione del
proprio studio professionale e dei propri collaboratori; implementata come
capoprogetto o progettista incaricato in molteplici esperienze professionali.
. capacità di valorizzazione di singole professionalità, sviluppata nella
scelta e nella gestione dei collaboratori interni e nei consulenti esterni lo
studio
.
capacità di organizzazione del lavoro, maturata ed accresciuta
dall’esperienza professionale
all’interno del proprio studio e dalla
multidisciplinarietà delle esperienze lavorative; in particolare arricchita nelle
molteplici direzioni lavori architettoniche svolte e nel ruolo di coordinatore in
materia di sicurezza e di salute durante la progettazione e l’esecuzione
dell’opera. La capacità organizzativa riguarda sia i propri personali obiettivi
lavorativi, sia quelli dei collaboratori interni, il cui risultato è prioritario nella
gestione generale della commessa.
. capacità di insegnamento e di tutoriato, sviluppata nelle docenze ai vari
corsi tenuti e nell'attività formativa professionalizzante ex D.M 509/1999 offerta
a tirocinanti dell'Università degli Studi di Bologna, Facoltà di Ingegneria. Ed
all’Universitat Politecnica de Valencia per percorsi formativi post laurea a
giovani architetti

Capacità e competenze
tecniche
con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

Conoscenza e familiarità con sistemi informatici e software sia in ambiente
mac che in ambiente windows; capacità e quotidianità sistemi grafici vettoriali

Capacità e competenze
artistiche

Capacità di comunicazione attraverso elaborazione di testi scritti (maturata sin
dai tempi della formazione scolastica, presso il liceo classico Galvani a
Bologna) e stesura di elaborati grafici (maturata sin dai tempi della formazione
universitaria, presso la facoltà di Architettura dell'Università degli Studi di
Firenze).
Fotografia e fotorestituzione, tecniche classiche e tecniche computerizzate

Altre capacità e
Patente
Situazione famigliare

Conoscenza delle tecniche di comunicazione di massa, sin dall'epoca di
specifico corso universitario.
Patente B
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli
atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al
trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalle vigenti leggi in materia di privacy
Bologna 29 gennaio 2019
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