FORMATO

EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo - residenza
Indirizzo – lavoro

MARCO FILIPPUCCI ARCHITETTO
3, VIA DELL’ ANGELO CUSTODE, 40141, BOLOGNA, ITALIA
7/A, VIA DEL SOSTEGNO, 40131, BOLOGNA, ITALIA

Telefono

+39 0516347240

Mobile

+39 3282115764

Fax

+39 0510475573

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

marcofilippucci@rpstudio.eu, info@rpstudio.eu
Italiana
07/02/1978

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Principali mansioni e responsabilità

2012 – in corso
RP studio architetti associati - Francesco Calzolari, Marco Filippucci, Andrea Fiorini
www.rpstudio.eu
Via del Sostegno 7/a, 40131 Bologna, (BO)
Studio di progettazione architettonica, urbanistica e design
Progettazione architettonica, Pianificazione urbana e territoriale, Committenze private e
pubbliche.
Socio fondatore e titolare dello studio

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2006 / in corso
Marco Filippucci Architetto
Via dell’angelo Custode,3 40141 Bologna
Studio di progettazione architettonica, urbanistica e design
Progettazione architettonica, Pianificazione urbana e territoriale, Committenze private.
Socio fondatore e titolare dello studio

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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2006 / 2012
Tasca studio di Federico Scagliarini e Cristina Tartari – www.tascastudio.it
Via Bottego, 4 40131 bologna
Studio di progettazione architettonica, urbanistica e design
Progettazione architettonica, Pianificazione urbana e territoriale, Committenze pubbliche e
private.
Progettista – Capo progetto
2005
Corrado Scagliarini architetto – www.studioscagliarini.com
Via del Borgo di San Pietro 28 – 40126 Bologna
Studio di progettazione architettonica, urbanistica e design
Progettazione architettonica, Pianificazione urbana e territoriale, Committenze pubbliche e
Per ulteriori informazioni:
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• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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private.
Progettista
precedente al 2005
Massimo Quadri architetto
Studio di progettazione architettonica, urbanistica e design
Progettazione architettonica, Pianificazione urbana e territoriale, Committenze pubbliche e
private.
Progettista / Disegnatore

Per ulteriori informazioni:
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DIDATTICA E RICERCA
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
• Tema di ricerca
• Ruolo
• Responsabile Scientifico

2016 / 2017
Dipartimento di Architettura di Ferrara, FAF e CFR (Consorzio Futuro in Ricerca)
Analisi di fattibilità e progettazione del nuovo Campo sportivo a Casola Valsenio (RA)
Collaboratore esterno alla ricerca
Dott. Arch. Emanuele Piaia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
• Corso e materia insegnata
• Ruolo
• Coordinamento e titolari del corso

2016 / 2017
Dipartimento di Architettura di Ferrara, FAF
Laboratorio di costruzione dell’architettura, LCA 2
Assistente alla didattica per l’anno 2016/2017, secondo semestre,
prof. Arch. Giovanni Zannoni, Arch. Emanuele Piaia, Prof.ssa Arch. Michela Toni

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
• Corso e materia insegnata
• Ruolo
• Coordinamento e titolari del corso

2016 / 2017
Dipartimento di Architettura di Ferrara, FAF
Laboratorio di sintesi finale C, LSF C
Assistente alla didattica per l’anno 2016/2017
Prof. Arch. Roberto di Giulio, Arch. Emanuele Piaia, Arch. Giovanni Avosani, Arch. Silvia
Brunoro

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
• Corso e materia insegnata
• Ruolo
• Coordinamento e titolari del corso

2015 / 2016
Dipartimento di Architettura di Ferrara, FAF
Laboratorio di costruzione dell’architettura, LCA 2
Assistente alla didattica per l’anno 2015/2016, secondo semestre,
prof. Arch. Giovanni Zannoni, Arch. Emanuele Piaia, Prof.ssa Arch. Michela Toni

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
• Corso e materia insegnata
• Ruolo
• Coordinamento e titolari del corso

2016
Dipartimento di Architettura di Ferrara, FAF
WORKSHOP – strategie di valorizzazione fiere di Reggio Emilia
Tutor
Arch. Giovanni Avosani, Arch. Emanuele Piaia, Arch. Silvia Brunoro
Prof. Arch. Roberto di Giulio, Prof. Arch. Luca Emanueli

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
• Corso e materia insegnata

• Ruolo
• Coordinamento e titolari del corso

2016
Dipartimento di Architettura di Ferrara, FAF
WORKSHOP – idee progetto per il recupero dell’area ex-Stamoto a Bologna
A cura di:
Dipartimento di Architettura – UNIFE / ASVO – Bologna / Associazione Andromeda – Bologna
Tutor
Prof. Arch. Antonello Stella, Arch. Emanuele Piaia, Arch. Roberto Ricci, Cinzia Migani, Giancarlo
Funaioli Diego Turchi, Enrico Raia
Prof. Arch. Roberto di Giulio, Prof. Arch. Luca Emanueli

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
• Corso e materia insegnata
• Ruolo
• Coordinamento e titolari del corso

2015 / 2016
Dipartimento di Architettura di Ferrara, FAF
Laboratorio di sintesi finale C, LSF C
Assistente alla didattica per l’anno 2015/2016
Prof. Arch. Roberto di Giulio, Arch. Emanuele Piaia, Arch. Giovanni Avosani, Arch. Silvia
Brunoro

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
• Corso e materia insegnata
• Ruolo
• Coordinamento e titolari del corso

2014 / 2015
Dipartimento di Architettura di Ferrara, FAF
Laboratorio di costruzione dell’architettura, LCA 2
Assistente alla didattica per l’anno 2014/2015, secondo semestre,
Prof. Arch. Giovanni Zannoni, Arch. Emanuele Piaia e Prof.ssa Arch. Michela Toni
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
• Corso e materia insegnata
• Ruolo
• Coordinamento e titolari del corso

2013 / 2014
Dipartimento di Architettura di Ferrara, FAF
Laboratorio di costruzione dell’architettura, LCA 2
Assistente alla didattica per l’anno 2013/2014, secondo semestre,
Prof. Arch. Giovanni Zannoni, Arch. Emanuele Piaia e Prof.ssa Arch. Michela Toni

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
• Corso e materia insegnata
• Ruolo
• Coordinamento e titolari del corso

2012 / 2013
Dipartimento di Architettura di Ferrara, FAF
Laboratorio di costruzione dell’architettura, LCA 2
Assistente per l’anno 2012/2013, secondo semestre, volontario
prof. Giovanni Zannoni, Emanuele Piaia e Arch. Alberto Piancastelli
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ISTRUZIONE E TITOLI
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
• Qualifica conseguita

2017
Università degli Studi di Ferrara – Dipartimetno di Architettura
Cultore della materia SSD - ICAR/12

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2009
Agenzia CasaClima

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2008
Agenzia CasaClima

• Date (da – a)

Corso di Formazione, Corso Avanzato (Bolzano)
Esperto CasaClima Junior - Progettisti

Corso di Formazione, Corso Base (Bolzano)
Attestato di frequenza
2000

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Delft University of Technology in Olanda, Delft - Progetto Erasmus

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

1997 - 2004
Università degli studi di Ferrara, Facoltà di Architettura

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Pagina 5 - Curriculum vitae di
Marco Filippucci

Laboratorio di Tecnologia e Urbanistica

Corso di laurea in architettura, con scelta nel piano di studi di materie nel campo
architettonico e tecnologico
LAUREA IN ARCHITETTURA con conseguente abilitazione alla professione di architetto
(professionista iscritto all’Ordine della Provincia di Bologna, n. 3410)
Voto di laurea 110 / 110 e lode

1992 - 1997
Liceo Scientifico Augusto Righi – Bologna
Sperimentazione scienze
Diploma di maturità scientifica

Per ulteriori informazioni:
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FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Istituto di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2016
Perspecta Formazione
corso Realizzazione edifici in legno

• Date (da – a)
• Istituto di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2016
GArBo – Giovani Architetti Bologna
Ti giro l'architettura

• Date (da – a)
• Istituto di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2016
Ordine degli Architetti Bologna
L'Architettura Contemporanea

• Date (da – a)
• Istituto di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2016
Regione Emilia Romagna
REBUS - RIGENERARE LA CITTÀ CON LA NATURA Strumenti per la progettazionedegli
spazi pubblici tra mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici
Attestato di frequenza

• Date (da – a)
• Istituto di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2016
Dipartimento di Architettura di Ferrara
UNA TECNOLOGIA INNOVATIVA PER L'ARCHITETTURA - SCHUCO SISTEMI. SOLUZIONI
DI FACCIATA IN ALLUMIONIO - PRESTAZIONI ENERGETICHE
Attestato di frequenza

• Date (da – a)
• Istituto di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2016
Comune di Bologna - Urban Center Bologna
ABITARE SOCIALE - Rammendare periferie

• Date (da – a)
• Istituto di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2015
Ordine degli Architetti Bologna
Le Mani sulla Città: le infiltrazioni della criminalità organizzata in Emilia-Romagna	
  

• Date (da – a)
• Istituto di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2015
Agenzia dell'Entrate Ufficio Provinciale di Bologna
SEMINARIO CATASTO FABBRICATI

• Date (da – a)
• Istituto di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2015
Ordine degli Architetti – Naturalia Bau
ISOLAMENTO DI STRUTTURE LEGGERE

• Date (da – a)
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Attestato di frequenza

Attestato di frequenza

Attestato di frequenza

Attestato di frequenza

Attestato di frequenza

Attestato di frequenza

Attestato di frequenza
2015
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• Istituto di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Ordine degli Architetti – Naturalia Bau
TENUTA ALL´ARIA ed IMPERMEABILIZZAZIONE TRASPIRANTE
Attestato di frequenza

• Date (da – a)
• Istituto di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2015
Ordine degli Architetti – Naturalia Bau
SOLUZIONI PER L´ISOLAMENTO DALL´INTERNO

• Date (da – a)
• Istituto di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2014
GArBO - Giovani Architetti Bologna
Visita al Museo della Memoria di Ustica

• Date (da – a)
• Istituto di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2014
GArBO - Giovani Architetti Bologna
FiCo - 80mila mq di eccellenze agroalimentari

• Date (da – a)
• Istituto di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2014
GArBO - Giovani Architetti Bologna
Visita con l'associazione culturale Aren'Aria

• Date (da – a)
• Istituto di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2014
GArBO - Giovani Architetti Bologna
MAST/Manifattura di Arti, Sperimentazione e Tecnologia

• Date (da – a)
• Istituto di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2014
GArBO - Giovani Architetti Bologna
Architettura e Cooperazione

• Date (da – a)
• Istituto di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2014
Ordine degli Architetti di Bologna
Deontologia e Ordinamento professionale 22-05-2014

• Date (da – a)
• Istituto di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2014
Ordine degli Architetti di Bologna - Arborea ed Eugea
WILD FLOWERS/PRATI FIORITI - Modulo 1

• Date (da – a)
• Istituto di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2014
Agenzia delle Entrate Direzione Regionale E.R.
IL CATASTO
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Attestato di frequenza

Attestato di frequenza

Attestato di frequenza

Attestato di frequenza

Attestato di frequenza

Attestato di frequenza
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• Date (da – a)
• Istituto di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2013
Edicom Edizioni
Corso sulla’ tecnologia e sostenibilità convegno di architettura, tecnologia e sostenibilità
“Progettare e costruire edifici a energia quasi zero” (Bologna)
Attestato di frequenza

• Date (da – a)
• Istituto di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2013
Promo Legno
Corso sull’uso strutturale del legno
Edifici in legno, Basi per la progettazione ed esecuzione di edifici in legno (Modena)

• Date (da – a)
• Istituto di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2010
Naturalia Bau
Corso sulla
“coibentazione di pareti esterne” (Merano)
Attestato di frequenza
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PUBBLICAZIONI
• Date (da – a)
• Progetto pubblicato
• Nome e indirizzo della rivista / sito
web
• tipologia di pubblicazione
• autori

2016
Progetto Parco
Lo Spekkietto n° 60 marzo 2016

• Date (da – a)
• Progetto pubblicato
• Nome e indirizzo della rivista / sito
web
• Pagina web
• tipologia di pubblicazione

2015
Spazio Urban Center Bologna – Mostra permanente Urban Center
inexhibit – www.inexhibit.com

• Date (da – a)
• Progetto pubblicato
• Nome e indirizzo della rivista / sito
web
• tipologia di pubblicazione

2014
Spazio Urban Center Bologna – Mostra permanente Urban Center
Il Giornale dell’Architettura del 29/12/2014

Articolo su rivista locale
Marco Filippucci, Emanuele Piaia

http://www.inexhibit.com/it/case-studies/bologna-la-mostra-permanente-dell-urban-center/
Pubblicazione progetto su pagina web

Pubblicazione progetto su rivista internazionale

CONFERENZE
• Date (da – a)
• Tema della Conferenza
• Organizzatore dell’evento
• argomenti trattati
• ruolo
• luogo

• Date (da – a)
• Tema della Conferenza
• Organizzatore dell’evento
• argomenti trattati
• ruolo
• luogo
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2016
Nuova vita al Pincherle!
GArBo – giovani architetti Bologna
Il percorso partecipativo bottom/up e il tema del concorso come buona pratica per la
rigenerazione urbana. Premiazione del concorso “Nuova vita al Pincherle!”
Relatore e co-organizzatore, in qualità di presidente di GArBo
Urban Center Bologna

2015
Conserva - Occupiamoci di spazi dismessi
Coworking: esperienze a confronto

Archibiotico – Giovani Architetti di Forli/Cesenza
Le esperienze dell’associazione GArBo Giovani architetti Bologna e il percorso
partecipativo di rigenerazione di via Petroni a Bologna
Relatore per conto di GArBo – Giovani architetti Bologna
Gambettola (FC)

Per ulteriori informazioni:
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ALTRE INFORMAZIONI
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2016 – in corso
GArBo – Giovani Architetti Bologna - www.giovaniarchitettibologna.org
Presidente associazione GArBo – giovani architetti bologna
Associazione culturale di promozione della cultura architettonica GArBo – giovani architetti
bologna, si prefigge di riunire i molti giovani professionisti che operano nel contesto
dell’architettura bolognese. GArBo vuole essere per loro un’occasione d’incontro e di confronto,
un ambito in cui condividere le proprie esperienze e dove far germogliare le idee in progetti.
Attraverso il dialogo con amministrazioni pubbliche e soggetti privati, l’associazione si propone
inoltre di stimolare il coinvolgimento dei giovani professionisti all’interno dei processi di sviluppo
e trasformazione del territorio. GArBo è determinata a restituire, al quadro dell’architettura
bolognese, il contributo di tutti coloro che non hanno ancora perso la voglia di creare, né il
coraggio di sognare.
Presidente associazione
2015 – in corso
VZ19 Incubatore e Innovazione Società Cooperativa - www.vz19.it
Via Benedetto Zallone 19, 40066 Pieve di Cento, (BO)
Incubatore di imprese che ha come obiettivo quello di fornire supporto e le giuste competenze
per lo sviluppo di nuove idee imprenditoriali: crediamo che la crescita del nostro territorio debba
passare attraverso la diffusione di valori come l’imprenditorialità, la creatività e la condivisione di
esperienze e competenze.
Consigliere di amministrazione
Socio Lavoratore

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego

2015 – in corso
Ordine degli Architetti di Bologna - Gruppo Paes e Sostenibilita'

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Ruolo

2012 – in corso
membro e fondatore dell’associazione GArBo – Giovani Architetti Bologna
Via Benedetto Zallone 19, 40066 Pieve di Cento, (BO)
Associazione culturale di promozione dell’architettura
Socio
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Membro di commissione del Gruppo PAES e Sostenibilità
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
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INGLESE
BUONO
BUONO
BUONO
CAPACITÀ DI COMUNICAZIONE E PROMOZIONE
Sviluppate soprattutto in ambito professionale, grazie all’elaborazione e all’approfondimento di
progetti pubblici e all’attività quotidiana di pubbliche relazioni con committenze pubbliche e
private, con altre professionalità e anche con interlocutori non tecnici.
CAPACITÀ RELAZIONALI
Sviluppate all’interno di gruppi di lavoro interdisciplinari, ove è necessario comporre le proprie
conoscenze tecniche con altre istanze ed esigenze.
CAPACITÀ GESTIONALI
Sviluppate soprattutto in ambito professionale interno allo studio, e nella collaborazione
quotidiana con altri gruppi di lavoro e collaboratori. L’attività professionale ha acquisito così una
dimensione multidisciplinare e poliedrica, grazie alla quale si è arricchito il bagaglio di
conoscenze e di competenze, oltre che la dimensione personale.
CAPACITÀ ORGANIZZATIVE
Sviluppate in campo tecnico, nell’organizzazione delle attività lavorative.
Ottima conoscenza e padronanza con sistemi informatici e software di disegno, elaborazione
grafica e presentazione, quali: MicrosoftOffice, Photoshop, Vectorworks, Autocad, Powerpoint,
sistemi operativi quali: osX e windows. Sistema termocamera

Affianca all’attività professionale, attività di ricerca attraverso lo sviluppo di concorsi di
progettazione architettonica e urbanistica.

PATENTE A e B

Per ulteriori informazioni:
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BREVE DESCRIZIONE DEL CANDIDATO:

	
  
Laureato	
  in	
  Architettura	
  presso	
  la	
  Facoltà	
  di Architettura	
  di	
  Ferrara,	
  nel	
  novembre	
  2004	
  con	
  voti	
  110/110	
  
e	
  Lode,	
  presentando	
  la	
  Tesi	
  dal	
  titolo	
  “Calamita	
  –	
  recupero	
  di	
  un	
  ex miniera	
  isola	
  d’Elba”.	
  Durante	
  il	
  corso	
  di	
  
studi	
  ha	
  partecipato	
  al	
  programma Erasmus	
  presso	
  la	
  TU	
  Delft,	
  Facoltà	
  di	
  Architettura,	
  dove	
  approfondisce	
  temi	
  
relativi	
  alle	
  tecnologie	
  costruttive.	
  
Abilitato	
  alla	
  professione	
  di	
  Architetto	
  sostenendo	
  l’esame	
  di	
  stato presso	
  la	
  Facoltà	
  di	
  Architettura	
  di	
  Ferrara,	
  è
iscritto	
  all’Ordine degli	
  Architetti,	
  Pianificatori,	
  Paesaggisti	
  e	
  Conservatori	
  della provincia	
  di	
  BOLOGNA	
  con	
  il	
  
numero	
  3410.	
  
	
  
Dal	
  2005	
  al	
  2012	
  ha	
  lavorato	
  presso	
  importanti	
  studi	
  di	
  architettura 	
  dove	
  ha	
  approfondito	
  	
  e	
  sviluppato	
  
tematiche	
  progettuali e	
  tecnologiche,	
  	
  di	
  sviluppo tecnologico	
  e	
  affrontato	
  progetti	
  dalla	
  scala	
  urbanistica	
  fino	
  a	
  
quella tecnologica	
  e	
  di	
  dettaglio.	
  
	
  
Durante	
  questi	
  anni	
  ha	
  approfondito	
  il	
  tema	
  del	
  protocollo	
  Casaclima acquisendo	
  il	
  titolo	
  di	
  esperto	
  Casaclima	
  
Junior.	
  	
  
Nel	
  2012	
  insieme	
  agli	
  architetti Andrea	
  Fiorini	
  e	
  Francesco	
  Calzolari,	
  fonda	
  Rp	
  Studio	
  Architetti Associati,	
  dove	
  
attualmente	
  lavora	
  e	
  dove	
  il rapporto tra progetto e tecnologia costituisce l’asse portante dell’attività dello studio.	
  Con	
  Rp	
  
Studio	
  ha	
  partecipato	
  a	
  diversi	
  concorsi	
  nazionali	
  e	
  internazionali	
  e	
  nel 2013	
  ha	
  vinto	
  il	
  concorso	
  per	
  il	
  
rifacimento	
  dell’Urban	
  Center	
  del	
  Comune di	
  Bologna.	
  Con	
  Rp	
  Studio	
  ha	
  pubblicato	
  i	
  propri	
  progetti	
  in	
  diverse
riviste/siti	
  online,	
  in	
  particolare	
  il	
  progetto	
  vincitore	
  del	
  concorso	
  Urban	
  Center Bologna	
  è	
  stato	
  pubblicato	
  su	
  
alcuni	
  siti	
  internazionali,	
  il Giornale	
  dell’Architettura e Inexhibit.	
  
Dal	
  2010	
  è	
  socio,	
  fondatore e dal 2016 presidente,	
  dell’associazione	
  culturale	
  GArBo	
  –	
  Giovani Architetti	
  Bologna, 	
  
associazione	
  che	
  si	
  prefigge	
  di	
  riunire	
  i molti	
  giovani	
  professionisti	
  che	
  operano	
  nel	
  contesto dell’architettura	
  
bolognese.	
  
	
  
Dal	
  anno	
  2012/2013,	
  come	
  assistente	
  volontario	
  e	
  dal 2013/2014	
  ad	
  oggi	
  svolge	
  il	
  ruolo	
  di	
  assistente	
  alla	
  
didattica (ICAR12)	
  nel	
  corso	
  di	
  Laboratorio	
  di	
  Costruzioni	
  dell’	
  Architettura	
  2, presso	
  il	
  dipartimento	
  di	
  
Architettura	
  di	
  Ferrara;	
  	
  
dall’anno	
  2014/2015ad	
  oggi	
  svolge	
  il	
  ruolo	
  di	
  assistente	
  alla	
  didattica	
  (ICAR12)	
  presso il	
  Laboratorio	
  di	
  Sintesi	
  
Finale	
  C,	
  presso	
  il	
  dipartimento	
  di Architettura	
  di	
  Ferrara.	
  	
  
Durante	
  in	
  questi	
  anni	
  ha	
  partecipato	
  in	
  qualità	
  di	
  tutor di	
  alcuni	
  Workshop	
  organizzati	
  presso	
  il	
   dipartimento	
  di	
  
Architettura di	
  Ferrara	
  relativi	
  alle	
  strategie	
  di	
  valorizzazione	
  della	
  fiera	
  di Reggio	
  Emilia	
  e	
  idee	
  per	
  il	
  recupero	
  
dell’area	
  ex	
  –	
  Stamoto	
  a	
  Bologna.	
  
Dal	
  2016	
  collabora	
  attivamente	
  con	
  il	
  Dipartimento	
  di	
  Architettura	
  di	
  Ferrara	
  e con	
  il	
  CFR	
  (Consorzio	
  Futuro	
  in	
  
Ricerca)	
  allo	
  sviluppo	
  di	
  temi progettuali	
  e	
  di	
  ricerca	
  in	
  collaborazione	
  con	
  enti	
  pubblici,	
  	
  in particolare lavora al
tema della ricostruzione post frana del nuovo campo sportivo di Casola Valsenio (RA), approfondendo temi prettamente
tecnologici ed esecutivi del progetto.	
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Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della Legge 15/1968, 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 dalla Legge 675/1996.
Il sottoscritto acconsente, ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n.196, al trattamento dei propri dati personali.
Il sottoscritto acconsente alla pubblicazione del presente curriculum vitae sul sito dell’Università degli Studi di Ferrara.
Bologna, 08 maggio 2017

f.to
Marco Filippucci
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