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15 maggio 1959

Architetto libero professionista
Presidente dell’Ordine degli Architetti di Bologna
2016 - Membro del Gruppo Operativo Concorsi del Consiglio Nazionale
degli Architetti P.P.C.
2014 - Membro del Tavolo di lavoro Lavori Pubblici del Consiglio Nazionale
degli Architetti P.P.C.
2013 - Eletto nuovamente nel Consiglio dell’Ordine degli Architetti con la
carica di Presidente per il quadriennio 2013-2017
2013 - Membro della Consulta delle Professioni presso la Camera di
Commercio di Bologna, con la carica di Vice Presidente (dal febbraio al
luglio 2015).
2012 - 2013 - Coordinatore del Comitato di Federazione degli Ordini degli
Architetti dell’Emilia Romagna.
2011 - in corso - Coordinatore del Tavolo Bandi e Concorsi della Federazione degli Ordini degli Architetti dell’Emilia Romagna.
2011 – 2013 - Presidente dell'Ordine degli Architetti di Bologna.
2009 - Consigliere dell'Ordine degli Architetti di Bologna, con la carica di
Tesoriere, con delega agli Archivi del Movimento Moderno ivi custoditi.
1992 - Apre lo studio PGGa con sede in Bologna, in via Leandro Alberti 76.
1988 - Fonda lo studio associato Housing con Ing. M. A. Giannelli, Arch.
M. Santacesaria, Arch. E. Scialanga con sede in Roma via Attilio Friggeri
106.
1986 - Alle dipendenze dell’Impresa I.R.Co.S. S.p.A. di Roma, presso l’ufficio tecnico: progettazione esecutiva di numerosi interventi di edilizia residenziale convenzionata e commerciale.
1985 - Si laurea con lode presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Dipartimento di Edilizia della Facoltà di Architettura, Prof. Giuseppe Perugini con tesi storico progettuale.
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Principali attività formative

2017 - Seminario “La professione di architetto come presidio di legalità” organizzato dal Master Antimafia “Pio La Torre” e dall’Ordine degli Architetti di
Bologna.
2017- Seminario “Costituzione dell’Osservatorio Nazionale sui Servizi di
Architettura e di Ingegneria” organizzato dal Consiglio Nazionale Architetti
P.P.C.
2016-2017 - Ciclo di seminari - “Le politiche di coesione e la programmazione europea 2014-2020 - organizzati dal Consiglio Nazionale Architetti
P.P.C.
2016 - Seminario “rigenerare la città con la natura”, strumenti per la progettazione degli spazi pubblici tra mitigazione e adattamento ai cambiamenti
climatici, organizzato dalla Regione Emilia Romagna.
2016 - Seminario “Infiltrazioni e corruzione al nord: il ruolo di prevenzione
degli Enti Locali”, organizzato dal Comune di Bologna.
2015 - Seminario “Agenda Recycle. Per una nuova operatività”, organizzato
dall’Ordine degli Avvocati di Bologna.
2015 - Seminario “Il Partenariato Pubblico Privato: le nuove strategie per
l’Housing sociale”, organizzato dall’Ordine degli Architetti di Bologna.
2015 - Seminario “Le mani sulla Città: le infiltrazioni della criminalità organizzata in Emilia Romagna”, organizzato dall’Ordine degli Architetti di Bologna.
2015 - Seminario “Le innovazioni indotte dalle più recenti modifiche del Codice Appalti”, organizzato dal Consiglio Nazionale Architetti P.P.C.
2015 - Corso “Vas/Valsat”- organizzato da I.N.U. ER
2015 - Seminario “Sviluppo e occupazione: gli obiettivi della riforma dei Lavori Pubblici”, organizzato dal Consiglio Nazionale Architetti P.P.C.
2014 - Corso “Affidamenti pubblici:conoscere per partecipare” - organizzato
dall’Ordine degli Architetti di Bologna.
2014 - Seminario “Professioni e lavori green per superare la crisi e costruire
un’edilizia sostenibile”, organizzato dall’Ordine degli Architetti di Roma.
2011 - Corso “il coordinatore di Concorso - organizzato dall’Ordine e dalla
Fondazione degli Architetti di Bolzano.
2009 – Corso sulla Certificazione Energetica degli edifci – organizzato da
IIPLE in collaborazione con l'Ordine degli Architetti di Bologna.
2008 – Corso “ Il raffrescamento passivo degli edifci” - organizzato dal Centro Studi Newton in collaborazione con l’Ordine degli Architetti di Bologna.
2008 – Corso Base CasaClima – organizzato dall’Agenzia CasaClima di
Bolzano in collaborazione con l’Ordine degli Architetti di Bologna.
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2007 – Corso “Il processo di riqualifcazione energetica di edifci esistenti” organizzato dal Centro Studi Newton in collaborazione con l’Ordine degli
Architetti di Bologna.
2005 – 2006 – Laboratori di Progettazione Sostenibile” - organizzato da
Bioecolab e Modena Formazione – Modena. In particolare: Energia – Certificazione energetica degli edifici; La bioclimatica; La progettazione del verde
e del paesaggio.
2005 – Ciclo di seminari formativi “In Bioedilizia: qualità del costruire con
tecniche e materiali ecocompatibili” organizzato da Edicom Edizioni – Castel S. Pietro – Bologna.

Studio PGGa

I maggiori interessi dello studio, nel campo della ricerca progettuale, sono
da diversi anni orientati verso i temi della sostenibilità ambientale declinati
attraverso l’utilizzo dei principi bioclimatici, di materiali eco-compatibili e la
loro futura riciclabilità, nonché del consapevole uso delle risorse.
Questa impostazione, resa possibile dell’accurata conoscenza dei protocolli prestazionali e dei sistemi costruttivi, viene adoperata e calibrata
di volta in volta in rapporto alla complessità dell’intervento, ed in relazione al contesto in cui si viene ad operare. Tale approccio progettuale,
non può prescindere da un adeguato e sistematico confronto con le altre figure professionali chiamate a far parte del processo costruttivo e
gestionale che ogni intervento comporta, che sono coordinate dallo studio.
Edifici ad elevata efficienza energetica - NZEB - ad emissioni zero e
quindi a basso impatto ambientale, uniti ad un’approfondita ricerca formale e funzionale, sono quindi la costante caratteristica dei progetti e
delle realizzazioni che lo studio sta portando avanti in questi anni.
I committenti cui lo studio ha finora prestato la propria opera sono sia
pubblici, che privati, includendo tra questi Imprese di Costruzione, Cooperative di Abitazione, Aziende private, Società multinazionali, Enti territoriali; in particolare lo studio è dal 1998 consulente di A.C.E.R. Bologna, per conto della quale ha sviluppato numerosi interventi di edilizia
sociale, di servizi collettivi e sanitari, sia nel campo della nuova costruzione che del restauro
Parallelamente all’attività progettuale viene sviluppata la partecipazione
a Concorsi di Architettura a carattere nazionale ed internazionale, considerata oltre che possibilità di acquisire possibili commesse, soprattutto
come un’opportunità per la sperimentazione e la ricerca di modelli tecnologicamente e formalmente innovativi, che possano consolidare un
linguaggio autonomo e maturo, in grado di misurarsi su temi particolarmente complessi.
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Principali incarichi progettuali
Committenza pubblica

2013 - Progetto di manutenzione straordinaria finalizzata al consolidamento strutturale di un edificio, vincolato ai sensi del D.Lgs 42/2004, sito in Bologna, via delle Rimesse 3/5, 5, 7, danneggiato negli eventi sismici del
maggio 2012. Progettazione architettonica generale PP, PD, PE. e coordinamento delle progettazioni specialistiche.
Committente: A.C.E.R. Bologna – Importo lavori €.140.000.
2013 - Progetto di manutenzione straordinaria finalizzata al consolidamento strutturale di un edificio, vincolato ai sensi del D.Lgs 42/2004, sito in Bologna, via Castelmerlo 9, danneggiato negli eventi sismici del maggio
2012.Progettazione architettonica generale PP, PD, PE e coordinamento
delle progettazioni specialistiche.
Committente: A.C.E.R. Bologna – Importo lavori €. 35.000 .
2012 - Allestimento della mostra “Saie People Meet Innovation” Pad. 25
SAIE . Progettazione architettonica generale PP, PD, PE, DL.
Committente - Bologna Fiere S.p.A. Importo lavori: €. 60.000.
2006 – 2008 – Progetto per le Opere di Urbanizzazione e di Arredo Urbano del Complesso Europa sito in Bologna tra le vie Beroaldo e dell’Artigiano – Progettazione architettonica generale PP, PD, PE.
Committente: A.C.E.R. Bologna, Comune di Bologna – Importo lavori
€.102.344
2007 – Insediamento produttivo ad alta sostenibilità ambientale da realizzarsi nel Comune di Camugnano – BO – Loc. Gumiera - 5.000 mq. complessivi - Studio di fattibilità .
Committente: Comune di Camugnano - Camugnano Sviluppo e Servizi
S.r.l. – Importo stimato dei lavori: €.12.000.000.
Nota: Intervento a zero emissioni - Classe Energetica A.
1998 – 2007 – Edifici in linea - 12 alloggi - nel Comune di Ozzano Emilia,
via E. Tortora – Progettazione architettonica generale PP, PD, PE, progettazione impiantistica e coordinamento delle progettazioni specialistiche.
Committente: A.C.E.R. – Bologna. Importo lavori: €. 750.000 – Realizzato.
2001 – 2007 – Risanamento Conservativo, adeguamento igienico funzionale ed ampliamento del complesso edilizio di Villa Serena in S. Lazzaro di
Savena, via Jussi 33, da destinarsi a Centro Sociale Anziani – Progettazione architettonica generale PP, PD, PE e coordinamento delle progettazioni specialistiche.
Committente: A.C.E.R. Bologna – Importo lavori: €. 1.700.000 – Realizzato.
Nota: Intervento selezionato dalla rivista internazionale Domus tra le nuove Architetture di qualità in Italia. cfr pag. 6
2001 – 2006 – Restauro Conservativo del Complesso monumentale dell’ex Ospedale dei Bastardini a Bologna, via D’Azeglio a destinazione residenziale, terziaria e commerciale - 6.000 mq. complessivi - Progettazione
architettonica PP; Consulenza ed assistenza alle successive fasi progettuali. Committente: A.C.E.R. – Bologna – Importo lavori €. 4.500.000 –
Realizzato.
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2002 – 2004 – Risanamento Conservativo ed adeguamento igienico funzionale di una Corte Agricola in Comune di Castelmaggiore – BO – via delle Lame 401 – da destinarsi a Centro di accoglienza per tossicodipendenti.
Progettazione architettonica generale PP, PD, PE e coordinamento delle
progettazioni specialistiche
Committente: Comune di Bologna – Importo lavori: €. 902.000 complessivo – €. 490.000 primo stralcio funzionale. Realizzato.

Incarichi di consulenza
Committenza pubblica

2001– 2002 – Edificio in linea - 6 alloggi - nel Comune di Anzola dell’Emilia, P.P.I.P. C.3.2 – lotto 16 - Progettazione architettonica generale PP, PD,
PE, progettazione strutturale ed impiantistica.
Committente: Comune di Anzola dell’Emilia – A.C.E.R. Bologna - Importo
lavori: €. 450.000 – Realizzato.
1999 – 2002 – Struttura residenziale psichiatrica ottenuta dal risanamento
conservativo ed adeguamento igienico funzionale di una Villa bifamiliare
degli anni ’30, tutelata dalla locale Soprintendenza ai Beni Architettonici e
Paesaggistici, in Bologna, via Pietro Busacchi 8 - – Progettazione architettonica generale PP, PD, PE progettazione strutturale di consolidamento ed
impiantistica, Direzione Lavori.
Committente: A.C.E.R. – Bologna– Importo lavori €. 250.000 – Realizzato.
2008 - Riqualificazione ed opere di arredo urbano del complesso di edifici
in Bologna, costituenti la corte residenziale individuata dalle vie Dall’Arca,
Albani, Di Vincenzo e Zampieri, destinati ad Edilizia Residenziale Pubblica.
Consulenza al PD e PE.
Committente: A.C.E.R. Bologna. Importo lavori: €. 278.000.
2005 – 2008 – Programma di interventi di edifici residenziali a basso costo, in linea, ed a canone contenuto, in regime di locazione permanente,
da realizzarsi in alcuni Comuni della Provincia di Bologna – Consulenza al
PD e PE.
Committente A.C.E.R. Bologna.
Comune di Castenaso, loc. Villanova – 8 alloggi. Importo lavori €. 450.000
Comune di Crespellano, loc. Calcara – 8 alloggi. Importo lavori €. 450.000
Comune di S. G. in Persiceto – 16 alloggi. Importo lavori €. 900.000
Comune di Casalecchio di Reno – 12 alloggi. Importo lavori €. 860.000
Comune di Budrio, via Tomasini – 32 alloggi. Importo lavori €. 2.182.100
Comune di Castello d’Argile - 8 alloggi. Importo lavori €. 650.000.
2007 - Riqualificazione ed opere di arredo urbano del complesso di edifici
in Bologna, costituenti la corte residenziale individuata dalle vie Libia, Musolesi, Dal Ferro e Palmieri, destinati ad Edilizia Residenziale Pubblica.
Consulenza al PD e PE.
Committente: A.C.E.R. Bologna. Importo lavori: €. 140.000.
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2006 - Riqualificazione ed opere di arredo urbano dell’area cortiliva e dell’autorimessa, di un complesso di edifici di Edilizia Residenziale Pubblica
in Bologna, via Gandusio - consulenza al PD e PE.
Committente: A.C.E.R. Bologna. Importo lavori: €. 630.000.
2005 – 2006 – Variante al Piano Particolareggiato ZIS R5.8 Ferrovia Veneta – Lotti 1a 1b – via Barontini – Bologna. Consulenza per il progetto di
variante.
Committente A.C.E.R. Bologna.
2003 – Recupero di una corte residenziale alla Bolognina - 38 alloggi - nel
Comune di Bologna, via Raimondi –consulenza per lo Studio di fattibilità.
Committente: A.C.E.R. Bologna. Importo lavori: €. 3.000.000.

Principali incarichi progettuali
Committenza privata

2013 - 2015 - Banco di prova per motori aeronautici da realizzarsi a Castel
Maggiore - BO - via Angelelli 61/a - Progettazione architettonica generale
PP. PD. PE. DL, e coordinamento delle progettazioni specialistiche.
Committente: Dieseljet S.r.l. Castel Maggiore. importo lavori: €. 400.000.
Realizzato.
2009 - 2015 - Restauro ed adeguamento igienico funzionale di Palazzo
Ferlini-Germini, Bologna via Carbonesi 3 - Progettazione architettonica
generale PP. PD. PE. DL, e coordinamento delle progettazioni specialistiche.
Committente: Istituto Madonna della Provvidenza - Ritiro Germini. Importo
stimato dei lavori: €. 800.000. Importo lavori primo stralcio: €. 100.000.
2008 – 2011 – Sede direzionale e produttiva di METATRON S.r.l. ( 4.000
mq. produttivi, 1.000 mq. direzionali), Castel Maggiore, P.P.I.P. C10 – Progettazione architettonica generale PP. PD. PE. DL, e coordinamento delle
progettazioni specialistiche. Con Alessandro Marata.
Committente: Metatron S.r.l. Bologna. Importo lavori: €. 5.000.000 - Realizzato.
Note: Edificio a zero emissioni - Classe Energetica A. Intervento selezionato dall’Istituto Beni Culturali Emilia Romagna - Selezione Architettura Emilia Romagna 2012. cfr pag. 6
2007 – 2009 – Sede direzionale e produttiva di ASSA-ABLOY Italia (1.000
mq. produttivi, 2.500 direzionali), S.Giovanni in Persiceto, via Modena 70 –
BO – Progettazione architettonica generale PP. PD. PE., e coordinamento
delle progettazioni specialistiche. Con Alessandro Marata.
Committente: Assa Abloy Italia. Importo lavori: €. 4.500.000.
Note: Edificio a zero emissioni - Classe Energetica A.
2008 – Sede direzionale e produttiva di Officine Meccaniche Tartarini –
EMERSON GROUP ( 4.000 mq. produttivi, 1.000 mq. direzionali) , Castel
Maggiore, via Angelelli. Studio di Fattibilità. Con Alessandro Marata.
Committente: Emerson Group – Dallas. Importo stimato dei lavori:
€. 3.500.000. Note: Edificio a zero emissioni - Classe Energetica A.
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1992 – 1997 – Edifici in linea (80 alloggi), p.d.z. B 28 Casal Bianco, comparto F, del Comune di Roma - Progettazione architettonica PP, PD, PE e
coordinamento delle progettazioni specialistiche.
Committente: I.R.CO.S. S.p.A. - Roma. Importo lavori: €. 5.000.000 – Realizzato.
1992 – 1997 – Edificio in linea (28 alloggi), p.d.z. B29 Madonnetta, comparti 1 e 3, del Comune di Roma - Progettazione architettonica PP, PD, PE
e coordinamento delle progettazioni specialistiche.
Committente: Consorzio CO.RI. S.c.r.l. - Roma. Importo lavori:
€. 1.7500.000 – Realizzato.
1992 – 1997 – Edifici a schiera (28 alloggi), p.d.z. C1O Malafede, comparto M1, del Comune di Roma - Progettazione architettonica PP, PD, PE e
coordinamento delle progettazioni specialistiche.
Committente: Cooperatori Romani Riuniti S.c.r.l - Roma. Importo lavori: €.
2.000.000 – Realizzato.
1989 - 1991 - Edificio direzionale e commerciale, p.d.z. 47/48 Tor de’ Cenci, comparto D del Comune di Roma - Progettazione architettonica PE.
Committente: IM.E.CO S.r.l. - Roma. Importo lavori €. 15.000.000. Realizzato.
1988 – 1993 – Edifici in linea con attività commerciali al piano terreno (150
alloggi, 84 negozi), p.d.z. C1 Torraccia, comparto A, del Comune di Roma.
Progettazione architettonica PP, PD, PE e coordinamento delle progettazioni specialistiche. Committente: I.R.CO.S. S.p.A. - Roma. Importo lavori:
€.15.000.000 – Realizzato.
1988-1992 Edificio in linea con attività commerciali al piano terreno (30
alloggi e 15 negozi), p.d.z. C8 Casal Brunori, comparto Ci1, del Comune di
Roma. Progettazione architettonica PP, PD, PE e coordinamento delle
progettazioni specialistiche. Committente: I.R.CO.S. S.p.A. - Roma.
Importo lavori: €. 1.700.000 – Realizzato.

Principali riconoscimenti
di Architettura di qualità
e Concorsi

2013 - Istituto Beni Culturali Emilia Romagna - Selezione Architettura Emilia Romagna 2012 - Nuova sede direzionale e produttiva di Metatron S.r.l.
a Castel Maggiore - Progetto selezionato.
2012 - Istituto Beni Culturali Emilia Romagna - Selezione Architettura Emilia Romagna 2010 - Centro Sociale per Anziani Villa Serena a S. Lazzaro
di Savena - Progetto selezionato.
2009 - DOMUS 929 - ottobre 2009 - Atlante istantaneo dell’Architettura
Italiana Architetture di qualità in Italia - Centro Sociale per Anziani Villa Serena. Rivista e sul sito Domusweb .
1995 - Concorso Internazionale per il riassetto del "Borghetto Flaminio",
bandito dal Comune di Roma. Selezionato VI nella prima fase.
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1994 - Concorso "Una Casa per Mantova", bandito dall'Ordine degli architetti della Provincia di Mantova. Segnalato con premio.
1992 - Concorso nazionale per il riassetto funzionale e d'arredo urbano del
percorso compreso tra Piazza della Rotonda e Piazza Fontana di Trevi a
Roma, bandito dall'U.S.I.C.S. del Comune di Roma. Rimborso spese.
1989 - Concorso nazionale d'idee per la valorizzazione e riqualificazione
dell'Isola Polvese sul lago Trasimeno (PG). Menzione speciale della giuria.

Commissioni giudicatrici e
coordinamento di
Concorsi

2016 - Incarico di Coordinatore del Concorso di progettazione in due fasi
“Rigenerare la Scuola Panoramica” organizzato dal Comune di Riccione in
collaborazione con la Fondazione Inarcassa. Luglio, in corso. Importo lavori €. 2.500.000
2016 - Concorso di progettazione per gli arredi di Piazza della Libertà a
Cesena, bandito dal Comune di Cesena. Membro effettivo della Giuria
nominato dall’Ordine degli Architetti di Forlì/Cesena. Settembre, dicembre.
2016 - Concorso di progettazione in due fasi “Workout Pasubio” organizzato dal Comune di Parma. Membro effettivo della Giuria nominato dal Comune di Parma. Settembre, novembre.
2016 - Concorso di progettazione in due fasi per la riqualificazione della
Stazione Zoologica Anton Dohrn di Napoli. Membro effettivo della Giuria
nominato dal CNAPPC. Luglio, ottobre.
2016 - Concorso Internazionale Design “The BSide 2.0” per la progettazione di mobili e complementi con materiale proveniente da scarti della
lavorazione di lastre di marmo, organizzato da Persiceto Marmi. Membro
effettivo della Giuria.
2016 - Unindustria Bologna - Selezione di due immobili industriali dismessi
da porre alla base di un Concorso. Membro effettivo della commissione di
Selezione. Bologna, marzo.
2016 - Concorso di progettazione on - line “Nuova vita al Pincherle”, organizzato da G.Ar.Bo Associazione Giovani Architetti Bologna. Membro effettivo della Giuria. Bologna, febbraio.
2015 - Concorso internazionale On-line in due fasi “Bologna Shoah Memorial Competition”, membro del Comitato Scientifico. Maggio, luglio.
2014 - Appalto integrato per il “Servizio di riconoscibilità del Servizio Ferroviario Metropolitano” bandito dalla Provincia di Bologna. Membro effettivo
della Giuria, aprile.
2013 - Rassegna “Come è andata a finire 2.0” architetture realizzate su
Concorso in Italia”. Membro della commissione di Selezione. Bologna, dicembre.
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2012 - Concorso di progettazione per la riqualificazione dell’antica Fiera di
Santa Lucia. Membro effettivo della Giuria. Bologna, ottobre.
2012 - Rassegna “Linguaggio Contemporaneo” progetti di restauro di edifici e di paesaggi. Membro della commissione di Selezione. Bologna, febbraio.
2011 - Rassegna “Come è andata a finire - 10 anni di architetture realizzate su Concorso in Italia”. Membro della commissione di Selezione. Bologna, settembre.
2011 - II Italian Pool Award. Membro della Giuria. Bologna, febbraio.

Attività per Corsi, Convegni,
Seminari e Tavole rotonde

2017 - Convegno “Bologna si interroga: visioni a confronto” con la partecipazione di Leopoldo Freyrie, Edoardo Zanchini, Tommaso Dal Bosco, Mario Abis, organizzato in collaborazione con il Corriere della Sera ed. Bologna, marzo. Relatore
2016 - Corso “Il nuovo codice dei contratti” - “Concorso di progettazione e
di idee: strumenti operativi, confronti con il codice precedente e proposte
per il decreto correttivo” organizzato dall’Ordine Architetti di Firenze in collaborazione con ANCI Toscana. Firenze, dicembre. Docente.
2016 - Convegno “Codice degli appalti: proposte per superare le criticità”
organizzato dall’Ordine degli Architetti di Pescara - Urban Center, Pescara,
novembre. Relazione: “Il Concorso di progettazione”.
2016 - Convegno “Il Concorso Pubblico di Architettura” organizzato dall’Ordine degli Architetti di Parma. Workout Pasubio, Parma, marzo. Relazione:
“il Concorso di Architettura - uno strumento antico per una società
moderna”.
2016 - Manifestazione “Tutti in Ordine”, organizzata dalla Federazione degli Architetti dell’Emilia Romagna. Workout Pasubio, Parma, aprile, Forlì,
settembre. Relazioni: “Networking: la rete degli Ordini” e “Il Bilancio Sociale degli Architetti di Bologna”.
2016 - Rassegna “Architexture” - cinema e architettura - Organizzato dall’Ordine degli Architetti di Bologna in collaborazione con Kilowatt. Serre dei
Giardini Margherita - Bologna, luglio. Relazione: “Il Concorso”.
2016 - Stati Generali degli Architetti di Milano, organizzato dalla Fondazione
e dall’Ordine Architetti di Milano. Palazzo della Triennale di Milano. Milano,
febbraio 2016. Membro del Tavolo Concorsi e relazione finale nella seduta
plenaria.
2015 - Convegno “BC4 - Beni Culturali: l’investimento politico”, organizzato
dall’Ordine degli Architetti di Ferrara, ex scuola elementare Lana, novembre. Relazione: “Il Concorso di Architettura come strumento per creare Valore”.
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2015 - Convegno “La nuova urbanistica della Città Metropolitana” organizzato nell’ambito della Festa dell’Unità provinciale di Bologna. Bologna, settembre. Relatore.
2015 - Convegno “Cohousing e nuovi modelli abitativi” organizzato da
Unindustria Bologna in collaborazione con Pasvens. Bologna, maggio 2015.
Relatore.
2015 - Convegno “Presente e prospettive del Project Financing e del Partenariato Pubblico-Privato in Emilia Romagna” organizzato da Unioncamere
Emilia Romagna. Bologna, febbraio. Relatore
2014 - Convegno “La casa al tempo della crisi”, organizzato da Nomisma.
Bologna aprile 2014. Relatore
2013 - Convegno “Il Bilancio del PTCP di Bologna e politiche di sviluppo
urbano”, organizzato dalla Provincia di Bologna, 15 maggio. Relatore
2013 - Convegno “Il progetto del design nel paesaggio urbano”, organizzato
dalla rivista Paysage nell’ambito del SAIE 3, Bologna 1 marzo. Relatore
2013 - Convegno “Formazione Architetto - un network per la formazione
permanente degli Architetti dell’Emilia Romagna”, organizzato dal Dipartimento di Architettura dell’Università di Ferrara, 13 febbraio. Relatore
2012 - Convegno “Riforma Informa - Professioni il punto di vista degli architetti”, organizzato dall’Ordine Architetti di Bologna, 20 dicembre. Relatore
2012 - Convegno organizzato dall’Ordine Architetti di Piacenza “Architetti e
Città - un piano per il futuro tra professione e rinnovo urbano” - Piacenza,
Urban Center, 19 ottobre. Relatore
2012 - 2° Forum Pro-Arch Ricerca Universitaria e Progetto di Architettura,
esperienze, procedure e strumenti a confronto, organizzato da Pro-Arch
Associazione Nazionale dei Docenti di Progettazione Architettonica ICAR
14/15/16. Ferrara Facoltà di Architettura, 28 settembre. Relatore
2012 - Convegno “Progetto Onna. L’abbandono. la distruzione. Un piano di
ricostruzione per far rinascere la speranza” organizzato dalla Fondazione
Dottori Commercialisti di Bologna. Bologna Sala Marco Biagi, 4 giugno.
Relatore.
2011 - Convegno “Il Ruolo del Professioni per la qualità dei Lavori Pubblici”
organizzato dagli Ordini Architetti ed Ingegneri di Bologna Sala Congressi
Regione Emilia Romagna. 13 dicembre. Relatore.
2011 - Convegno “Bologna da oggi a domani” organizzato da Il Giornale
dell’Architettura, Bologna, Auditorium Enzo Biagi, 28 novembre. Relatore
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2011 - Convegno “MEIS: architetture per un museo” organizzato dal MIBAC Direzione Regionale Emilia Romagna nell’ambito di Artelibro 2011.
Bologna, Palazzo Re Enzo, 25 settembre. Relatore.
2010 - Convegno “Focus Restauro: il progetto contemporaneo nel contesto storico” organizzato da Università di Ferrara Diaprem. Bologna, Auditorium Enzo Biagi, 29 settembre. Relatore.

Pubblicazione di articoli ed
interviste sui quotidiani

2016 - 29 gennaio - Resto del Carlino “ Come cambia la Città”.
2015 - 19 luglio - Repubblica Bologna, articolo “A proposito dello Stadio”.
2015 - 21 maggio - Repubblica Bologna, articolo “Discutiamo urbanamente
di arredo urbano”.
2015 - 28 febbraio, Corriere della Sera ed. Bologna, intervista “E ora lanciamo una competizione anche per l’area dell’ex-Staveco.
2014 - 26 luglio - Resto del Carlino, articolo “L’Ordine degli Architetti: Concorsi insufficienti”.
2014 - 26 luglio - Repubblica Bologna, articolo “Architetti contro Palazzo
d’Accursio: Mai un Concorso, solo incarichi diretti”
2014 - 6 marzo - Repubblica Bologna, intervista “Ma per il progetto lanciate un concorso pubblico”.
2014 - 3 febbraio - Corriere della Sera ed. Bologna, articolo “La visione
che serve per disegnare la città”.
2013 - 11 ottobre - Corriere della Sera ed. Bologna, articolo “Concorsi di
Architettura, la chiave per la città bella”.
2013 - 7 marzo - Corriere della Sera ed. Bologna, intervista “Progetti per il
centro gratis: gli architetti sull’Aventino”.
2012 - 20 settembre - Repubblica Bologna, articolo “Piazza Minghetti, era
meglio fare un Concorso di idee e progetti”.
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Attività presso l’Ordine
Architetti di Bologna

Bilancio Sociale

Cv - Pier Giorgio Giannelli

Il filo conduttore della partecipazione all’interno dell’Ordine Architetti, prima
come membro della commissione Concorsi (2005), e successivamente
come Consigliere Tesoriere (2009) ed infine come Presidente (2011), al di
la degli aspetti istituzionali ordinistici, è stato quello di un impegno costante
sui temi della qualità e della cultura architettonica, da promuovere non solo
presso gli addetti ai lavori, ma soprattutto presso il pubblico più vasto costituito dalla comunità cui facciamo riferimento. Tale impegno ha come
tema principale l’affermarsi del Concorso di Architettura come lo strumento
principale cui ricorrere per le trasformazioni del territorio, attraverso il quale
è possibile costruire Architetture di qualità. Trasparenza, pari opportunità e
riconoscimento del merito sono tre principi, insiti nei Concorsi, che potranno consentire, specialmente ai più giovani, un più facile accesso al lavoro,
un ascensore professionale per incarichi altrimenti difficilmente raggiungibili.
Strettamente legato al tema della qualità vi è il tema rivolto verso la società, per trasmettere la consapevolezza che l’architettura è veicolo e
valore comune per la gestione del territorio ed importante strumento
sociale. Per comunicare questo valore è stato, ed è tuttora, fondamentale stringere rapporti di collaborazione non solo con le altre categorie
professionali, ma soprattutto con gli Enti e le istituzioni territoriali e con il
mondo associativo, che rappresentano le altre realtà con le quali dialogare e condividere percorsi virtuosi, di cui potrà giovarsi l’intera comunità, consentendo agli Architetti di poter fornire il proprio contributo ad uno
sviluppo non solo fisico, ma soprattutto etico, di rapporti, di coesione
sociale, di appartenenza, della società in cui viviamo.
Le attività ordinistiche sono orientate su un doppio binario: il primo è a
servizio degli iscritti sotto forma di erogazione di servizi efficienti e qualificati, per consentire loro le migliori condizioni possibili per esercitare il
mestiere dell’architetto; il secondo invece riguarda l’assidua presenza
sul territorio volta ad orientare le politiche ambientali, urbanistiche ed
edilizie, comunali, provinciali e regionali, a vantaggio delle comunità locali, per un armonico sviluppo dei territori.
Tali attività sono possibili attraverso le Commissioni istituite e gruppi di
lavoro specifici riferibili direttamente al Consiglio di cui fanno parte numerosi iscritti in forma volontaria, che di volta in volta sviluppano le tematiche di comune interesse.
L’Ordine degli Architetti di Bologna ha presentato nel mese di giugno
2016 il suo terzo Bilancio Sociale relativo all’anno passato, il primo di un
Ordine Architetti in Italia, con lo scopo di trasmettere in maniera chiara e
trasparente ed obiettiva ai cittadini, alle istituzioni cos’è l’Ordine, quali
sono le sue funzioni istituzionali e non, e soprattutto quale sia il suo
grado di apertura, inserimento e coinvolgimento rispetto alle dinamiche
economiche, sociali e culturali del nostro territorio.
Il Bilancio Sociale, oltre che mettere a nudo, in modo quasi calvinista,
l’Ordine rispetto ai propri funzionamenti ed alle proprie attività, costituisce un modo di aprirsi alla città, per comunicare e far conoscere quanto
la qualità dell’architettura, delle nostre città e del nostro paesaggio, sia
importante per la qualità della vita di tutti noi cittadini, e quanto questi
temi ci stiano a cuore, forse come nessun altro, non tanto come professionisti, ma soprattutto come parte attiva e responsabile, partecipe della
vita e delle scelte della nostra società.
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Il Bilancio Sociale, BS’15, prosegue nella sua missione di rendicontazione dei risultati raggiunti e degli obiettivi che ci si propone di realizzare in un prossimo futuro; racconta, secondo i principi informatori di trasparenza, obiettività e veridicità, quello che è stato il lavoro di quest’anno, cosa siamo riusciti a portare avanti e dove invece non siamo stati in
grado di arrivare. Proseguiremo questa attività anche negli anni successivi nella convinzione che questa opera di trasparenza potrà avere soltanto effetti positivi per gli architetti, contribuendo a testimoniare quanto
la nostra professione possa essere una risorsa importante per lo sviluppo delle nostre comunità, e quante e quali responsabilità l’appartenenza
ad un Ordine professionale comporti per ogni cittadino che ne fa parte.

Mostre

2015 - Organizzazione e allestimento della mostra “Leone Pancaldi - un
archivio per la città”. Bologna Urban Center, Sala Atelier, 22 ottobre - 9 novembre. A cura della Commissione Cultura.
2014 - Organizzazione nell’ambito della mostra “Austria - Architettura e Design” della sezione “Austria Bologna”. Bologna Sale museali di Palazzo
Fava, 27 ottobre - 23 novembre. A cura della Commissione Cultura.
2014 - Organizzazione e allestimento della mostra “il villaggio della rivoluzione - la casa moderna”. Bologna Urban Center, Sala Atelier, 22 ottobre - 9
novembre. A cura della Commissione Cultura.
2013 - Organizzazione e allestimento della mostra “Finnicaffezione - influssi
del Nord a Bologna”. Bologna Urban Center, Sala Atelier, 10 maggio - 15
giugno. A cura della Commissione Cultura.
2012 - Organizzazione e allestimento della mostra “Giulio Ulisse Arata
1922-1934 Architetture per Bologna”. Bologna, Sale museali di Palazzo
Fava, dicembre 2012 - gennaio 2013.
2012 - SAIE 2012 - Organizzazione e allestimento dello Stand “Punto
Zero, pensieri per una ricostruzione”.
2012 - Salone del Restauro 2012 - Organizzazione e allestimento dello
Stand “Lo Spirito dei Luoghi”. Esposizione dei risultati della Rassegna
“Linguaggio contemporaneo”.
2012 - Rassegna di progetti “Linguaggio Contemporaneo”.
2011 - SAIE 2011 Organizzazione e allestimento dello Stand “Labellarchitettura”, premiazione esiti Concorso “Verso Rural City”, mostra dei risultati
della Rassegna “Come è andata a finire”, progetti italiani realizzati su Concorso.
2011 - Rassegna di progetti realizzati in Italia da un Concorso“Come è andata a finire” In collaborazione con Europaconcorsi. A cura della Commissione Concorsi.
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2010 - Organizzazione e allestimento del convegno e mostra “Beirut/L’Aquila - dalle transenne alla città”. Auditorium Sala Biagi ed Urban Center
del Comune di Bologna, dal 10 febbraio al 6 marzo. Con la Commissione
del Paesaggio.
2007 -Mostra “NIB 3++” progetti di Concorso premiati di architetti under
35. Urban Center del Comune di Bologna, dal 27 settembre al 10 ottobre.

Concorsi on-line

2016 - Organizzazione del Concorso Internazionale On-line di Design “The
BSide 2.0” per la progettazione di mobili e complementi con materiale proveniente da scarti della lavorazione di lastre di marmo, in collaborazione
con Persiceto Marmi, Unindustria, Ascom Bologna e Bologna Design
Week.
2015 - Organizzazione del Concorso internazionale On-line in due fasi
“Bologna Shoah Memorial Competition” per la progettazione dell’omonimo
memoriale, in collaborazione con la Comunità Ebraica di Bologna, il Comune di Bologna, Urban Center, U.C.E.I. ed altri.
2014 - Organizzazione del Concorso On-line “Ortipertutti” per la progettazione di tre nuovi orti urbani a Bologna, in collaborazione con il Comune di
Bologna, Urban Center, Fondazione Villa Ghigi, Ordine degli ingegneri,
Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali e con il Contributo di Confindustria
Ceramica.
2012 - Organizzazione del Concorso On-line di Progettazione per la riqualificazione della Fiera di Santa Lucia a Bologna, in collaborazione con
ASCOM e Comune di Bologna.
2011 - Organizzazione Concorso di idee On- Line “Verso Rural City” con il
patrocinio del Consiglio Nazionale Architetti, Provincia di Bologna, Urban
Center del Comune di Bologna, Università di Bologna Facoltà di Architettura Aldo Rossi, SAIE.
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Conoscenze informatiche

Conoscenze informatiche approfondite sia in ambiente Mac che Windows;
conoscenza dei maggiori programmi di disegno e moderazione solida e
BIM: lo studio dispone di licenze VectorWorks per la progettazione integrata BIM e Brickscad progettazione 2d, nonché 2k - Nitro software di progettazione e diagnosi energetica.
Utilizzo degli usuali pacchetti integrati di fogli di calcolo e di scrittura - Office ed altri. Utilizzo di software open source su base GNU per fotorealismo,
moderazione solida ecc. Utilizzo software sia in sede che in remoto tramite
piattaforme iCloud, Dropbox e Teamviewer.

aggiornamento dicembre 2016

Il sottoscritto, consapevole che - ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 - le dichiarazioni mendaci, la falsità degli
atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del C.P. e delle Leggi speciali, dichiara che le informazioni rispondono a
verità. Il sottoscritto in merito al trattamento dei dati personali esprime il proprio consenso al trattamento degli stessi
nel rispetto delle finalità e modalità di cui al D.L.gs. n: 196/2003.
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