CURRICULUM VITAE
Aggiornato a giugno 2015

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo studio

PIANCASTELLI ALBERTO
VIA DI SALICETO, 42/A 40128 BOLOGNA

Telefono

051/ 375739

Fax

051/7098724

E-mail

apiancastelli@stparchitetti.it
alberto.piancastelli@archiworldpec.it

Nazionalità
Data di nascita

Italiana
04/10/1960

ESPERIENZE LAVORATIVE
• 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
• Principali mansioni e responsabilità

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

1987 – 1988
CSPE – Centro Studi Progettazione Edilizia di Firenze - Piazzale Donatello 29, 50132 Firenze
Studio di progettazione
Consulente
Progettista architettonico

1989 – 1992
Renzo Piano Building Workshop – Via Rubens 29, 16158 Genova
Studio di progettazione
Dipendente
Membro design team, Responsabile di progetto

1993 – 1995
BCP architetti – Lecco/Bologna

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Studio di progettazione
Libero professionista architetto in forma singola e associata con gli arch. P. Bodega e G. Ceppi
Titolare, Responsabile di progetto

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

Dal 1995 al 2016
STP Studio di architettura Piancastelli – Via di Saliceto 42/A 40128 Bologna
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Studio di architettura
Libero professionista architetto
Titolare – Direttore dei lavori, responsabile di progetto, progettista architettonico

www.stparchitetti.it

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Giugno 1979
Maturità Classica c/o Liceo Ginnasio statale Minghetti Bologna

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

Novembre 1986
Università degli studi di Firenze – Facoltà di architettura
Laurea in architettura
Laurea vecchio ordinamento

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Febbraio 1987
Università degli studi di Firenze – Facoltà di architettura

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Giugno 1987
Ordine degli architetti p.p.c della Provincia di Bologna

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Maggio – Giugno 1994
CNA di Bologna

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Ottobre – Novembre 1995
ANCE – Collegio Costruttori Edili di Bologna

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Novembre – Febbraio 1999
Ordine degli architetti p.p.c della Provincia di Bologna

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Settembre 2007 - 2008
Agenzia CasaClima di Bolzano

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Marzo – Maggio 2009
Agenzia CasaClima di Bolzano

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Ottobre – Dicembre 2009
IIPLE – Istituto Istruzione Professionale Lavoratori Edili Bologna
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Abilitazione all’esercizio professionale

Iscrizione all’Ordine professionale al n° 2045

Attestato per partecipazione al seminario “Direzione lavori e conservazione”

Attestato “Norme ISO 9000”

Abilitazione ai sensi del D.Lgs 494/96 e s.m.i.

Abilitazione Esperto Agenzia CasaClima

Abilitazione Consulente Esperto Agenzia CasaClima

Abilitazione Certificatore energetico Emilia-Romagna DGR 156/08

www.stparchitetti.it

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Gennaio 2010
Ordine degli architetti p.p.c della Provincia di Bologna

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Giugno - Settembre 2013
Tis – Eurac Bolzano

INCARICHI

Selezionato per progetto di ricerca INNOVATION SCHOOL – Wolf Artec

DI DOCENZA

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

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

ULTERIORI

Iscrizione elenchi prevenzione antincendio BO 2045 A236

1996 – 1999
Università degli Studi di Firenze –
Incarico di docenza a contratto per i corsi di “Teoria e storia della tecnologia edilizia” e
“Progettazione di sistemi costruttivi”
1999 – 2005
Università degli Studi di Ferrara – Via Quartieri 8, 44121 Ferrara
Docente titolare del laboratorio del IV anno di “Progettazione di sistemi costruttivi”
Dal 2006 al 2013
Università degli Studi di Ferrara – Via Quartieri 8, 44121 Ferrara
Docente titolare del laboratorio del IV anno di “Progettazione esecutiva”

ATTIVITÀ SVOLTE

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo ente
• Carica

Dal Settembre 2009 al 2016
Ordine degli architetti p.p.c della Provincia di Bologna – Via Saragozza 175, 40135 Bologna
Consigliere

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo ente
• Carica

Luglio 2011
CasaClima Network Emilia Romagna – Via Venceslao Santi 14, 41123 Modena
Socio Fondatore

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo ente
• Carica

Dal Febbraio 2012 al maggio 2014
CasaClima Network Emilia Romagna – Via Venceslao Santi 14, 41123 Modena
Coordinatore Commissione Territoriale di Bologna

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo ente
• Carica

Dal Giugno 2013 al maggio 2014
CasaClima Network Emilia Romagna – Via Venceslao Santi 14, 41123 Modena
Membro del Direttivo
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ANTOLOGIA CONCORSI
1993

Minoprio (CO)
Concorso per l’ampliamento della Scuola di Ortoflorovivaisti della Fondazione Minoprio –
Per: Fondazione Minoprio, Cariplo, Regione Lombardia
Progetto 1° classificato

2001

Imola (BO)
Concorso ad inviti per la realizzazione del Museo Aziendale e degli spazi accoglienza.
Per: SACMI scarl
Progetto 1° classificato

2002

Tokyo (Jap)
Concorso “Tokyo life plan” per lo studio di una unità abitativa –
Per: Yamada Corporation Progetto 1° classificato

2003

Asti (AT)
Concorso pubblico per la costruzione di una palestra scolastica a servizio dell’Istituto Monti
Per: Provincia di Asti
Progetto selezionato alla seconda fase 4° classificato

2005

Marina di Ravenna (RA)
Concorso internazionale per la riqualifica del Molo Guardiano –
Per: Autorità Portuale di Ravenna
Progetto 3° classificato

2012

Lugo (RA)
Concorso di progettazione per la riqualifica del complesso storico del Pavaglione –
Per: Unione dei Comuni della Bassa Romagna
Progetto 2° classificato

CONVEGNI
Maggio – Ottobre 1996
Coordinatore gruppo corsisti area nord-ovest del corso di III livello INBAR (Istituto Nazionale
Bioarchitettura) per progetto di recupero area dismessa a Reggio Emilia
Supervisore generale: Lucien Kroll
Febbraio – Giugno 1998
Coordinatore gruppo corsisti area nord-ovest del corso di III livello INBAR (Istituto Nazionale
Bioarchitettura) per progetto del nuovo polo ceramico di Faenza
Supervisore generale: Leon Krier
Marzo 1998
Intervento al Saie 2 al convegno organizzato da Inbar e Comune di Faenza su tematiche legate
alle architetture biocompatibili.
Campi Bisenzio 1999
Intervento al convegno “Verso la città sostenibile” sui temi della Bioarchitettura
Bologna – Sala Borsa – Ottobre 2012
Conferenza sulle Sustainable Cities - Intervento sul ruolo del certificatore energetico in Emilia
Romagna
Bologna – Green Social Festival – 3 Maggio 2012
Intervento su: La casa passiva, che produce energia”
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PUBBLICAZIONI
.

Progetto della palestra polifunzionale di Barzago - Como 1992
• Edilizia scolastica e culturale, N° 21 settembre 1992, pp.40-52
• GB Progetti - osservatorio internazionale, N°28 settembre 1994, p. 35
Progetto e realizzazione edificio per uffici Bonaiti serrature - Bergamo 1993
• Modulo, N°201 maggio 1994, pp.432-436 “La scatola nella scatola”
• Costruire, N° 135 settembre 1994, pp.119-120 “Scatola di architettura”
• GB Progetti - Osservatorio internazionale, N° 26/7 agosto 1994 p.30
• Modo, N° 160 novembre 1994, pp.56-58 “Architettura in Kit”
• Tecnologie bioclimatiche in Europa, Alinea editrice 1994, pp.9-50
• Catalogo della mostra “Architettura e natura”, Mazzotta 1994, p.6
Progetto e realizzazione officina tipografica e uffici Grafiche Cola - Lecco 1994/5
• Modo, N° 160 novembre 1994, pp.56-58 “Architettura in Kit”
• Precast, N°3 settembre 1995, pp.151-153 “Assemblare con metodo”
• GB Progetti - Osservatorio internazionale, N° 40 ottobre 1995, pp.23-23
• Costruire, N°150 novembre 1995, pp.113-114 “Chiaro e prefabbricato”
• Habitat Ufficio, N° 77 dicembre 1995, pp.38-43 “Un edificio intelligente”
• Modulo, N° 218 fabbraio 1996, pp.32-35 “Prefabbricato composto”
• L’Arca, N° 105 giugno 1966, pp.72-75 “Semplicità e chiarezza”
• DOMUS extra allegato a DOMUS, N°789 gennaio 1997, p.51 “Candidati al premio opera
prima”
• Energie in architettura, Atti del convegno Energie in Architettura, maggio 1998, pp.9-11
“Architetture sensoriali e spazio relazionale”
Vittoria del concorso per l’ampliamento e la ristrutturazione della fondazione Minoprio
Minoprio (Co) 1993
• Abitare, N° 339 Aprile 1995, p.70 “La Fondazione Minoprio si amplia”
Centro Commerciale Damiano Due - Erba (Co), 1995
• GB Progetti - Osservatorio internazionale, N°45 giugno 1996, p.28
• Modulo, N° 240 aprile 1998, pp.265-266 “Forme naturalistiche”
Sistema modulare di arredo in alluminio e legno - Bologna, 1996
• Habitat Ufficio, N° 81 settembre 1996, pp.62-65 “Fra industria e artigianato”
• GB Progetti, N°47 novembre 1996, p.27 “Prototipi - Mobili per uffici”
Laboratorio di Bioarchitettura - I.N.BAR.
• Bioarchitettura, N° 8 giugno 1997, pp.48-55 “Laboratorio progettuale di Reggio Emilia. Una
ipotesi di architettura ecologica integrata come strumento di recupero per territori dismessi.”
Sede Bonaiti serrature
• Costruzione stratificata a secco - Maggioli editore 1998, p.13
Istituto Nazionale di Bioarchitettura
• Atti del convegno Energie in architettura - 22 maggio 1998, pp.5-12
“Tecnologie bioclimatiche in Europa” di Marco Sala
“Architetture sensoriali e spazio relazionale” di Giulio Ceppi
Facoltà degli studi di Ferrara
• Annuario della didattica 1999/01, p.122 “Prospettive future dell’architettura”
• Il Resto del Carlino Bologna 23-giugno 2011 “Studenti al capezzale del lago che muore”
pag. 21
Nuova sede per uffici SILEA
• OFX architettura n° 64/2002, p.168-71 “Un inceneritore ecologico”
• L’Arca n°196/2004, p. 52-59 “Connessioni ecocompatibili”
• Progettare n° 18/2004, p. 52-59 “Impatto zero”
Protocolli di certificazione, accreditamento e controllo
http://www.ingenioweb.it/Articolo/2532/Protocolli_di_certificazione__accreditamento_e_controll
o.html - Febbraio 2015
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Piano di azione Energia sostenibile di Bologna
Design Plus, maggio 2013
House organ degli Architetti di Bologna “ Un benefico contagio”
Museo aziendale e meeting rooms SACMI Imola
• Tile Italia 4/2005, p.18
• “Citterio arreda il museo della tecnologia Sacmi”
• www.officebit.it “Museo storico della tecnologia”
• Citterio for architecture 2005 – monografia realizzazioni, pp. 56-57
• Progettare, giugno2006, pp. 44-49 “Effetto luce “
Riqualificazione esterni sede ASCOM di Lugo
• ”Facciate a secco” Federico Motta Editore 2006, p. 252
• ”Efficienza energetica delle facciate” Maggioli Editore 2006, pp. 92-95
• “Catalogo Faenza Editrice” marzo 2007, p. 60
• http://www.copperconcept.org/it/riferimenti/riqualificazionedella-sede-ascom-confcommerciolugo-ra
“The extraordinary side of design”- Steel Pool- 25°anniversary – 2015 pp. 40-43

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
• Capacità di scrittura, lettura ed
espressione orale

INGLESE

OTTIMO

FRANCESE
TEDESCO

BUONO
ELEMENTARE

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Attitudine al lavoro di gruppo e interdisciplinare e al coordinamento

Organizzazione dei tempi di lavoro
Capacità decisionali e assunzione di ruolo e responsabilita’
Esperienza nel controllo tecnico-economico dei processi edilizi

- Ottima conoscenza del sistema operativo Windows XP Professional
- Ottima conoscenza dei programmi Microsoft Office: Word, Excel, Power Point
- Ottima conoscenza del programma per contabilità PriMus - DCF

- Grande capacità e rapidità nella rappresentazione grafica e di scrittura
- Esperienza pluriennale nella realizzazione di modelli di studio

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003
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