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Atto di nomina 
ALLEGATO 


Durata incarico CV 

4 ANNI

Compensi di qualsiasi natura connessi 
all’assunzione della carica. 

NESSUNO: attività svolta a titolo gratuito 


Importi di viaggio di servizio e missioni 
pagati con fondi Ordine Architetti Bologna. 2021: € 560,70

Dati relativi all’assunzione di altre cariche, 
presso enti pubblici o privati, e relativi 
compensi a qualsiasi titolo corrisposti.

nessuna

Altri eventuali incarichi con oneri a carico 
della finanza pubblica e indicazione dei 
compensi spettanti.

NESSUNO

Dichiarazione concernente le spese 
sostenute e le obbligazioni assunte per la 
propaganda elettorale.

NESSUNA 
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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome MARCELLA BORGHI CAVAZZA  

Indirizzo   

Telefono   

E-mail   

PEC   

Nazionalità   

Data di nascita   

 

ESPERIENZA 
LAVORATIVA 

 

• Date (da – a)  2017 – in corso 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Crazyfeet – Architectural Practice and Design 

• Tipo di azienda o settore  Raggruppamento tra Professionisti 
• Tipo di impiego  Progettazione e Direzione dei Lavori 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Cofondatore 

 

• Date (da – a)  2017 – 2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Sifoassociati_studio di architettura 

• Tipo di azienda o settore  Studio professionale di progettazione architettonica 
• Tipo di impiego  Rilievo e Progettazione nell’ambito della ricostruzione a seguito del Sisma del Centro 

Italia del 2016 
• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Collaboratrice  

 

• Date (da – a)  2012 – 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 DMV1 gruppo 

• Tipo di azienda o settore  Raggruppamento tra Professionisti 
• Tipo di impiego  Rilievo, Progettazione, Direzione dei Lavori, Coordinamento alla Sicurezza in fase di 

Progettazione ed Esecuzione, Istruttorie per la richiesta del contributo attraverso il 
portale MUDE e SFINGE nell’ambito della ricostruzione a seguito del Sisma dell’Emilia 
del 2012 

• Principali mansioni e  Cofondatore 

FORMATO 

EUROPEO PER IL 

CURRICULUM VITAE 
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responsabilità 

• Date (da – a)  2005 – in corso 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Marcella Borghi Cavazza Architetto 

• Tipo di azienda o settore  Studio professionale di progettazione architettonica 

• Tipo di impiego  Progettazione, Direzione dei Lavori, Coordinamento alla Sicurezza in fase di 
Progettazione ed Esecuzione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Titolare dello studio 

 

• Date (da – a)  Ottobre 2004 - 2008  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Studio di Ingegneria ed Architettura, Ing. Giovanni Sofri 
Via Dalla Volta 12, Bologna 

• Tipo di azienda o settore  Studio professionale di progettazione 

• Tipo di impiego  Progettazione e Direzione dei Lavori 
• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Associata 

 

• Date (da – a)  2003 - 2004  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Studio di Ingegneria ed Architettura, Ing. Giovanni Sofri 

• Tipo di azienda o settore  Studio professionale di progettazione 

• Tipo di impiego  Progettazione e Direzione dei Lavori 
• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Tirocinante collaboratrice 

 

• Date (da – a)  2002 - 2003   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CO.RI.LA (Consorzio Ricerche Laguna) Venezia  

• Tipo di azienda o settore  Consorzio per il coordinamento delle ricerche inerenti al sistema lagunare di Venezia  

• Tipo di impiego  Rilievo e censimento degli intonaci attraverso schedatura della città di Venezia e isole  
• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Collaboratrice  

 

 

 

ESPERIENZE 

PROFESSIONALI 
 

A. Architettura Specialistica 
 

• Date (da – a)  2020 – in corso 

• Progetto  Intervento di recupero e di riqualificazione di complesso architettonico ricompreso in 
zona di interesse storico-ambientale per la realizzazione di attività ricettiva e ristorativa  

• Luogo  Castel D’Aiano BO 

• Tipologia  Progettazione, Direzione dei Lavori 
• Committente  Privato 

• Ruolo  Progettista e Direttore dei Lavori, Coordinamento generale 
• Mansioni  Rilievi, progetto architettonico preliminare, definitivo, esecutivo, richieste di utorizzazioni, 

pratiche edilizie, computi metrici, Direzione Lavori, Coordinamento generale altri 
professionisti 

• rif. 112   Labante  

• Date (da – a)  2020 – in corso 
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• Progetto  Lavori di Adeguamento per la Sicurezza Antincendio delle sedi dell’Archivio di Stato di 
Reggio Emilia 

• Luogo  Reggio Emilia  
• Tipologia  Supporto al RUP 

• Committente  Segretariato Regionale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo 
dell’Emilia-Romagna, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città 
metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara 

• Ruolo  Assistenza al RUP per la redazione del Documento Programmatico dell’Intervento e 
Specifiche delle Attività Tecniche per l’affidamento di Incarico di Progettazione 
Preliminare, Definitiva ed Esecutiva per Lavori di Adeguamento per la Sicurezza 
Antincendio delle sedi dell’Archivio di Stato di Reggio Nell’Emilia 

• Mansioni  Rilievi, accertamenti e verifiche preliminari, relazioni illustrative 

• rif. 102   ARCHIVIO STATO  

 
• Date (da – a)  2020  

• Progetto  Progetto di restauro e consolidamento ex campo di concentramento di Fossoli 

• Luogo  Carpi (MO)  
• Tipologia  Restituzione grafica 

• Committente  Faccio Engineering srl  
• Ruolo  Collaboratore  

• Mansioni  Impostazione elaborati grafici  
• rif.   85_FOSSOLI  

 
• Date (da – a)  2020 – in corso 

• Progetto  Modifiche interne per ampliamento di ambulatorio medico in Clinica Oculistica 
• Luogo  Bologna BO 

• Tipologia  Progettazione, Direzione dei Lavori, Coordinamento alla Sicurezza  
• Committente  Privato 

• Ruolo  Coprogettista e assistente alla Direzione dei Lavori, Coordinamento alla Sicurezza, 
Coordinamento generale 

• Mansioni  Progetto architettonico preliminare, definitivo, esecutivo, richieste di autorizzazioni, 
pratiche edilizie, computi metrici, Direzione Lavori, Allestimento degli Arredi 

• rif. 49bis   Clinica baviera 

 
• Date (da – a)  2017 – 2019 

• Progetto  Insediamento di Clinica Oculistica in edificio esistente 
• Luogo  Bologna BO 

• Tipologia  Progettazione, Direzione dei Lavori, Coordinamento alla Sicurezza in fase di 
Progettazione ed Esecuzione 

• Committente  Privato 
• Ruolo  Coprogettista e assistente alla Direzione dei Lavori, coordinamento generale 

• Mansioni  Progetto architettonico preliminare, definitivo, esecutivo, richieste di autorizzazioni, 
pratiche edilizie, computi metrici, Direzione Lavori, Allestimento degli Arredi 

• rif. 49   Clinica baviera 

 
• Date (da – a)  2011 

• Progetto  Bar – Pasticceria - Tavola fredda in edificio esistente  
• Luogo  Castelmaggiore - BO 

• Tipologia  Progettazione preliminare e definitiva per rinnovamento locale bar – tavola fredda 
• Committente  Privato 

• Ruolo  Progettista 
• Mansioni  Progetto architettonico degli spazi e degli arredi su misura 

• rif. 2011 08   Bar castelmaggiore 
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• Date (da – a)  2011 

• Progetto  Bar - Tavola fredda in edificio esistente  
• Luogo  Budrio BO 

• Tipologia  Progettazione preliminare e definitiva per rinnovamento locale bar – tavola fredda 
• Committente  Privato 

• Ruolo  Progettista 
• Mansioni  Progetto architettonico di allestimento degli arredi 

• rif. 2011 12   Bar a budrio 

 
• Date (da – a)  2011  

• Progetto  Gelateria e laboratorio 
• Luogo  Bologna BO 

• Tipologia  Progettazione  
• Committente  Privato  

• Ruolo  Progettista e coordinamento generale con altri professionisti incaricati della progettazione 
• Mansioni  Progetto architettonico preliminare, definitivo, esecutivo, progettazione degli arredi 

• rif.2011 09   Cremeria mazzini 

 
• Date (da – a)  2011 

• Progetto  Bar - Tavola fredda in edificio esistente  
• Luogo  Gallo Ferrarese, Altedo - BO 

• Tipologia  Progettazione preliminare e definitiva per rinnovamento locale bar – tavola fredda 
• Committente  Privato 

• Ruolo  Progettista 
• Mansioni  Progetto architettonico degli spazi e degli arredi su misura, illuminazione 

• rif. 2011 09  Bar gallo ferrarese 

 
• Date (da – a)  2011 

• Progetto  Bar caffetteria (degustazione e vendita) in edificio esistente di pregio storico architettonico 
• Luogo  Reggio Emilia (RE) 

• Tipologia  Progettazione preliminare e definitiva per rinnovamento caffetteria  
• Committente  Privato 

• Ruolo  Progettista 
• Mansioni  Progetto architettonico degli spazi e degli arredi su misura, illuminazione 

• rif. 2011 08  Caffetteria reggio emilia 

 
• Date (da – a)  2009 

• Progetto  Insediamento di Bar - Pasticceria - Tavola fredda in edificio esistente 
• Luogo  Bologna BO 

• Tipologia  Progettazione e Direzione dei Lavori 
• Committente  Privato 

• Ruolo  Progettista e Direzione dei Lavori, coordinamento generale 
• Mansioni  Progetto architettonico preliminare, definitivo, esecutivo, richieste di autorizzazioni,  

computi metrici, Direzione Lavori, Allestimento degli Arredi, Consulenza per tovaglie, 
stoviglie, abbigliamento addetti. Studio concept per biglietto da visita e progettazione 
insegna 

• rif. 2008ABM71   Marconi 71 

 
• Date (da – a)  2009 

• Progetto  Insediamento di Bar - Pasticceria - Tavola fredda in edificio esistente 
• Luogo  Bologna BO 

• Tipologia  Progettazione e Direzione dei Lavori 
• Committente  Privato 

• Ruolo  Progettista e Direzione dei Lavori, coordinamento generale 
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• Mansioni  Progetto architettonico preliminare, definitivo, esecutivo, richieste di autorizzazioni,  
computi metrici, Direzione Lavori, Allestimento degli Arredi, Consulenza per tovaglie, 
stoviglie, abbigliamento addetti. Studio concept per biglietto da visita e progettazione 
insegna 

• rif. 2009 06   Bar san donato 

 
• Date (da – a)  2009 

• Progetto  Progettazione preliminare e definitiva per rinnovamento bar-pasticceria esistente 
• Luogo  Bologna BO 

• Tipologia  Progettazione 
• Committente  Privato 

• Ruolo  Progettista  
• Mansioni  Progetto architettonico preliminare e definitivo 

• rif. 2009M  Bar pasticceria massarenti 

 
 
 
 

• Date (da – a)  2009 

• Progetto  Proposta per nuova distribuzione degli spazi e nuove finiture per macelleria  
• Luogo  Bologna BO 

• Tipologia  Progettazione 
• Committente  Privato 

• Ruolo  Progettista  
• Mansioni  Progetto architettonico preliminare e soluzioni finiture 

• rif. 2009   Macelleria ceresi 

 
• Date (da – a)  2009 

• Progetto  Proposta per nuova distribuzione interna e consulenza all’arredo per gioielleria  
• Luogo  Bologna BO 

• Tipologia  Progettazione e Consulenza 
 • Committente  Privato 

• Ruolo  Progettazione 
• Mansioni  Rilievo, Progettazione, Consulenza 

• rif. 2009 GS  Gioielleria stefani 

 
• Date (da – a)  2008 

• Progetto  Proposta per nuova distribuzione degli spazi, nuove finiture e soluzione per utilizzo degli 
spazi all’esterno di bar esistente  

• Luogo  Bologna BO 

• Tipologia  Progettazione 
• Committente  Privato 

• Ruolo  Progettista  
• Mansioni  Progetto architettonico preliminare e soluzioni finiture 

• rif. 2008CDP  Bar cafè de paris 

 
• Date (da – a)  2008 

• Progetto  Bar e laboratorio di pasticceria 
• Luogo  Bologna BO 

• Tipologia  Progettazione  
• Committente  Privato 

• Ruolo  Progettista e coordinamento generale con altri professionisti incaricati della progettazione 
• Mansioni  Progetto architettonico preliminare, definitivo, esecutivo, richieste di autorizzazioni, 

progettazione degli arredi 
• rif. 2008 AB  Bar san vitale 



 

 

 
Pagina 6 - Curriculum vitae di 

Marcella Borghi Cavazza 

  

 

Per ulteriori informazioni:  
www.crazyfeet.it 

  

 

 
• Date (da – a)  2008 

• Progetto  Proposta per risanamento conservativo del paraporto San Luca ella Chiusa di Casalecchio 
• Luogo  Casalecchio di Reno BO 

• Tipologia  Progettazione  
• Committente  Ing. Tomaso Andina 

• Ruolo  Collaboratrice  
• Mansioni  Rilievo e Progetto di conservazione  

• rif.   Chiusa casalecchio_paraporto 

 
• Date (da – a)  2008 

• Progetto  Proposta per rinnovamento di Centro Estetico  
• Luogo  Bologna BO 

• Tipologia  Progettazione  
• Committente  Privato 

• Ruolo  Progettista 
• Mansioni  Rilievo e proposte progettuali per arredi su misura  

• rif.   Estetica catherine 

 
• Date (da – a)  2008 

• Progetto  Progetto per insediamento attività di vendita abbigliamento  
• Luogo  Erba CO 

• Tipologia  Progettazione  
• Committente  Privato 

• Ruolo  Coprogettista 
• Mansioni  Rilievo e Progetto  

• rif.   2008 NEC Elite_negozio como 

 
 
 

B. Architettura Residenziale/Interior Design 
 

• Date (da – a)  2021  
• Progetto  Progetto per fusione di due unità immobiliari a Bologna 

• Luogo  Bologna BO 
• Tipologia  Progetto di interni  

• Committente  Privato 
• Ruolo  Progettista, Direttore dei Lavori, Coordinamento generale altri professionisti 

• Mansioni  Progetto architettonico preliminare, definitivo, esecutivo, Direzione dei Lavori, 
Coordinamento generale 

• rif.   2020_119 

 
• Date (da – a)  2020 – in corso 

• Progetto  Progetto di recupero e riqualificazione di edificio unifamigliare di interesse documentale 
facente parte di un agglomerato interesse storico architettonico 

• Luogo  Bologna BO 
• Tipologia  Progettazione e Direzione dei Lavori, Coordinamento generale altri professionisti 

• Committente  Privato 
• Ruolo  Progettista, Direttore dei Lavori, Coordinamento generale altri professionisti 

• Mansioni  Rilievi, progetto architettonico preliminare, definitivo, esecutivo, richieste di 
autorizzazioni, pratiche edilizie, computi metrici, Direzione Lavori, Coordinamento 
generale 

• rif.   2020_113 
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• Date (da – a)  2020 – in corso 

• Progetto  Progetto di ristrutturazione edilizia ed efficientamento energetico di edificio unifamigliare 
in provincia di Bologna 

• Luogo  Sala Bolognese BO 
• Tipologia  Progettazione e Direzione dei Lavori, Coordinamento generale altri professionisti 

• Committente  Privato 
• Ruolo  Progettista, Direttore dei Lavori, Coordinamento generale altri professionisti 

• Mansioni  Progetto architettonico preliminare, definitivo, esecutivo, Direzione dei Lavori, 
Coordinamento generale 

• rif.   2020_115 

 
• Date (da – a)  2020  

• Progetto  Manutenzione ordinaria delle facciate e della copertura in edificio plurifamigliare 
(condominio) in ambito storico e di interesse documentale 

• Luogo  Bologna - BO 
• Tipologia  Direzione dei lavori, Contabilità dei lavori a misura, Liquidazione  

• Committente  Privato 
• Ruolo  Direttore dei Lavori 

• Mansioni  Direzione dei lavori, Verifica computo metrico e contabilità 
• rif.   2020_106 

 
• Date (da – a)  2020  

• Progetto  Opere di somma urgenza e successiva messa in sicurezza di edificio collabente a Bologna 

• Luogo  Bologna - BO 
• Tipologia  Progettazione Architettonica e Direzione dei Lavori, Coordinamento generale altri 

professionisti 
• Committente  Privato 

• Ruolo  Progettista, Direttore dei Lavori, Coordinamento generale altri professionisti 
• Mansioni  Progetto architettonico per opere di somma urgenza e successiva sanatoria, 

Coordinamento generale 
• rif.   2020_109 

 
• Date (da – a)  2020 – in corso 

• Progetto  Progetto di sanatoria con opere per la realizzazione di spazi per l’attività ricettiva e 
ristorativa in due edifici in Provincia di Bologna 

• Luogo  Sasso Marconi BO 
• Tipologia  Rilievo e restituzione grafica  

• Committente  Privato 
• Ruolo  Collaboratore  

• Mansioni  Rilievo e restituzione grafica, predisposizione modulistica per titolo abilitativo 
• rif.   2020_104 

 
• Date (da – a)  2019 – in corso 

• Progetto  Progetto per istallazione impianto raffrescamento in unità immobiliare ad uso residenziale 
in edificio con valore documentale 

• Luogo  Bologna BO 
• Tipologia  Progettazione Architettonica e Direzione dei Lavori, Coordinamento generale altri 

professionisti 
• Committente  Privato 

• Ruolo  Progettista, Direttore dei Lavori, Coordinamento generale altri professionisti 
• Mansioni  Progetto architettonico preliminare, definitivo, esecutivo, Architettura degli Interni, 

Direzione dei Lavori, Coordinamento generale 
• rif.   2020098 
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• Date (da – a)  2020  
• Progetto  Consulenza d’arredo  

• Luogo  Bologna BO 
• Tipologia  Progettazione Architettonica, Design Interni 

• Committente  Privato 
• Ruolo  Direzione Artistica 

• Mansioni  Rilievo, Progetto e Allestimento arredi  
• rif.   2020097 

 
• Date (da – a)  2020 – in corso  

• Progetto  Progetto per una diversa distribuzione degli spazi in unità immobiliare ad uso residenziale  
• Luogo  Milano MI 

• Tipologia  Progettazione Architettonica, Direzione dei lavori, Interior design 
• Committente  Privato 

• Ruolo  Progettazione Architettonica e Direzione dei Lavori, Coordinamento generale altri 
professionisti 

• Mansioni  Progetto architettonico preliminare, definitivo, esecutivo, Architettura degli Interni, 
Direzione dei Lavori, Coordinamento generale 

• rif.   2020096 

 
• Date (da – a)  2020  

• Progetto  Consulenza e progettazione per realizzazione area welness & fitness  in unità immobiliare su 
più livelli ad uso residenziale  

• Luogo  Bologna BO 
• Tipologia  Progettazione, Design Interni  

• Committente  Privato 
• Ruolo  Progettazione 

• Mansioni  Rilievo, Progetto e Allestimento arredi  
• rif.   montesanpietro 

 
• Date (da – a)  2020  

• Progetto  Consulenza d’arredo e nuova distribuzione degli spazi  
• Luogo  Bologna BO 

• Tipologia  Progettazione, Design Interni  
• Committente  Privato 

• Ruolo  Direzione Artistica 
• Mansioni  Rilievo, Progetto e Allestimento arredi  

• rif.   2020091 

 
• Date (da – a)  2019 – in corso 

• Progetto  Progetto di manutenzione straordinaria in unità immobiliare ad uso residenziale (casa 
vacanza)  

• Luogo  Portoverde (RN) 
• Tipologia  Progettista, Direttore dei Lavori, Coordinamento alla Sicurezza in fase di Progettazione ed 

esecuzione 
• Committente  Privato 

• Ruolo  Progettista, Direttore dei Lavori, Coordinamento generale  
• Mansioni  Progetto architettonico, Architettura degli Interni, Direzione dei Lavori, Coordinamento 

generale 
• rif.   2020079_portoverde int. 9 

 
• Date (da – a)  2019 - In corso 

• Progetto  Installazione di montapersone e realizzazione di modifiche interne in residenza 
unifamigliare 

• Luogo  San Lazzaro di Savena BO 
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• Tipologia  Progettazione Architettonica 
• Committente  Privato 

• Ruolo  Progettista, Direttore dei Lavori, Coordinatore alla Sicurezza in fase di Progettazione ed 
Esecuzione 

• Mansioni  Progetto architettonico preliminare, definitivo, esecutivo, Architettura degli Interni, 
Coordinatore alla sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione, Coordinamento 
generale 

• rif.   2019070 

 
• Date (da – a)  2019 

• Progetto  Intervento in unità immobiliare all’interno di edificio di interesse documentale per 
chiusura lucernari su terrazzo e rifacimento della pavimentazione.  

• Luogo  Bologna BO 
• Tipologia  Progettazione Architettonica e Direzione dei Lavori  

• Committente  Privato 
• Ruolo  Progettista, Direttore dei lavori, Coordinatore alla Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) 

ed Esecuzione (CSE) 
• Mansioni  Progetto architettonico definitivo ed esecutivo, richiesta parere alla CQAP,  computo 

metrico, CSP  e CSE, Coordinamento generale altri professionisti 
• rif.   2019061 

 
• Date (da – a)  2019 

• Progetto  Realizzazione di modifiche interne in residenza, immobile vincolato dalla Soprintendenza 
per i Beni Architettonici 

• Luogo  Bologna BO 
• Tipologia  Progettazione Architettonica 

• Committente  Privato 
• Ruolo  Coprogettista 

• Mansioni  Progetto architettonico preliminare, definitivo, computi metrici, Richiesta di 
Autorizzazione per l’esecuzione di opere e lavori di qualunque genere sui beni culturali 
(D.Lgs. 42/2004, art.21, c. 4) 

• rif.   201901 

 
• Date (da – a)  2018 – 2019 

• Progetto  Realizzazione di modifiche interne in residenza 
• Luogo  San Lazzaro di Savena BO 

• Tipologia  Progettazione, Direzione dei Lavori, Interior design  
• Committente  Privato 

• Ruolo  Coordinatore alla sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione 
• Mansioni  Coordinatore alla sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione 

• rif.   2019079 

 
• Date (da – a)  2018 

• Progetto  Realizzazione di modifiche interne in residenza 

• Luogo  Bologna BO 

• Tipologia  Coordinamento alla Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione 

• Committente  Privato 

• Ruolo  Coordinatore alla Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione 

• Mansioni  Coordinatore alla Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione 
• rif.   2018081 

 
• Date (da – a)  2017 

• Progetto  Progetto per manutenzione straordinaria di edificio su pilotis per realizzazione di 
efficientamento energetico, modifica al colore dei prospetti, opere di miglioramento 
sismico. 
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• Luogo  San Lazzaro di Savena BO 

• Tipologia  Progettazione e Coordinamento alla Sicurezza in fase di Progettazione(CSP) ed 
Esecuzione (CSE) 

• Committente  Privato 

• Ruolo  Progettista e Coordinatore alla sicurezza, Coordinamento generale altri professionisti 
• Mansioni  Progettazione, CSP, CSE, coordinamento generale 

• rif.   2017017 

 
• Date (da – a)  2018 

• Progetto  Progetto per manutenzione straordinaria di unità immobiliare ad uso residenziale, per 
ammodernamento servizi igienici, cucina e rifacimento pavimentazione 

• Luogo  Bologna (BO) 
• Tipologia  Progettazione, Direzione dei Lavori, Coordinamento alla Sicurezza in fase di 

Progettazione (CSP) ed Esecuzione (CSE) 
• Committente  Privato 

• Ruolo  Progettista, Direttore dei Lavori, CSP e CSE 
• Mansioni  Progettazione, DL, CSP, CSE 

• rif.   2018063 

 
• Date (da – a)  2018 

• Progetto  Progetto per nuova distribuzione interna in complesso vincolato ai sensi del D.Lgs. 
42/2004  

• Luogo  Casalecchio di Reno BO 

• Tipologia  Progettazione, Direzione dei Lavori, Coordinamento alla Sicurezza, Coordinamento 
generale 

• Committente  Privato 

• Ruolo  Rilevatore, Collaboratore 
• Mansioni  Rilievo e restituzione grafica  

• rif.   2018056 villavolpe 

 
• Date (da – a)  2018 

• Progetto  Progetto per sistemazione aree esterne in edificio unifamiliare  
• Luogo  San Lazzaro di Savena BO 

• Tipologia  Progettazione, Direzione dei Lavori, Coordinamento generale 

• Committente  Privato 

• Ruolo  Progettista e Direttore dei Lavori 
• Mansioni  Progettazione, DL, coordinamento generale, Assistenza per illuminazione notturna 

• rif.   2018055 torino 19 opere esterne 

 
• Date (da – a)  2018 

• Progetto  Progetto per manutenzione straordinaria di unità immobiliare ad uso residenziale 
(abitazione di villeggiatura) 

• Luogo  Portoverde, Misano Adriatico (RN) 
• Tipologia  Progettazione, Direzione dei Lavori 

• Committente  Privato 

• Ruolo  Progettista e Direttore dei Lavori 
• Mansioni  Progettazione, DL, coordinamento generale 

• rif.   2018054 

   
• Date (da – a)  2017-2018 

• Progetto  Progetto per diversa distribuzione degli spazi in unità immobiliare residenziale e 
consulenza per l’arredo  

• Luogo  San Lazzaro di Savena BO 

• Tipologia  Progettazione, Direzione dei Lavori, Coordinamento alla Sicurezza 

• Committente  Privato 
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• Ruolo  Progettista e Direttore dei Lavori, Coordinatore alla sicurezza in fase di Progettazione 
(CSP) ed Esecuzione (CSE) 

• Mansioni  Progettazione, DL, Coordinatore alla Sicurezza CSP e CSE, coordinamento generale 
• rif.   2017 55 paola franceschini 

 

• Date (da – a)  2016 – 2017 

• Progetto  Realizzazione di modifiche interne in residenza, immobile con valore storico - 
architettonico, culturale e testimoniale del moderno 

• Luogo  Bologna BO 

• Tipologia  Coordinamento alla Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione 

• Committente  Privato 

• Ruolo  Coordinatore alla Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione 

• Mansioni  Coordinatore alla Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione 
• rif..   2016031santa chiara 

 
• Date (da – a)  2016 

• Progetto  Rilievo architettonico e impiantistico con restituzione grafica dello stato di fatto, 
propedeutico al progetto di riqualificazione energetica da realizzare su alcuni edifici 
residenziali di proprietà del Comune di Bologna, concessi in gestione all'Azienda Casa 
Emilia-Romagna della Provincia di Bologna 

• Luogo  Bologna BO 

• Tipologia  Rilievi 
• Committente  Privato 

• Ruolo  Rilevatore, disegnatore, collaboratore 

• Mansioni  Rilievo e restituzione grafica 
• rif..   2016022 

 
• Date (da – a)  2016 

• Progetto  Progettazione per diversa distribuzione interna degli spazi all’interno di unità immobiliare  
• Luogo  Monte San Pietro BO 

• Tipologia  Rilievo, progettazione architettonica 

• Committente  Privato 

• Ruolo  Rilevatore, progettista architettonico 

• Mansioni  Rilievo e restituzione grafica, proposta progettuale 
• rif.   2016 029 san chierlo 

 
• Date (da – a)  2016 

• Progetto  Progettazione per diversa distribuzione interna degli spazi all’interno di unità immobiliare  
• Luogo  Bologna BO 

• Tipologia  Rilievo, progettazione architettonica 

• Committente  Privato 

• Ruolo  Rilevatore, progettista architettonico 

• Mansioni  Rilievo e restituzione grafica, proposta progettuale 
• rif.   2016 026 Galletti 

 
• Date (da – a)  2015 - 2017 

• Progetto  Progettazione per diversa distribuzione interna degli spazi all’interno di unità immobiliare 
a destinazione ufficio, vincolata ai sensi del D.Lgs 42/2004 

• Luogo  Bologna BO 

• Tipologia  Rilievo, Progettazione architettonica, Coordinamento alla sicurezza  
• Committente  Privato 

• Ruolo  Rilevatore, Progettista architettonico, Coordinatore alla Sicurezza in fase di Progettazione 

• Mansioni  Rilievo e restituzione grafica, Richiesta autorizzazione alla SBAP per effettuare saggi 
conoscitivi, proposta progettuale 
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• rif.   2015 019 caduti di cefalonia 

 
• Date (da – a)  2015 - 2016 

• Progetto  Progetto per diversa distribuzione degli spazi in unità immobiliare residenziale e 
consulenza per l’arredo 

• Luogo  San Lazzaro di Savena BO 

• Tipologia  Progettazione, Direzione dei Lavori, Coordinamento alla Sicurezza, Interior design 

• Committente  Privato 

• Ruolo  Progettista e Direttore dei Lavori, Coordinatore alla sicurezza in fase di Progettazione 
(CSP) ed Esecuzione (CSE) 

• Mansioni  Progettazione, DL, Coordinatore alla Sicurezza CSP e CSE, coordinamento generale, 
Interior design 

• rif.   2015 020 mirco faccin 

 
• Date (da – a)  2014 

• Progetto  Consulenza d’arredo  
• Luogo  San Lazzaro di Savena BO 

• Tipologia  Progettazione, Design Interni  
• Committente  Privato 

• Ruolo  Direzione Artistica 
• Mansioni  Rilievo, Progetto e Allestimento arredi  

• rif.   2014010 

 
• Date (da – a)  2014 

• Progetto  Consulenza d’arredo per adattamento  di abitazione a Casa Famiglia per persone disabili 
• Luogo  Bologna BO 

• Tipologia  Progettazione, Design Interni  
• Committente  Privato 

• Ruolo  Direzione Artistica 
• Mansioni  Rilievo, Progetto e Allestimento arredi  

• rif.   Saragozza_casa famiglia rosanna 

 
• Date (da – a)  2013 

• Progetto  Manutenzione straordinaria per ammodernamento struttura alberghiera  
• Luogo  Rimini RN 

• Tipologia  Progettazione, Direzione dei lavori, Coordinamento alla sicurezza  
• Committente  Privato 

• Ruolo  Coordinatore alla Sicurezza in fase di Progettazione (CSP)ed Esecuzione (CSE) 
• Mansioni  Coordinatore alla Sicurezza CSP e CSE  

• rif.   000 2013 hotel capinera 

 
• Date (da – a)  2013 

• Progetto  Comunicazione agli uffici preposti dell’Azienda Sanitaria Locale per lo smaltimento di due 
vasche in amianto all’interno di abitazione unifamiliare 

• Luogo  San Lazzaro di Savena BO 

• Tipologia  Redazione richiesta/comunicazione smaltimento vasche amianto  
• Committente  Privato 

• Ruolo  Rilevatore, rapporti con gli enti 
• Mansioni  Rilievo e restituzione grafica, redazione pratica smaltimento 

• rif.   2013005 

 
• Date (da – a)  2013 

• Progetto  Progettazione di opere per diversa distribuzione interna in unità immobiliare ad uso 
residenziale 

• Luogo  Bologna BO 
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• Tipologia  Redazione richiesta/comunicazione smaltimento vasche amianto  
• Committente  Privato 

• Ruolo  Progettazione, Direzione dei lavori, Coordinamento alla Sicurezza in fase di Progettazione 
ed Esecuzione 

• Mansioni  Rilievo e restituzione grafica, redazione pratica smaltimento 
• rif.   Mazzini pierfrancesco 

 
• Date (da – a)  2012 

• Progetto  Progettazione per insediamento show room di abbigliamento all’interno di uno spazio 
industriale 

• Luogo  Bologna BO 

• Tipologia  Progettazione dello spazio e degli arredi su misura 

• Committente  Privato 

• Ruolo  Progettista, Interior Design  
• Mansioni  Rilievo, progettazione e consulenza generale 

• rif.   stilosophy 

 
• Date (da – a)  2012 

• Progetto  Progettazione di opere per diversa distribuzione interna in unità immobiliare ad uso 
residenziale  

• Luogo  Bologna BO 

• Tipologia  Progettazione e Direzione dei Lavori  
 • Committente  Privato 

• Ruolo  Progettazione, Direzione dei lavori, Coordinamento alla Sicurezza in fase di Progettazione 
ed Esecuzione 

• Mansioni  Rilievo, progettazione e consulenza generale 
• rif.   Via dei lamponi_pierfrancesco 

 
• Date (da – a)  2011 

• Progetto  Progetto per realizzazione di area da adibire a posto auto in area cortiliva di abitazione 
vincolata ai sensi del D. Lgs. 42/2004  

• Luogo  Bologna BO 

• Tipologia  Progettazione dello spazio e richiesta autorizzazione alla Soprintendenza Archeologia, 
Belle Arti e Paesaggio (SBAP) 

• Committente  Privato 

• Ruolo  Progettista 

• Mansioni  Rilievo,  progettazione e richiesta autorizzazione alla SBAP 
• rif.   Siepelunga paesaggistica 

 
• Date (da – a)  2011 

• Progetto  Progettazione per una diversa distribuzione degli spazi in unità immobiliare ad uso 
residenziale  

• Luogo  Bologna BO 

• Tipologia  Progettazione e Direzione dei Lavori 
• Committente  Privato 

• Ruolo  Progettista, Direttore dei Lavori, Coordinatore alla Sicurezza 

• Mansioni  Rilievo, restituzione grafica, progettazione, Direzione dei lavori, Coordinamento alla 
Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione 

• rif.  Fioravanti marie paule 

 
• Date (da – a)  2010 

• Progetto  Sanatoria per regolarizzazione stato dei luoghi ed altre opere di manutenzione ordinaria in 
unità immobiliare ad uso residenziale (abitazione di villeggiatura) 

• Luogo  Portoverde, Misano Adriatico - Rimini (RN) 
• Tipologia  Rilievo, progettazione architettonica 
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• Committente  Privato 

• Ruolo  Rilevatore, progettista architettonico 

• Mansioni  Rilievo, redazione sanatoria, coordinamento generale per opere di manutenzione ordinaria 
• rif.  portoverde_interno 9 handy sea 

 
• Date (da – a)  2010 

• Progetto  Progetto per diversa distribuzione di uno spazio ad uso tavernetta all’interno di abitazione 
unifamiliare su più livelli, oltre a consulenza per  l’arredo  

• Luogo  Bologna BO 

• Tipologia  Progettazione, Direzione dei Lavori, Progettazione arredi su misura, Assistenza 
all’acquisto finiture e accessori 

• Committente  Privato 

• Ruolo  Progettista e Direttore dei Lavori, Coordinamento generale 
• Mansioni  Progettazione, DL, Coordinamento generale 

• rif.   silvialolli 
 

• Date (da – a)  2010-2011 

• Progetto  Progetto per diversa distribuzione di uno spazio ad uso tavernetta all’interno di abitazione 
unifamiliare su più livelli, oltre a consulenza per  l’arredo  

• Luogo  Sasso Marconi BO 

• Tipologia  Progettazione, Direzione dei Lavori, Progettazione arredi su misura 

• Committente  Privato 

• Ruolo  Progettista e Direttore dei Lavori, Coordinamento generale 
• Mansioni  Progettazione, DL, Coordinamento generale 

• rif.   Cristina tarabusi 

 
 

• Date (da – a)  2010 

• Progetto  Progettazione per realizzazione di nuova scala a chiocciola di collegamento (abitazione-
altana) in unità immobiliare in centro storico a Modena 

• Luogo  Modena MO 

• Tipologia  Rilievo, progettazione architettonica 

• Committente  Privato 

• Ruolo  Rilevatore, progettista architettonico 

• Mansioni  Rilievo e proposte progettuali, richiesta per preventivazione 
• rif.  Scala ric modena 

 
• Date (da – a)  2010 

• Progetto  Progettazione per una nuova distribuzione degli spazi in unità immobiliare ad uso 
residenziale 

• Luogo  Torino TO 

• Tipologia  Progettazione  
• Committente  Privato 

• Ruolo  Progettista 

• Mansioni  Rilievo, Restituzione grafica, Progettazione 
• rif.  ALBERTO TORINO 

 
• Date (da – a)  2010 

• Progetto  Progettazione per una nuova distribuzione degli spazi in unità immobiliare ad uso 
residenziale 

• Luogo  Bologna BO 

• Tipologia  Progettazione, Direzione dei lavori 
• Committente  Privato 

• Ruolo  Progettista, Direttore dei lavori 
• Mansioni  Rilievo, Restituzione grafica, Progettazione, Direzione dei Lavori, Accatastamento 
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• rif.  Gianluca montefrancesco 

 
• Date (da – a)  2010 

• Progetto  Progettazione per una nuova distribuzione degli spazi in unità immobiliare ad uso 
residenziale (abitazione di villeggiatura) 

• Luogo  Portoverde, Misano Adriatico - Rimini (RN) 
• Tipologia  Rilievo, progettazione architettonica 

• Committente  Privato 

• Ruolo  Rilevatore, progettista architettonico 

• Mansioni  Rilievo e proposte progettuali, computo metrico 
• rif.  Ric portoverde 

 
• Date (da – a)  2010 

• Progetto  Progettazione per modifiche e ammodernamento di servizi igienici in unità immobiliare ad 
uso residenziale   

• Luogo  Bologna BO 

• Tipologia  Rilievo, Progettazione architettonica, Direzione dei lavori 
• Committente  Privato 

• Ruolo  Rilevatore, progettista architettonico, Direttore dei Lavori 
• Mansioni  Rilievo e Progetto Architettonico, Computo metrico, Direzione Lavori 

• rif.  Ugo lenzi giugno 2010 

 
• Date (da – a)  2010 

• Progetto  Progettazione per una nuova distribuzione degli spazi in due unità immobiliari 
precedentemente accorpate ad uso residenziale (abitazione di villeggiatura) 

• Luogo  Portoverde, Misano Adriatico - Rimini (RN) 
• Tipologia  Rilievo, progettazione architettonica 

• Committente  Privato 

• Ruolo  Rilevatore, progettista architettonico 

• Mansioni  Rilievo e proposte progettuali, computo metrico 
• rif.  Fra baroni portoverde 

 
• Date (da – a)  2010 

• Progetto  Consulenza per modifiche a servizio igienico e cucina in unità immobiliare ad uso 
residenziale 

• Luogo  Bologna BO 

• Tipologia  Progettazione e Direzione Artistica 

 • Committente  Privato 

• Ruolo  Progettazione e Coordinamento generale  
• Mansioni  Rilievo, progettazione e consulenza generale 

• rif.  Marie paule san felice 

 
• Date (da – a)  2010 

• Progetto  Progettazione per una nuova distribuzione degli spazi in unità immobiliare ad uso 
residenziale 

• Luogo  Bologna BO 

• Tipologia  Progettazione e Assistenza alla compravendita 

• Committente  Privato 

• Ruolo  Progettista, Assistenza alla compravendita 

• Mansioni  Rilievo, restituzione grafica, Progettazione, Attività di Consulenza 
• rif.  11_RANZANI agenzia immobiliare 

 
• Date (da – a)  2010 

• Progetto  Progettazione per una nuova distribuzione degli spazi in unità immobiliare ad uso 
residenziale 
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• Luogo  Bologna BO 

• Tipologia  Progettazione e Assistenza alla compravendita 

• Committente  Privato 

• Ruolo  Progettista, Assistenza alla compravendita 

• Mansioni  Rilievo, restituzione grafica, Progettazione, Attività di Consulenza 
• rif.  11_MASCARELLA agenzia immobiliare 

 
• Date (da – a)  2010 

• Progetto  Progettazione per una nuova distribuzione degli spazi in unità immobiliare ad uso 
residenziale 

• Luogo  Bologna BO 

• Tipologia  Progettazione e Assistenza alla compravendita 

• Committente  Privato 

• Ruolo  Progettista, Assistenza alla compravendita 

• Mansioni  Rilievo, restituzione grafica, Progettazione, Attività di Consulenza 
• rif.  9_FONTANINA agenzia immobiliare 

 
• Date (da – a)  2010 

• Progetto  Progettazione per una nuova distribuzione degli spazi in unità immobiliare ad uso 
residenziale 

• Luogo  Bologna BO 

• Tipologia  Progettazione e Assistenza alla compravendita 

• Committente  Privato 

• Ruolo  Progettista, Assistenza alla compravendita 

• Mansioni  Rilievo, restituzione grafica, Progettazione, Attività di Consulenza 
• rif.  8_IRNERIO agenzia immobiliare 

 
• Date (da – a)  2010 

• Progetto  Progettazione per una nuova distribuzione degli spazi in unità immobiliare ad uso 
residenziale 

• Luogo  Bologna BO 

• Tipologia  Progettazione e Assistenza alla compravendita 

• Committente  Privato 

• Ruolo  Progettista, Assistenza alla compravendita 

• Mansioni  Rilievo, restituzione grafica, Progettazione, Attività di Consulenza 
• rif.  7_ZANOLINI agenzia immobiliare 

 
• Date (da – a)  2010 

• Progetto  Progettazione per una nuova distribuzione degli spazi in unità immobiliare ad uso 
residenziale 

• Luogo  Bologna BO 

• Tipologia  Progettazione e Assistenza alla compravendita 

• Committente  Privato 

• Ruolo  Progettista, Assistenza alla compravendita 

• Mansioni  Rilievo, restituzione grafica, Progettazione, Attività di Consulenza 
• rif.  6_GRADA agenzia immobiliare 

 
• Date (da – a)  2010 

• Progetto  Progettazione per una nuova distribuzione degli spazi in unità immobiliare ad uso 
residenziale 

• Luogo  Bologna BO 

• Tipologia  Progettazione e Assistenza alla compravendita 

• Committente  Privato 

• Ruolo  Progettista, Assistenza alla compravendita 

• Mansioni  Rilievo, restituzione grafica, Progettazione, Attività di Consulenza 
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• rif.  5_BATTISTELLI agenzia immobiliare 

 
• Date (da – a)  2010 

• Progetto  Progettazione per rifacimento servizi igienico sanitari e sostituzione finiture (pavimenti e 
rivestimenti) in unità immobiliare ad uso residenziale 

• Luogo  Reggio Emilia RE 

• Tipologia  Progettazione, Assistenza generale 

• Committente  Privato 

• Ruolo  Progettista, Assistenza generale 

• Mansioni  Rilievo, Restituzione grafica, Progettazione, Assistenza generale 
• rif.  Fra reggio emilia 

 
• Date (da – a)  2010 

• Progetto  Progettazione per nuova distribuzione degli spazi in u.i. ad uso residenziale  
• Luogo  Reggio Emilia RE 

• Tipologia  Progettazione, Direzione dei lavori 
• Committente  Privato 

• Ruolo  Progettista, Direttore dei lavori 
• Mansioni  Rilievo, Restituzione grafica, Progettazione, Direzione dei Lavori 

• rif.  Zia reggio emilia 

 
• Date (da – a)  2010 

• Progetto  Progettazione per demolizione e ricostruzione di edificio ad uso residenziale  
• Luogo  Bologna BO 

• Tipologia  Progettazione per richiesta parere alla CQAP 

• Committente  Privato 

• Ruolo  Coprogettista 

• Mansioni  Rilievo, Restituzione grafica, Progettazione 
• rif.  Massarenti_turatello 

 
 

• Date (da – a)  2010 

• Progetto  Progettazione per realizzazione di nuovo volume (sopraelevazione) in unità immobiliare 
ad uso residenziale  

• Luogo  Bologna BO 

• Tipologia  Progettazione, Direzione dei lavori 
• Committente  Privato 

• Ruolo  Coprogettista, Assistente alla DL 

• Mansioni  Rilievo, Restituzione grafica, Progettazione, Assistenza alla DL 
• rif.  Saragozza 193_con nay 

 
• Date (da – a)  2010 

• Progetto  Progettazione per frazionamento e nuova distribuzione interna di abitazione unifamiliare 
ad uso residenziale  

• Luogo  Idice, San Lazzaro di Savena BO 

• Tipologia  Progettazione 

• Committente  Privato 

• Ruolo  Progettista 

• Mansioni  Rilievo, Restituzione grafica, Progettazione 
• rif.  Valentina Zocca idice 

 
• Date (da – a)  2009 

• Progetto  Progettazione per una nuova distribuzione degli spazi in unità immobiliare ad uso 
residenziale 

• Luogo  Bologna BO 
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• Tipologia  Progettazione e Assistenza alla compravendita 

• Committente  Privato 

• Ruolo  Progettista, Assistenza alla compravendita 

• Mansioni  Rilievo, restituzione grafica, Progettazione, Attività di Consulenza 
• rif.  4_PRATELLO agenzia immobiliare 

 
• Date (da – a)  2009 

• Progetto  Progettazione per una nuova distribuzione degli spazi in unità immobiliare ad uso 
residenziale 

• Luogo  Bologna BO 

• Tipologia  Progettazione e Assistenza alla compravendita 

• Committente  Privato 

• Ruolo  Progettista, Assistenza alla compravendita 

• Mansioni  Rilievo, restituzione grafica, Progettazione, Attività di Consulenza 
• rif.  3_CAPO DI LUCCA agenzia immobiliare 

 
• Date (da – a)  2009 

• Progetto  Progettazione per una nuova distribuzione degli spazi in unità immobiliare ad uso 
residenziale 

• Luogo  Bologna BO 

• Tipologia  Progettazione e Assistenza alla compravendita 

• Committente  Privato 

• Ruolo  Progettista, Assistenza alla compravendita 

• Mansioni  Rilievo, restituzione grafica, Progettazione, Attività di Consulenza 
• rif.  2_GRADA agenzia immobiliare 

 
• Date (da – a)  2009 

• Progetto  Progettazione per una nuova distribuzione degli spazi in unità immobiliare ad uso 
residenziale 

• Luogo  Bologna BO 

• Tipologia  Progettazione e Assistenza alla compravendita 

• Committente  Privato 

• Ruolo  Progettista, Assistenza alla compravendita 

• Mansioni  Rilievo, restituzione grafica, Progettazione, Attività di Consulenza 
• rif.  1_BARUZZI agenzia immobiliare 

 
• Date (da – a)  2009 

• Progetto  Consulenza per soluzioni di arredo  
• Luogo  Bologna BO 

• Tipologia  Consulenza 
 • Committente  Privato 

• Ruolo  Progettazione per inserimento nuovi arredi  
• Mansioni  Rilievo, proposte progettuali distributive  

• rif.  Francesca via murri 

 
• Date (da – a)  2009 

• Progetto  Sanatoria con opere per diversa distribuzione interna in unità immobiliare ad uso 
residenziale  

• Luogo  Ozzano dell’Emilia BO 
• Tipologia  Progettazione e Direzione dei Lavori 

 • Committente  Privato 
• Ruolo  Progettazione, Direzione dei Lavori, Coordinamento generale  

• Mansioni  Rilievo, Progettazione, Direzione dei Lavori   
• rif.  ozzano balice 
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• Date (da – a)  2009 
• Progetto  Consulenza per una nuova distribuzione degli spazi all’interno di unità immobiliare ad uso 

residenziale  
• Luogo  San Lazzaro di Savena BO 

• Tipologia  Progettazione 
 • Committente  Privato 

• Ruolo  Progettazione 
• Mansioni  Rilievo, Proposte progettuali   

• rif.  Pierfrancesco san lazzarto_via della costituzione 

 
• Date (da – a)  2009 

• Progetto  Progettazione per una nuova distribuzione degli spazi all’interno di unità immobiliare ad 
uso residenziale 

• Luogo  Bologna BO 
• Tipologia  Progettazione e Direzione dei Lavori 

 • Committente  Privato 
• Ruolo  Progettazione, Direzione dei Lavori, Coordinamento generale  

• Mansioni  Rilievo, Progettazione, Direzione dei Lavori, Accatastamento 
• rif.  Via toscana 

 
• Date (da – a)  2009 

• Progetto  Consulenza propedeutica all’acquisto di 4 unità immobiliari ad uso residenziale  
• Luogo  Bologna BO 

• Tipologia  Progettazione preliminare di 4 unità immobiliari  
 • Committente  Privato 

• Ruolo  Verifiche preliminari documenti amministrativi, proposte fattibilità 
• Mansioni  Rilievo, Verifiche legittimità immobili, Proposte progettuali   

• rif.  Via dell’inferno – via livraghi – via de’ pepoli – via marsala CARLA amica nay 

 
• Date (da – a)  2008 

• Progetto  Manutenzione straordinaria per rifacimento facciate in abitazione unifamiliare  
• Luogo  San Lazzaro di Savena BO 

• Tipologia  Progettazione e Direzione dei Lavori 
 • Committente  Privato 

• Ruolo  Progettazione, Direzione dei Lavori, Coordinamento generale  
• Mansioni  Rilievo, redazione pratica edilizia, Direzione dei Lavori   

• rif.  Torino 19_facciate 

 
• Date (da – a)  2008 

• Progetto  Consulenza propedeutica all’acquisto di unità immobiliare ad uso residenziale  
• Luogo  Bologna BO 

• Tipologia  Progettazione preliminare a seguito di sopralluogo di 8 unità immobiliari  
 • Committente  Privato 

• Ruolo  Verifiche preliminari documenti amministrativi, proposte fattibilità 
• Mansioni  Rilievo, Verifiche legittimità immobili, Proposte progettuali   

• rif.  CAPIZZI_ carrati, via dello sterlino, via flaming, via lelli, paolo costa, pertile, san mamolo, via pianoro 

 
• Date (da – a)  2007 

• Progetto  Progettazione per realizzazione parapetto per scala interna in unità immobiliare ad uso 
residenziale  

• Luogo  Bologna BO 
• Tipologia  Progettazione preliminare e definitiva, Attività di ricerca di artigiani idonei alla 

realizzazione  
 • Committente  Privato 
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• Ruolo  Progettista 
• Mansioni  Rilievo, Proposte progettuali   

• rif.  Teo e carolina_scala 

 
 
 
C. Disegno Industriale 
 

• Date (da – a)  2015 

• Progetto  Realizzazione di prototipo di lampada 

• Luogo  Bologna BO 

• Tipologia  Progettazione preliminare 

• Committente  Privato 

• Ruolo  Progettista 

• Mansioni  Progetto del modello e realizzazione di prototipo 

 
• Date (da – a)  2012 – in corso 

• Progetto  Realizzazione di lampade a neon con oggetti di recupero 

• Luogo  Bologna BO 

• Tipologia  Progetto e realizzazione  
• Ruolo  Progettista  

• Mansioni  Progetto del modello e realizzazione  
 
 
 

D. Architettura 
dell’Emergenza 
Recupero, Ricostruzione e 
Finanziamento di edifici 
danneggiati dal Sisma del 
2012 

 
 

• Date (da – a)  2018 – in corso 

• Progetto  Intervento di miglioramento sismico di edificio ad uso residenziale -  Sisma 2012 
• Luogo  San Possidonio, Modena (MO) 

• Tipologia  Progettazione, Direzione dei Lavori e Coordinamento alla Sicurezza in fase di 
Progettazione ed Esecuzione, richiesta autorizzazione al finanziamento del Contributo per 
la Ricostruzione Sisma 2012 

 • Committente  Privato 

• Ruolo  Coordinatore alla Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) ed Esecuzione (CSE) 
• Mansioni  Coordinamento alla Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione 

• rif.  Matteotti_renzo tani 

 
• Date (da – a)  2017 – in corso 

• Progetto  Intervento lavori di miglioramento sismico dell’edificio denominato chiesa di Santa Croce-
Oratorio di Piazza in San Felice sul Panaro - Modena (MO)  Sisma 2012 

• Luogo  Mirandola MO 

• Tipologia  Progettazione, Direzione dei Lavori e Coordinamento alla Sicurezza in fase di 
Progettazione ed Esecuzione 

 • Committente  Arcidiocesi di Modena e Nonantola 

• Ruolo  Coordinatore alla Sicurezza in fase di Esecuzione 

• Mansioni  Coordinamento alla Sicurezza in fase di Esecuzione 

• rif.  Oratorio san felice 

 
• Date (da – a)  2016 



 

 

 
Pagina 21 - Curriculum vitae di 

Marcella Borghi Cavazza 

  

 

Per ulteriori informazioni:  
www.crazyfeet.it 

  

 

• Progetto  Consulenza per verifica possibilità di accedere al contributo alla ricostruzione nell’ambito 
del Sisma Emilia 2012 per corte rurale a Bondeno (FE) 

• Luogo  Bondeno FE 

• Tipologia  Progettazione, Direzione dei Lavori e Coordinamento alla Sicurezza in fase di 
Progettazione ed Esecuzione, pratica per l’ottenimento del contributo di ricostruzione 

 • Committente  Privato 

• Ruolo  Consulenza 

• Mansioni  Sopralluoghi, verifica atti amministrativi 
• rif.  2016 030 bondeno 

 
• Date (da – a)  2013 - 2016 

• Progetto  Intervento di riparazione e miglioramento sismico di condominio e autorizzazione al 
finanziamento del Contributo per la Ricostruzione Sisma 2012 

• Luogo  Mirandola MO 

• Tipologia  Progettazione, Direzione dei Lavori e Coordinamento alla Sicurezza  
 • Committente  Privato 

• Ruolo  Coprogettista e Assistente alla Direzione dei Lavori, Coordinatore alla Sicurezza in fase di 
Progettazione (CSP) ed Esecuzione (CSE) 

• Mansioni  Progetto architettonico preliminare, definitivo, esecutivo, pratiche edilizie, computi 
metrici, Assistenza alla Direzione Lavori, Coordinamento alla Sicurezza, Rilievo 
geometrico e censimento del danno al fabbricato, pratica per l’ottenimento del contributo 
di ricostruzione 

• rif.  02_personali 

 
• Date (da – a)  2014 - 2016 

• Progetto  Intervento di riparazione e miglioramento sismico di immobile vincolato dalla 
Soprintendenza per i Beni Architettonici e autorizzazione al finanziamento del Contributo 
per la Ricostruzione Sisma 2012 

• Luogo  Mirandola MO 

• Tipologia  Progettazione, Assistente alla Direzione dei Lavori e Coordinamento alla Sicurezza 

 • Committente  Privato 

• Ruolo  Coprogettista e Assistente alla Direzione dei Lavori, Coordinatore alla Sicurezza in fase di 
Progettazione (CSP) ed Esecuzione (CSE) 

• Mansioni  Progetto architettonico preliminare, definitivo, esecutivo, pratiche edilizie, computi 
metrici, Assistenza alla Direzione Lavori, Coordinamento alla Sicurezza, Rilievo 
geometrico e censimento del danno al fabbricato, pratica per l’ottenimento del contributo 
di ricostruzione 

• rif.  20_bergomi 

 
• Date (da – a)  2015 - 2016 

• Progetto  Intervento di riparazione e miglioramento sismico di condominio 

• Luogo  Mirandola MO 

• Tipologia  Progettazione, Direzione dei Lavori, Coordinamento alla Sicurezza in fase di 
Progettazione (CSP) e Esecuzione (CSE) 

 • Committente  Privato 

• Ruolo  Coprogettista, Coordinatore alla Sicurezza in fase di Progettazione ed esecuzione 

• Mansioni  Rilievo geometrico e censimento del danno al fabbricato, Progetto architettonico, 
Assistenza alla Direzione dei lavori, CSE e CSP 

• rif.  29_nazario sauro 

 
• Date (da – a)  2016 - 2019 

• Progetto  Intervento di riparazione con miglioramento sismico di 4 edifici ad uso agricolo e richiesta 
di al finanziamento del Contributo per la Ricostruzione Sisma 2012 

• Luogo  Modena MO 

• Tipologia  Progettazione, Assistente alla Direzione dei Lavori e Coordinamento alla Sicurezza 

 • Committente  Privato 
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• Ruolo  Coprogettista, Coordinatore alla Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) ed Esecuzione 
(CSE) 

• Mansioni  CSP, CSE, Progetto architettonico preliminare, definitivo, pratiche edilizie, computi 
metrici, Assistenza alla Direzione Lavori, Rilievo geometrico e censimento del danno al 
fabbricato, pratica per l’ottenimento del contributo di ricostruzione 

• rif.  508_martinelli 

 
• Date (da – a)  2014 - 2015 

• Progetto  Intervento di riparazione con rafforzamento locale di edificio industriale e autorizzazione 
al finanziamento del Contributo per la Ricostruzione Sisma 2012 

• Luogo  Novi di Modena MO 

• Tipologia  Progettazione, Direzione dei Lavori e Coordinamento alla Sicurezza in fase di 
Progettazione ed Esecuzione 

 • Committente  Privato 

• Ruolo  Assistente alla Direzione dei Lavori, Coordinatore alla Sicurezza in fase di Progettazione 
(CSP) ed Esecuzione (CSE) 

• Mansioni  Coordinatore alla Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) ed Esecuzione (CSE) 
• rif.  580_Novi di modena_capannone 

 
• Date (da – a)  2014 - 2016 

• Progetto  Intervento di riparazione e miglioramento sismico di condominio 

• Luogo  Mirandola MO 

• Tipologia  Progettazione, Assistenza alla Direzione dei Lavori, Coordinamento alla Sicurezza in fase 
di Progettazione (CSP) ed Esecuzione (CSE) 

 • Committente  Privato 

• Ruolo  Coprogettista 

• Mansioni  Progetto architettonico preliminare, Rilievo geometrico e censimento del danno al 
fabbricato 

• rif.  500_san rocco 

   
• Date (da – a)  2014 - 2016 

• Progetto  Studio di fattibilità per intervento di demolizione e ricostruzione con ampliamento di 
edificio residenziale/commerciale  

• Luogo  Mirandola MO 

• Tipologia  Progettazione 

 • Committente  Privato 

• Ruolo  Coprogettista 

• Mansioni  Progetto architettonico preliminare, definitivo 

• rif.  40_EX MULINO 

 
• Date (da – a)  2014 - 2017 

• Progetto  Intervento di riparazione con miglioramento sismico di edificio residenziale e 
autorizzazione al finanziamento del Contributo per la Ricostruzione Sisma 2012 

• Luogo  Mirandola MO 

• Tipologia  Progettazione, Direzione dei lavori, Coordinamento alla Sicurezza 

 • Committente  Privato 

• Ruolo  Coprogettista, Coordinatore alla Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) ed Esecuzione 
(CSE) 

• Mansioni  CSE e CSP, Progetto architettonico preliminare, definitivo, esecutivo, pratiche edilizie, 
computi metrici, Rilievo geometrico e censimento del danno al fabbricato, pratica per 
l’ottenimento del contributo di ricostruzione 

• rif.  513_gavioli 

 
• Date (da – a)  2014 - 2015 

• Progetto  Intervento di riparazione con rafforzamento locale di edificio residenziale e autorizzazione 
al finanziamento del Contributo per la Ricostruzione Sisma 2012 
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• Luogo  Mirandola MO 

• Tipologia  Progettazione e Direzione dei Lavori 
 • Committente  Privato 

• Ruolo  Coprogettista e Assistente alla Direttore dei Lavori 
• Mansioni  Progetto architettonico preliminare, definitivo, esecutivo, pratiche edilizie, computi 

metrici, Direzione Lavori, Rilievo geometrico e censimento del danno al fabbricato, 
pratica per l’ottenimento del contributo di ricostruzione 

• rif.  Via tabacchi 

 
• Date (da – a)  2014 - 2015 

• Progetto  Intervento di riparazione con rafforzamento locale di edificio residenziale e autorizzazione 
al finanziamento del Contributo per la Ricostruzione Sisma 2012 

• Luogo  Mirandola MO 

• Tipologia  Progettazione e Direzione dei Lavori 
 • Committente  Privato 

• Ruolo  Coordinatore alla Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) ed Esecuzione (CSE) 
Coprogettista e Assistente alla Direttore dei Lavori 

• Mansioni  CSP e CSE, Progetto architettonico preliminare, definitivo, esecutivo, pratiche edilizie, 
computi metrici, Direzione Lavori, Rilievo geometrico e censimento del danno al 
fabbricato, pratica per l’ottenimento del contributo di ricostruzione 

• rif.  Tramuschio_benatti 

 
• Date (da – a)  2014 - 2016 

• Progetto  Intervento di riparazione con miglioramento sismico di edificio residenziale e 
autorizzazione al finanziamento del Contributo per la Ricostruzione Sisma 2012 

• Luogo  S. Possidonio MO 

• Tipologia  Progettazione e Direzione dei Lavori, Coordinamento alla Sicurezza 

 • Committente  Privato 

• Ruolo  Coprogettista, Assistente alla Direttore dei Lavori, Coordinatore alla Sicurezza in fase di 
Progettazione ed Esecuzione 

• Mansioni  Coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, Progetto 
architettonico preliminare, definitivo, esecutivo, pratiche edilizie, computi metrici, 
Direzione Lavori, Rilievo geometrico e censimento del danno al fabbricato, pratica per 
l’ottenimento del contributo di ricostruzione 

• rif.  402_NUNCIATI 

 
• Date (da – a)  2012 - 2014 

• Progetto  Intervento di riparazione con rafforzamento locale di edificio industriale e autorizzazione 
al finanziamento del Contributo per la Ricostruzione Sisma 2012 

• Luogo  Mirandola MO 

• Tipologia  Progettazione e Direzione dei Lavori 
 • Committente  Privato 

• Ruolo  Coprogettista e Assistente alla Direttore dei Lavori 
• Mansioni  Progetto architettonico preliminare, definitivo, esecutivo, pratiche edilizie, computi 

metrici, Direzione Lavori, Rilievo geometrico e censimento del danno al fabbricato, 
pratica per l’ottenimento del contributo di ricostruzione 

• rif.  Viale 2 giungo 

 
• Date (da – a)  2013 - 2015 

• Progetto  Intervento di demolizione e ricostruzione di edificio residenziale e autorizzazione al 
finanziamento del Contributo per la Ricostruzione Sisma 2012 

• Luogo  Novi di Modena MO 

• Tipologia  Progettazione e Direzione dei Lavori 
 • Committente  Privato 

• Ruolo  Coordinamento alla Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) ed Esecuzione (CSE), 
Coprogettista e Assistente alla Direttore dei Lavori 
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• Mansioni  Progetto architettonico preliminare, definitivo, esecutivo, pratiche edilizie, computi 
metrici, Direzione Lavori, Rilievo geometrico e censimento del danno al fabbricato, 
pratica per l’ottenimento del contributo di ricostruzione 

• rif.  550 Librocuore_novi 

 
• Date (da – a)  2013 - 2019 

• Progetto  Intervento di demolizione di magazzino agricolo e autorizzazione al finanziamento del 
Contributo per la Ricostruzione Sisma 2012 

• Luogo  San Prospero MO 

• Tipologia  Progettazione, Direzione dei lavori, Coordinamento alla Sicurezza 

 • Committente  Privato 

• Ruolo  Coprogettista, Coordinamento alla Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione 

• Mansioni  Progetto architettonico preliminare, definitivo, pratiche edilizie, computi metrici, Rilievo 
geometrico e censimento del danno al fabbricato, pratica per l’ottenimento del contributo 
di ricostruzione 

• rif.  529_melara 

 
• Date (da – a)  2013 - 2016 

• Progetto  Intervento di riparazione e miglioramento sismico di condominio e autorizzazione al 
finanziamento del Contributo per la Ricostruzione Sisma 2012 

• Luogo  Mirandola MO 

• Tipologia  Progettazione e Direzione dei Lavori 
 • Committente  Privato 

• Ruolo  Coordinatore alla Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) ed Esecuzione (CSE), 
Coprogettista e Assistente alla Direttore dei Lavori 

• Mansioni  CSP e CSE, Progetto architettonico preliminare, definitivo, esecutivo, pratiche edilizie, 
computi metrici, Direzione Lavori, Rilievo geometrico e censimento del danno al 
fabbricato, pratica per l’ottenimento del contributo di ricostruzione 

• rif.  400_Torre del castello 

 
• Date (da – a)  2013 - 2016 

• Progetto  Intervento di demolizione e ricostruzione di edificio residenziale 

• Luogo  Concordia sulla Secchia MO 

• Tipologia  Progettazione 

• Committente  Privato 

• Ruolo  Coordinatore alla Sicurezza in fase di Progettazione (CSP), Coprogettista 

• Mansioni  CSP, Progetto architettonico preliminare, definitivo, esecutivo, pratiche edilizie, computi 
metrici, Direzione Lavori, Rilievo geometrico e censimento del danno al fabbricato 

• rif.  156_varini 

 
• Date (da – a)  2013 - 2018 

• Progetto  Intervento di demolizione e ricostruzione di edificio residenziale e autorizzazione al 
finanziamento del Contributo per la Ricostruzione Sisma 2012 

• Luogo  Mirandola MO 

• Tipologia  Progettazione e Direzione dei Lavori 
 • Committente  Privato 

• Ruolo  Coordinatore alla Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) ed Esecuzione (CSE), 
Coprogettista e Assistente alla Direttore dei Lavori 

• Mansioni  CSP e CSE, Progetto architettonico preliminare, definitivo, esecutivo, pratiche edilizie, 
computi metrici, Direzione Lavori, Rilievo geometrico e censimento del danno al 
fabbricato, pratica per l’ottenimento del contributo di ricostruzione 

• rif.  Iria traldi 

 
• Date (da – a)  2012 - 2016 

• Progetto  Intervento di demolizione e ricostruzione di edificio residenziale e autorizzazione al 
finanziamento del Contributo per la Ricostruzione Sisma 2012 
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• Luogo  S. Possidonio MO 

• Tipologia  Progettazione e Direzione dei Lavori 
 • Committente  Privato 

• Ruolo  Coordinatore alla Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) ed Esecuzione (CSE), 
Coprogettista e Assistente alla Direttore dei Lavori 

• Mansioni  CSP e CSE, Progetto architettonico preliminare, definitivo, esecutivo, pratiche edilizie, 
computi metrici, Direzione Lavori, Rilievo geometrico e censimento del danno al 
fabbricato, pratica per l’ottenimento del contributo di ricostruzione 

• rif.  507_mauro sollo 

 
• Date (da – a)  2012 - 2014 

• Progetto  Intervento di riparazione con rafforzamento locale di edificio direzionale/commerciale e 
autorizzazione al finanziamento del Contributo per la Ricostruzione Sisma 2012 

• Luogo  Mirandola MO 

• Tipologia  Progettazione e Direzione dei Lavori 
 • Committente  Privato 

• Ruolo  Coprogettista e Assistente alla Direttore dei Lavori 
• Mansioni  Progetto architettonico preliminare, definitivo, esecutivo, pratiche edilizie, computi 

metrici, Direzione Lavori, Rilievo geometrico e censimento del danno al fabbricato, 
pratica per l’ottenimento del contributo di ricostruzione 

• rif.  096_torre uffici 

 
• Date (da – a)  2012 - 2013 

• Progetto  Intervento di riparazione con rafforzamento locale di edificio residenziale e autorizzazione 
al finanziamento del Contributo per la Ricostruzione Sisma 2012 

• Luogo  Mirandola MO 

• Tipologia  Progettazione e Direzione dei Lavori, Coordinamento alla Sicurezza in fase di 
Progettazione (CSP) ed Esecuzuione (CSE) 

 • Committente  Privato 

• Ruolo  Coprogettista e Assistente alla Direttore dei Lavori 
• Mansioni  Progetto architettonico preliminare, definitivo, esecutivo, pratiche edilizie, computi 

metrici, Direzione Lavori, Rilievo geometrico e censimento del danno al fabbricato, 
pratica per l’ottenimento del contributo di ricostruzione 

• rif.  via milazzo_paola vicenzi 

 
• Date (da – a)  2012 

• Progetto  Intervento di riparazione con rafforzamento locale di condominio e autorizzazione al 
finanziamento del Contributo per la Ricostruzione Sisma 2012 

• Luogo  Mirandola MO 

• Tipologia  Progettazione e Direzione dei Lavori 
 • Committente  Privato 

• Ruolo  Coprogettista e Assistente alla Direttore dei Lavori 
• Mansioni  Progetto architettonico preliminare, definitivo, esecutivo, pratiche edilizie, computi 

metrici, Direzione Lavori, Rilievo geometrico e censimento del danno al fabbricato, 
pratica per l’ottenimento del contributo di ricostruzione 

• rif.  xxxxxx 

 
• Date (da – a)  2012 - 2013 

• Progetto  Intervento di riparazione con rafforzamento locale di edificio residenziale e autorizzazione 
al finanziamento del Contributo per la Ricostruzione Sisma 2012 

• Luogo  Mirandola MO 

• Tipologia  Progettazione e Direzione dei Lavori 
 • Committente  Privato 

• Ruolo  Coprogettista e Assistente alla Direttore dei Lavori 
• Mansioni  Progetto architettonico preliminare, definitivo, esecutivo, pratiche edilizie, computi 

metrici, Direzione Lavori, Rilievo geometrico e censimento del danno al fabbricato, 
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pratica per l’ottenimento del contributo di ricostruzione 

• rif.  xxxxxxxxx 

 
• Date (da – a)  2012 

• Progetto  Intervento di riparazione e miglioramento sismico di edificio industriale e autorizzazione 
al finanziamento del Contributo per la Ricostruzione Sisma 2012 

• Luogo  Mirandola MO 

• Tipologia  Progettazione e Direzione dei Lavori, Coordinamento alla Sicurezza in fase di 
Progettazione (CSP) ed Esecuzione CSE) 

 • Committente  Privato 

• Ruolo  Coordinatore alla Sicurezza, Coprogettista e Assistente alla Direttore dei Lavori 
• Mansioni  CSP, CSE, Progetto architettonico preliminare, definitivo, esecutivo, pratiche edilizie, 

computi metrici, Direzione Lavori, Rilievo geometrico e censimento del danno al 
fabbricato, pratica per l’ottenimento del contributo di ricostruzione 

• rif.  San faustino 

 
• Date (da – a)  2012 - 2016 

• Progetto  Intervento di demolizione e ricostruzione di edificio residenziale e autorizzazione al 
finanziamento del Contributo per la Ricostruzione Sisma 2012 

• Luogo  Mirandola MO 

• Tipologia  Progettazione e Direzione dei Lavori 
 • Committente  Privato 

• Ruolo  Coprogettista e Assistente alla Direttore dei Lavori, Coordinatore alla sicurezza in fase di 
Esecuzione (CSE) 

• Mansioni  Progetto architettonico preliminare, definitivo, esecutivo, pratiche edilizie, computi 
metrici, Direzione Lavori, Rilievo geometrico e censimento del danno al fabbricato, 
pratica per l’ottenimento del contributo di ricostruzione 

• rif.  300_focherini 

 
• Date (da – a)  2012 - 2013 

• Progetto  Intervento di riparazione con rafforzamento locale di edificio direzionale/commerciale e 
autorizzazione al finanziamento del Contributo per la Ricostruzione Sisma 2012 

• Luogo  Mirandola MO 

• Tipologia  Progettazione e Direzione dei Lavori 
 • Committente  Privato 

• Ruolo  Coprogettista e Assistente alla Direttore dei Lavori 
• Mansioni  Progetto architettonico preliminare, definitivo, esecutivo, pratiche edilizie, computi 

metrici, Direzione Lavori, Rilievo geometrico e censimento del danno al fabbricato, 
pratica per l’ottenimento del contributo di ricostruzione 

• rif.  Torre uffici 

 
• Date (da – a)  2012 - 2013 

• Progetto  Intervento di riparazione con rafforzamento locale di condominio e autorizzazione al 
finanziamento del Contributo per la Ricostruzione Sisma 2012 

• Luogo  Mirandola MO 

• Tipologia  Progettazione e Direzione dei Lavori 
 • Committente  Privato 

• Ruolo  Coprogettista e Assistente alla Direttore dei Lavori 
• Mansioni  Progetto architettonico preliminare, definitivo, esecutivo, pratiche edilizie, computi 

metrici, Direzione Lavori, Rilievo geometrico e censimento del danno al fabbricato, 
pratica per l’ottenimento del contributo di ricostruzione 

• rif.  Palazzo maini 

 
• Date (da – a)  2012 - 2014 

• Progetto  Intervento di riparazione e miglioramento sismico di n. xx edifici industriali e 
autorizzazione al finanziamento del Contributo per la Ricostruzione Sisma 2012 
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• Luogo  Mirandola MO 

• Tipologia  Progettazione e Direzione dei Lavori 
 • Committente  Privato 

• Ruolo  Coprogettista e Assistente alla Direttore dei Lavori 
• Mansioni  Progetto architettonico preliminare, definitivo, esecutivo, pratiche edilizie, computi 

metrici, Direzione Lavori, Rilievo geometrico e censimento del danno al fabbricato, 
impostazione pratica per l’ottenimento del contributo di ricostruzione (SFINGE) 

• rif.  Mirandola 55 – 58 – 63 – 64 – 90 -  

 
• Date (da – a)  2012 

• Progetto  Intervento di riparazione e miglioramento sismico di edificio industriale e autorizzazione 
al finanziamento del Contributo per la Ricostruzione Sisma 2012 

• Luogo  Mirandola MO 

• Tipologia  Progettazione e Direzione dei Lavori 
 • Committente  Privato 

• Ruolo  Coprogettista e Assistente alla Direttore dei Lavori 
• Mansioni  Progetto architettonico preliminare, definitivo, esecutivo, pratiche edilizie, computi 

metrici, Direzione Lavori, Rilievo geometrico e censimento del danno al fabbricato, 
pratica per l’ottenimento del contributo di ricostruzione (SFINGE) 

• rif.  Via carreri 

 
• Date (da – a)  2012 

• Progetto  Intervento di riparazione e miglioramento sismico di condominio e autorizzazione al 
finanziamento del Contributo per la Ricostruzione Sisma 2012 

• Luogo  Mirandola MO 

• Tipologia  Progettazione e Direzione dei Lavori 
 • Committente  Privato 

• Ruolo  Coprogettista e Assistente alla Direttore dei Lavori 
• Mansioni  Progetto architettonico preliminare, definitivo, esecutivo, pratiche edilizie, computi 

metrici, Direzione Lavori, Rilievo geometrico e censimento del danno al fabbricato, 
pratica per l’ottenimento del contributo di ricostruzione 

• rif.  Via Fulvia 

 
• Date (da – a)  2012 

• Progetto  Intervento di riparazione con rafforzamento locale di edificio ad uso medico-
ambulatoriale e autorizzazione al finanziamento del Contributo per la Ricostruzione Sisma 
2012 

• Luogo  Mirandola MO 

• Tipologia  Progettazione e Direzione dei Lavori 
 • Committente  Privato 

• Ruolo  Coprogettista e Assistente alla Direttore dei Lavori 
• Mansioni  Progetto architettonico preliminare, definitivo, esecutivo, pratiche edilizie, computi 

metrici, Direzione Lavori, Rilievo geometrico e censimento del danno al fabbricato, 
pratica per l’ottenimento del contributo di ricostruzione 

• rif.  39_Centro medico 

 
• Date (da – a)  2012 

• Progetto  Intervento di riparazione con rafforzamento locale di condominio e autorizzazione al 
finanziamento del Contributo per la Ricostruzione Sisma 2012 

• Luogo  Mirandola MO 

• Tipologia  Progettazione e Direzione dei Lavori 
 • Committente  Privato 

• Ruolo  Coprogettista e Assistente alla Direttore dei Lavori 
• Mansioni  Progetto architettonico preliminare, definitivo, esecutivo, pratiche edilizie, computi 

metrici, Direzione Lavori, Rilievo geometrico e censimento del danno al fabbricato, 
pratica per l’ottenimento del contributo di ricostruzione 
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• rif.  frassoldati 

 
• Date (da – a)  2012 

• Progetto  Perizia per la verifica dell’agibilità a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012  
• Luogo  Budrio BO 

• Tipologia  Consulenza 

 • Committente  Privato 

• Ruolo  Professionista abilitato alla redazione di perizia per la constatazione dell’agibilità dell’unità 
strutturale a seguito degli eventi sismici del 2012 

• Mansioni  Sopralluogo, rilievo del quadro fessurativo, analisi dell’unità strutturale, redazione di 
perizia 

• rif.  Budrio_via garibaldi 

 
 
 
E. Attività di Design 
 

• Date (da – a)  2019 

• Progetto  Realizzazione di logo personalizzato per atleta Iron Man  
• Luogo  Bologna BO 

• Tipologia  Design  
• Committente  Privato 

• Ruolo  Disegnatore/Creatore logo personalizzato  
• Mansioni  Progettista 

• rif.  Logo chicco ironman 

 
• Date (da – a)  2012 

• Progetto  Realizzazione di logo da apporre su abbigliamento sportivo  
• Luogo  Bologna BO 

• Tipologia  Design  
• Committente  Privato 

• Ruolo  Disegnatore/Creatore nuovo logo per squadra sportiva amatoriale  
• Mansioni  Progettista 

• rif.  Logo ric 

 
• Date (da – a)  2012 

• Progetto  Progetto per modifica insegne per sala gioco/lotteria oltre a vetrofanie 
• Luogo  Bologna BO 

• Tipologia  Design  
• Committente  Privato 

• Ruolo  Realizzazione di nuovo logo per insegna 
• Mansioni  Progettista 

• rif.  201201 

 
• Date (da – a)  2011 

• Progetto  Bar e tavola fredda 
• Luogo  Cento (FE) 

• Tipologia  Design  
• Committente  Privato 

• Ruolo  Realizzazione di nuovo logo per insegna 
• Mansioni  Progettista 

• rif.  201110 
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F. Partecipazione a gare in RTP 
 

• Date (da – a)  2018 

• Progetto  Procedura per l’affidamento di servizi di Progettazione Definitiva ed Esecutiva, 
Coordinamento alla Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione, relativi 
all’intervento di Restauro, Consolidamento strutturale e valorizzazione del Complesso di San Giacomo 

Maggiore, Portico del Bentivoglio e Oratorio di Santa Cecilia a Bologna 
• Luogo  Bologna BO 

• Tipologia  Bando di gara 
• Committente  Invitalia 

• Ruolo  Professionista in RTP 
• Mansioni  Collaborazione per predisposizione materiale di gara, Sopralluogo 

• rif.  2018 059_san giacomo maggiore 

 

• Date (da – a)  2018 

• Progetto  Procedura per l’affidamento della progettazione e del Coordinamento alla Sicurezza in fase 
di Progettazione ed Esecuzione per l’intervento di Consolidamento e restauro della Chiesa del 
Corpus Domini a Bologna 

• Luogo  Bologna BO 

• Tipologia  Bando di gara 
• Committente  Invitalia 

• Ruolo  Professionista in RTP 
• Mansioni  Collaborazione per predisposizione materiale di gara, Sopralluogo 

• rif.  2018 058_sbasilica corpus domini 

 

• Date (da – a)  2018 

• Progetto  Procedura per l’affidamento della progettazione e del Coordinamento alla Sicurezza in fase 
di Progettazione ed Esecuzione per l’intervento di Restauro e valorizzazione della Basilica di 

Santa Maria dei Servi a Bologna 
• Luogo  Bologna BO 

• Tipologia  Bando di gara 
• Committente  Invitalia 

• Ruolo  Professionista in RTP 
• Mansioni  Collaborazione per predisposizione materiale di gara, Sopralluogo 

• rif.  2018 057_s.mariadeiservi 

 
 
G. Certificazione energetica 
 

• Data  2011 

• Progetto  Redazione Attestato di Certificazione Energetica per compravendita 
• Luogo  Bologna BO 

• Committente  Privato 
• Classe energetica riscontrata  F  

• Mansioni  Rilievo energetico dell’ unità immobiliare, verifica documentazione impianti, redazione ACE 
e registrazione dello stesso all’interno del portale della Regione ER 

• rif.  2011 01 

 

• Data  2011 

• Progetto  Redazione Attestato di Certificazione Energetica per compravendita 
• Luogo  San Lazzaro di Savena BO 

• Committente  Privato 
• Classe energetica riscontrata  D 

• Mansioni  Rilievo energetico dell’ unità immobiliare, verifica documentazione impianti, redazione ACE 



 

 

 
Pagina 30 - Curriculum vitae di 

Marcella Borghi Cavazza 

  

 

Per ulteriori informazioni:  
www.crazyfeet.it 

  

 

e registrazione dello stesso all’interno del portale della Regione ER 
• rif.  2011 02 

 

• Data  2011 

• Progetto  Redazione Attestato di Certificazione Energetica per compravendita 
• Luogo  Bologna BO 

• Committente  Privato 
• Classe energetica riscontrata  G 

• Mansioni  Rilievo energetico dell’ unità immobiliare, verifica documentazione impianti, redazione ACE 
e registrazione dello stesso all’interno del portale della Regione ER 

• rif.  2011 03 
 

• Data  2012 

• Progetto  Redazione Attestato di Certificazione Energetica per compravendita 
• Luogo  Molinella BO 

• Committente  Privato 
• Classe energetica riscontrata  E 

• Mansioni  Rilievo energetico dell’ unità immobiliare, verifica documentazione impianti, redazione ACE 
e registrazione dello stesso all’interno del portale della Regione ER 

• rif.  2012 05 

 

• Data  2012 

• Progetto  Redazione Attestato di Certificazione Energetica per compravendita 
• Luogo  Bologna BO 

• Committente  Privato 
• Classe energetica riscontrata  F 

• Mansioni  Rilievo energetico dell’ unità immobiliare, verifica documentazione impianti, redazione ACE 
e registrazione dello stesso all’interno del portale della Regione ER 

• rif.  2012 06 

 

• Data  2012 

• Progetto  Redazione Attestato di Certificazione Energetica per compravendita 
• Luogo  Castenaso BO 

• Committente  Privato 
• Classe energetica riscontrata  F 

• Mansioni  Rilievo energetico dell’ unità immobiliare, verifica documentazione impianti, redazione ACE 
e registrazione dello stesso all’interno del portale della Regione ER 

• rif.  2012 07 
 

• Data  2013 

• Progetto  Redazione Attestato di Certificazione Energetica per compravendita 
• Luogo  Budrio BO 

• Committente  Privato 
• Classe energetica riscontrata  E 

• Mansioni  Rilievo energetico dell’ unità immobiliare, verifica documentazione impianti, redazione ACE 
e registrazione dello stesso all’interno del portale della Regione ER 

• rif.  2013 08 
 

• Data  2013 

• Progetto  Redazione Attestato di Certificazione Energetica per compravendita 
• Luogo  Bologna BO 

• Committente  Privato 
• Classe energetica riscontrata  E 
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• Mansioni  Rilievo energetico dell’ unità immobiliare, verifica documentazione impianti, redazione ACE 
e registrazione dello stesso all’interno del portale della Regione ER 

• rif.  2013 09 
 

• Data  2015 

• Progetto  Redazione Attestato di Prestazione Energetica per compravendita 
• Luogo  Bologna BO 

• Committente  Privato 
• Classe energetica riscontrata  F 

• Mansioni  Rilievo energetico dell’ unità immobiliare, verifica documentazione impianti, redazione ACE 
e registrazione dello stesso all’interno del portale della Regione ER 

• rif.  2013 11 
 

• Data  2015 

• Progetto  Redazione Attestato di Prestazione Energetica  
• Luogo  Bologna BO 

• Committente  Privato 
• Classe energetica riscontrata  G 

• Mansioni  Rilievo energetico dell’ unità immobiliare, verifica documentazione impianti, redazione ACE 

• rif.  2015 12_1 

 

• Data  2015 

• Progetto  Redazione Attestato di Prestazione Energetica  
• Luogo  Bologna BO 

• Committente  Privato 
• Classe energetica riscontrata  G 

• Mansioni  Rilievo energetico dell’ unità immobiliare, verifica documentazione impianti, redazione ACE 
e registrazione dello stesso all’interno del portale della Regione ER 

• rif.  2015 12_2 
 

• Data  2015 

• Progetto  Redazione Attestato di Prestazione Energetica  
• Luogo  Bologna BO 

• Committente  Privato 
• Classe energetica riscontrata  G 

• Mansioni  Rilievo energetico dell’ unità immobiliare, verifica documentazione impianti, redazione ACE 
e registrazione dello stesso all’interno del portale della Regione ER 

• rif.  2015 12_3 
 

• Data  2015 

• Progetto  Redazione Attestato di Prestazione Energetica  
• Luogo  Bologna BO 

• Committente  Privato 
• Classe energetica riscontrata  G 

• Mansioni  Rilievo energetico dell’ unità immobiliare, verifica documentazione impianti, redazione ACE 
e registrazione dello stesso all’interno del portale della Regione ER 

• rif.  2015 13 
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ISTRUZIONE, TITOLI E 

QUALIFICHE 

 

• Date (da – a)  2021 

• Nome e tipo di istituto  Ordine degli Architetti di Bologna 

• Qualifica conseguita  Consigliere del Consiglio di Disciplina dell’Ordine degli Architetti con la carica di 
Segretario  

 

• Date (da – a)  2018 – 2021 

• Nome e tipo di istituto  Ordine degli Architetti di Bologna 

• Qualifica conseguita  Consigliere del Consiglio di Disciplina dell’Ordine degli Architetti (dal 2020 con il ruolo di 
Segretario) 

 

• Date (da – a)  2013 - 2017  
• Nome e tipo di istituto  Ordine degli Architetti di Bologna 

• Qualifica conseguita  Consigliere del Consiglio di Disciplina dell’Ordine degli Architetti con funzione di 
Segretario 

 

• Date (da – a)  2011 

• Nome e tipo di istituto  Federazione degli Architetti P.P.C. Emilia Romagna e Protezione Civile Nazionale 
• Qualifica conseguita  Qualifica per la gestione tecnica dell’Emergenza Sismica – Rilievo del danno e valutazione 

dell’agibilità  
 

• Date (da – a)  2007 

• Nome e tipo di istituto  I.I.P.L.E Bologna 
• Qualifica conseguita  Abilitazione all’attività di coordinatore alla Sicurezza in fase di Progettazione ed 

esecuzione ai sensi dell’art. 10, comma 2 del D. Lgs. 494/96 (120 ore) 
 

• Date (da – a)  2005 03 02 

• Nome e tipo di istituto  Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Bologna 
• Qualifica conseguita  Iscrizione con il n. 3340 

 

• Date (da – a)  Dicembre 2004 
• Nome della sede dello 

svolgimento 
 Istituto Universitario di Architettura di Venezia  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Esame di abilitazione alla professione 

• Qualifica conseguita  Dottore in Architettura 
 

• Date (da – a)  2003 - 2004 
• Nome e tipo di istituto   Istituto Universitario di Architettura di Venezia (A.A. 2003/2004) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tesi di Laurea in Progettazione Architettonica: “L’Ex Officina del gas di Bologna: una 
proposta di riqualificazione di uno spazio urbano” 
Relatore: Prof. Arch. Vittorio Spigai 

• Qualifica conseguita  Dottore con Laurea Specialistica in Architettura per la Conservazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Votazione 103/110 

 

• Date (da – a)  1995 - 2002 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Istituto Universitario di Architettura di Venezia (A.A. 2001/2001) 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tesi di Laurea in Progettazione Architettonica: “Corte Castiglioni a Casatico (MN): ipotesi 
di riuso dell’ala Quattrocentesca. Criterio e metodo operativo per la redazione di un 
progetto di recupero.”  
Relatore: Prof. Ing. Paolo Faccio – Correlatore Prof. Ing. Enzo Siviero 

• Qualifica conseguita  Laurea in Storia e Conservazione dei Beni Architettonici e Ambientali  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Votazione 104/110 

 

• Date (da – a)  1991 - 1996 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Liceo Scientifico Statale A. Sabin di Bologna  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Materie scientifiche e umanistiche  

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità Scientifica 

 Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Votazione 48/60 
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FORMAZIONE E  

AGGIORNAMENTO 

PROFESSIONALE 

CONTINUO 
 
 
Periodo dal 2020 al 2022 (in corso) 
Crediti triennio Riportati dal triennio precedente CFP: 20 (Max 20 CFP eccedenti l'obiettivo formativo totale) 
Crediti acquisiti: 
- Formazione ordinaria CFP: 34 
- Deontologia e Discipline ordinistiche CFP: 9 
Totale Formazione ordinaria: 34 / 48 
Totale Deontologia e Discipline ordinistiche: 9 / 12 
 
Periodo dal 2017 al 2019 
- CFP (Formazione ordinaria): 115 
- CFP (Deontologia e Discipline ordinistiche): 26 
- CFP riportati dal triennio precedente: 20 
Totale Formazione ordinaria: 149 / 48 
Totale Deontologia e Discipline ordinistiche: 12 / 12 
 
Periodo dal 2014 al 2016 
- CFP (Formazione ordinaria): 137 
- CFP (Deontologia e Discipline ordinistiche): 12 
- CFP (Eccedenza limiti art.5.3 e 5.4): 3 
- CFP (periodi precedenti): 17 
Totale Formazione ordinaria: 154 / 48 
Totale Deontologia e Discipline ordinistiche: 12 / 12 

 
 

• Date (da – a)  2018 
• Tipologia attività formativa  Corso di aggiornamento professionale (Allegato XIV del D.Lgs. 81/2008 e s.m. e i.) 

• Nome e tipo di istituto/ente di 
formazione  

 Ordine degli Architetti di Bologna 

• Principali argomenti trattati   Corso di formazione/aggiornamento professionale per Coordinatori alla sicurezza in fase 
di progettazione ed esecuzione (40 ore) 

• Luogo   Bologna (BO) 
• Qualifica conseguita  Rinnovo abilitazione di Coordinatore alla Sicurezza in Fase di Progettazione ed 

Esecuzione  
 

• Date (da – a)  2017 

• Tipologia attività formativa  Corso Webinar 
• Nome e tipo di ente accreditato  Piattaforma X-Clima 

• Argomenti trattati  Aggiornamento professionale per Coordinatore alla Sicurezza in fase di Progettazione ed 
Esecuzione, come da Allegato XIV del D. Lgs. 81/2008 e s.m. e i. 

 

• Date (da – a)  2017 

• Tipologia attività formativa  Laboratorio per il patrimonio culturale post Sisma 2016-2017 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 UNICAM_Scuola di Architettura e Design E.Vittoria di Camerino.  

• Principali argomenti trattati   Lezioni frontali con esperti strutturisti, geologi, rilevatori, diagnosti e restauratori del 
patrimonio culturale. Sopralluoghi sul campo per migliorare le conoscenze sulla 
vulnerabilità sismica. Presentazione di soluzioni innovative e tecnologie digitali. 

• Luogo   Ascoli iceno (AP) e Camerino (MC) 
• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione all’aggiornamento professionale specialistico 
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• Date (da – a)  2016 
• Tipologia attività formativa  Convegno 

• Nome e tipo di istituto/ente di 
formazione  

 Ordine degli Architetti di Bologna 

• Principali argomenti trattati   Convegno Sisma Emilia - L’esperienza della ricostruzione dai diversi punti di vista 

• Luogo   Bologna (BO) 
• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  2016 
• Tipologia attività formativa  Corso aggiornamento 

• Nome e tipo di istituto/ente di 
formazione  

 Ordine degli Architetti diBologna 

• Principali argomenti trattati   Corso BIM base 
• Luogo   Bologna (BO) 

 

• Date (da – a)  2015 
• Tipologia attività formativa  Seminario 

• Nome e tipo di istituto/ente di 
formazione  

 Ordine degli Architetti di Bologna 

• Principali argomenti trattati   Le due Torri: consolidamento, recenti restauri e riscoperte 
• Luogo   Bologna (BO) 

 

• Date (da – a)  2015 
• Tipologia attività formativa  Seminario inerente le procedure per la ricostruzione. 

• Nome e tipo di istituto/ente di 
formazione  

 Ordine degli Architetti di Modena 

• Principali argomenti trattati   Sisma Emilia_le schede di rilevamento dei beni culturali 
• Luogo   Modena (MO) 

 

• Date (da – a)  2015 
• Tipologia attività formativa  Workshop 

• Nome e tipo di istituto/ente di 
formazione  

 Ordine degli Architetti di Modena 

• Principali argomenti trattati   Sisma Emilia_la scheda AeDES 
• Luogo   Modena (MO) 

 

• Date (da – a)  2015 
• Tipologia attività formativa  Seminario inerente le procedure per la ricostruzione. 

• Nome e tipo di istituto/ente di 
formazione  

 Ordine degli Architetti di Modena 

• Principali argomenti trattati   Sisma Emilia_controllo dell’ufficio Sismico per gli interventi post-sisma negli edifici ad uso 
abitativo e ad uso produttivo (procedura SFINGE). 

• Luogo   Modena (MO) 
 

• Date (da – a)  2014 
• Tipologia attività formativa  Seminario di aggiornamento professionale_4 ore 

• Nome e tipo di istituto/ente di 
formazione  

 INU Emilia Romagna, Ordine degli Architetti di Bologna, Ordine degli Ingegneri di 
Bologna 

• Principali argomenti trattati   I piani della ricostruzione 
• Luogo   Bologna (BO) 

 

• Date (da – a)  2014 
• Tipologia attività formativa  Seminario di aggiornamento professionale_4 ore 
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• Nome e tipo di istituto/ente di 
formazione  

 INU Emilia Romagna, Ordine degli Architetti di Bologna, Ordine degli Ingegneri di 
Bologna 

• Principali argomenti trattati   I piani della ricostruzione 
• Luogo   Bologna (BO) 

 

• Date (da – a)  2014 
• Tipologia attività formativa  Seminario di aggiornamento professionale_4 ore 

• Nome e tipo di istituto/ente di 
formazione  

 INU Emilia Romagna, Ordine degli Architetti di Bologna, Ordine degli Ingegneri di 
Bologna 

• Principali argomenti trattati   Progettare la riduzione preventiva del rischio sismico e in particolare della vulnerabilità 
urbana nella pianificazione 

• Luogo   Bologna (BO) 
 

• Date (da – a)  2014 
• Tipologia attività formativa  Seminario di aggiornamento professionale_4 ore 

• Nome e tipo di istituto/ente di 
formazione  

 INU Emilia Romagna, Ordine degli Architetti di Bologna, Ordine degli Ingegneri di 
Bologna 

• Principali argomenti trattati   Progettare interventi antisismici negli edifici aggregati. Problemi e soluzioni dalla scala 
urbana a quella edilizia 

• Luogo   Bologna (BO) 
 

• Date (da – a)  2014 
• Tipologia attività formativa  Corso di formazione specialistica 

• Nome e tipo di istituto/ente di 
formazione  

 Ordine degli Architetti di Bologna 

• Principali argomenti trattati   “Lezioni dalla sismologia storica” 
I terremoti della storia, dall’antichità ai giorni nostri: la sismologia come disciplina di 
ricerca, punti di vista e strumenti di indagine. Come imparare dai terremoti del passato. 

• Luogo   Bologna (BO) 
• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  2014 
• Tipologia attività formativa  Corso di formazione_16 ore 

• Nome e tipo di istituto/ente di 
formazione  

 ASS.I.R.C.CO. 

• Principali argomenti trattati   Il patrimonio architettonico religioso: salvataggio, conservazione e valorizzazione di chiese 
e conventi nelle aree terremotate emiliane 

• Luogo   Ferrara (FE) 
• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  2013 
• Tipologia attività formativa  Corso di aggiornamento professionale (Allegato XIV del D.Lgs. 81/2008 e s.m. e i.) 

• Nome e tipo di istituto/ente di 
formazione  

 Ordine degli Architetti di Bologna 

• Principali argomenti trattati   Corso di formazione/aggiornamento professionale per Coordinatori alla sicurezza in fase 
di progettazione ed esecuzione (40 ore) 

• Luogo   Bologna (BO) 
 

• Date (da – a)  2013 
• Tipologia attività formativa  Corso di formazione (12 ore) 

• Nome e tipo di istituto/ente di 
formazione  

 Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Ferrara 

• Principali argomenti trattati   Ripristino e miglioramento sismico sul patrimonio architettonico. 
Corso di aggiornamento professionale sulle tematiche relative ai progetti ed agli interventi 
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specifici per il ripristino dei danni provocati dal sisma del 2012 
• Luogo   Bologna (BO) 

 

• Date (da – a)  2012 
• Tipologia attività formativa  Seminari (12 ore) 

• Nome e tipo di istituto/ente di 
formazione  

 I.I.P.L.E. – Istituto Istruzione professionale lavoratori Edili di Bologna. 

• Principali argomenti trattati   Dall’analisi della vulnerabilità sismica alla definizione ed attuazione di un progetto statico 
sismico degli edifici in muratura, in c.a., prefabbricati e monumentali 

• Luogo   Bologna (BO) 
 

• Date (da – a)  2012 
• Tipologia attività formativa  Corso di formazione 

• Nome e tipo di istituto/ente di 
formazione  

 Ordine degli Architetti di Bologna 

• Principali argomenti trattati   Redazione di pratiche catasto terreni e Fabbricati (Docfa, Pregeo, Docte) 
• Luogo   Bologna (BO) 

 

• Date (da – a)  2003 
• Tipologia attività formativa  Corso intensivo in progettazione di interni 

• Nome e tipo di istituto/ente di 
formazione  

 I.U.A.V. Istituto Universitario di Architettura di Venezia e Regione Veneto  

• Principali argomenti trattati   Progettazione di una unità abitativa su palafitta all’interno di un volume di 6x6x6 m. 
• Luogo   Venezia (VE) 

• Qualifica conseguita  Attestato 
 

• Date (da – a)  2001-2002 
• Tipologia attività formativa  Tirocinio 

• Nome e tipo di istituto/ente di 
formazione  

 I.U.A.V. Istituto Universitario di Architettura di Venezia 

• Principali argomenti trattati   Analisi del manufatto: rilievo geometrico, rilievo del danno, rilievo del degrado materico. 
Metodologia operativa per la redazione di un progetto di restauro con una nuova 
destinazione d’uso. 

• Luogo   Corte Castiglioni a Casatico, Mantova (MN) 
 

• Date (da – a)  1999-2000 
• Tipologia attività formativa  Tirocinio 

• Nome e tipo di istituto/ente di 
formazione  

 I.U.A.V. Istituto Universitario di Architettura di Venezia 

• Principali argomenti trattati   Analisi del manufatto: rilievo geometrico, rilievo del danno, rilievo del degrado materico. 
Metodologia operativa per la redazione di un progetto di restauro con una nuova 
destinazione d’uso per l’edificio di archeologia industriale. Definizione di una prassi 
operativa. 

• Luogo   Filanda Romanin-Jacur, Salzano (VE) 
 

• Date (da – a)  1999 
• Tipologia attività formativa  Tirocinio 

• Nome e tipo di istituto/ente di 
formazione  

 I.U.A.V. Istituto Universitario di Architettura di Venezia 

• Principali argomenti trattati   Rilievo geometrico, rilievo del danno e del degrado materico. Restauro delle superfici 
lapidee (pulitura, consolidamento e protezione) 

• Luogo   Chiesa di San Domenico a Noto (SR) 
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ORGANIZZAZIONE DI 

EVENTI/CONFERENZE 
/CONVEGNI 

 

• Date (da – a)  Maggio 2021 

• Nome e tipo di istituto/ente  Ordine degli Architetti di Bologna  
•  Titolo  “È possibile avere certezze sul Superbonus 110? Approfondimento sugli aspetti legali” 
•  Tema  Seminario in materia Deontologica  
• Ruolo  Organizzatore 

• Luogo  Bologna, seminario in modalità FAD 

 

• Date (da – a)  20 ottobre 2019 

• Nome e tipo di istituto/ente  Ordine degli Architetti di Bologna e Ordine degli Ingegneri di Bologna 

•  Titolo  La Piazza della Prevenzione Sismica di Bologna 
•  Tema  Allestimento in Piazza Re Enzo di un’area dedicata a punto informativo sulla cultura della 

prevenzione sismica,  a mostra di opere di miglioramento sismico realizzate da architetti e 
ingegneri di Bologna, a dibattiti pubblici sul tema. 

• Ruolo  Organizzatore 

• Luogo  Bologna, Piazza Re Enzo 
 

• Date (da – a)  2019 

• Nome e tipo di istituto/ente  Ordine degli Architetti di Bologna e Ordine degli Ingegneri di Bologna 

•  Titolo  La Sicurezza Sismica in mostra 

•  Tema  Raccolta di opere di ricostruzione dopo un evento sismico e di prevenzione sismica 
realizzata con concorso rivolto a progettisti architetti e ingegneri della provincia di 
Bologna. 

• Ruolo  Organizzatore 

• Luogo  Bologna, sede dell’Ordine degli Architetti 
 

• Date (da – a)  Ottobre-Novembre 2018  
• Nome e tipo di istituto/ente  Ordine degli Architetti di Bologna 

•  Titolo  Il Codice deontologico e i procedimenti disciplinari 
•  Tema  Il Codice Deontologico degli architetti: lettura critica del testo come vademecum per 

svolgere correttamente l’attività professionale. Analisi delle circostanze che portano al 
procedimento disciplinare (esempi concreti). 

• Ruolo  Organizzatore e relatore 

• Luogo  Bologna, sede dell’Ordine degli Architetti 
 

• Date (da – a)  2018 

• Nome e tipo di istituto/ente  Ordine degli Architetti di Bologna e Ordine degli Ingegneri di Bologna 

•  Titolo  La Piazza della Prevenzione Sismica 
•  Tema  Allestimento di punti informativi (Bologna e Imola) sulla cultura della prevenzione sismica 

e sulle possibilità di miglioramento delle condizioni di sicurezza del patrimonio 
immobiliare del nostro Paese, Sisma Bonus. 

• Ruolo  Organizzatore 

• Luogo  Bologna, Via Rizzoli e Piazza De’ Celestini 
 

• Date (da – a)  Aprile 2018 

• Nome e tipo di istituto/ente  Ordine degli Architetti di Bologna 

•  Titolo  DISORDINE - Rassegna di architettura in città 

•  Tema  All’interno della Rassegna Disordine, un focus sul Sistema Protezione Civile e sul ruolo 
degli architetti volontari durante l’emergenza del Sisma del Centro Italia (2016).  
Il ruolo e la figura dell’architetto raccontato dall’esperienza diretta avuta sul campo. 
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• Ruolo  Relatore (introduzione) e Moderatore 

• Luogo  Bologna, Sala prof. Marco Biagi, via S. Stefano  
 

• Date (da – a)  Marzo – giugno 2018 

• Nome e tipo di istituto/ente  Ordine degli Architetti di Bologna 

•  Titolo  DISORDINE - Rassegna di architettura in città 

•  Tema  Iniziativa con l’obiettivo di sensibilizzare la conoscenza e la valorizzazione della figura 
professionale dell’Architetto e della qualità dell’Architettura per la qualità della vita delle 
persone, attraverso la realizzazione di una serie di eventi (mostre e incontri pubblici) rivolti 
alla città. 

• Ruolo  Contributo all’organizzazione  
• Luogo  Bologna, itinerante 

 

• Date (da – a)  Maggio e Ottobre 2017  
• Nome e tipo di istituto/ente  Ordine degli Architetti di Bologna 

•  Titolo  Rilievo del danno e valutazione dell’agibilità a seguito di eventi sismici del Centro 
Italia: schede AeDES e FAST 

•  Tema  All’interno della Rassegna Disordine, un focus sul Sistema Protezione Civile e sul ruolo 
degli architetti volontari durante l’emergenza del Sisma del Centro Italia (2016).  
Il ruolo e la figura dell’architetto raccontato dall’esperienza diretta avuta sul campo. 

• Ruolo  Relatore (introduzione) e Moderatore 

• Luogo  Bologna, Sala prof. Marco Biagi, via S. Stefano  
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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 LINGUE 

 

  

  INGLESE 

• Capacità di lettura  Buono 
• Capacità di scrittura  Elementare 

• Capacità di espressione orale  Elementare 
   
  FRANCESE 

• CAPACITÀ DI LETTURA  Buono 
• CAPACITÀ DI SCRITTURA  Buono 

• CAPACITÀ DI ESPRESSIONE 

ORALE 
 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. 

 Possiedo attitudine al lavoro di gruppo, al riconoscimento dei ruoli e delle specifiche 
competenze dei suoi componenti, capacità acquisite durante la formazione universitaria e 
consolidatesi nell’esperienza professionale complessa, quale quella interdisciplinare. 

 

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. 

 Ho abilità di pianificazione e di organizzazione del lavoro secondo criteri di efficienza e di 
riconoscimento degli obiettivi, capacità sperimentata sia in ambito professionale che nelle 
attività di volontariato svolto nella fase emergenziale. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Buona conoscenza del sistema operativo Windows XP e software appartenenti al 
pacchetto Office (Word, Excel e simili), dei principali programmi di disegno vettoriale 
(AutoCAD e simili) e di grafica (Photoshop, Sketch Up e simili). 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Buona attitudine alla fotografia ed alle composizioni grafiche in genere. Buona manualità 
nell’esecuzione di oggetti di design (lampade, oggetti di arredo, elementi decorativi) 
realizzati con materiale di recupero o destinato allo smaltimento, principalmente ritrovato 
nei cantieri. 

 

PATENTE O PATENTI  Patente A e B 
Patente nautica con navigazione senza limiti dalla costa 

 

 



 

 

 
Pagina 41 - Curriculum vitae di 

Marcella Borghi Cavazza 

  

 

Per ulteriori informazioni:  
www.crazyfeet.it 

  

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  A seguito dell’abilitazione del 2011 come volontario qualificato di Protezione Civile nella 
funzione di censimento danni ai fabbricati (AeDES) a supporto delle popolazioni colpite 
dal terremoto, ho prestato servizio di Protezione Civile qualificata nel 2012 presso il 
Comune di San Possidonio (MO), Soliera (MO), San Felice Sul Panaro e Finale Emilia 
(MO), nel 2016 presso il Comune di Montereale (AQ) e nel 2017 presso il Comune di 
Spoleto (PG). 
 
2017 – iscrizione all’elenco speciale dei professionisti abilitati ad operare nelle zone colpite 
dagli eventi sismici del 2016 con il numero identificativo EP_014876_2017 
 
2014 – 2015 membro della Commissione Formazione dell’Ordine degli Architetti di 
Bologna. 
 
2009 – 2013 membro della Commissione Normative dell’Ordine degli Architetti di 
Bologna. 
 
2020 – membro della Commissione Normative dell’Ordine degli Architetti di Bologna. 
 
2014 – partecipazione come artista/espositore alla BAF (Bergamo Arte Fiera) di Bergamo 
ressi la galleria d’arte ClasArt di Lodi 
 
2013 – partecipazione come artista/espositore a Mantova Creativa  
 
2012 – partecipazione a Open Design Italia (mostra del design autoprodotto) presso Ex 
magazzini Ligabue di Venezia  
 

 

- 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 e del GDPR 679/16 del 27 aprile 2016, al trattamento dei propri 
dati personali per le specifiche esigenze di gestione amministrativo-contabile della pratica per la quale i dati sono forniti. 
 

__________________ 
 
Bologna, lì 28/06/2021 
 

f.to 
Marcella Borghi Cavazza 


