
MARCO FILIPPUCCI     Bologna 29 gennaio 2022 

Atto di nomina ALLEGATO 

Durata incarico  4 ANNI

CV ALLEGATO 

Compensi di qualsiasi natura connessi 
all’assunzione della carica – formato PDF  

NESSUNO: attività svolta a titolo 
gratuito

Importi di viaggio di servizio e missioni 
pagati con fondi dell’Ordine

2021 : 0,00€ 
2021 attuale mandato: 1089,76€

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

2021 
Fondazione ITS Territorio Energia Costruire 
Attività di docenza: 
"TECNICO SUPERIORE PER LA 
SOSTENIBILITà E L'EFFICIENZA 
ENERGETICA DEL SISTEMA 
EDIFICIO - TERRITORIO - PROGETTAZIONE 
ESECUTIVA INTEGRATA (BIM)" 
Importo: € 1.400,00 comprensivo del 4% 
contributo Inarcassa e Iva 



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

2021 
Comune Castello d’Argile 
AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI 
ARCHITETTURA ED INGEGNERIA INERENTI 
LA DIREZIONE DEI LAVORI, 
COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN 
FASE DI ESECUZIONE DELL’INTERVENTO DI 
VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE 
DELL’AREA MERCATALE DEL CAPOLUOGO 
Importo: € 13.324,00 compresi 4% contributo 
Inarcassa e Iva 
2021 
Comune Calderara di Reno 
DISCIPLINARE PER I SERVIZI DI 
INGEGNERIA E ARCHITETTURA RELATIVI 
ALLA REDAZIONE DEL PROGETTO DI 
FATTIBILITÀ DELL’INTERVENTO DI 
REALIZZAZIONE DELLA “CICLABILE DEL 
TUBONE”, ALLA REDAZIONE DEL 
PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO E 
DIREZIONE LAVORI DELL’INTERVENTO DI 
REALIZZAZIONE DELLA “CICLABILE 
MIMOSA” ED ALLA REDAZIONE DEL 
PROGETTO DI FATTIBILITÀ, DEFINITIVO ED 
ESECUTIVO, COORDINAMENTO PER LA 
SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED 
ESECUZIONE E DIREZIONE LAVORI 
DELL’INTERVENTO DI REALIZZAZIONE 
DELLA “CICLABILE RIZZOLA LEVANTE”. 
Importo: € 17.066,86 compresi 4% contributo 
Inarcassa e Iva 
2021 
Comune Calderara di Reno 
INCARICO RELATIVO AL RILIEVO PLANI 
ALTIMETRICO DELLE AREE DI INTERVENTO, 
DELLA PROGETTAZIONE PRELIMINARE E 
DELL'ASSISTENZA AL RUP PER GLI 
INTERVENTI SULLE CICLABILI 
E SUGLI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI DI 
CASTEL CAMPEGGI, 
LONGARA E SACERNO - AFFIDAMENTO ED 
IMPEGNO DI SPESA 
Importo: € 7.919,76 compresi 4% contributo 
Inarcassa e Iva 
2021 
Ente di Gestione per i Parchi e la 
Biodoiversità dell’Emilia Orientale 
AFFIDAMENTO DELLE PRESTAZIONI 
RELATIVE ALLA PROGETTAZIONE, 
DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO 
DELLA SICUREZZA, CERTIFICAZIONE DI 
REGOLARE ESECUZIONE, PER LA 
REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI MESSA IN 
SICUREZZA DELL'AREA LIMITROFA AI 
RUDERI DI CAPRARA DI SOPRA MEDIANTE 
INTERVENTO DI CUCI-SCUCI NELL'AMBITO 
DELL'INTERVENTO DENOMINATO EORI01 - 
MIGLIORAMENTO E RESTAURO DELLA 
RETE SENTIERISTICA" - LOTTO 3  
Importo: € 8.539,99 
 compresi 4% contributo Inarcassa e Iva 

INCARICO PROFESSIONALE PER 



2021 
Comune Calderara di Reno 
INCARICO PROFESSIONALE PER 
PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, 
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN 
FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE 
E LA DIREZIONE 
LAVORI - INTERVENTO "CICLABILE TUBONE-
CATSIGLIA 
Importo: € 39.079,04 compresi 4% contributo 
Inarcassa e Iva 

2021 
Comune Pieve di Cento 
Progettazione definitiva EX STAZIONE Pieve di 
Cento 
Importo: € 1.500,00 oltre al 4% contributo 
Inarcassa e Iva 

2021 
Università degli studi di Ferrara, 
Dipartimento di Architettura  
- incarico di seminario di approfondimento. 
Insegnamento:  
PROGETTAZIONE ESECUTIVA ICAR12 
Laboratorio di afferenza: 
LABORATORIO DI COSTRUZIONE 
DELL’ARCHITETTURA II per l’anno accademico 
2020/2021 
Importo: € 1.000,00 al netto del 4% contributo 
Inarcassa e Iva 

2019 - in corso 
Comune di Imola:  
- Commissione Qualità Architettonica e 
Paesaggio.  
partecipazione seduta Commissione per la 
Qualità Architettonica e del Paesaggio del 2021 
Importo € 33,00 a seduta oltre 4% contributo 
Inarcassa e Iva 

Dichiarazioni reddituali e patrimoniali ai 
sensi dell’art. 14, c.1, lett. f) del d.lgs. n. 
33/2013

Dichiarazioni reddituali e patrimoniali ai 
sensi dell’art. 14, c. 1, lett. f) del  d. lgs. n. 
33/2013 del coniuge

Dichiarazione di negato consenso dei soli 
parenti entro il secondo grado 

Dichiarazione dei redditi soggetti 
all’imposta sui redditi delle persone fisiche 
– Anno 2014

 

Dichiarazione dei redditi soggetti 
all’imposta sui redditi delle persone fisiche 
del coniuge - Anno 2014

Dichiarazione di negato consenso dei soli 
parenti entro il secondo grado 



Dichiarazione dei redditi soggetti 
all’imposta sui redditi delle persone fisiche 
– Anno 2013

Dichiarazione dei redditi soggetti 
all’imposta sui redditi delle persone fisiche 
del coniuge - Anno 2013

Dichiarazione di negato consenso dei soli 
parenti entro il secondo grado 

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

 NESSUNA 
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F O R M A T O  

E U R O P E O  P E R  I L  
C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MARCO FILIPPUCCI ARCHITETTO 
Indirizzo - residenza   

Indirizzo – lavoro   
Telefono   

Mobile   
Fax   

E-mail   
Nazionalità   

 

Data di nascita   
 
 
Data: 01/09/2020 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

  
• Date (da – a)   2012 – in corso 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 RP studio architetti associati - Francesco Calzolari, Marco Filippucci, 
Andrea Fiorini  www.rpstudio.eu 
Via del Sostegno 7/a, 40131 Bologna, (BO) 

• Tipo di azienda o settore  Studio di progettazione architettonica, urbanistica e design 
• Tipo di impiego  Progettazione architettonica, Pianificazione urbana e territoriale, Committenze private e 

pubbliche. 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Socio fondatore e titolare dello studio 

 
• Date (da – a)   2006 / in corso 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Marco Filippucci Architetto  
Via dell’angelo Custode, 3 -40141 Bologna 

• Tipo di azienda o settore  Studio di progettazione architettonica, urbanistica e design 
• Tipo di impiego  Progettazione architettonica, Pianificazione urbana e territoriale, Committenze private. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Socio fondatore e titolare dello studio 

 
• Date (da – a)   2006 / 2012  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Tasca studio di Federico Scagliarini e Cristina Tartari – www.tascastudio.it 
Via Bottego, 4 - 40131 bologna 

• Tipo di azienda o settore  Studio di progettazione architettonica, urbanistica e design 
• Tipo di impiego  Progettazione architettonica, Pianificazione urbana e territoriale, Committenze pubbliche e 

private. 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Progettista – Capo progetto 



 
Pagina 2 - Curriculum vitae di 

Marco Filippucci 

  
Per ulteriori informazioni: 
www.rpstudio.eu 

  

 

 
• Date (da – a)   2005  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Corrado Scagliarini architetto – www.studioscagliarini.com 
Via del Borgo di San Pietro 28 – 40126 Bologna 

• Tipo di azienda o settore  Studio di progettazione architettonica, urbanistica e design 
• Tipo di impiego  Progettazione architettonica, Pianificazione urbana e territoriale, Committenze pubbliche e 

private. 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Progettista  

 
• Date (da – a)   precedente al 2005  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Massimo Quadri architetto  
 

• Tipo di azienda o settore  Studio di progettazione architettonica, urbanistica e design 
• Tipo di impiego  Progettazione architettonica, Pianificazione urbana e territoriale, Committenze pubbliche e 

private. 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Progettista / Disegnatore 
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ESPERIENZE SPECIFICHE RICHIESTE DA BANDO  
 
Progetti di rigenerazione e riqualificazione spazi pubblici  
 
 

• Date (da – a)  2020 
• Progetto  Completamento della ristrutturazione del Polo Scolastico per l’infanzia M.T. Chiodini a 

Pieve di Cento – Giardino e spazio pubblico 
• Luogo  Pieve di Cento, BO 

• Tipologia  Progettazione Architettonica e DL 
• Committente  Associazione Bangherang 

• Livello di progettazione e ruolo  progetto architettonico, definitivo, esecutivo e DL 
 

• Date (da – a)  2020 
• Progetto  PIAZZA A. GADANI 

• Luogo  Castello D’argile, BO 
• Tipologia  Progettazione Architettonica 

• Committente  Comune di Castello D’argile 
• Livello di progettazione e ruolo  progetto architettonico, definitivo esecutivo 

 
• Date (da – a)  2019 

• Progetto  Riqualificazione spazi pubblici, giardino e chiosco nel lungo mura di Ripa Transone (AP) 
• Luogo  Ripa Transone (AP) 

• Tipologia  progettazione architettonica e direzione lavori 
• Committente  Cooperativa sociale HUBILITA 

• Livello di progettazione e ruolo  progettazione definitiva, esecutiva, redazione delle pratiche, Computi metrici, capitolati 
speciali DL 

 
• Date (da – a)  2017 

• Progetto  Riqualificazione spazi pubblici del centro storico  
• Luogo  Pieve di Cento 

• Tipologia  progettazione architettonica 
• Committente  Comune di Pieve di Cento 

• Livello di progettazione e ruolo  progettazione preliminare definitiva, esecutiva  
 

• Date (da – a)  2016 
• Progetto  Riqualificazione spazi pubblici del centro storico – Secondo stralcio 

• Luogo  Pieve di Cento 
• Tipologia  progettazione architettonica 

• Committente  Comune di Pieve di Cento 
• Livello di progettazione e ruolo  progettazione definitiva, esecutiva, redazione delle pratiche, Computi metrici, capitolati 

speciali DL 
 

• Date (da – a)  2016 
• Progetto  Riqualificazione spazi pubblici del centro storico – Secondo stralcio 

• Luogo  Pieve di Cento 
• Tipologia  progettazione architettonica 

• Committente  Comune di Pieve di Cento 
• Livello di progettazione e ruolo  progettazione definitiva, esecutiva, redazione delle pratiche, Computi metrici, capitolati 

speciali DL 
 
 
 
 
 
 
Attività di ricerca e Laboratoriali si partecipazione 
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• Date (da – a)  2019 

• Nome e tipo di istituto  CFR (Consorzio Futuro in Ricerca)  
• Tema di ricerca  Partecipazione ad attività di ricerca volto a studiare il rapporto tra educazione outdoor e 

nuove prospettive di scuola innovativa. 
• Ruolo 

• Responsabile Scientifico  
 Ricerca, studi ed analisi di casi studio best practices e design case  
Arch. Emanuele Piaia 

 
• Date (da – a)  2016 

• Nome e tipo di istituto  Dipartimento di Architettura di Ferrara  
• Corso e materia insegnata  WORKSHOP – strategie di valorizzazione fiere di Reggio Emilia 

• Ruolo  Tutor  
• Coordinamento e titolari del 

corso 
 Arch. Giovanni Avosani, prof. Emanuele Piaia, prof. Silvia Brunoro 

Prof. Roberto di Giulio, Prof. Luca Emanueli   
 

• Date (da – a)  2016 
• Nome e tipo di istituto  Dipartimento di Architettura di Ferrara  

• Corso e materia insegnata  WORKSHOP – idee progetto per il recupero dell’area ex-Stamoto a Bologna 
A cura di:  
Dipartimento di Architettura – UNIFE / ASVO – Bologna / Associazione Andromeda – 
Bologna 

• Ruolo  Tutor  
• Coordinamento e titolari del 

corso 
 Prof. Antonello Stella, prof. Emanuele Piaia, Arch. Roberto Ricci, Cinzia Migani, 

Giancarlo Funaioli Diego Turchi, Enrico Raia  
Prof. Roberto di Giulio, Arch. Luca Emanueli 

 
• Date (da – a)  2017 

• Tema del WorkShop  Digital Outdoor Education  

• Organizzatore dell’evento  CFR Consorzio futuro in ricerca e GArBo Giovani Architetti Bologna 
• argomenti trattati  lo spazio e l’apprendimento, infanzia e spazio digitale, digital for outdoor 

education, digitale come strumento per l’apprendimento “IL TRENINO 3.0” 
• ruolo  Organizzazione e attività di Tutoraggio 

• luogo 
 

 Bologna 

 
• Date (da – a)  24 maggio 2019 

• Tema della Conferenza  LEGALITA’ - SPAZIO PUBBLICO - RIGENERAZIONE URBANA 
LAVORIAMO PER IL BENE COMUNE 

• Organizzatore dell’evento  Ordine Architetti, Pianificatori, Paesaggisti E Conservatori Della Citta Metropolitana 
Della Provincia di Palermo e Ordine Architetti, Pianificatori, Paesaggisti E Conservatori 
Della Citta Metropolitana Di Roma 

• argomenti trattati  “Nuova Vita al Pincherle!” percorso di iniziativa partecipata promosso da GArBo, 
Giovani Architetti Bologna insieme all’Ordine Architetti di Bologna, confluito 
nella pubblicazione di un bando di concorso per la riqualificazione del giardino 
Pincherle.  

• ruolo  Relatore  
• luogo  Aula magna Scuola Politecnica – Università di Palermo 

• Date (da – a)  2017 
• Tema della Conferenza  PROGETTI NELL'AMBITO DELLA RIQUALIFICAZIONE URBANA  

• Organizzatore dell’evento  ENFAP Emilia-Romagna 
• argomenti trattati  Il percorso partecipativo bottom/up e il tema del concorso come buona pratica per la 

rigenerazione urbana.  
• ruolo  tecnico esperto nella gestione di progetti di innovazione sociale e valorizzazione del 

territorio, in qualità di presidente di GArBo e tecnico progettista che ha collaborato alla 
redazione di diversi progetti come “nuova vita al Pincherle” e Via Petroni. 

• luogo  ENFAP Emilia-Romagna 
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• Date (da – a)  2017 
• Tema della Lezione  Una Proposta per via Petroni – la riqualificazione del centro storico vista dai 

cittadini 
• Organizzatore dell’evento  UNIBO – corso magistrale di Advanced Design  

• argomenti trattati  Il percorso partecipato e la proposta preliminare per la riqualificazione di di Via 
Petroni a Bologna. 

• ruolo  Relatore e co-organizzatore, in qualità di presidente di GArBo e tecnico progettista 

• luogo 
 

 UNIBO – corso magistrale di Advanced Design  

• Date (da – a)  13 luglio 2016 
• Tema della Conferenza  Nuova vita al Pincherle! 

• Organizzatore dell’evento  GArBo – giovani architetti Bologna  
• argomenti trattati  Il percorso partecipativo bottom/up e il tema del concorso come buona pratica per la 

rigenerazione urbana. Premiazione del concorso “Nuova vita al Pincherle!” 
• ruolo  Relatore e co-organizzatore, in qualità di presidente di GArBo 
• luogo 

 
 Urban Center Bologna  

 
 
 
 
  



 
Pagina 6 - Curriculum vitae di 

Marco Filippucci 

  
Per ulteriori informazioni: 
www.rpstudio.eu 

  

 

 
 
ESPERIENZE  
PROFESSIONALI  
 
 
Spazi pubblici 
Progettazione coordinamento e direzione lavori dello spazio pubblico  
 

• Date (da – a)  2020 
• Progetto  Completamento della ristrutturazione del Polo Scolastico per l’infanzia M.T. Chiodini a 

Pieve di Cento – Giardino e spazio pubblico 
• Luogo  Pieve di Cento, BO 

• Tipologia  Progettazione Architettonica e DL 
• Committente  Associazione Bangherang 

• Livello di progettazione e ruolo  progetto architettonico, definitivo, esecutivo e DL 
 
 

• Date (da – a)  2020 
• Progetto  PIAZZA A. GADANI 

• Luogo  Castello D’argile, BO 
• Tipologia  Progettazione Architettonica 

• Committente  Comune di Castello D’argile 
• Livello di progettazione e ruolo  progetto architettonico, definitivo esecutivo 

 
 

• Date (da – a)  2020 
• Progetto  NUOVI UFFICI COMUNALI COMUNE DI BOLOGNA, ex Spedizioni 

• Luogo  Bologna 
• Tipologia  Progettazione Architettonica e DL 

• Committente  ReKeep  
• Livello di progettazione e ruolo  progetto architettonico, definitivo esecutivo, pratiche edilizie, computi metrici, capitolati e 

Direzione Lavori  
 
 

• Date (da – a)  2020 
• Progetto  NUOVI UFFICI COMUNALI COMUNE DI BOLOGNA, Oggetti Rinvenuti 

• Luogo  Bologna 
• Tipologia  Progettazione Architettonica e DL 

• Committente  ReKeep  
• Livello di progettazione e ruolo  progetto architettonico, definitivo esecutivo, pratiche edilizie, computi metrici, capitolati e 

Direzione Lavori  
 
 

• Date (da – a)  2019 
• Progetto  NUOVI UFFICI COMUNALI COMUNE DI BOLOGNA, Uffici Elettorali 

• Luogo  Bologna 
• Tipologia  Progettazione Architettonica e DL 

• Committente  ReKeep  
• Livello di progettazione e ruolo  progetto architettonico, definitivo esecutivo, pratiche edilizie, computi metrici, capitolati e 

Direzione Lavori  
 

• Date (da – a)  2019 
• Progetto  FIU Fondazione Innovazione Urbana - Bologna RINNOVO DELLA FONDAZIONE 

INNOVAIONE URBANA BOLOGNA  
• Luogo  Bologna 

• Tipologia  Gara di progettazione 
• Committente  UCB Bologna 

• Livello di progettazione e ruolo  progetto, pratiche edilizie, soprintendenza, computi metrici e Direzione Lavori  
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• Date (da – a)  2019 

• Progetto  CICLOVIA ER15 Trebbo di Reno - Galliera 
• Luogo  Unione Reno Galliera 

• Tipologia  progettazione architettonica 
• Committente  UCB Bologna 

• Livello di progettazione e ruolo  progetto definitivo ed il progetto esecutivo, pratiche edilizie, computi metrici, capitolati e 
contratti. 

 
• Date (da – a)  2018 

• Progetto  MOBILITA' Ciclabile asse della San Donato  
• Luogo  Minerbio 

• Tipologia  progettazione architettonica 
• Committente  - 

• Livello di progettazione e ruolo  consulenza durante lo studio di fattibilità, il progetto definitivo ed il progetto esecutivo, 
pratiche edilizie, computi metrici. 

 
• Date (da – a)  2017 

• Progetto  MOBILITA' Ciclabile asse della via Emilia  
• Luogo  Castel San Pietro Terme 

• Tipologia  progettazione architettonica 
• Committente  - 

• Livello di progettazione e ruolo  progetto preliminare, progetto definitivo, progetto esecutivo, sicurezza in fase di 
progettazione, coordinamento altri tecnici, pratiche edilizie, soprintendenza, computi 
metrici, capitolato speciale. 

 
• Date (da – a)  2017 

• Progetto  Riqualificazione spazi pubblici del centro storico  
• Luogo  Pieve di Cento 

• Tipologia  progettazione architettonica 
• Committente  Comune di Pieve di Cento 

• Livello di progettazione e ruolo  progettazione preliminare definitiva, esecutiva  
 

• Date (da – a)  2016 
• Progetto  DUC torre C 

• Luogo  Bologna 
• Tipologia  progettazione architettonica 

• Committente  Comune di Bologna 
• Livello di progettazione e ruolo  progetto preliminare, progetto definitivo, progetto esecutivo, direzione lavori, 

coordinamento per la sicurezza 
 

• Date (da – a)  2016 
• Progetto  Riqualificazione spazi pubblici del centro storico – Secondo stralcio 

• Luogo  Pieve di Cento 
• Tipologia  progettazione architettonica 

• Committente  Comune di Pieve di Cento 
• Livello di progettazione e ruolo  progettazione definitiva, esecutiva, redazione delle pratiche, Computi metrici, capitolati 

speciali DL 
 

• Date (da – a)  2016 
• Progetto  Riqualificazione spazi pubblici del centro storico – Primo stralcio 

• Luogo  Pieve di Cento 
• Tipologia  progettazione architettonica 

• Committente  Comune di Pieve di Cento 
• Livello di progettazione e ruolo  progettazione definitiva, esecutiva, redazione delle pratiche, Computi metrici, capitolati 

speciali DL 
 



 
Pagina 8 - Curriculum vitae di 

Marco Filippucci 

  
Per ulteriori informazioni: 
www.rpstudio.eu 

  

 

• Date (da – a)  2015 
• Progetto  ex scuola DE AMICIS - restauro e risanamento conservativo 

• Luogo  Bologna 
• Tipologia  progettazione architettonica 

• Committente  Comune di Baricella 
• Livello di progettazione e ruolo  progettazione definitiva, esecutiva, redazione delle pratiche per la Soprintendenza, DL, 

CSP e CSE, Computi metrici, Capitolato Speciale, chiusura dei lavori. 
 

• Date (da – a)  2015 
• Progetto  UCB atelier - Corner con lavagna interattiva presso l'atelier dell'Urban Center di Bologna  

• Luogo  Bologna 
• Tipologia  progettazione architettonica 

• Committente  Comune di Bologna 
• Livello di progettazione e ruolo  progettazione definitiva, DL 

 
• Date (da – a)  2013 

• Progetto  SPAZIO_URBAN_CENTER - Bologna 
RINNOVO DELLA MOSTRA PERMANENTE DI URBAN CENTER BOLOGNA 

• Luogo  Bologna 
• Tipologia  progettazione architettonica 

• Committente  UCB Bologna 
• Livello di progettazione e ruolo  progettazione definitiva, esecutiva, redazione delle pratiche, Computi metrici, capitolati 

speciali DL, CSP e CSE  
 
Spazi per la formazione 
 

• Date (da – a)  2019 
• Progetto  SPAZIO TENGRAM - HUBILITA 

PROGETTO DELL'ALLESTIMENTO DI SPAZIO EDUCATIVO E DIDATTICO 
PER BAMBINI ALL'INTERNO DELLO SPAZION TENGRAM e 
REALIZZAZIONE DI NUOVO CoWorking 

• Luogo  Pagliare del Tonto (AP) 
• Tipologia  progetto di allestimento di uno spazio educativo per bambini dagli 1 ai 5 anni  

• Committente  Cooperativa Tangram 
• Livello di progettazione e ruolo  progettazione preliminare definitiva  

 
• Date (da – a)  2019 

• Progetto  AGRIBOTTEGA DEI BAMBINI - F.I.CO. BOLOGNA PROGETTO 
DELL'ALLESTIMENTO DI SPAZIO EDUCATIVO E DIDATTICO PER BAMBINI 
ALL'INTERNO DI F.I.CO 

• Luogo  F.I.C.O. Bologna 
• Tipologia  progetto di allestimento di uno spazio educativo per bambini dai 3 agli 11 anni  

• Committente  Cooperativa CADIAI 
• Livello di progettazione e ruolo  Prestazione: progettazione definitiva, esecutiva, redazione delle pratiche, Computi metrici, 

capitolati speciali DL, CSP e CSE  
 
Terziario, food, retail & Job 
Progettazione, direzione lavori, e coordinamento di allestimenti per il retail, per gli spazi di somministrazione 
e di ufficio  
 

• Date (da – a)  2020 
• Progetto  CADIAI, Uffici  

• Luogo  Bologna 
• Tipologia  Progettazione ed interior 

• Committente  Privato 
• Livello di progettazione e ruolo  progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e pratiche edilizie 
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• Date (da – a)  2018 
• Progetto  CORTE d'AIBO Cantina vinicola 

• Luogo  Monteveglio (BO) 
• Tipologia  Progettazione ed interior 

• Committente  Privato 
• Livello di progettazione e ruolo  progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, computi metrici, capitolati speciali e 

pratiche edilizie e soprintendenza  
 

• Date (da – a)  2018 
• Progetto  SOUPPA bar 

• Luogo  San Lazzaro di Savena (BO) 
• Tipologia  Progettazione ed interior 

• Committente  Privato 
• Livello di progettazione e ruolo  progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, computi metrici  

 
• Date (da – a)  2018 

• Progetto  HUBILITA - Coworking, spazio eventi e caffè 
• Luogo  Porto d'Ascoli (AP) 

• Tipologia  Progettazione ed interior 
• Committente  Privato 

• Livello di progettazione e ruolo  progettazione preliminare, definitiva, esecutiva  
 

• Date (da – a)  2017 
• Progetto  SCUDERIE 

• Luogo  Bologna (BO) 
• Tipologia  Progettazione ed interior 

• Committente  Privato 
• Livello di progettazione e ruolo  progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, computi metrici  

 
• Date (da – a)  2017 

• Progetto  WELLDONE ORIO CENTER 
Allestimento dello spazio WELLDONE hamburger gourmet persso Orio Center - BG  

• Luogo  Bergamo 
• Tipologia  Progettazione  

• Committente  Privato 
• Livello di progettazione e ruolo  progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, redazione delle pratiche, computi metrici, 

DL, chiusura dei lavori, pratiche catastali. 
 

• Date (da – a)  2017 
• Progetto  NUOVI ORIZZONTI - Nuovo negozio di articoli sportivi 

• Luogo  Bologna (BO) 
• Tipologia  Progettazione  

• Committente  Privato 
• Livello di progettazione e ruolo  progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, redazione delle pratiche, Computi metrici, 

capitolati, DL, chiusura dei lavori, pratiche catastali, CSP e CSE  
 

• Date (da – a)  2017 
• Progetto  Nuova gelateria AMA in rue de Laos a Parigi  

• Luogo  Parigi 
• Tipologia  Progettazione  

• Committente  Privato 
• Livello di progettazione e ruolo  progettazione preliminare, definitiva, esecutiva  

 
• Date (da – a)  2017 

• Progetto  Nuova showroom catena Alshaya a Dubai  
• Luogo  Dubai 
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• Tipologia  Progettazione  
• Committente  Privato 

• Livello di progettazione e ruolo  progettazione preliminare, definitiva, esecutiva  
 

• Date (da – a)  2016 
• Progetto  Progetto della sede di Indici Opponibili 

• Luogo  Bologna 
• Tipologia  Progettazione  

• Committente  Indici Opponibili  
• Livello di progettazione e ruolo  progettazione definitiva, esecutiva, redazione delle pratiche, DL  

 
• Date (da – a)  2016 

• Progetto  Macelleria Mandreoli Carni Progetto di ampliamento dell'attività  
• Luogo  Bologna 

• Tipologia  Progettazione  
• Committente  Mandreoli Carni s.a.s.  

• Livello di progettazione e ruolo  progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, redazione delle pratiche, Computi metrici, 
capitolati, DL, chiusura dei lavori, pratiche catastali, CSP e CSE  

 
• Date (da – a)  2015 

• Progetto  LORY ACCONCIATURE Restyling di locale di acconciatore  
• Luogo  Bologna 

• Tipologia  Progettazione  
• Committente  -  

• Livello di progettazione e ruolo  progetto preliminare, definitivo, pratiche edilizie, computi metrici, capitolati e contratti e 
DL. 

 
• Date (da – a)  2015 

• Progetto  TETE - Progetto per interior design di un bar  
• Luogo  Bologna 

• Tipologia  Progettazione  
• Committente  -  

• Livello di progettazione e ruolo  Concept 
 
 
 
 
Spazi privati 
Progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione  
 

• Date (da – a)  2020 
• Progetto  Residenza Privata - Ristrutturazione di residenza privata, TINOZZI 

• Luogo  Bologna 
• Tipologia  Progettazione  

• Committente  Privato 
• Livello di progettazione e ruolo  Prestazione: progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, computi metrici, capitolati, 

contratti, DL, CSP e CSE. 
 

• Date (da – a)  2019 
• Progetto  Casa Europa - Ristrutturazione di residenza privata  

• Luogo  Bologna 
• Tipologia  Progettazione  

• Committente  Privato 
• Livello di progettazione e ruolo  Prestazione: progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, computi metrici, capitolati, 

contratti, DL. 
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• Date (da – a)  2019 
• Progetto  Casa CAS Ristrutturazione di residenza privata 

• Luogo  Bologna 
• Tipologia  Progettazione  

• Committente  Privato 
• Livello di progettazione e ruolo  progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, computi metrici, capitolati, contratti, DL. 

 
• Date (da – a)  2018 

• Progetto  Casa DDN - Ristrutturazione di residenza privata e arredi 
• Luogo  Bologna 

• Tipologia  Progettazione  
• Committente  Associazione 

• Livello di progettazione e ruolo  progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, computi metrici, capitolati, contratti, DL. 
 

• Date (da – a)  2018 
• Progetto  Casa VST - Ristrutturazione di residenza privata 

• Luogo  Bologna 
• Tipologia  Progettazione  

• Committente  Privato 
• Livello di progettazione e ruolo  progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, computi metrici, capitolati, contratti, DL 

 
• Date (da – a)  2018 

• Progetto  Casa Chiary Ristrutturazione di residenza privata 
• Luogo  Bologna 

• Tipologia  Progettazione  
• Committente  Privato 

• Livello di progettazione e ruolo  progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, computi metrici, capitolati, contratti, DL, 
CSP, CSE 

 
• Date (da – a)  2018 

• Progetto  Casa Navile Demolizione e ricostruzione in legno di residenza privata  
• Luogo  Bologna 

• Tipologia  Progettazione/consulenza 
• Committente  Privato 

• Livello di progettazione e ruolo  consulenza alla progettazione preliminare, definitiva, computi metrici 
 

• Date (da – a)  2018 
• Progetto  Casa GR Ristrutturazione di residenza privata 

• Luogo  Bologna 
• Tipologia  Progettazione/consulenza 

• Committente  Privato 
• Livello di progettazione e ruolo  progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, computi metrici, capitolati e contratti, DL, 

CSP, CSE 
 

• Date (da – a)  2018 
• Progetto  Casa V - Demolizione e ricostruzione in legno di residenza privata 

• Luogo  Bologna 
• Tipologia  consulenza 

• Committente  Privato 
• Livello di progettazione e ruolo  progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, computi metrici, capitolati, contratti, DL e 

catasto 
 

• Date (da – a)  2018 
• Progetto  Bentivogli Restyling interno di complesso di appartamenti residenziali  

• Luogo  Bologna 
• Tipologia  Progettazione 
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• Committente  Privato 
• Livello di progettazione e ruolo  progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, computi metrici, capitolati, contratti e DL. 

 
• Date (da – a)  2018 

• Progetto  Casa VQ - Ristrutturazione di residenza privata 
• Luogo  Bologna 

• Tipologia  Progettazione 
• Committente  Privato 

• Livello di progettazione e ruolo  progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, computi metrici, capitolati, contratti e DL. 
 

• Date (da – a)  2018 
• Progetto  Residence Ginestre - Nuova costruzione di ampilamento per 4 residenze 

• Luogo  Monghidoro (BO) 
• Tipologia  Progettazione 

• Committente  Privato 
• Livello di progettazione e ruolo  progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, computi metrici, capitolati e contratti, DL, 

CSP, CSE 
 

• Date (da – a)  2018 
• Progetto  Sistemazione esterna di casa per le vacanze Progettazione del verde 

• Luogo  Flumini Maggiore 
• Tipologia  Progettazione 

• Committente  Privato 
• Livello di progettazione e ruolo  progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, computi metrici, DA  

 
• Date (da – a)  2018 

• Progetto  Casa AI - Ristrutturazione di residenza privata 
• Luogo  Flumini Maggiore 

• Tipologia  Progettazione 
• Committente  Privato 

• Livello di progettazione e ruolo  progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, computi metrici, capitolati, contratti e DA 
 

• Date (da – a)  2018 
• Progetto  Charm apartment - Ristrutturazione di appartamenti per la trasformazione in B&B  

• Luogo  Bologna 
• Tipologia  Progettazione 

• Committente  Privato 
• Livello di progettazione e ruolo  progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, redazione delle pratiche, computi metrici, 

capitolati, contratti, DL, catasto 
 

• Date (da – a)  2017 
• Progetto  Casa SA - Ristrutturazione di attico con creazione di terrazza in falda  

• Luogo  Bologna 
• Tipologia  Progettazione 

• Committente  Privato 
• Livello di progettazione e ruolo  progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, redazione delle pratiche, computi metrici, 

capitolati, contratti, DL, catasto. 
 

• Date (da – a)  2017 
• Progetto  Casa PSR Interior design di residenza privata 

• Luogo  Bologna 
• Tipologia  Progettazione e interior 

• Committente  Privato 
• Livello di progettazione e ruolo  progettazione preliminare, definitiva, esecutiva  

 
• Date (da – a)  2016 
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• Progetto  Casa LC - Ristrutturazione di casa vacanze 
• Luogo  Numana (AN) 

• Tipologia  Progettazione  
• Committente  Privato 

• Livello di progettazione e ruolo  progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, redazione delle pratiche, computi metrici, 
capitolati, contratti, DL, catasto 

 
• Date (da – a)  2016 

• Progetto  Casa LF - Interior design di parete attrezzata in residenza privata  
• Luogo  Bologna 

• Tipologia  Progettazione  
• Committente  Privato 

• Livello di progettazione e ruolo  progettazione preliminare, definitiva, esecutiva 
 

• Date (da – a)  2016 
• Progetto  Casa CS - Ampliamento di villa 

• Luogo  Bologna 
• Tipologia  Progettazione  

• Committente  Privato 
• Livello di progettazione e ruolo  progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, computi metrici, capitolati e contratti, DL, 

CSP, CSE  
 

• Date (da – a)  2015 
• Progetto  CASA BATTIVENTO - Revisione unità immobiliare 

• Luogo  Bologna 
• Tipologia  Progettazione  

• Committente  Privato 
• Livello di progettazione e ruolo  progettazione definitiva, esecutiva, redazione delle pratiche, computi metrici, capitolati, 

contratti, DL e pratiche catastali.  
 

• Date (da – a)  2015 
• Progetto  SANTA GIULIA - Rifunzionalizzazione di unità residenziale 

• Luogo  Bologna 
• Tipologia  Progettazione  

• Committente  Privato 
• Livello di progettazione e ruolo  progettazione definitiva, esecutiva, redazione delle pratiche, computi metrici, capitolati, 

contratti, DL, chiusura dei lavori 
 

• Date (da – a)  2015 
• Progetto  CASA LG - Accorpamento unità immobiliari 

• Luogo  Bologna 
• Tipologia  Progettazione  

• Committente  Privato 
• Livello di progettazione e ruolo  progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, pratiche edilizie, paesaggistiche, computi 

metrici, capitolati e contratti, DL, CSP, CSE. 
 

• Date (da – a)  2015 
• Progetto  VIA SANTA -Sicurezza di cantiere in fase di progettazione ed esecuzione  

• Luogo  Bologna 
• Tipologia  CSP, CSE 

• Committente  Privato 
• Livello di progettazione e ruolo  consulenza per la redazione del piano della sicurezza e gestione della sicurezza in fase di 

esecuzione  
 

• Date (da – a)  2015 
• Progetto  VIA SAN MAMOLO - Sicurezza di cantiere in fase di progettazione ed esecuzione  

• Luogo  Bologna 



 
Pagina 14 - Curriculum vitae di 

Marco Filippucci 

  
Per ulteriori informazioni: 
www.rpstudio.eu 

  

 

• Tipologia  CSP, CSE 
• Committente  Privato 

• Livello di progettazione e ruolo  consulenza per la redazione del piano della sicurezza e gestione della sicurezza n fase di 
esecuzione  

 
• Date (da – a)  2015 

• Progetto  CASA G - Revisione unità immobiliare 
• Luogo  Bologna 

• Tipologia  Progettazione 
• Committente  Privato 

• Livello di progettazione e ruolo  progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, pratiche edilizie, computi metrici, 
capitolati e contratti, DL. 

 
• Date (da – a)  2015 

• Progetto  VIA CASTIGLIONE - Sicurezza di cantiere in fase di progettazione ed esecuzione  
• Luogo  Bologna 

• Tipologia  CSP, CSE 
• Committente  Privato 

• Livello di progettazione e ruolo  consulenza per la redazione del piano della sicurezza e gestione della sicurezza n fase di 
esecuzione  

 
• Date (da – a)  2015 

• Progetto  VIA DI RAVONE - Sicurezza di cantiere in fase di progettazione ed esecuzione  
• Luogo  Bologna 

• Tipologia  CSP, CSE 
• Committente  Privato 

• Livello di progettazione e ruolo  consulenza per la redazione del piano della sicurezza e gestione della sicurezza n fase di 
esecuzione  

 
• Date (da – a)  2015 

• Progetto  CASA V2 - Revisione unità immobiliare 
• Luogo  Bologna 

• Tipologia  CSP, CSE 
• Committente  Privato 

• Livello di progettazione e ruolo  progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, pratiche edilizie, paesaggistiche, computi 
metrici, capitolati e contratti, DL 

 
• Date (da – a)  2014 

• Progetto  CASA LU - Revisione unità immobiliare 
• Luogo  Bologna 

• Tipologia  CSP, CSE 
• Committente  Privato 

• Livello di progettazione e ruolo  progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, pratiche edilizie, computi metrici, 
capitolati e contratti, DL. 

 
• Date (da – a)  2014 

• Progetto  MONTERUMICI - Creazione di 2 unità immobiliari residenziali 
• Luogo  Bologna 

• Tipologia  Progettazione 
• Committente  Privato 

• Livello di progettazione e ruolo  progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, pratiche edilizie, computi metrici, 
capitolati e contratti, DL, CSP, CSE. 

 
• Date (da – a)  2014 

• Progetto  COUNTRYville - Concept per l'abitare contemporaneo nella campagna Bolognese  
• Luogo  Bologna 

• Tipologia  Progettazione, concept insediativo e di uso 
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• Committente  Privato 
• Livello di progettazione e ruolo  - 

 
• Date (da – a)  2014 

• Progetto  CASA P+C Completamento di ristrutturazione di edificio rurale a Bentivoglio  
• Luogo  Bologna 

• Tipologia  Progettazione 
• Committente  Privato 

• Livello di progettazione e ruolo  progettazione definitiva, progettazione esecutiva, redazione delle pratiche, chiusura dei 
lavori, pratiche catastali. 

 
• Date (da – a)  2014 

• Progetto  VIA DEL FOSSATO - Sicurezza di cantiere in fase di progettazione ed esecuzione  
• Luogo  Bologna 

• Tipologia  CSP, CSE 
• Committente  Privato 

• Livello di progettazione e ruolo  consulenza per la redazione del piano della sicurezza e gestione della sicurezza n fase di 
esecuzione 

 
• Date (da – a)  2014 

• Progetto  CASA SCONCOLA - Completamento di ristrutturazione di edificio rurale a Livergnano  
• Luogo  Bologna 

• Tipologia  Progettazione 
• Committente  Privato 

• Livello di progettazione e ruolo  perfezionamento del progetto architettonico, progetto definitivo, computi metrici, 
capitolato, e contratti, Direzione Lavori, CSP, CSE e pratiche catastali. 

 
• Date (da – a)  2014 

• Progetto  CROARA - Sicurezza di cantiere in fase di progettazione ed esecuzione  
• Luogo  Bologna 

• Tipologia  CSP, CSE 
• Committente  Privato 

• Livello di progettazione e ruolo  consulenza per la redazione del piano della sicurezza e gestione della sicurezza n fase di 
esecuzione 

 
• Date (da – a)  2014 

• Progetto  TOLARA - Revisione unità immobiliare 
• Luogo  Bologna 

• Tipologia  progettazione architettonica 
• Committente  Privato 

• Livello di progettazione e ruolo  rilievo geometrico, restituzione grafica, redazione delle pratiche, pratiche catastali. 
 

• Date (da – a)  2014 
• Progetto  CASA ALS - Revisione di unità immobiliare e arredo  

• Luogo  Bologna 
• Tipologia  progettazione architettonica 

• Committente  Privato 
• Livello di progettazione e ruolo  progetto definitivo, direzione artistica.  

 
• Date (da – a)  2014 

• Progetto  CASA VL - Studio di fattibilità e progetto preliminare per ridistribuzione interna di 
residenza  

• Luogo  Bologna 
• Tipologia  progettazione architettonica 

• Committente  Privato 
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• Livello di progettazione e ruolo  progettazione architettonica preliminare, studio di fattibilità Prestazione: progettazione 
preliminare. 

 
• Date (da – a)  2013 

• Progetto  V MARTINO - Studio di fattibilità e progetto preliminare per ampliamento di residenza  
• Luogo  Bologna 

• Tipologia  progettazione architettonica 
• Committente  Privato 

• Livello di progettazione e ruolo  progettazione architettonica preliminare, studio di fattibilità Prestazione: progettazione 
preliminare 

 
• Date (da – a)  2013 

• Progetto  VIA DANTE - Revisione di unità immobiliare e arredo 
• Luogo  Bologna 

• Tipologia  progettazione architettonica 
• Committente  Privato 

• Livello di progettazione e ruolo  progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, pratiche edilizie, computi metrici, 
capitolati e contratti, DL, CSP, CSE. 

 
• Date (da – a)  2013 

• Progetto  VIA DEL CERAMISTA - Rifunzionalizzazione degli spazi ad ufficio della ditta 
• Luogo  Bologna 

• Tipologia  progettazione architettonica 
• Committente  Privato 

• Livello di progettazione e ruolo  progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, pratiche edilizie, computi metrici, 
capitolati e contratti, DL, CSP, CSE. 

 
• Date (da – a)  2013 

• Progetto  FIORAVANTI - Progetto per il recupero di 3 unità residenziali 
• Luogo  Bologna 

• Tipologia  progettazione architettonica 
• Committente  Privato 

• Livello di progettazione e ruolo  progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, pratiche edilizie, computi metrici, 
capitolati e contratti, DL, CSP, CSE 

 
• Date (da – a)  2013 

• Progetto  BOLOGNESE Manutenzione di sottotetto  
• Luogo  Bologna 

• Tipologia  progettazione architettonica 
• Committente  Privato 

• Livello di progettazione e ruolo  redazione pratiche  
 

• Date (da – a)  2013 
• Progetto  MONGHIDORO - Progetto per nuova costruzione di edificio a basso impatto 

ambientale  
• Luogo  Monghidoro 

• Tipologia  progettazione architettonica 
• Committente  Privato 

• Livello di progettazione e ruolo  progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, pratiche edilizie, computi metrici, 
capitolati e contratti, DL, CSP, CSE. 

 
• Date (da – a)  2013 

• Progetto  TERRE ROSSE - Progetto di una cancellata per una loggia in casa colonica  
• Luogo  Zola Predosa 

• Tipologia  progettazione edilizia 
• Committente  Privato 

• Livello di progettazione e ruolo  concept, pattern design, direzione della realizzazione in officina  
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• Date (da – a)  2013 

• Progetto  MARTINI - Recupero volume di autorimessa  
• Luogo  Zola Predosa 

• Tipologia  progettazione edilizia 
• Committente  Privato 

• Livello di progettazione e ruolo  redazione pratiche edilizie.  
 

• Date (da – a)  2012 
• Progetto  PISCINA G - Progetto per nuova costruzione di piscina privata in villa 

• Luogo  Granarolo dell'Emilia 
• Tipologia  progettazione edilizia 

• Committente  Privato 
• Livello di progettazione e ruolo  concept, progetto definitivo redazione pratiche, computi metrici, capitolati e direzione 

artistica. 
 

• Date (da – a)  2012 
• Progetto  CASA ARI Revisione di unità immobiliare e arredo 

• Luogo  Bologna 
• Tipologia  progettazione di interni 

• Committente  Privato 
• Livello di progettazione e ruolo  progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, pratiche edilizie, computi metrici, 

capitolati e contratti, DL. 
 

• Date (da – a)  2012 
• Progetto  CASA J - Progetto per la ristrutturazione di unità immobiliare 

• Luogo  Bologna 
• Tipologia  progettazione architettonica 

• Committente  Privato 
• Livello di progettazione e ruolo  progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, pratiche edilizie, computi metrici, 

capitolati e contratti, DL, CSP, CSE 
 

• Date (da – a)  2012 
• Progetto  CASA SC - Progetto per la ristrutturazione di unità immobiliare  

• Luogo  Bologna 
• Tipologia  progettazione architettonica 

• Committente  Privato 
• Livello di progettazione e ruolo  redazione del concept, progetto preliminare, progetto definitivo  

 
• Date (da – a)  2012 

• Progetto  CASA MINO - Progetto per la ristrutturazione di corte colonica 
• Luogo  Minerbo 

• Tipologia  progettazione architettonica 
• Committente  Privato 

• Livello di progettazione e ruolo  progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, pratiche edilizie, computi metrici, 
capitolati e contratti, DL, CSP, CS 

 
• Date (da – a)  2012 

• Progetto  CASA M - Ristrutturazione con demolizione e ricostruzione di edificio rurale  
• Luogo  Sasso Marconi 

• Tipologia  progettazione architettonica 
• Committente  Privato 

• Livello di progettazione e ruolo  redazione del concept, del progetto preliminare 
 

• Date (da – a)  2012 
• Progetto  CASA + Progetto per la costruzione di 13 unità abitative con tecnologia X- LAM  
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• Luogo  Minerbio 
• Tipologia  progettazione architettonica 

• Committente  Privato 
• Livello di progettazione e ruolo  Redazione del concept, progetto preliminare, computi metrici.  

 
• Date (da – a)  2012 

• Progetto  CASA FILGOOD - Ristrutturazione con demolizione e ricostruzione di edificio rurale 
con tecnologia X-LAM  

• Luogo  Castello di Serravalle 
• Tipologia  progettazione architettonica 

• Committente  Privato 
• Livello di progettazione e ruolo  progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, pratiche edilizie, paesaggistiche, computi 

metrici, capitolati e contratti, DL, CSP, CSE 
 

• Date (da – a)  2012 
• Progetto  CASA P1, UNITA' IMMOBILIARE  

• Luogo  San Lazzaro di Savena 
• Tipologia  progettazione architettonica e di interni 

• Committente  Privato 
• Livello di progettazione e ruolo  redazione del concept, del progetto preliminare del progetto definitivo, computi metrici e 

disegno dell'arredo. 
 

• Date (da – a)  2011 
• Progetto  CASA A, UNITA' IMMOBILIARE  

• Luogo  Bologna 
• Tipologia  progettazione architettonica e di interni 

• Committente  Privato 
• Livello di progettazione e ruolo  redazione del concept, del progetto preliminare, del progetto definitivo, direzione lavori, 

computi metrici e contratti, disegno dell'arredo 
 

• Date (da – a)  2011 
• Progetto  CASA F, UNITA’ IMMOBILIARE  

• Luogo  Bologna 
• Tipologia  progettazione architettonica e di interni 

• Committente  Privato 
• Livello di progettazione e ruolo  redazione del progetto preliminare, progetto definitivo, computi metrici e contratti 

 
• Date (da – a)  2011 

• Progetto  CASA V, UNITA’ IMMOBILIARE  
• Luogo  Bologna 

• Tipologia  progettazione architettonica e di interni 
• Committente  Privato 

• Livello di progettazione e ruolo  progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, pratiche edilizie, computi metrici, 
capitolati e contratti, DL. 

 
• Date (da – a)  2011 

• Progetto  CASA L, UNITA’ IMMOBILIARE  
• Luogo  Bologna 

• Tipologia  progettazione  
• Committente  Privato 

• Livello di progettazione e ruolo  redazione del progetto preliminare, progetto definitivo.  
 

• Date (da – a)  2011 
• Progetto  CASA G, UNITA’ IMMOBILIARE  

• Luogo  Bologna 
• Tipologia  progettazione  
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• Committente  Privato 
• Livello di progettazione e ruolo  redazione del progetto preliminare, progetto definitivo  

 
• Date (da – a)  2011 

• Progetto  CASA ST_EL, UNITA' IMMOBILIARE  
• Luogo  San Lazzaro di Savena 

• Tipologia  progettazione  
• Committente  Privato 

• Livello di progettazione e ruolo  redazione del concept, del progetto preliminare, del definitivo, pratiche edilizie, computi 
metrici, contratti, direzione lavori, disegno dell'arredo 

 
• Date (da – a)  2010 

• Progetto  CASA Pis, UNITA’ IMMOBILIARE  
• Luogo  Bologna 

• Tipologia  progettazione  
• Committente  Privato 

• Livello di progettazione e ruolo  progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, pratiche edilizie, paesaggistiche, computi 
metrici, capitolati e contratti, DL 

 
• Date (da – a)  2010 

• Progetto  CASA Z, RESIDENZA UNIFAMILIARE  
• Luogo  Ragusa 

• Tipologia  progettazione  
• Committente  Privato 

• Livello di progettazione e ruolo  redazione del progetto preliminare e del progetto definitivo  
 

• Date (da – a)  2010 
• Progetto  CASA ZC, UNITA’ IMMOBILIARE  

• Luogo  Bologna 
• Tipologia  Ristrutturazione di appartamento 

• Committente  Privato 
• Livello di progettazione e ruolo  progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, pratiche edilizie, paesaggistiche, computi 

metrici, capitolati e contratti, DL. 
 

• Date (da – a)  2010 
• Progetto  CASA CLA_FI Studio di fattibilità e progetto di ristrutturazione per edificio rurale  

• Luogo  Monteveglio 
• Tipologia  - 

• Committente  Privato 
• Livello di progettazione e ruolo  studio di fattibilità̀, stima di costo e progetto preliminare 

 
• Date (da – a)  2009 

• Progetto  CASA EM_LA Ristrutturazione di unità residenziale 
• Luogo  Bologna 

• Tipologia  progettazione 
• Committente  Privato 

• Livello di progettazione e ruolo  progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, pratiche edilizie, paesaggistiche, computi 
metrici, capitolati e contratti, DL. 

 
• Date (da – a)  2008 

• Progetto  CASA ST_EL - Progetto di funzionalizzazione di appartamento in edifico di nuova 
costruzione  

• Luogo  San Lazzaro di Savena 
• Tipologia  Studio di fattibilità, progetto preliminare  

• Committente  Privato 
• Livello di progettazione e ruolo  redazione del progetto preliminare  
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• Date (da – a)  2006 

• Progetto  CASA A MONZUNO  
• Luogo  Monzuno (Bologna) 

• Tipologia  Ristrutturazione di appartamento  
• Committente  Privato 

• Livello di progettazione e ruolo  progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, pratiche edilizie, paesaggistiche, computi 
metrici, capitolati e contratti, DL. 

 
 
 
Beni architettonici 
 

• Date (da – a)  2020 
• Progetto  Ristrutturazione Facciate e coperto  

• Luogo  Ravenna (Ra) 
• Tipologia  Progettazione, DL, Coordinamento per la sicurezza. 

• Committente  Privato 
• Livello di progettazione e ruolo  progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, redazione delle pratiche, DL, CSP e CSE 

 
• Date (da – a)  2019 

• Progetto  Canonica di San Martino in Sovverzano  
• Luogo  Minerbio (Bo) 

• Tipologia  Progettazione, DL, Coordinamento per la sicurezza e Strutture. 
• Committente  Curia di Bologna 

• Livello di progettazione e ruolo  progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, redazione delle pratiche, computi metrici, 
capitolati, contratti, DL, CSP e CSE 

 
• Date (da – a)  2016 

• Progetto  Cimatori -Barilli Manutenzione generale copertura palazzo Cimatori Barilli  
• Luogo  Bologna 

• Tipologia  Progettazione. 
• Committente  Privato 

• Livello di progettazione e ruolo  progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, redazione delle pratiche, computi metrici, 
capitolati, contratti e DL 

 
• Date (da – a)  2014 

• Progetto  EX STAZIONE DI BARICELLA - Ristrutturazione con cambio di destinazione d'uso di 
edificio vincolato dalla soprintendenza  

• Luogo  Bologna 
• Tipologia  Progettazione. 

• Committente  Privato 
• Livello di progettazione e ruolo  progettazione definitiva, progettazione esecutiva, redazione delle pratiche per la 

soprintendenza e per l'amministrazione comunale, computi metrici e capitolati.  
 

• Date (da – a)  2014 
• Progetto  CHIESA DI SAN GIOVANNI IN TRIARIO Rilievo geometrico e strutturale per la 

riparazione dei danni del sisma di edificio vincolato ex legge 42/04  
• Luogo  Minerbio 

• Tipologia  Progettazione. 
• Committente  Privato 

• Livello di progettazione e ruolo  rilievo geometrico e strumentale, restituzione grafica, redazione delle pratiche comunali e 
soprintendenza, computi metrici, capitolati. 

 
• Date (da – a)  2012-2018 

• Progetto  VILLA RATTA Rilievo geometrico e strutturale per la riparazione dei danni del sisma di 
edificio vincolato ex legge 42/04  
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• Luogo  Bologna 
• Tipologia  Progettazione. 

• Committente  Privato 
• Livello di progettazione e ruolo  rilievo geometrico e strumentale, restituzione grafica, redazione delle pratiche, capitolati, 

contratti e DL. 
 

• Date (da – a)  2012-2013 
• Progetto  VIA DEL MELONCELLO Restauro di edificio vincolato ex 42/04 

• Luogo  Bologna 
• Tipologia  Progettazione. 

• Committente  Privato 
• Livello di progettazione e ruolo  rilievo geometrico, collaborazione al progetto definitivo, redazione di tutte le pratiche 

connesse 
 
Architettura specialistica 
 

• Date (da – a)  2017 
• Progetto  SANTA MARTA residenza protetta - Bologna INTERIOR DESIGN DEGLI SPAZI 

DELLA RESIDENZA PROTETTA  
• Luogo  Bologna 

• Tipologia  Progettazione. 
• Committente  ASP 

• Livello di progettazione e ruolo  concept avanzato e viste 3d per l'allestimento delle residenze nel complesso di Santa Marta 
 

• Date (da – a)  2015 
• Progetto  BILTMORE HOTEL TBILISI - GEORGIA CONCEPT E PROGETTO DELLA 

PRESIDENTIAL SUITE  
• Luogo  Tbilisi - Georgia 

• Tipologia  Progettazione. 
• Committente  Privato 

• Livello di progettazione e ruolo  concept avanzato e viste 3d per l'allestimento della Presidential Suite al 32esimo piano 
della torre 

 
• Date (da – a)  2015 

• Progetto  BILTMORE HOTEL TBILISI - GEORGIA 
PROGETTO DEGLI SPAZI PUBBLICI DELL’HOTEL MILLENNIUM A TBILISI. 
LOBBY DI INGRESSO, SPA, SWIMMING 
POOL, BALLROOM E RELATIVA PREFUNCTION, SKY RESTAURANT 30-31TH 
floor  

• Luogo  Tbilisi - Georgia 
• Tipologia  Progettazione. 

• Committente  Privato 
• Livello di progettazione e ruolo  concept, progetto definitivo, progetto esecutivo e dettagli. 

 
• Date (da – a)  2013 

• Progetto  NAJRAN - DESERT GARDEN OF ARABIA  
• Luogo  Barhain 

• Tipologia  landscape architecture  
• Committente  Amministrazione pubblica della città di Najran  

• Livello di progettazione e ruolo  redazione del progetto preliminare  
 

• Date (da – a)  2012 
• Progetto  THE GREEN KING FAISAL HIGHWAY 

• Luogo  Barhain 
• Tipologia  progettazione architettonica per l'arredo urbano di una porzione dell'autostrada King 

Faisal.  
• Committente  Amministrazione pubblica dello stato del Barhain  

• Livello di progettazione e ruolo  Collaborazione alla redazione del progetto preliminare  
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• Date (da – a)  2011 

• Progetto  NUOVO CENTRO CULTURALE POLIVALENTE  
• Luogo  Baricella 

• Tipologia  progettazione architettonica  
• Committente  Amministrazione pubblica  

• Livello di progettazione e ruolo  redazione del progetto preliminare  
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DIDATTICA E RICERCA 
 
 

• Date (da – a)  2019 / 2020 
• Nome e tipo di istituto  Dipartimento di Architettura di Ferrara 

• Corso e materia insegnata  Laboratorio di costruzione dell’architettura, LCA 2 

• Ruolo 
• Titolari del corso  

Seminario di approfondimento per l’anno 2019/2020, secondo semestre, della durata di 
10 ore che hanno trattato i seguenti argomenti, ICAR 12 

• Relazioni tra spazio ed edificio  
• Progettazione esecutiva 
• Il rapporto con il contesto 

Prof. Giovanni Zannoni, Prof. Emanuele Piaia, Prof.ssa Arch. Michela Toni 
 

• Date (da – a)  2019 
• Nome e tipo di istituto  CFR (Consorzio Futuro in Ricerca)  

• Tema di ricerca  Partecipazione ad attività di ricerca volto a studiare il rapporto tra educazione outdoor e 
nuove prospettive di scuola innovativa. 

• Ruolo 
• Responsabile Scientifico  

 Ricerca, studi ed analisi di casi studio best practices e design case  
Arch. Emanuele Piaia 

 
 

• Date (da – a)  2018 / 2019 
• Nome e tipo di istituto  Dipartimento di Architettura di Ferrara 

• Corso e materia insegnata  Laboratorio di costruzione dell’architettura, LCA 2 

• Ruolo 
• Titolari del corso  

Seminario di approfondimento per l’anno 2018/2019, secondo semestre, della durata di 
25 ore che hanno trattato i seguenti argomenti, ICAR 12 

• Relazioni tra spazio ed edificio  
• Progettazione esecutiva 
• Il rapporto con il contesto 

Prof. Giovanni Zannoni, Prof. Emanuele Piaia, Prof.ssa Arch. Michela Toni 
 
 

• Date (da – a)  2019 
• Nome e tipo di istituto  Fondazione ITS Territorio Energia Costruire   

• Corso e materia insegnata  Corso “Tecnico Superiore per la sostenibilità e l’efficienza energetica del sistema edificio- 
territorio – progettazione esecutiva integrata (BIM)” – rif. PA 2017-7221/Rer 

• Ruolo 
 

Attività di Docenza volta a guidare gli studenti all’apprendimento della normativa di base 
per lo sviluppo di una esercitazione progettuale e supporto alle successive fasi di progetto 

   
• Date (da – a)  2018 

• Nome e tipo di istituto  Fondazione ITS Territorio Energia Costruire   
• Corso e materia insegnata  Corso “Tecnico Superiore per la sostenibilità e l’efficienza energetica del sistema edificio- 

territorio – progettazione esecutiva integrata (BIM)” – rif. PA 2016-5638/Rer 
• Ruolo 

 
Attività di Docenza volta a guidare gli studenti all’apprendimento della normativa di base 
per lo sviluppo di una esercitazione progettuale e supporto alle successive fasi di progetto 

   
• Date (da – a)  2018 

• Nome e tipo di istituto  CFR (Consorzio Futuro in Ricerca)  
• Tema di ricerca   Partecipazione ad attività di ricerca finalizzata all’analisi del paesaggio urbano attraversato 

dalla nuova linea People Mover a Bologna e successivo supporto a proposte di 
valorizzazione mediante workshop 

• Ruolo 
• Responsabile Scientifico  

 “PAESAGGI (IN)CONTAMINATI” 
Arch. Emanuele Piaia, arch. Marco Filippucci, Arch. Gianni Lo Bosco 

   
• Date (da – a)  2017 / 2018 

• Nome e tipo di istituto  Dipartimento di Architettura di Ferrara  
• Corso e materia insegnata  Laboratorio di costruzione dell’architettura, LCA 2 
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• Ruolo 
•  

 Seminario di approfondimento per l’anno 2017/2018, secondo semestre, della durata di 
24 ore che hanno trattato i seguenti argomenti  

• piccole stazioni per una mobilità sostenibile su rotaia 
• impatti sulla città ed opportunità 
• integrazione del sistema infrastrutturale negli ambiti urbani e periurbani 
• le stazioni: requisiti progettuali, caratteristiche tipologiche e tecnologiche 
• casi studio ed esempi internazionali  
• normative 

• Titolari del corso  Prof. Giovanni Zannoni, Prof. Emanuele Piaia, Prof.ssa Arch. Michela Toni 

 
• Date (da – a)  2017 

• Nome e tipo di istituto  CFR (Consorzio Futuro in Ricerca)  
• Tema di ricerca  Partecipazione ad attività di ricerca finalizzata all’individuazione di proposte e idee 

innovative relative al rapporto tra il digitale e l’educazione outdoor – Workshop e design 
case 

• Ruolo  Ricerca e analisi di innovativi sistemi di educazione digitale per l’infanzia 

• Responsabile Scientifico 
 

Dott. Arch. Emanuele Piaia 

   
• Date (da – a)  2016 / 2017 

• Nome e tipo di istituto  CFR (Consorzio Futuro in Ricerca)  
• Tema di ricerca  Analisi e studi volti all’individuazione di un area di progetto per il nuovo Campo sportivo 

di Casola Valsenio (RA) 
• Ruolo  Collaboratore esterno alla ricerca per l’analisi del territorio e inquadramento 

normativo 
   

• Date (da – a)  2016 / 2017 
• Nome e tipo di istituto  Dipartimento di Architettura di Ferrara  

• Corso e materia insegnata  Laboratorio di costruzione dell’architettura, LCA 2 
• Ruolo 

• Coordinamento e titolari del 
corso 

 Assistente alla didattica per l’anno 2016/2017, secondo semestre,  
prof. Giovanni Zannoni, prof. Emanuele Piaia, prof.ssa Arch. Michela Toni 

 
• Date (da – a)  2016 / 2017 

• Nome e tipo di istituto  Dipartimento di Architettura di Ferrara  
• Corso e materia insegnata  Laboratorio di sintesi finale C, LSF C 

• Ruolo  Assistente alla didattica per l’anno 2016/2017  
• Coordinamento e titolari del 

corso 
 Prof. Roberto di Giulio, Prof. Emanuele Piaia, Arch. Giovanni Avosani, Prof. Silvia 

Brunoro  
 

• Date (da – a)  2015 / 2016 
• Nome e tipo di istituto  Dipartimento di Architettura di Ferrara,  

• Corso e materia insegnata  Laboratorio di costruzione dell’architettura, LCA 2 
• Ruolo 

• Coordinamento e titolari del 
corso 

 Assistente alla didattica per l’anno 2015/2016, secondo semestre,  
prof. Giovanni Zannoni, prof. Emanuele Piaia, Prof.ssa Arch. Michela Toni 

 
• Date (da – a)  2016 

• Nome e tipo di istituto  Dipartimento di Architettura di Ferrara  
• Corso e materia insegnata  WORKSHOP – strategie di valorizzazione fiere di Reggio Emilia 

• Ruolo  Tutor  
• Coordinamento e titolari del 

corso 
 Arch. Giovanni Avosani, prof. Emanuele Piaia, prof. Silvia Brunoro 

Prof. Roberto di Giulio, Prof. Luca Emanueli   
 

• Date (da – a)  2016 
• Nome e tipo di istituto  Dipartimento di Architettura di Ferrara  
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• Corso e materia insegnata  WORKSHOP – idee progetto per il recupero dell’area ex-Stamoto a Bologna 
A cura di:  
Dipartimento di Architettura – UNIFE / ASVO – Bologna / Associazione Andromeda – 
Bologna 

• Ruolo  Tutor  
• Coordinamento e titolari del 

corso 
 Prof. Antonello Stella, prof. Emanuele Piaia, Arch. Roberto Ricci, Cinzia Migani, 

Giancarlo Funaioli Diego Turchi, Enrico Raia  
Prof. Roberto di Giulio, Arch. Luca Emanueli 

 
• Date (da – a)  2015 / 2016 

• Nome e tipo di istituto  Dipartimento di Architettura di Ferrara 
• Corso e materia insegnata  Laboratorio di sintesi finale C, LSF C 

• Ruolo  Assistente alla didattica per l’anno 2015/2016  
• Coordinamento e titolari del 

corso 
 Prof Roberto di Giulio, Prof. Emanuele Piaia, Arch. Giovanni Avosani, Prof. Silvia 

Brunoro  
 

• Date (da – a)  2014 / 2015 
• Nome e tipo di istituto  Dipartimento di Architettura di Ferrara  

• Corso e materia insegnata  Laboratorio di costruzione dell’architettura, LCA 2 
• Ruolo  Assistente alla didattica per l’anno 2014/2015, secondo semestre,  

• Coordinamento e titolari del 
corso 

 Prof. Giovanni Zannoni, Prof. Emanuele Piaia e Prof.ssa Arch. Michela Toni 

 
• Date (da – a)  2013 / 2014 

• Nome e tipo di istituto  Dipartimento di Architettura di Ferrara 
• Corso e materia insegnata  Laboratorio di costruzione dell’architettura, LCA 2 

• Ruolo  Assistente alla didattica per l’anno 2013/2014, secondo semestre,  
• Coordinamento e titolari del 

corso 
 Pro. Giovanni Zannoni, Prof. Emanuele Piaia e Prof.ssa Arch. Michela Toni 

 
• Date (da – a)  2012 / 2013 

• Nome e tipo di istituto  Dipartimento di Architettura di Ferrara 
• Corso e materia insegnata  Laboratorio di costruzione dell’architettura, LCA 2 

• Ruolo  Assistente per l’anno 2012/2013, secondo semestre, volontario 
• Coordinamento e titolari del 

corso 
 Prof. Giovanni Zannoni, Prof. Emanuele Piaia e Prof. Alberto Piancastelli 
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PRODOTTI DELLA DIDATTICA - TESI DI LAUREA 
 
 

• Date (da – a) sessione   A.A. 2018/2019 (ottobre 2018) 
• Nome e tipo di istituto  Dipartimento di Architettura di Ferrara 

• Titolo  Il Granaio delle Generazioni 
Progetto di recupero di un granaio in edificio multifunzionale 

• Ruolo  Primo Relatore Prof. Arch. Roberto Di Giulio; Secondo relatore Arch. Marco 
Filippucci;  
Correlatori: Prof Arch. Michele Ghirardelli, Prof. Arch. Silvia Brunoro, Prof. 
Giacomo Bizzarri;  

• Studenti  Nicola Talamonti 
 

 
• Date (da – a) sessione   A.A. 2017/2018 (Novembre 2018) 

• Nome e tipo di istituto  Dipartimento di Architettura di Ferrara 
• Titolo  IN BOLLA – Progetto di riconnessione di Bologna con le vie d’acqua: della Grada 

all’antico porto di Corticella 
• Ruolo  Primo Relatore Elena Dorato; Secondo relatore Paolo Neto;  

Correlatori: Prof Romeo Farinella, Prof. Giacomo Bizzarri, Arch. Marco Filippucci;  
• Studenti  Marina Malossi e Marco Mariani 

 
 

• Date (da – a) sessione   A.A. 2016/2017 (Marzo 2018) 
• Nome e tipo di istituto  Dipartimento di Architettura di Ferrara 

• Titolo  FILL THE VOID – Riqualificazione di un vuoto urbano 
• Ruolo  Primo Relatore Giovanni Avosani; Secondo relatore Stefano Cornacchini;  

Correlatori: Marco Filippucci, Prof. Roberto Di Giulio;  
• Studenti  Alessio Buffo 

 
 

• Date (da – a) sessione   A.A. 2016/2017 (Marzo 2018) 
• Nome e tipo di istituto  Dipartimento di Architettura di Ferrara 

• Titolo  MAKING DARSENA – Progetto di riqualificazione di un comparto nella Darsena di 
Ravenna 

• Ruolo  Primo Relatore Silvia Brunoro; Secondo relatore Laura Gabrielli;  
Correlatori Marco Filippucci, Prof. Roberto Di Giulio;  

• Studenti  Roberta Ghirardini; Laura Spadoni 
 

 
• Date (da – a) sessione   A.A. 2016/2017 (Marzo 2018) 

• Nome e tipo di istituto  Dipartimento di Architettura di Ferrara 
• Titolo  PARASSITE LINK – Una strategia per la rigenerazione dei borghi del comune di 

Longarone 
• Ruolo  Primo Relatore Nicola Marzot; Secondo relatore Marco Filippucci;  

Correlatori Prof. Roberto Di Giulio, Francesco Pasquale, Federico Arieti;  
• Studenti  Gloria Dal Magro 

 
 

• Date (da – a) sessione   A.A. 2016/2017 (Ottobre 2017) 
• Nome e tipo di istituto  Dipartimento di Architettura di Ferrara, 

• Titolo  ReFill – Progetto di riqualificazione dell’ex distilleria Alc.Este di Ferrara 
• Ruolo  Primo Relatore Giovanni Avosani; Secondo relatore Marco Filippucci;  

Correlatori Prof. Roberto Di Giulio; Silvia Brunoro; Federico Arieti  
• Studenti  Barbara Moretti; Alessandra Zattoni 
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ISTRUZIONE, TITOLI E RUOLI ISTITUZIONALI 
 

• Date (da – a)  2019 – in corso 
• Nome e tipo di istituto  Ordine Architetti di Bologna 

• Qualifica conseguita  Referente per il consiglio dell’Ordine di Bologna Tirocini Professionali 
• Date (da – a)  2019 – in corso 

• Nome e tipo di istituto  Ordine Architetti conservatori pianificatori paesaggisti e conservatori di Bologna 
 

• Date (da – a)  2019 – in corso 
• Nome e tipo di istituto  Ordine Architetti di Bologna 

• Qualifica conseguita  Referente per il consiglio dell’Ordine di Bologna della commissione Formazione  
• Date (da – a)  2019 – in corso 

• Nome e tipo di istituto  Ordine Architetti conservatori pianificatori paesaggisti e conservatori di Bologna 
 

• Date (da – a)  2019 
• Nome e tipo di istituto  Ordine Architetti di Bologna 

• Qualifica conseguita  Referente per l’Ordine territoriale di Bologna del progetto “Abitare il paese – La 
cultura della domanda - I bambini e i ragazzi per un progetto di futuro” 
  

• Date (da – a)  2018 – in corso 
• Nome e tipo di istituto  Comune di Imola – CQAP Imola 

• Qualifica conseguita  Presidente Commissione Qualità Architettonica e del Paesaggio  
 

• Date (da – a)  2018 / 2019 
• Nome e tipo di istituto  Ordine Architetti di Bologna 

• Qualifica conseguita  Referente per l’Ordine territoriale di Bologna del progetto “Abitare il paese – La 
cultura della domanda - I bambini e i ragazzi per un progetto di futuro” 
  

• Date (da – a)  2018 – in corso 
• Nome e tipo di istituto  CNAPPC – Consiglio Nazionale Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori 

• Qualifica conseguita  Membro del Gruppo Operativo “G.O. Università e Tirocini e Esami di Stato”, 
unito al Gruppo Operativo “G.O. Spazio Orientamento Architettura” 

 
• Date (da – a)  2018 – in corso 

• Nome e tipo di istituto  Ordine degli architetti di Bologna 
• Qualifica conseguita  Membro Delegato dal Presidente dell’Ordine degli architetti di Bologna, Gruppo 

di lavoro per costruzione del protocollo e regolamenti per l’attivazione dei Tirocini 
Professionalizzanti tra FOAER e UNIFE 

 
• Date (da – a)  2017 – in corso 

• Nome e tipo di istituto  Ordine degli architetti di Bologna  
• Qualifica conseguita  Consigliere Ordine degli architetti – elezioni giugno 2017 

 
• Date (da – a)  2017 – in corso 

• Nome e tipo di istituto  Università degli Studi di Ferrara – Dipartimento di Architettura 
• Qualifica conseguita  Cultore della materia SSD - ICAR/12 

 
• Date (da – a)  2009 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Agenzia CasaClima  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Formazione, Corso Avanzato (Bolzano) 

• Qualifica conseguita  Esperto CasaClima Junior - Progettisti 
 

• Date (da – a)  2008 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Agenzia CasaClima  
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Formazione, Corso Base (Bolzano) 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
 

• Date (da – a)  2000 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Delft University of Technology in Olanda, Delft - Progetto Erasmus 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Laboratorio di Tecnologia e Urbanistica 

 
• Date (da – a)  1997 - 2004 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli studi di Ferrara, Facoltà di Architettura 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di laurea in architettura, con scelta nel piano di studi di materie nel campo 
architettonico e tecnologico 

• Qualifica conseguita  LAUREA IN ARCHITETTURA con conseguente abilitazione alla professione di 
architetto (professionista iscritto all’Ordine della Provincia di Bologna, n. 3410) 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Voto di laurea 110 / 110 e lode 

 
• Date (da – a)  1992 - 1997 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Liceo Scientifico Augusto Righi – Bologna 
Sperimentazione scienze 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità scientifica 
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PUBBLICAZIONI E 

PROGETTI PUBBLICATI 
  

 
• Date (da – a)  2020 

• Nome e Pubblicazione  Approccio al progetto di luoghi innovativi per la didattica  
• tipologia di pubblicazione  Articolo 

• autori 
 

• capitoli 
• Numero 

• Casa Editrice 

 Emanuele Piaia, Elisabetta Capelli Francesco Pasquale, Marco Filippucci, Rosalina Blanco 
Perez  
- Outdoor Integration 
01/2020 
PAESAGGIO URBANO 

 
• Date (da – a)  2020 

• Nome e Pubblicazione  Progetti del Laboratorio di Costruzione dell’Architettura 2 
esperienze didattiche di Tecnologia dell’Architettura A.A. 2018/2019 
Idee in Comune, Creatività e sinergia al servizio della comunità 

• tipologia di pubblicazione  Libro 

• Progettazione grafica del libro 
• autori 

 
• capitoli 

 
 

• Codice ISBN 
• Casa Editrice 

 Emanuele Piaia e Marco Filippucci 
G. Falzone, L. Gherardi, G. Zannoni, E. Piaia, M. Toni, M. Filippucci, E. Muneratti, A. 
Lambruschi, V. Farinelli,  
- Una Nuova Palestra per la città 
- L’edificio come rapporto fra materiali e funzioni 
- Approccio e scenario di progetto (insieme ad E. Piaia) 
9-788866-803355 
ODOYE EDIZIONI SRL – I LIBRI DI EMIL 

 
• Date (da – a)  2019 

• Nome e indirizzo della rivista / 
sito web 

 Il People Mover a Bologna - MARCONI EXPRESS 

• tipologia di pubblicazione  Libro / Monografia 

• autori 
 
 
 
 

• Codice ISBN 
• Casa Editrice 

 
 
 
 
 
 

 A cura di Rp Studio Architetti Associati, Francesco Calzolari, Marco Filippucci, Andrea 
Fiorini;  
Con testi di: Virginio Merola, Irene Priolo, Stefano Bonaccini, Raffaele Donini, Rita Finzi, 
Enrico Postacchini, Giuseppina Gualtieri, Vincenzo Onorato, Massimo Iosa Ghini, 
Patrick Spieldiener, Giuseppe e Carlo Vittorio Matildi, Marco Rinaldi; 
978-88-55210-27-0 
FORMA EDIZIONI S.R.L. 

• Date (da – a)  2016 
• Progetto pubblicato  Progetto Parco 

• Nome e indirizzo della rivista / 
sito web 

 Lo Spekkietto n° 60 marzo 2016  

• tipologia di pubblicazione  Articolo su rivista locale 

• autori 
 

 Marco Filippucci, Emanuele Piaia  

• Date (da – a)  2015 
• Progetto pubblicato  Spazio Urban Center Bologna – Mostra permanente Urban Center 

• Nome e indirizzo della rivista / 
sito web 

 inexhibit – www.inexhibit.com 

• Pagina web  http://www.inexhibit.com/it/case-studies/bologna-la-mostra-permanente-dell-urban-
center/ 

• tipologia di pubblicazione  Pubblicazione progetto su pagina web 
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• Date (da – a)  2014 
• Progetto pubblicato  Spazio Urban Center Bologna – Mostra permanente Urban Center 

• Nome e indirizzo della rivista / 
sito web 

 Il Giornale dell’Architettura del 29/12/2014 
 

• tipologia di pubblicazione  Pubblicazione progetto elaborato da RP Stduio su rivista internazionale 
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CONFERENZE E LEZIONI   
 
 

• Date (da – a)  06 luglio 2020 
• Tema della Conferenza  Il nuovi tirocini professionali e l’accesso all’esame di stato 

• Organizzatore dell’evento  Ordine Architetti di Bologna 

• argomenti trattati  Che cosa è il Tirocinio Professionale e il percorso di Tirocinio  
• ruolo  Relatore  
• luogo  On line webinar 

 
 

• Date (da – a)  27 maggio 2020 
• Tema della Conferenza  Il tirocinio professionale per architetti al via anche in Emilia-Romagna  

• Organizzatore dell’evento  Ordine Architetti di Parma e Università degli studi di Parma 

• argomenti trattati  il Progetto di Tirocinio e Il Portfolio 
• ruolo  Relatore  
• luogo  On line webinar 

 
• Date (da – a)  20 gennaio 2020 

• Tema della Conferenza  Il Tirocinio Professionale ai sensi del DPR 328/01  
• Organizzatore dell’evento  Università degli Studi di Ferrara – Dipartimento di Architettura 

• argomenti trattati  il Tirocinio Professionale – Il Portfolio 
• ruolo  Relatore  
• luogo  Sala Conferenze Aula Magna Dipartimento di Architettura UNIFE 

 
 

• Date (da – a)  29 ottobre 2019 
• Tema della Conferenza  TIROCINIO PROFESSIONALE E STRATEGIA DI SISTEMA PER 

L’ARCHITETTURA 
• Organizzatore dell’evento  Ordine Architetti, Pianificatori, Paesaggisti E Conservatori Della Citta Metropolitana Di 

Reggio Calabria 

• argomenti trattati  Accesso all’università, scenario di riferimento, ruolo degli Ordini, delle Università, 
dei soggetti ospitanti, tutor e tirocinanti. Presentazione format Portfolio finale di 
tirocinio. 

• ruolo  Relatore  
• luogo  Sala Conferenze UNIRC Architettura 

 
• Date (da – a)  24 ottobre 2019 

• Tema della Conferenza  IL TERRITORIO IN GIOCO TRA INNOVAZIONE, ARTE E BENESSERE 
• Organizzatore dell’evento  Casa della Cultura Calderara di Reno – Comune di Calderara di Reno e UNIFE / DA 

• argomenti trattati  Il territorio di Calderara di Reno è impegnato da anni in un percorso di 
rigenerazione urbana che ha “messo in gioco” nuovi spazi, nuove idee e nuove  
traiettorie di sviluppo per interpretare al meglio i processi d’innovazione in atto. A 
inaugurare la seconda edizione di BOOM - Cantiere Creativo Calderara, un 
incontro che unisce amministratori, imprenditori, docenti universitari e operatori 
culturali nella presentazione d’importanti progetti e visioni per il futuro di 
Calderara 

• ruolo  Relatore sul tema università e rapporto del mondo del lavoro, Presentazione del corso di 
LCA2 

• luogo  Casa della Cultura, Calderara di Reno (Bo) 
 

• Date (da – a)  24 maggio 2019 
• Tema della Conferenza  LEGALITA’ - SPAZIO PUBBLICO - RIGENERAZIONE URBANA 

LAVORIAMO PER IL BENE COMUNE 
• Organizzatore dell’evento  Ordine Architetti, Pianificatori, Paesaggisti E Conservatori Della Citta Metropolitana 

Della Provincia di Palermo e Ordine Architetti, Pianificatori, Paesaggisti E Conservatori 
Della Citta Metropolitana Di Roma 
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• argomenti trattati  “Nuova Vita al Pincherle!” percorso di iniziativa partecipata promosso da GArBo, 
Giovani Architetti Bologna insieme all’Ordine Architetti di Bologna, confluito 
nella pubblicazione di un bando di concorso per la riqualificazione del giardino 
Pincherle.  

• ruolo  Relatore  
• luogo  Aula magna Scuola Politecnica – Università di Palermo 

 
• Date (da – a)  2017 

• Tema della Conferenza  PROGETTI NELL'AMBITO DELLA RIQUALIFICAZIONE URBANA  
• Organizzatore dell’evento  ENFAP Emilia-Romagna 

• argomenti trattati  Il percorso partecipativo bottom/up e il tema del concorso come buona pratica per 
la rigenerazione urbana.  

• ruolo  tecnico esperto nella gestione di progetti di innovazione sociale e valorizzazione del 
territorio, in qualità di presidente di GArBo e tecnico progettista che ha collaborato alla 
redazione di diversi progetti come “nuova vita al Pincherle” e Via Petroni. 

• luogo  ENFAP Emilia-Romagna 

 
• Date (da – a)  2017 

• Tema della Lezione  Una Proposta per via Petroni – la riqualificazione del centro storico vista dai 
cittadini 

• Organizzatore dell’evento  UNIBO – corso magistrale di Advanced Design  

• argomenti trattati  Il percorso partecipato e la proposta preliminare per la riqualificazione di di Via 
Petroni a Bologna. 

• ruolo  Relatore e co-organizzatore, in qualità di presidente di GArBo e tecnico progettista 

• luogo 
 

 UNIBO – corso magistrale di Advanced Design  

 
• Date (da – a)  13 luglio 2016 

• Tema della Conferenza  Nuova vita al Pincherle! 
• Organizzatore dell’evento  GArBo – giovani architetti Bologna  

• argomenti trattati  Il percorso partecipativo bottom/up e il tema del concorso come buona pratica per 
la rigenerazione urbana. Premiazione del concorso “Nuova vita al Pincherle!” 

• ruolo  Relatore e co-organizzatore, in qualità di presidente di GArBo 
• luogo 

 
 Urban Center Bologna  

 
• Date (da – a)  5 settembre 2015 

• Tema della Conferenza  Conserva - Occupiamoci di spazi dismessi 
Coworking: esperienze a confronto 

• Organizzatore dell’evento  Archibiotico – Giovani Architetti di Forli/Cesenza 
• argomenti trattati  Le esperienze dell’associazione GArBo Giovani architetti Bologna e il percorso 

partecipativo di rigenerazione di via Petroni a Bologna   
• ruolo  Relatore per conto di GArBo – Giovani architetti Bologna 
• luogo 

 
 Gambettola (FC) 
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ORGANIZZAZIONE DI 
WORKSHOP, CONFERENZE 

E CONVEGNI  

  

 
• Date (da – a)  2020 

• Nome e tipo di istituto  Ordine Architetti di Bologna  
• Tema di ricerca / Workshop  LE POLIZZE DI ASSICURAZIONE A TUTELA DEGLI ARCHITETTI 

LIBERI PROFESSIONISTI, DIPENDENTI PUBBLICI E PRIVATI  
• Ruolo 

 
 Coordinatore del Convegno/Seminario e Introduzione  

 
   

• Date (da – a)  2018 
• Nome e tipo di istituto  CFR (Consorzio Futuro in Ricerca)  

• Tema di ricerca / Workshop  “PAESAGGI (IN)CONTAMINATI” 
Sviluppo di Workshop finalizzato alla individuazione e proposte di progetto per le aree 
interessate dalla linea People Mover a bologna 

• Ruolo 
• Responsabile Scientifico 

 Responsabile Workshop  
Dott. Arch. Emanuele Piaia, arch. Marco Filippucci, Dott. Arch. Gianni Lo Bosco 

   
 
 

• Date (da – a)  2019 
• Nome e tipo di istituto  CFR (Consorzio Futuro in Ricerca)  

• Tema di ricerca  “Workshop Progetto di scuole innovative” 
proposte e idee per scuole innovative e spazi di Outdoor Education. Il rapporto tra 
educazione outdoor e una nuova prospettiva di scuola innovativa. 

• Ruolo 
 

 Coordinatore del Workshop e Tutor di supporto ai gruppi di lavoro 
 

   
• Date (da – a)  2018 

• Nome e tipo di istituto  CFR (Consorzio Futuro in Ricerca)  
• Tema di ricerca / Workshop  “PAESAGGI (IN)CONTAMINATI” 

Sviluppo di Workshop finalizzato alla individuazione e proposte di progetto per le aree 
interessate dalla linea People Mover a bologna 

• Ruolo 
• Responsabile Scientifico 

 Responsabile Workshop  
Dott. Arch. Emanuele Piaia, arch. Marco Filippucci, Dott. Arch. Gianni Lo Bosco 

   
 

• Date (da – a)  2017 
• Tema del WorkShop  Digital Outdoor Education  

• Organizzatore dell’evento  CFR Consorzio futuro in ricerca e GArBo Giovani Architetti Bologna 
• argomenti trattati  lo spazio e l’apprendimento, infanzia e spazio digitale, digital for outdoor 

education, digitale come strumento per l’apprendimento “IL TRENINO 3.0” 
• ruolo  Organizzazione e attività di Tutoraggio 

• luogo 
 

 Bologna 
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ALTRE INFORMAZIONI   
 

• Date (da – a)  2021 – in corso 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Federazione Ordine Architetti Dell’ Emilia Romagna FOAER 

• Tipo di azienda o settore  associazione ordini 
• Tipo di impiego  Coordinatore 

 
• Date (da – a)  2021 – in corso 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ordine degli Architetti di Bologna 

• Tipo di azienda o settore  Ordine Professionale 
• Tipo di impiego  Presidente  

 
 

• Date (da – a)  2017 – 2021 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ordine degli Architetti di Bologna 

• Tipo di azienda o settore  Ordine Professionale 
• Tipo di impiego  Consigliere  

 
• Date (da – a)  2018 – 2019 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 GArBo – Giovani Architetti Bologna - www.giovaniarchitettibologna.org 
Presidente associazione GArBo – giovani architetti bologna 

• Tipo di azienda o settore  Associazione culturale di promozione della cultura architettonica GArBo – giovani 
architetti bologna, si prefigge di riunire i molti giovani professionisti che operano nel 
contesto dell’architettura bolognese. GArBo. L’associazione si propone inoltre di 
stimolare il coinvolgimento dei giovani professionisti all’interno dei processi di sviluppo e 
trasformazione del territorio. GArBo è determinata a restituire, al quadro dell’architettura 
bolognese, il contributo di tutti coloro che non hanno ancora perso la voglia di creare, né 
il coraggio di sognare. 

• Tipo di impiego  Vice-Presidente associazione 
 

• Date (da – a)  2016 – 2018 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 GArBo – Giovani Architetti Bologna - www.giovaniarchitettibologna.org 

Presidente associazione GArBo – giovani architetti bologna 
• Tipo di azienda o settore  Associazione culturale di promozione della cultura architettonica GArBo – giovani 

architetti bologna, si prefigge di riunire i molti giovani professionisti che operano nel 
contesto dell’architettura bolognese. GArBo. L’associazione si propone inoltre di 
stimolare il coinvolgimento dei giovani professionisti all’interno dei processi di sviluppo e 
trasformazione del territorio. GArBo è determinata a restituire, al quadro dell’architettura 
bolognese, il contributo di tutti coloro che non hanno ancora perso la voglia di creare, né 
il coraggio di sognare. 

• Tipo di impiego  Presidente associazione 
 

• Date (da – a)  2015 – 2021  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 VZ19 Incubatore e Innovazione Società Cooperativa - www.vz19.it 

Via Benedetto Zallone 19, 40066 Pieve di Cento, (BO) 
• Tipo di azienda o settore  Incubatore di imprese che ha come obiettivo quello di fornire supporto e le giuste 

competenze per lo sviluppo di nuove idee imprenditoriali: crediamo che la crescita del 
nostro territorio debba passare attraverso la diffusione di valori come l’imprenditorialità, la 
creatività e la condivisione di esperienze e competenze. 

• Tipo di impiego  Consigliere di amministrazione 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Socio Lavoratore 

 
• Date (da – a)  2015 – 2017 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ordine degli Architetti di Bologna - Gruppo Paes e Sostenibilita' 
 

• Tipo di impiego  Membro di commissione del Gruppo PAES e Sostenibilità 
 

• Date (da – a)  2012 – 2019 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 membro e fondatore dell’associazione GArBo – Giovani Architetti Bologna 

Via Benedetto Zallone 19, 40066 Pieve di Cento, (BO) 
• Tipo di azienda o settore  Associazione culturale di promozione dell’architettura 

• Ruolo  Socio 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 
 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 
• Capacità di espressione orale  BUONO 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando 
posti in cui la comunicazione è 

importante e in situazioni in cui è 
essenziale lavorare in squadra (ad es. 

cultura e sport), ecc. 

 CAPACITÀ DI  COMUNICAZIONE E PROMOZIONE 
Sviluppate soprattutto in ambito professionale, grazie all’elaborazione e 
all’approfondimento di progetti pubblici e all’attività quotidiana di pubbliche relazioni con 
committenze pubbliche e private, con altre professionalità e anche con interlocutori non 
tecnici. 
CAPACITÀ RELAZIONALI 
Sviluppate all’interno di gruppi di lavoro interdisciplinari, ove è necessario comporre le 
proprie conoscenze tecniche con altre istanze ed esigenze. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e 

amministrazione di persone, progetti, 
bilanci; sul posto di lavoro, in attività 

di volontariato (ad es. cultura e sport), 
a casa, ecc. 

 CAPACITÀ GESTIONALI 
Sviluppate soprattutto in ambito professionale interno allo studio, e nella collaborazione 
quotidiana con altri gruppi di lavoro e collaboratori. L’attività professionale ha acquisito 
così una dimensione multidisciplinare e poliedrica, grazie alla quale si è arricchito il 
bagaglio di conoscenze e di competenze, oltre che la dimensione personale. 
CAPACITÀ ORGANIZZATIVE 
Sviluppate in campo tecnico, nell’organizzazione delle attività lavorative. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Ottima conoscenza e padronanza con sistemi informatici e software di disegno, 
elaborazione grafica e presentazione, quali: MicrosoftOffice, Photoshop, Vectorworks, 
Autocad, Powerpoint, sistemi operativi quali: osX e windows. Sistema termocamera 

 
 

ALTRE CAPACITÀ E 
COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

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

 
PATENTE O PATENTI  PATENTE A e B 
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- Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della Legge 15/1968, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di 
atti falsi sono puniti ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali. 
- Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/1996. 
- Il sottoscritto acconsente, ai sensi del D.lgs 30/06/2003 n. 196 e del GDPR 679/16 del 27 aprile 2016, D. Lgs. 196/2003 e 
s.m.i. e ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. 
al trattamento dei propri dati personali per le specifiche esigenze di gestione amministrativo-contabile della pratica per la quale i 
dati sono forniti. 
- Il sottoscritto acconsente alla pubblicazione del presente curriculum vitae sul sito dell’Università degli Studi di Ferrara. 
 
 
Bologna, 29 novembre 2021 
 

 
 
 
 

f.to 
Marco Filippucci 

 


