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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  CALANCA Davide 
   

E-mail 
 

davidecalanca.arch@hotmail.it 

certificata: davide.calanca@archiworldpec.it 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  05/08/1979 (36 anni) 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  08/2004  in corso 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Libero professionista, via Galeazza n. 176, 41038 - San Felice sul Panaro (Mo), Italia 

• Tipo di azienda o settore  Progettazione architettonica, restauro architettonico, realizzazione di saggi e ricerche su storia 

dell’architettura e dell’urbanistica locale 

• Tipo di impiego  Architetto libero professionista, divulgatore e scrittore 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista architettonico, studioso dell’architettura del XVIII, XIX e XX secolo, responsabile di 

cantieri edili, consulente storico e volontario presso associazioni del 3° settore della Bassa 

Modenese 

Progetti personali e in collaborazione: 

2015  in corso: Progetto per la riutilizzazione e trasformazione di una residenza privata 

(dacia urbana) a Korma (Bielorussia); 

2015  in corso: Progetto esecutivo per il restauro, la ricostruzione e il miglioramento sismico 

della canonica vecchia della Chiesa Parrocchiale di San Felice sul Panaro (Mo), a seguito 

dell’Ordinanza n. 120/13 e s.m.i. del Commissario Delegato alla Ricostruzione dei Comuni 

emiliani colpiti dai terremoti del 20 e 29 maggio 2012, con ing. F. Pullè; 

2015  in corso: Progetto preliminare per il restauro e il miglioramento sismico della sagrestia 

e della torre campanaria della Chiesa Parrocchiale della Natività di Maria Santissima di Rivara di 

San Felice sul Panaro (Mo), a seguito dell’Ordinanza n. 120/13 e s.m.i. del Commissario 

Delegato alla Ricostruzione dei Comuni emiliani colpiti dai terremoti del 20 e 29 maggio 2012, 

con ing. F. Sola e ing. C. Timellini. Pubblicazione (agosto 2014) a cura del Gruppo Studi Bassa 

Modenese; 

2014  in corso: Progetto esecutivo per il restauro e il miglioramento sismico del Beneficio 

residenziale della Chiesa Parrocchiale di San Felice sul Panaro (Mo), a seguito dell’Ordinanza  

n. 86/12 e s.m.i. del Commissario Delegato alla Ricostruzione dei Comuni emiliani colpiti dai 

terremoti del 20 e 29 maggio 2012, con ing. F. Paci e ing. F. Pullè; 

2014 - 2015: Progetto esecutivo per la ricostruzione degli immobili agricoli del Beneficio della 

Chiesa Parrocchiale di San Biagio in Padule di San Felice sul Panaro (Mo), a seguito 

dell’Ordinanza n. 57/12 e s.m.i. del Commissario Delegato alla Ricostruzione dei Comuni 

emiliani colpiti dai terremoti del 20 e 29 maggio 2012, con ing. F. Paci e ing. F. Pullè. 

Pubblicazione (dicembre 2014) a cura del Gruppo Studi Bassa Modenese; 

2013 - 2015: Progetto esecutivo per il restauro del Monumento ai Caduti in Guerra di San Felice 

sul Panaro (Mo), con ing. F. Sola. Pubblicazione in corso (settembre 2015); 

2013  in corso: Progetto preliminare per il restauro e la parziale ricostruzione di casa 

Bonespini, con arch. R. Bassi e ing. F. Pullè; 

2012 - 2014: Progetto esecutivo per il restauro, la ricostruzione e il miglioramento sismico della 

Chiesa Parrocchiale della Natività di Maria Santissima di Rivara di San Felice sul Panaro (Mo),  

a seguito dell’Ordinanza n. 83/12 e s.m.i. del Commissario Delegato alla Ricostruzione dei 

Comuni emiliani colpiti dai terremoti del 20 e 29 maggio 2012, con ing. A. Giannantoni, ing. F. 

Sola e ing. C. Timellini. Pubblicazione (agosto 2014) a cura del Gruppo Studi Bassa Modenese; 

2009 - 2012: Rilievo dello stato di fatto pre-sisma e del quadro stratigrafico della Parrocchiale di 

San Felice sul Panaro (Mo). Pubblicazione (aprile 2014) a cura del Gruppo Studi Bassa 
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Modenese; 

2012: Progetto per una chiesa provvisoria per 450 posti, da realizzarsi presso una parrocchia di 

una delle 6 Arcidiocesi e Diocesi colpite dai terremoti del 20 e 29 maggio 2012. Pubblicazione in 

corso a cura della Fondazione card. Giacomo Lercaro, Dies Domini Centro Studi per 

l’architettura sacra e la città, Bologna; 

2011 - 2012: Progetto esecutivo per il restauro, il recupero e il ripristino funzionale del pulpito 

ligneo (1671) e il dipinto murario del San Girolamo nella Parrocchiale di San Felice sul Panaro 

(Mo) [chiesa rasa al suolo dai terremoti del 20 e 29 maggio 2012]; 

2011: Progetto del piano colore di villa a San Felice sul Panaro (Mo). Realizzato; 

2011: Progetto per l’ampliamento di villa privata a San Prospero sulla Secchia (Mo). Realizzato; 

2010 - 2011:Ricerca storica e relativa mostra su “MIRANDOLA 1861-2011 Trasformazioni 

urbane e urbanistiche di una capitale del Rinascimento, nei primi 150 anni dell’Unità d’Italia”, 

Mirandola, Castello dei Pico, 26 marzo - 26 giugno 2011; 

2009 - 2010: Progetto per un edificio da destinare a uffici e servizi al pubblico della Residenza 

all’interno Compendio storico di Villa della Regina, Torino, Concorso internazionale di idee, con 

arch. M. Casari e arch. A. Marcantoni; 

2005: Progetto per la valorizzazione degli spazi di Piazza Brunelleschi, Firenze, Concorso 

nazionale di idee, con arch. M. Casari; 

2004: Progetto per una scuola per bimbi indigenti a Thika, Kenya. Realizzata; 

2004: Direzione dei lavori di manutenzione straordinaria del Real Casino Estense di San Felice 

sul Panaro (Mo) [edificio gravemente lesionato dai terremoti del 20 e del 29 maggio 2012]; 

2004: Progetto di restauro scientifico e conservativo del Real Casino Estense di San Felice sul 

Panaro (Mo) [edificio gravemente lesionato dai terremoti del 20 e del 29 maggio 2012]. 
 

• Date (da – a)  02/2007  in corso 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Prisma Srl, via Statale Sud n.117/5, 41037 - Mirandola (Mo), Italia 

• Tipo di azienda o settore  Servizi di ingegneria per le telecomunicazioni, progettazione edilizia degli immobili e gestione dei 

rapporti con le Soprintendenze per i Beni Architettonici e del Paesaggio per la valutazione 

paesaggistica e monumentale dei progetti su Beni vincolati. Ricostruzione post sisma 2012 di 

immobili pubblici e privati vincolati ai sensi del Codice per i Beni Culturali 

• Tipo di impiego  Architetto 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile progettista della divisione Sisma e della divisione SRB Telecom e Technical 

Infrastructures dell’azienda  

Progetti personali e in collaborazione: 

2015  in corso: Progetto per il restauro e il miglioramento sismico del Real Casino Estense di 

San Felice sul Panaro (Mo) a seguito dell’Ordinanza n. 86/12 e s.m.i. del Commissario Delegato 

alla Ricostruzione dei Comuni emiliani colpiti dai terremoti del 20 e 29 maggio 2012, con arch. A. 

Marcantoni e ing. S. Ferretti; 

2015  in corso: Progetto esecutivo per il restauro e il miglioramento sismico di casino 

padronale in San Pietro in Casale (Bo) a seguito dell’Ordinanza n. 86/12 e s.m.i. del 

Commissario Delegato alla Ricostruzione dei Comuni emiliani colpiti dai terremoti del 20 e 29 

maggio 2012, con arch. A. Marcantoni e ing. G. Stagni; 

2014  in corso: Progetto esecutivo per il restauro del complesso “La Falconiera” a Mirandola 

(Mo), con arch. A. Marcantoni, ing. F. Sola e ing. F. Boggiani; 

2014  in corso: Progetto esecutivo per il restauro dell’ex Oratorio della Beata Vergine del 

Rosario di San Felice sul Panaro (Mo), a seguito dell’Ordinanza n. 120/13 e s.m.i. del 

Commissario Delegato alla Ricostruzione dei Comuni emiliani colpiti dai terremoti del 20 e 29 

maggio 2012, con arch. A. Marcantoni e ing. F. Sola; 

2014  in corso: Progetto esecutivo per il restauro dell’ex Chiesa di Sant’Antonio di Vienne a 

Mirandola (Mo), con arch. A. Marcantoni e ing. G. Stagni; 

2014: Progetto per il restauro e il miglioramento sismico del Palazzo municipale di San Felice 

sul Panaro (Mo), Concorso nazionale di idee, con arch. D. Scannavini; 

2014: Progetto per l’infrastrutturazione tecnologica (Telecom) di palazzo Sanvitale, Parma; 

2011: Progetto per la realizzazione di n. 6 uffici di rappresentanza all’interno della sede centrale 

Telecom, Bologna; 

2007  in corso: Progetti per l’infrastrutturazione di reti di telecomunicazioni su torri civiche 

medioevali nel Nord Italia; 

2007: Studio preliminare per il restauro conservativo e la gestione degli otto cimiteri di territorio 

di Mirandola (Mo); 
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• Date (da – a)  10/2012  in corso 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Mirandola, piazza Costituente n.1, Mirandola (Mo), Italia 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione, Servizio urbanistica edilizia e ambiente 

• Tipo di impiego  Componente della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente nell’istruttoria delle pratiche edilizie dal punto di vista artistico e storico-culturale 
 

• Date (da – a)  12/2010 – 09/2012 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di San Possidonio, piazza Andreoli n.1, San Possidonio (Mo), Italia 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione, ufficio tecnico 

• Tipo di impiego  Componente della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente nell’istruttoria delle pratiche edilizie dal punto di vista artistico e storico-culturale 

 

• Date (da – a)  06/2005 – 12/2006 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Studio Mazzi Srl, viale Reiter n.130, Modena, Italia 

• Tipo di azienda o settore  Studio tecnico privato di progettazione architettonica, urbanistica e d’interni 

• Tipo di impiego  Architetto collaboratore dipendente 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione di strutture architettoniche e insediamenti civili, direzione lavori in cantiere e 

formulazione dei relativi titoli abilitativi - pratiche edilizie 

 

• Date (da – a)  07/1997 – 08/1997 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Medolla, piazza Garibaldi n.1, Medolla (Mo), Italia 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione, ufficio tecnico 

• Tipo di impiego  Disegnatore tecnico – lavoro estivo guidato 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione alla stesura dei progetti del Settore Lavori Pubblici e alle necessarie verifiche sul 

campo, mediante rilievi e restituzioni grafiche 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

TITOLI DI STUDIO 
 

• Date (da – a)  10/2004 – 05/2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Politecnico di Milano, Facoltà di Architettura, Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici e 

del Paesaggio (già Scuola di Specializzazione in Restauro dei Monumenti) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Teoria e storia del restauro; Estetica del Restauro; Restauro architettonico; Problemi strutturali 

dei monumenti nell’edilizia storica; Consolidamento degli edifici storici; Chimica del restauro 

• Qualifica conseguita  Specialista in Beni Architettonici e del Paesaggio, voto 100/100 con lode 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Diploma di Scuola di Specializzazione biennale post-laurea 

 

• Date (da – a)  10/1998 – 03/2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Ferrara, Facoltà di Architettura 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Storia dell’architettura medioevale; Storia dell’architettura moderna; Storia dell’architettura 

contemporanea; Progettazione architettonica; Costruzione dell’architettura; Urbanistica; Estimo  

• Qualifica conseguita  Architetto, voto 110/110 con lode 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Laurea magistrale quinquennale 

 

• Date (da – a)  09/1993 – 07/1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Istituto Statale d’Arte di Modena 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Storia dell’arte; Progettazione ceramica; Disegno dal vero; Geometria descrittiva 

• Qualifica conseguita  Maestro d’arte della ceramica e Progettista ceramico 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Diploma di scuola secondaria superiore (maturità d’arte applicata), voto 60/60 
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CORSI DI FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  08/2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Biblioteca / Archivio Emilio Sereni – Istituto Alcide Cervi 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Economia agraria; Storia dell’alimentazione; Agronomia; Pianificazione del territorio rurale; 

Storia del mondo agrario. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione alla VII edizione della Summer school “Storia del paesaggio 
agrario italiano - Paesaggi del cibo” 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Summer school post-laurea (45 ore) 

 

• Date (da – a)  02/2015 – 03/2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Fondazione card. Giacomo Lercaro, Dies Domini Centro Studi per l’architettura sacra e la città, 

Bologna 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Illuminazione delle chiese; Acustica delle chiese. 

• Qualifica conseguita  Attestato del corso “Tecnologie per le chiese” 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Corso di formazione professionale post-laurea (16 ore) 

 

• Date (da – a)  02/2015 – 03/2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell’Emilia Romagna; Ordini Architetti 

P.P.C. di Modena e di Reggio Emilia  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Tecniche di rilievo geometrico e del danno da sisma; Storia delle tecniche costruttive pre-

industriali dell’edilizia di culto; Vulnerabilità delle strutture storiche; Problemi strutturali 

dell’edilizia di culto; Tecniche di intervento per il miglioramento sismico delle chiese storiche. 

• Qualifica conseguita  Attestato del corso “Progetto per i Beni Culturali nella ricostruzione post-sisma 2012” 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Corso di formazione professionale post-laurea (40 ore) 

• Date (da – a)  11/2013 – 10/2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 CONFIMI Formazione Emilia & Università di Modena e Reggio Emilia, Facoltà di Ingegneria, 

Modena 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Geotecnica; Progettazione strutturale antisismica; Interventi sull’esistente e modellazione degli 

edifici in muratura; Sicurezza generale post-sisma; Isolamento acustico e requisiti acustici 

passivi; Efficienza energetica degli edifici. 

• Qualifica conseguita  Attestato del “Corso in esperto di ingegneria della ricostruzione” 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Corso di alta formazione professionale post-laurea (400 ore) 

 

• Date (da – a)  10/2013 – 02/2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Fondazione card. Giacomo Lercaro, Dies Domini Centro Studi per l’architettura sacra e la città, 

Bologna 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Tecniche di rilievo geometrico e del danno da sisma; Storia delle tecniche costruttive pre-

industriali dell’edilizia di culto; Vulnerabilità delle strutture storiche; Problemi strutturali 

dell’edilizia di culto; Tecniche di intervento per il miglioramento sismico delle chiese storiche. 

• Qualifica conseguita  Attestato del corso “Miglioramento antisismico e ripristino post-sisma delle chiese 
storiche” 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Corso di formazione professionale post-laurea (56 ore) 

 

• Date (da – a)  07/2012 – 08/2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Fondazione card. Giacomo Lercaro, Dies Domini Centro Studi per l’architettura sacra e la città, 

Bologna 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Progettazione delle nuove chiese post-conciliari provvisorie, in sostituzione di quelle storiche 

danneggiate o crollate a seguito di eventi sismici 

• Qualifica conseguita  Attestato del “Laboratorio per la progettazione di chiese provvisorie” 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Laboratorio di progettazione post-laurea 

 

• Date (da – a)  03/2012 – 10/2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Diocesi di Reggio Emilia - Guastalla, Ufficio Beni Culturali e Nuova Edilizia di Culto 

• Principali materie / abilità  Teologia; Storia dell’evoluzione liturgica cattolica nei secoli; Storia dell’architettura ecclesiastica 
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professionali oggetto dello studio cristiana; Adeguamento liturgico delle chiese pre-conciliari; Progettazione delle nuove chiese 

post-conciliari; Problemi strutturali e impiantistici dell’edilizia di culto cristiana 

• Qualifica conseguita  Attestato del corso “Professioni e Architettura di chiese” 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Corso di formazione professionale post-laurea (80 ore) 

 

 

ALTRI CORSI DI AGGIORNAMENTO 
 

• Date (da – a)  10/2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Patriarcato di Venezia, Ufficio Beni Culturali e Pastorale del turismo 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Usi compatibili e non indecorosi delle chiese; Fruizione culturale; Experience design; Extended 

use; Adeguamento liturgico; Arte contemporanea e liturgia. 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Convegno internazionale “Le chiese tra culto e cultura” (16 ore) 

 

• Date (da – a)  04/2013 – 05/2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Regione Emilia Romagna – Servizio Geologico Sismico e dei Suoli 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Vulnerabilità sismica delle strutture moderne e storiche; Diagnostica, Meccanica delle murature 

e loro consolidamento; Tecniche di rinforzo; Restauro e miglioramento sismico 

• Qualifica conseguita  Attestato del Seminario “Sisma 2012 - Interventi per la ricostruzione” 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Corso-seminario di aggiornamento professionale (24 ore) 

 

• Date (da – a)  02/2013 – 03/2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Collegio dei Periti Agrari e dei Periti Agrari di Modena 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Storia, conservazione e restauro dei giardini storici; Progettazione del verde pubblico; Biologia 

degli alberi e aspetti fitosanitari; Estimo dei danni sulle piante ornamentali 

• Qualifica conseguita  Attestato del Corso “Gli alberi ornamentali” 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Corso di aggiornamento professionale (16 ore) 

 

 

• Date (da – a)  02/2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell’Emilia Romagna; Federazione 

Regionale degli Ordini Ingegneri; Federazione degli Ordini Architetti P.P.C. dell’Emilia Romagna 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Vulnerabilità sismica delle strutture storiche; Diagnostica, Meccanica delle murature e loro 

consolidamento; Tecniche di rinforzo con materiali compositi; Restauro e miglioramento sismico 

• Qualifica conseguita  Attestato del “Corso Ripristino e miglioramento sismico sul patrimonio architettonico” 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Corso di aggiornamento professionale (16 ore) 

 

• Date (da – a)  10/2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Patriarcato di Venezia, Ufficio Beni Culturali e Pastorale del turismo 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Percezione del bello attraverso le neuroscienze; Percezione del rito attraverso liturgia e arte; 

Percezione e comunicazione della Fede; Decoro dei luoghi di culto; Fruizione dell’arte 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Convegno internazionale “La chiesa e i sensi: i luoghi di culto nella percezione” (16 ore) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUE 
 

  Inglese 

• Capacità di lettura  B1 

• Capacità di scrittura  A2 

• Capacità di espressione orale  A2 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 In grado di relazionarmi e lavorare con persone provenienti da differenti aree culturali: capacità 

maturata in 4 anni di collaborazione con un’associazione magrebina no-profit che persegue 

attività rivolte alla conoscenza culturale e all’integrazione degli individui provenienti da alcune 

parti del mondo e ora residenti sul territorio nazionale per motivi di studio o lavoro. Esperienza 

ulteriormente consolidata grazie alla partecipazione continuativa a progetti umanitari in 

Bielorussia e in Kenya. Aperto a ogni possibilità concreta di arricchimento interiore e 

professionale, anche interculturale. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 In grado di coordinare un gruppo di lavoro formato da tecnici e disegnatori per la realizzazione di 

un progetto, dalla fase ideativa a quella autorizzativa, e di avviarne e condurne il cantiere: 

esperienza maturata durante gli anni trascorsi negli studi di progettazione citati nella relativa 

sezione. Coordinatore di equipe progettuali nella redazione di elaborati per la partecipazione a 

concorsi di architettura. Organizzatore e realizzatore di mostre fotografiche e mostre divulgative 

nel campo della storia urbana e dell’urbanistica, conferenziere, moderatore in occasione di 

dibattiti culturali organizzati tramite le associazioni di cui faccio parte. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 In grado di gestire tutte le fasi della progettazione operando su piattaforma Windows, nonché 

Office, Autocad, Photoshop e Indesign per realizzare rilievi geometrici di Beni Culturali, 

restituzioni grafiche, campagne fotografiche e di fotoraddrizzamento, acquisizioni di 

documentazione storica e d’archivio, digitalizzazione ed elaborazioni informatiche dei materiali 

per rendere fruibili e comprensibili al vasto pubblico i risultati delle ricerche storiche condotte. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

 In grado di condurre, anche autonomamente, ricerche storiche d’archivio e realizzare sintesi dei 

risultati prodotti sotto forma di saggi divulgativi, rilievi grafici, mostre, conferenze tematiche e 

produzione di libri su storia e architettura.  
Pubblicazioni e ricerche concluse e in corso: 

2015: Il Mausoleo ai Caduti in Guerra  di San Felice sul Panaro, pp. 288, pubblicazione in corso 

(settembre 2015); 

2015: Linee metodologiche per un progetto di ricerca sulle imprese agricole allodiali e camerali 

del ducato Austro-Estense, in Quaderni della Bassa Modenese, n.67, Gruppo Studi Bassa 

Modenese, San Felice sul Panaro (Mo), pp.8; 

2014: D. Calanca e M. Calzolari, a cura di, Chiese di San Felice sul Panaro, vol 3: Chiesa del 

Mulino, Oratorio di Santa Croce, edifici chiusi al culto o scomparsi (1271-2012), Gruppo Studi 

Bassa Modenese, San Felice sul Panaro (Mo), pp. 288; 

D. Calanca e M. Calzolari, a cura di, Chiese di San Felice sul Panaro, vol 2: Le chiese 

parrocchiali di Rivara e di S. Biagio in Padule, Gruppo Studi Bassa Modenese, San Felice sul 

Panaro (Mo), pp. 288; 

D. Calanca e M. Calzolari, a cura di, Chiese di San Felice sul Panaro, vol 1: La chiesa 

parrocchiale di San Felice Vescovo Martire. L’edificio dal 1417 al 2012, Gruppo Studi Bassa 

Modenese, San Felice sul Panaro (Mo), pp. 288; 

2013: MIRANDOLA 1861-2011 Storia Visiva dell’Urbanistica mirandolese nei primi 150 anni di 

Unità d’Italia, Gruppo Studi Bassa Modenese, San Felice sul Panaro (Mo), pp.240; 

2012  in corso: Chiese provvisorie per l’Emilia, Fondazione card. Giacomo Lercaro, Dies 

Domini Centro Studi per l’architettura sacra e la città, Bologna, in corso di pubblicazione; 

2012: MIRANDOLA 1861-2011 Trasformazioni urbane e urbanistiche di una capitale del 

Rinascimento, nei primi 150 anni dell’Unità d’Italia, in Notiziario, Quaderni della Bassa 

Modenese, n.61, Gruppo Studi Bassa Modenese, San Felice sul Panaro (Mo), pp.6; 

2011: MIRANDOLA 1861-2011 Trasformazioni urbane e urbanistiche di una capitale del 

Rinascimento, nei primi 150 anni dell’Unità d’Italia: unico titolare e curatore della ricerca storica 

patrocinata dal Comune di Mirandola (Mo) in occasione del 150° anniversario dell’Unità d’Italia. 

Mostra presso il Castello dei Pico 26/03/2011 - 26/06/2011. 

AA.VV., Villa della Regina, Il concorso per la nuova manica di accoglienza, Umberto Allemandi & 
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C., Torino. Progetto presentato a p.128; 

2006: Ad essi la luce perpetua. Il Monumento ai Caduti di San Felice sul Panaro, in Quaderni 

della Bassa Modenese, n.49, Gruppo Studi Bassa Modenese, San Felice sul Panaro (Mo), 

pp.16; 

2006: AA.VV., Giardini di pietra - Architetti in festa, Modena; 

2005: Indagini storiche ed architettoniche per un progetto di restauro del Real Casino Estense di 

San Felice sul Panaro, in Quaderni della Bassa Modenese, n.47, Gruppo Studi Bassa 

Modenese, San Felice sul Panaro (Mo), pp.10; 

2004: La nuova estate del Real Casino Estense di San Felice sul Panaro, Baraldini Editore, 

Finale Emilia (Mo), pp.315 + XII; 

2001: AA.VV., Annuario della Facoltà di architettura Biagio Rossetti, 3 progetti pubblicati su una 

selezione di 45 dell’intero ateneo, Ferrara; 

2000: AA.VV., Annuario della Facoltà di architettura Biagio Rossetti, 6 progetti pubblicati su una 

selezione di 45 dell’intero ateneo, Ferrara. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 

 In grado di lavorare all’interno di gruppi di lavoro, anche eterogenei sotto l’aspetto professionale, 

per realizzare analisi e ricerche storiche, nonché progetti di restituzione e di riqualificazione del 

patrimonio storico-artistico grazie all’esperienza acquisita con la partecipazione, in qualità di 

studente e specializzando, a cantieri di studio su storia dell’arte, storia dell’architettura e restauro 

architettonico di istruzione secondaria, universitaria e post universitaria presso Assisi (Pg), 

Carpi, San Felice sul Panaro (Mo), Novi di Modena (Mo), Parma, Pisa, Fidenza, Modena, 

Reggio Emilia, Bologna, Sesto San Giovanni (Mi), Milano, Bereguardo (Pv), Ferrara,  

Comacchio (Fe), Pompei (Na), Gavassa (Re), Hall in Tirol (A), Parigi (F), Njasviž (BY),  

San Pietroburgo (RUS) e Atene (GR). 

 

Conferenze, laboratori, mostre personali e collettive: 

06/2015: Relatore al laboratorio di restauro sulla chiesa parrocchiale di San Felice sul Panaro, a 

cura di Unifi e Segretariato Regionale per i Beni Architettonici e il Paesaggio dell’Emilia 

Romagna; 

04/2014 - 05/2015: Relatore al ciclo di conferenze itineranti per la presentazione dei volumi 

dedicati alle 11 chiese di San Felice sul Panaro, San Felice sul Panaro (Mo) e Modena; 

11/2013: Relatore alla conferenza Le chiese parrocchiali di San Felice sul Panaro e Rivara, 

storia e prospettive per la ricostruzione, San Felice sul Panaro (Mo); 

10/2012: Mostra Chiese provvisorie per l’Emilia, SAIE, Bologna; 

06/2011: Relatore alla conferenza Ultime Rivendicazioni dell’Ancient Régime Austro-Estense in 

terra sanfeliciana: il casino di caccia di Francesco IV e le incursioni nelle terre da lui 

amministrate, San Felice sul Panaro (Mo); 

05/2011: Relatore alla conferenza Il compimento dell’Unità territoriale della Nazione nel 1918 e il 

contributo dei sanfeliciani nelle due Guerre mondiali, San Felice sul Panaro (Mo); 

03-06/2011: Curatore della mostra MIRANDOLA 1861-2011 Trasformazioni urbane e 

urbanistiche di una capitale del Rinascimento, nei primi 150 anni dell’Unità d’Italia, Mirandola 

(Mo); 

06/2010: Mostra personale di fotografia Il Marocco in Rocca, Rocca Estense, San Felice sul 

Panaro (Mo); 

10/2006: Mostra collettiva di architettura Proiezioni sospese di Architettura, Forum Monzani, 

Modena; 

06/2006: Mostra collettiva di architettura Giardini di Pietra - Architetti in Festa, Orto Botanico 

presso i Giardini Ducali, Modena. 

 

Premi: 

2005: vincitore della borsa di studio Fondazione Seghizzi, San Felice sul Panaro (Mo). 
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PATENTE O PATENTI  Automobilistica (patente B), automunito. 

Disponibile a trasferte 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Esame di Stato per l’abilitazione di Architetto, Pianificatore, Paesaggista e Conservatore, 
Ferrara, 14/09/04, voto 95/100; 
Iscritto all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia 
di Modena, n.688, dal 19/01/05. 

 
Impegnato da oltre un decennio in diverse realtà del mondo del terzo settore, per la 
cultura e l’assistenza socio-sanitaria nel territorio di San Felice sul Panaro (Mo): 

 Socio della Onlus “Ricostruiamo Le Chiese dell'Unità Pastorale” dal 2015; 

 Membro della Segreteria Tecnica per la ricostruzione dei Beni culturali ecclesiastici 

dell’Unità Pastorale di S. Felice V. M., Rivara, S. Biagio in Padule, duramente colpiti dai 

terremoti del 20 e 29 maggio 2012, dal 2013; 

 Membro del gruppo di lavoro Restauro, Beni Culturali e Paesaggio, Ricostruzione post 

sisma e Ri-U-So presso l’Ordine degli Architetti PPC di Modena, dal 2013, per il quale 

organizza visite guidate nei territori colpiti dal terremoto dell’Emilia rivolte a professionisti 

(architetti e ingegneri) provenienti da tutt’Italia; 

 Vice presidente della Consulta della Cultura del Comune di San Felice sul Panaro, dal 2010; 

 Collaboratore e socio di “Italia Nostra”, Sezione di San Felice sul Panaro “Giacomo Goldoni” 

(Divulgazione di studi inediti di storia e architettura locale), dal 2010; 

 Socio fondatore dell’Associazione culturale “E20 – Conoscere per comprendere”, 

(Divulgazione scientifica e convegni su energie rinnovabili e stili di vita compatibili con 

l’ambiente e la salute – Divulgazione storica), San Felice sul Panaro, dal 2009; 

 Segretario dell’Associazione Culturale Magrebina “Il Mosaico”, (Integrazione sociale tra 

diverse culture e dialogo interreligioso - Lezioni di architettura mediorientale e islamica - 

Curatore di mostre fotografiche e realizzatore di stand etnici presso fiere paesane), San 

Felice sul Panaro, dal 2009 al 2012; 

 Socio del “Photoclub Eyes BFI”, (Associazione tra fotoamatori, Benemerita della Fotografia 

Italiana, iscritta alla FIAF), San Felice sul Panaro, dal 2006; 

 Collaboratore, socio e membro del direttivo del “Gruppo Studi Bassa Modenese” 

(Divulgazione editoriale di studi inediti di storia, architettura e archeologia locale) dal 2011, 

per il quale conduce ricerche storiche e organizza eventi per la divulgazione della memoria 

storica locale, nonché visite guidate alla scoperta delle architetture di San Felice sul Panaro 

e Mirandola; 

 Socio della “Croce Blu” e volontario del “Centro Ancora” di San Felice sul Panaro (attività di 

volontariato settimanale in un centro diurno per disabili); addetto e partecipante al progetto 

Chernobyl (ospitalità di bambini provenienti dalle zone colpite dall’esplosione nucleare e 

viaggi umanitari in Bielorussia) dal 2004. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto acconsente, ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n.196, al trattamento 

dei propri dati personali. 

 

Il sottoscritto acconsente alla pubblicazione del presente curriculum vitae sul 

sito dell’Università degli Studi di Ferrara. 

 

 

 

San Felice sul Panaro (Mo), 31/08/2015 

                         In Fede 

 

 

 

________________________________ 
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“… le Pietre della Storia”: a seguire un elenco non esaustivo dei lavori e delle esperienze professionali in corso.  
Laddove non sia specificato, tali lavori sono da intendersi redatti in qualità di libero professionista in forma singola. 
 

alcuni PROGETTI & LAVORI in corso 
 

  

2004_Progetto per il restauro scientifico e conservativo 
del Casino di caccia di Francesco IV d’Austria-Este a San 
Felice sul Panaro. 2005_Lavori di manutenzione straordi-
naria per bloccare temporaneamente l’avanzamento dello 
stato di degrado prodotto dall’abbandono dell’edificio. 

2004_Progetto per la costruzione di una scuola per 300 
bambini indigenti a Thika, Kenya - Central region. In col-
laborazione con G. Calanca. Realizzata, ampliata nel 
2010 e nel 2014, tuttora in attività. 

  

  

2005_Progetto per la ricostruzione del fossato quattrocen-
tesco della Rocca estense di San Felice sul Panaro. Colla-
borazione con l’Amministrazione comunale per la promo-
zione del progetto dell’arch. Canali, Parma. 

2005-2006_Piano di Recupero dell’Area Terminal Rinfu-
se Marghera, Venezia. Collaborazione al progetto preli-
minare generale degli architetti Mazzi e Pancaldi, Mode-
na. 

  

 

 

   

2007_Studio preliminare per il restauro conservativo e la 
gestione manutentiva dei cimiteri di Mirandola. Ricogni-
zione delle 8 strutture presenti sul territorio comunale, 
censimento delle patologie di degrado e previsione delle 
opere necessarie al risanamento delle situazioni di criticità 
e pericolo per i manufatti. 

2007 _Progetti per la realizzazione di impianti tecnolo-
gici Telecom, Vodafone, H3G, Wind, Aria, Lepida, Lin-
kem e Retelit su Beni vincolati del Nord Italia al servizio 
delle telecomunicazioni wireless (qui sopra, a titolo di 
esempio: torre civica di Volta Mantovana; torre civica di 
Puegnago del Garda).  In corso e in parte già realizzati. 
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2007 _Avvio della prima campagna inedita di rilievo 
geometrico delle emergenze architettoniche di San Felice 
sul Panaro.  In corso. 

2009 _Progetto per il restauro scientifico e conservativo 
del Monumento ai Caduti della Prima Guerra Mondiale di 
San Felice sul Panaro. In corso. 

  

 
  

2009_Progetto per la ricostruzione del Parco delle Ri-
membranze di San Felice sul Panaro, inaugurato nel 1926 
e andato distrutto nel 2004. 

2011 _Progetto per la ricostruzione del pulpito ligneo 
(1671) della Parrocchiale di San Felice sul Panaro, andato 
distrutto durante un incendio nel 2009. 

  

 

  

2012 _Progetto per il restauro, la ricostruzione e il mi-
glioramento sismico della Parrocchiale della Natività di 
Maria Santissima di Rivara di San Felice sul Panaro, con 
ing. F. Sola, ing. A. Giannantoni e ing. C. Timellini. 

2012 _Progetto per il restauro, la ricostruzione e il mi-
glioramento sismico del complesso agricolo “La Falconie-
ra” di Mirandola, con arch. A. Marcantoni, ing. F. Sola e 
ing. F. Boggiani. 
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CONCORSI DI IDEE su immobili tutelati 
 

  

2005_Progetto per la valorizzazione degli spazi di Piazza Brunelleschi, Firenze, Concorso nazionale di idee. Partecipante. 
  

  

2009-2010_Progetto per un edificio da destinare a uffici e servizi al pubblico della Residenza all’interno del Compendio stori-
co di Villa della Regina e revisione generale del sito storico, Torino, Concorso internazionale di idee. Partecipante. 

  

 
 

2014_Progetto per il restauro e il miglioramento sismico del Palazzo municipale di San Felice sul Panaro (Mo),  
Concorso nazionale di idee. Partecipante. 
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alcune MOSTRE, CONFERENZE & INCONTRI PUBBLICI 
 

   

2010_Realizzazione e allestimento della mostra fotografi-
ca su Palestina, Kenya e Marocco. Rocca di San Felice. 

2011_Serate pubbliche dedicate alla divulgazione di even-
ti storici legati al patrimonio architettonico di San Felice. 

  

  

2011_Mirandola 1861-2011 Trasformazioni urbane e urbanistiche …, tav. 07/45 (ricostruzione del primo progetto della fer-
rovia dello Stato) e tav. 36/45 (3 modi di affrontare il restauro degli immobili storici a Mirandola). 

  

 

  

2011_Mirandola 1861-2011 Trasformazioni urbane e ur-
banistiche di una capitale del Rinascimento, nei primi 
150 anni dell’Unità d’Italia, istantanee dell’allestimento 
presso il Castello dei Pico. 

2011_Mirandola 1861-2011 Trasformazioni urbane e ur-
banistiche di una capitale del Rinascimento, nei primi 
150 anni dell’Unità d’Italia, manifesto per l’inaugu-
razione della mostra. 300 documenti inediti presentati. 
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alcune PUBBLICAZIONI & STUDI in corso 
 

  
    

2005_Indagini storiche ed architettoniche per un progetto di 
restauro del Real Casino Estense di San Felice sul Panaro, in 
AA.VV., Quaderni della Bassa Modenese, n.47, Gruppo Studi 
Bassa Modenese, San Felice sul Panaro (Mo), pp. 10 ill. 

2006_Ad essi la luce perpetua. Il Monumento ai Caduti di San 
Felice sul Panaro, in AA.VV., Quaderni della Bassa Modene-
se, n.49, Gruppo Studi Bassa Modenese, San Felice sul Panaro 
(Mo), pp. 16 ill. 

    

 

 

 
    

2006_AA.VV., Giardini di pietra, architetti in festa, Modena. 2006_Ad essi la luce perpetua. Il Monumento ai Caduti di San 
Felice sul Panaro, in AA.VV., Quaderni della Bassa Modene-
se, n.49, Gruppo Studi Bassa Modenese, San Felice sul Panaro 
(Mo), pp. 8 ill. 

  

  
    

2004_La nuova estate del Real Casino Estense di San Felice 
sul Panaro, Baraldini Editore, Finale Emilia (Mo), pp. 315 ill. 
+ XII. 

2015_Il Mausoleo ai Caduti in Guerra di San Felice sul Pa-
naro, pp. 288 ill., [in corso di pubblicazione (settembre 2015, 
per il centenario dell’entrata italiana nella Prima Guerra Mon-
diale)]. 
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2009_Il restauro della memoria - Storia di un mausoleo…, frontespizi dei capitoli della ricerca storica e del progetto di restauro. 
  

  
    

2013_MIRANDOLA 1861-
2011 Storia visiva 
dell’urbanistica mirandolese 
nei primi 150 anni di Unità 
d’Italia, Gruppo Studi Bassa 
Modenese, San Felice sul Pa-
naro (Mo), pp.240 ill.; 

2014_D. Calanca e M. Cal-
zolari, a cura di, Chiese di 
San Felice sul Panaro, vol. 
1: La chiesa parrocchiale di 
San Felice Vescovo Martire. 
L’edificio dal 1417 al 2012, 
Gruppo Studi Bassa Mode-
nese, San Felice sul Panaro 
(Mo), pp. 288 ill.; 

2014_D. Calanca e M. Cal-
zolari, a cura di, Chiese di 
San Felice sul Panaro, vol. 
2: Le chiese parrocchiali di 
Rivara e di S. Biagio in Pa-
dule, Gruppo Studi Bassa 
Modenese, San Felice sul 
Panaro (Mo), pp. 288 ill.; 

2014_D. Calanca e M. Cal-
zolari, a cura di, Chiese di 
San Felice sul Panaro, vol. 3: 
Chiesa del Mulino, Oratorio 
di Santa Croce, edifici chiusi 
al culto o scomparsi (1271-
2012), Gruppo Studi Bassa 
Modenese, San Felice sul Pa-
naro (Mo), pp. 288 ill.; 

  

 
  

2014_D. Calanca e M. Calzolari, a cura di, Chiese di San Felice sul Panaro, vol 1: La chiesa parrocchiale di San Felice Vescovo 
Martire… Rilievo della chiesa parrocchiale di San Felice V. M., 2009-2012. 

 
 riferimenti 

 

arch. Davide Calanca

maestro d’Arte della Ceramica

specialista in Beni Architettonici e del Paesaggio 

 

 

 

via Galeazza n. 176,  

41038 San Felice sul Panaro (MO) 



Anno: 2011

Totale Formazione: 0 / 6
Totale Deontologia: 0 / 4

Anno: 2012

Totale Formazione: 0 / 6
Totale Deontologia: 0 / 4

Anno: 2013

- CFP (Formazione): 19
Totale Formazione: 19 / 6
Totale Deontologia: 0 / 4

Periodo dal: 2011 al: 2013

- CFP (Formazione): 19
- CFP (periodi precedenti): 19
Totale Formazione: 38 / 48
Totale Deontologia: 0 / 12

Titolo Tipo/Cat./Erog. Ordine/Ente Data CFP Stato

Miglioramento antisismico e ripristino
post-sisma delle Chiese Storiche
ARRE26112014165405T01CFP01500

1 - Corso di aggiornamento e
sviluppo professionale;
5 - Storia-restauro e
conservazione
1 - Frontale

ORDINE
ARCHITETTI
DI REGGIO

EMILIA

26/10/2013 15

Confermata
Presenza
registrata
Concluso il:
01/10/2013

CORSO DI FORMAZIONE
INGEGNERIA DELLA
RICOSTRUZIONE
ARMO05032015122745T01CFP01500

1 - Corso di aggiornamento e
sviluppo professionale;
5 - Storia-restauro e
conservazione
1 - Frontale

ORDINE
ARCHITETTI
DI MODENA

03/11/2013 15

Confermata
Presenza
registrata
Concluso il:
31/07/2014

Restauro, recupero, riqualificazione: Il
progetto contemporaneo nel contesto
storico
ARMO25112014164906T03CFP00400

3 -
Seminari,Convegni,Giornate di
Studio, Tavole Rotonde,
Conferenze, Visite, Workshop
et Similia;
5 - Storia-restauro e
conservazione
1 - Frontale

ORDINE
ARCHITETTI
DI MODENA

14/11/2013 4

Confermata
Presenza
registrata
Concluso il:
14/11/2013

Descrizione Data Tipo CFP R/A Status

https://imateria.awn.it/se/architettimo/corsi_iscrizione?doccpf=1&anno...

1 di 1 30/08/2015 13.47



Anno: 2014

- CFP (Formazione): 37
- CFP (Deontologia): 4
- CFP (periodi precedenti): 19
Totale Formazione: 56 / 6
Totale Deontologia: 4 / 4

Anno: 2015

- CFP (Formazione): 42
- CFP (Deontologia): 4
Totale Formazione: 42 / 6
Totale Deontologia: 4 / 4

Anno: 2016

Totale Formazione: 0 / 6
Totale Deontologia: 0 / 4

Periodo dal: 2014 al: 2016

- CFP (Formazione): 79
- CFP (Deontologia): 8
- CFP (periodi precedenti): 19
Totale Formazione: 98 / 48
Totale Deontologia: 8 / 12

Titolo Tipo/Cat./Erog. Ordine/Ente Data CFP Stato

Gruppo di Restauro, beni culturali e
paesaggio dell'Ordine
ARMO06032015120047T07CFP00100

7 - Partecipazione attiva a
gruppi di lavoro e commissioni
di studio dell CNAPPC e degli
Ordini (5.4 lettere a,b);
1 - Architettura, paesaggio-
design-tecnologia
1 - Frontale

ORDINE
ARCHITETTI
DI MODENA

01/01/2014 1

Confermata
Presenza
registrata
Concluso il:
31/12/2014

CONVERSAZIONI SULLA CITTA'.
LO SPAZIO PUBBLICO
ARMO25112014182855T03CFP00200

3 -
Seminari,Convegni,Giornate
di Studio, Tavole Rotonde,
Conferenze, Visite, Workshop
et Similia;
1 - Architettura, paesaggio-
design-tecnologia
1 - Frontale

ORDINE
ARCHITETTI
DI MODENA

08/02/2014 2

Confermata
Presenza
registrata
Concluso il:
08/02/2014

CONVERSAZIONI SULLA CITTA'.
LO SPAZIO PUBBLICO
ARMO25112014183530T03CFP00200

3 -
Seminari,Convegni,Giornate
di Studio, Tavole Rotonde,
Conferenze, Visite, Workshop
et Similia;
1 - Architettura, paesaggio-
design-tecnologia
1 - Frontale

ORDINE
ARCHITETTI
DI MODENA

15/02/2014 2

Confermata
Presenza
registrata
Concluso il:
15/02/2014

https://imateria.awn.it/se/architettimo/corsi_iscrizione?doccpf=1&anno...

1 di 3 30/08/2015 13.46



Giornata di discussione sulle linee
programmatiche d'azione
ARMO21112014090634T03CFP00400

3 -
Seminari,Convegni,Giornate
di Studio, Tavole Rotonde,
Conferenze, Visite, Workshop
et Similia;
7 - Urbanistica-ambiente e
pianificazione
1 - Frontale

ORDINE
ARCHITETTI
DI MODENA

27/02/2014 4

Confermata
Presenza
registrata
Concluso il:
27/02/2014

LA CHIESA DI SAN FELICE
VESCOVO MARTIRE: DIALOGHI DI
ARCHITETTURA e MOSTRA
ARMO18112014175957T03CFP00300

3 -
Seminari,Convegni,Giornate
di Studio, Tavole Rotonde,
Conferenze, Visite, Workshop
et Similia;
5 - Storia-restauro e
conservazione
1 - Frontale

ORDINE
ARCHITETTI
DI MODENA

02/03/2014 3

Confermata
Presenza
registrata
Concluso il:
02/03/2014

Presentazione del volume: Le Chiese di
San Felice sul Panaro, vol. 1
ARMO13122014200054T03CFP00100

3 -
Seminari,Convegni,Giornate
di Studio, Tavole Rotonde,
Conferenze, Visite, Workshop
et Similia;
1 - Architettura, paesaggio-
design-tecnologia
1 - Frontale

ORDINE
ARCHITETTI
DI MODENA

05/04/2014 1

Confermata
Presenza
registrata
Concluso il:
05/04/2014

SEMINARIO LINEE GUIDA PER
L'AGGIORNAMENTO
PROFESSIONALE E IL NUOVO
CODICE DEONTOLOGICO
ARMO12122014170926T10CFP00400

10 - Deontologia e compensi
professionali.
3 - Norme professionali e
deontologiche
4 - Streaming

ORDINE
ARCHITETTI
DI MODENA

07/04/2014 4

Confermata
Presenza
registrata
Concluso il:
07/04/2014

Architetture rurali, imprese agricole e
paesaggio agrario dopo il sisma
ARMO13122014104813T03CFP00400

3 -
Seminari,Convegni,Giornate
di Studio, Tavole Rotonde,
Conferenze, Visite, Workshop
et Similia;
7 - Urbanistica-ambiente e
pianificazione
1 - Frontale

ORDINE
ARCHITETTI
DI MODENA

15/05/2014 4

Confermata
Presenza
registrata
Concluso il:
15/05/2014

Presentazione volume Mirandola
1861-2011 - Storia visiva
dell'urbanistica mirandolese
ARMO11122014202447T03CFP00100

3 -
Seminari,Convegni,Giornate
di Studio, Tavole Rotonde,
Conferenze, Visite, Workshop
et Similia;
5 - Storia-restauro e
conservazione
1 - Frontale

ORDINE
ARCHITETTI
DI MODENA

17/05/2014 1

Confermata
Presenza
registrata
Concluso il:
17/05/2014

Re.Building - COMUNICARE E
PARTECIPARE LA
RICOSTRUZIONE. GIORNATA
SINTESI E PROPOSTE PER
FUTURO
ARMO27062014T03CFP00400

3 -
Seminari,Convegni,Giornate
di Studio, Tavole Rotonde,
Conferenze, Visite, Workshop
et Similia;
7 - Urbanistica-ambiente e
pianificazione
1 - Frontale

ORDINE
ARCHITETTI
DI MODENA

27/06/2014 4

Confermata
Presenza
registrata
Concluso il:
27/06/2014

CORSO PROGETTO PER I BENI
CULTURALI NELLA
RICOSTRUZIONE POST-SISMA 2012
ARMO17012015201230T01CFP01500

1 - Corso di aggiornamento e
sviluppo professionale;
5 - Storia-restauro e
conservazione
1 - Frontale

ORDINE
ARCHITETTI
DI MODENA

05/02/2015 15

Confermata
Presenza
registrata
Concluso il:
27/03/2015
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TECNOLOGIE PER LE CHIESE
CHIESE
ARBO20082014090443T01CFP00800

1 - Corso di aggiornamento e
sviluppo professionale;
6 - Strumenti-conoscenza-
comunicazione
1 - Frontale

ORDINE
ARCHITETTI
DI BOLOGNA

17/04/2015 8

Confermata
Presenza
registrata
Concluso il:
17/04/2015

VISITA GUIDATA al Complesso San
Paolo a Modena
ARMO31032015151419T03CFP00300

3 -
Seminari,Convegni,Giornate
di Studio, Tavole Rotonde,
Conferenze, Visite, Workshop
et Similia;
5 - Storia-restauro e
conservazione
1 - Frontale

ORDINE
ARCHITETTI
DI MODENA

18/04/2015 3

Confermata
Presenza
registrata
Concluso il:
18/04/2015

TECNOLOGIE PER LE CHIESE
CHIESE
ARBO20082014090444T01CFP00800

1 - Corso di aggiornamento e
sviluppo professionale;
6 - Strumenti-conoscenza-
comunicazione
1 - Frontale

ORDINE
ARCHITETTI
DI BOLOGNA

08/05/2015 8

Confermata
Presenza
registrata
Concluso il:
08/05/2015

Seminario Expo Universali - Storia e
progetto
ARMO29042015150555T03CFP00200

3 -
Seminari,Convegni,Giornate
di Studio, Tavole Rotonde,
Conferenze, Visite, Workshop
et Similia;
1 - Architettura, paesaggio-
design-tecnologia
1 - Frontale

ORDINE
ARCHITETTI
DI MODENA

09/05/2015 2

Confermata
Presenza
registrata
Concluso il:
09/05/2015

Seminario architetti e architetti iunior -
Ruoli e competenze
ARMO15052015141905T10CFP00400

10 - Deontologia e compensi
professionali.
3 - Norme professionali e
deontologiche
1 - Frontale

ORDINE
ARCHITETTI
DI MODENA

21/05/2015 4

Confermata
Presenza
registrata
Concluso il:
21/05/2015

CONVERSAZIONI SULLA CITTA'.
Le diverse scale del progetto
urbanistico
ARMO03062015143852T03CFP00300

3 -
Seminari,Convegni,Giornate
di Studio, Tavole Rotonde,
Conferenze, Visite, Workshop
et Similia;
7 - Urbanistica-ambiente e
pianificazione
1 - Frontale

ORDINE
ARCHITETTI
DI MODENA

27/06/2015 3

Confermata
Presenza
registrata
Concluso il:
27/06/2015

AUTOCOSTRUZIONE COME CURA
DEI LUOGHI
ARRO24062015180856T03CFP00300

3 -
Seminari,Convegni,Giornate
di Studio, Tavole Rotonde,
Conferenze, Visite, Workshop
et Similia;
1 - Architettura, paesaggio-
design-tecnologia
1 - Frontale

ORDINE
PROVINCIALE
ARCHITETTI

PPC DI
ROVIGO

04/07/2015 3

Confermata
Presenza
registrata
Concluso il:
04/07/2015

Descrizione Data Tipo CFP R/A Status
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