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FORMAZIONE E TITOLI 

2014 
Corso di progettazione urbana e territoriale post-sisma 
Corso di formazione e specializzazione per professionisti, 500 ore totali, organizzato dal 
Dipartimento di Architettura di Ferrara insieme alla Regione Emilia-Romagna ed il Consorzio 
Provinciale Formazione di Ferrara, da Gennaio a Luglio 2014. Sono intervenuti in qualità di docenti 
e tutor numerosi professionisti attivi nel settore della riqualificazione urbana e territoriale. 

2013 
Iscrizione Albo degli Architetti 
Iscrizione all’Albo degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di 
Ferrara, matricola n. 682, gennaio 2013 

2012 
Abilitazione professionale 
Abilitazione all’esercizio della professione di Architetto attraverso Esame di Stato sostenuto presso 
la Facoltà di Architettura di Ferrara, luglio 2012 
Laurea specialistica 
Laurea in Architettura conseguita presso la Facoltà di Architettura dell’Università degli Studi di 
Ferrara, marzo 2012. Votazione: 110/110 e lode 
Tesi sull’applicazione di strategie complesse di trasformazione urbana in Italia, dal titolo “Pro 
Tempore – Strategie di uso temporaneo come start-up urbano”. Relatore: Arch. Nicola Marzot. 

2011 
Premio Youngblood 2010  
Premio assegnato ai migliori giovani creativi italiani che si sono distinti in Italia e all’estero nel 
campo della creatività. Serata di presentazione dell’annuario e premiazione dei selezionati al 
Macro Future, Roma 14 giugno 2011.  



	  

	  

Workshop internazionale di progettazione  
Workshop di progettazione internazionale InDeSem tenutosi a Delft (Olanda), 13-21 maggio 2011, dal 
titolo: “InDeSem 11 – Losing ground”, sulla riqualificazione di spazi pubblici della città di Rotterdam 
attraverso l’uso delle nuove tecnologie. Sono intervenuti in qualità di tutor: Frans Vogelaar, Elizabeth 
Sikiaridi, Daniel Pavlovits, Tatjana Djordjevic, Edward A. Shanken, e altri. Sono intervenuti in qualità di 
docenti: Arch. Herman Hertzberger, Prof. Neil Leach, Arch. Peter Cook (Archigram), Prof. Marcos 
Novak, Daan Roosegaarde, Warren Neidich, Prof. Christine Boyer, Prof. Chris Speed, Adriaan 
Wormgoor, e altri. 
 

Workshop di progettazione 
Workshop di progettazione tenutosi a Ferrara, organizzato da Landscapeagency Laboratorio di ricerca 
della Facoltà di Architettura di Ferrara, dal titolo: “Il giardino dell’asilo nido Pablo Neruda”, sulla 
riqualificazione dei giardini dell’asilo nido Pablo Neruda. 
 

Stage  
Stage presso lo studio di architettura COOPROGETTO di Faenza. Partecipazione all’iter 
progettuale e restituzione elaborati grafici. 
 

2010 
 

Workshop di progettazione  
Workshop di progettazione per studenti delle Facoltà di Architettura di Ferrara, Facoltà di 
Architettura di Bari, Facoltà di Architettura di Venezia, tenutosi a Brindisi, 20-25 aprile 2010, dal 
titolo: “Urban Design Sealine Brindisi”, per la ridefinizione e riqualificazione del lungomare della 
città. Sono intervenuti in qualità di tutor: Alessandro Cariello, Carlo Ruyblas Lesi, Gianni Lobosco, 
Domenico Pastore, Stefano Tropea, Giancarlo Uliana. Sono intervenuti in qualità di docenti: Prof. 
Roberto Di Giulio, Prof. Luca Emanueli, Prof. Mauro Galantino, Prof. Lorenzo Netti, Prof. Emanuele 
Amoruso, Prof.ssa Danila Longo. 
 

Workshop internazionale di progettazione 
Workshop di progettazione internazionale tenuto a Ferrara, 22-26 settembre 2010, dal titolo: “Alias: 
Pratiche urbane in spazi altri”, sulla progettazione e riqualificazione dei vuoti della città estense. 
Sono intervenuti in qualità di tutor e docenti: Arch. Francesco Careri (Stalker/On), Prof. Arch. Josè 
Luis Vallejo (Ecosistema Urbano), Ivan Tresoldi (Art Kitchen), Arch. Domenico di Siena 
(Ecosistema Urbano). 
 

2008 
 

Viaggio studio 
Viaggio studio a Berlino e luoghi limitrofi per lo studio dell’architettura contemporanea e moderna, 
organizzato dal corso di Urbanistica della Facoltà di Architettura dell’Università di Ferrara, insieme 
alla organizzazione ProveViaggi di Venezia, specializzata in viaggi in campo architettonico. 
 

Stage  
Stage presso lo studio di architettura 5+1 AA srl di Genova, partecipando all’iter progettuale di 
commesse quali: Riqualificazione Blend Tower-Generali Properties in Piazza IV Novembre, Milano; 
Nuovo Palazzo del Cinema, Venezia; Sede dell’Agenzia Spaziale Italiana, Roma; Torre San 
Michele in Via Servettaz, Savona. 
 

2006 
 

Diploma di maturità 
Diploma di maturità scientifica indirizzo Beni Culturali conseguita presso il Liceo Scientifico “A. 
Roiti” di Ferrara, giugno 2006. Votazione: 100/100 

 
 

ATTIVITÀ ACCADEMICA E DI RICERCA 
 

2015 
 

Paper scientifico 
Redazione di paper scientifico sulle forme dell’abitare temporaneo, per le Giornate Internazionali di 
Studio “Abitare insieme”, 1-2 ottobre 2015, organizzate da Dipartimento di Architettura, Università 
di Napoli Federico II.  
 



	  

	  

Relazione metodologica 
Redazione di relazione metodologica sul territorio rurale a seguito del sisma 2012 per il Comune di 
Vigarano Mainarda, all’interno del gruppo di lavoro del Dipartimento di Architettura, Università di 
Ferrara.  

 

Progetto di ricerca 
Partecipazione ad un progetto di ricerca sugli spazi di vendita informale nella città di Londra: “The 
influence of gastronomic temporary uses on urban regeneration”. University College London, 
Faculty of the Built Environment, Bartlett School of Planning.  

 

2014-2015 
 

Assistenza alla didattica 
Assistenza alla didattica al Laboratorio di Progettazione III (docente titolare arch. Alessandro 
Gaiani) presso la Dipartimento di Architettura dell’Università di Ferrara per l’anno accademico 
2014/2015. Controllo esercitazioni, revisione individuale dei lavori e partecipazione alla 
commissione d’esame. 

 

Lecture  
Lecture all’interno del Laboratorio di Progettazione III (docente titolare arch. Alessandro Gaiani) sul 
riuso e riqualificazione di edifici dismessi, “SPAZI INERTI. Per una struttura della rioccupazione”, 
presso la Dipartimento di Architettura dell’Università di Ferrara per l’anno accademico 2014/2015. 
 

2013-2014 
 

Assistenza alla didattica 
Assistenza alla didattica al Laboratorio di Progettazione III (docente titolare arch. Alessandro 
Gaiani) presso la Dipartimento di Architettura dell’Università di Ferrara per l’anno accademico 
2013/2014. Controllo esercitazioni, revisione individuale dei lavori e partecipazione alla 
commissione d’esame. 
 

Lecture  
Lecture all’interno del Laboratorio di Progettazione III (docente titolare arch. Alessandro Gaiani) 
sull’uso degli strumenti informatici per la presentazione digitale online all’interno del processo di 
produzione progettuale, presso la Dipartimento di Architettura dell’Università di Ferrara per l’anno 
accademico 2013/2014. 

 

2012-2013 
 

Assistenza alla didattica 
Assistenza alla didattica al Laboratorio di Progettazione III (docente titolare arch. Alessandro 
Gaiani) presso la Facoltà di Architettura dell’Università di Ferrara per l’anno accademico 
2012/2013. Controllo esercitazioni, revisione individuale dei lavori e partecipazione alla 
commissione d’esame. 
 

Lecture  
Lecture all’interno del Laboratorio di Sintesi Finale (docente titolare arch. Nicola Marzot) sul tema 
delle strategie complesse per la trasformazione urbana, presso la Facoltà di Architettura 
dell’Università di Ferrara per l’anno accademico 2012/2013. 

 

2011-2012 
 

Collaborazione alla didattica 
Collaborazione alla didattica al Laboratorio di Progettazione I (docente titolare arch. Tomas 
Ghisellini) presso la Facoltà di Architettura dell’Università di Ferrara per l’anno accademico 
2011/2012. Controllo esercitazioni e revisione individuale dei lavori. 
 

2010-2011 
 

Collaborazione alla didattica 
Collaborazione alla didattica al Laboratorio di Progettazione I (docente titolare arch. Tomas 
Ghisellini) presso la Facoltà di Architettura dell’Università di Ferrara per l’anno accademico 
2010/2011. Controllo esercitazioni e revisione individuale dei lavori. 
 

 
 



2009-2010 
Collaborazione alla didattica 
Collaborazione alla didattica al Laboratorio di Progettazione II (docente titolare arch. Alfonso 
Femia) presso la Facoltà di Architettura dell’Università di Ferrara per l’anno accademico 
2009/2010. Controllo esercitazioni e revisione individuale dei lavori. 
Collaborazione alla didattica 
Collaborazione alla didattica al Corso di Scienza delle costruzioni (docente titolare prof. Claudio 
Alessandri) presso la Facoltà di Architettura dell’Università di Ferrara per l’anno accademico 
2009/2010. Controllo esercitazioni in preparazione dell’esame. 
Lecture  
Lecture all’interno del Laboratorio di Progettazione I (docente titolare arch. Alfonso Femia) sull’uso 
della grafica computerizzata per la presentazione dei progetti di architettura, presso la Facoltà di 
Architettura dell’Università di Ferrara per l’anno accademico 2009/2010. 

SINOSSI PREMI E RICONOSCIMENTI 

Progetto finalista (rimborso spese) 
Progetto finalista al Concorso internazionale di progettazione per la predisposizione del masterplan 
del waterfront della città di Gabicce Mare. febbraio 2014 
Primo premio  
Primo premio al Concorso ComON Design 2012 per la progettazione e realizzazione di un prodotto 
di design per il living, in collaborazione con Desalto. maggio 2013 
Menzione speciale 
Menzione speciale al Concorso ComON Design 2012 per la progettazione e realizzazione di un 
prodotto di design per il living, in collaborazione con Lema. maggio 2013 
Primo premio  
Primo premio al Concorso Torino Design Week 2012 per la realizzazione di prodotti di 
merchandising. novembre 2012 
Primo premio  
Primo premio al Concorso Cheap Design Contest per la realizzazione di prodotti di design low-
cost. maggio 2011 
Progetto finalista 
Progetto finalista al Concorso internazionale di progettazione Europan 11 per la riqualificazione di 
un’area industriale a Szeged, Ungheria. gennaio 2011 
Premio Youngblood 2010 
Premio assegnato ai migliori giovani creativi italiani che si sono distinti in Italia e all’estero nel 
campo della creatività. maggio 2011 
Primo premio  
Primo premio al Concorso internazionale Experience Spaces per la progettazione di spazi 
d’accoglienza per l’Ecomuseo delle Orobie. novembre 2010 
Terzo premio  
Terzo premio al Concorso internazionale COSTC25 Green Office Building per la progettazione di 
un nuovo edificio direzionale sostenibile sul lungomare di Napoli. ottobre 2009 

ATTIVITA’ PROFESSIONALE 

2015 
Casa CVF 
Tema: Ristrutturazione di appartamento privato a Ferrara 
Prestazione: Rilievo, progettazione preliminare. 
Committente: Privato 
Stato: In corso 



	  

	  

 

 
Casa CGM 
Tema: Ristrutturazione di appartamento privato a Modena 
Prestazione: Rilievo, progettazione preliminare. 
Committente: Privato 
Stato: In corso 

 

2014 
 

Piano della ricostruzione e Piano organico 
Tema: Predisposizione del Piano della ricostruzione e del Piano organico per il Comune di 
Vigarano Mainarda (Ferrara) 
Prestazione: Censimento, rilievi, predisposizione piano. 
Committente: Pubblico 
Stato: In corso 

 

Studio SSF 
Tema: Ristrutturazione di locale ad uso ufficio a Ferrara 
Importo opere: 10.000 euro 
Prestazione: Rilievo, progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, contabilità, direzione lavori. 
Committente: Privato 
Stato: In corso 

 

Giardino CSS 
Tema: Pertinenza esterna di abitazione privata a Sermide (Mantova) 
Importo opere: 32.000 euro 
Prestazione: Rilievo, progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, contabilità, direzione lavori. 
Committente: Privato 
Stato: Realizzato 
 

Casa colonica 
Tema: Riqualificazione di casa colonica nell’entroterra di Bologna 
Prestazione: Rilievo, studio di fattibilità. 
Committente: Privato 
Stato: In attesa 
 

Villetta unifamiliare 
Tema: Villetta unifamiliare a Bologna 
Prestazione: Studio di fattibilità. 
Committente: Privato 
Stato: In attesa 

 

Impianto di strippaggio 
Tema: Impianto di strippaggio per insediamento industriale a Bologna 
Prestazione: Rilievi, progettazione preliminare, definitiva. 
Committente: Privato 
Stato: In corso 
 

Masterplan per il Waterfront di Gabicce Mare – Progetto finalista (rimborso spese) 
Concorso internazionale di progettazione per la predisposizione del masterplan del waterfront della 
città di Gabicce Mare.  
Mostra dei progetti presso la struttura dell’ex-Mississipi, aprile 2014. 
 

Casa del custode, Bologna 
Concorso di Idee per la progettazione della residenza destinata a ospitare il custode nel parco di Villa 
Belpoggio-Baciocchi. 
 

Ortipertutti, Bologna 
Concorso di Idee per la progettazione di nuovi orti urbani di piccole-medie dimensioni all’interno di tre 
aree verdi pubbliche selezionate dall’Amministrazione comunale di Bologna all’interno del patrimonio 
pubblico a disposizione. 
 

 
 



Installazioni d’ombra a Salerno 
Concorso internazionale di progettazione per la realizzazione di installazioni d’ombra per le piazze 
della città di Salerno.  
Mostra dei progetti, settembre 2014. 
Mensa scolastica Karl Wolf a Merano 
Concorso internazionale di progettazione per la realizzazione della mensa per il complesso 
scolastico Karl Wolf di Merano. 
Nuovo polo scolastico integrato a Bondeno 
Gara integrata per la progettazione definitiva ed esecutiva e la realizzazione di un Nuovo Polo 
Scolastico Integrato a Bondeno. 

2013 
Studio EDE 
Tema: Progetto di interni per sala riunioni studio legale a Ferrara 
Importo opere: 10.000 euro 
Prestazione: Rilievo, progettazione preliminare, definitiva. 
Committente: Privato 
Stato: Realizzato 
Case unifamiliari eco-sostenibili 
Tema: Case unifamiliari eco-sostenibili in struttura a secco in legno. 
Prestazione: Progettazione preliminare. 
Committente: Privato 
Stato: In attesa 
Nuova facciata ristorante 
Tema: Rinnovo della facciata di un esercizio commerciale di ristorazione a Borca di Cadore 
Prestazione: Progettazione preliminare. 
Committente: Privato 
Stato: In attesa 
Casa unifamiliare 
Tema: Casa unifamiliare nell’entroterra di Fasano (Bari) 
Prestazione: Progettazione preliminare. 
Committente: Privato 
Stato: In attesa 
Nuova area mercatale 
Tema: Nuova area mercatale interna al tessuto urbano di Fasano (Bari) 
Prestazione: Studio di fattibilità, progettazione preliminare. 
Committente: Privato 
Stato: In corso 
Masseria Capo di Lupo 
Tema: Riqualificazione di antichi trulli nella campagna pugliese a Fasano (Bari) 
Prestazione: Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva. 
Committente: Privato 
Stato: In corso 
Masseria Capece 
Tema: Riqualificazione di antica masseria nella campagna pugliese a Fasano (Bari) 
Prestazione: Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva. 
Committente: Privato 
Stato: Realizzato 
ComON Design Competition 2012 – 1° premio (Tavolo TF) 
Concorso per la realizzazione di un prodotto di design per il living, con Desalto s.p.a. 
Realizzazione del prototipo e mostra presso la Triennale di Milano, 8-26 maggio 2013. 
ComON Design Competition 2012 – Menzione speciale (Tavolo Martino) 
Concorso per la realizzazione di un prodotto di design per il living, con Lema s.p.a. 
Realizzazione del prototipo e mostra presso la Triennale di Milano, 8-26 maggio 2013. 



Zona sportiva a San Candido 
Concorso internazionale di progettazione per la realizzazione dell’area sportiva a San Candido. 
Casa per anziani autosufficienti a Cortina d’Ampezzo  
Concorso internazionale di progettazione a procedura ristretta per la realizzazione di una casa per 
anziani autosufficienti a Cortina d’Ampezzo.  

2012 
Allestimento mostra fotografica 
Tema: Allestimento di mostra fotografica presso Salone d’Onore di Casa Romei a Ferrara 
Prestazione: Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, computi e preventivi. 
Committente: Privato 
Stato: Non realizzato 
Edifici residenziali RTG 
Tema: Nuovi edifici residenziale a Granarolo dell’Emilia (Bologna) 
Prestazione: Progettazione preliminare, progettazione definitiva. 
Committente: Privato 
Stato: Non realizzato 
Edificio residenziale RCS 
Tema: Nuovo edificio residenziale a Castel San Pietro Terme (Bologna) 
Prestazione: Progettazione preliminare 
Committente: Privato 
Stato: In attesa 
Sistema espositivo modulare 
Tema: Progettazione di un sistema espositivo modulare e componibile 
Prestazione: Progettazione preliminare 
Committente: Meyvaert Italia s.r.l. 
Stato: In attesa 

Torino Design Week 2012 – 1° premio 
Concorso per la realizzazione di prodotti di merchandising per la manifestazione annuale della 
“Torino Design Week”. 
Realizzazione del prototipo e mostra dei progetti, novembre 2012. 
Osservatorio per l’Aurora Boreale a Rovaniemi 
Concorso internazionale di idee per la progettazione di un osservatorio dell’Aurora Boreale e punto 
ristoro a Rovaniemi (Finlandia).  
Struttura ricettiva nell’Isola dell’Asinara, Sardegna 
Concorso internazionale di idee per la riqualificazione delle strutture dell’Isola dell’Asinara, 
Sardegna, Italia.  
Logo Fondazione Achille Castiglioni 
Proposta di logo e di manuale di immagine coordinata per la Fondazione Achille Castiglioni, 
Milano. 
Metallo in luce – Progetto finalista 
Proposta di apparecchio illuminante in materiale metallico per l’azienda Metalarch s.r.l. 

2011 
Cheap Design Contest – 1° Premio 
Concorso per la realizzazione di prodotti low-cost e complementi espositivi. 
Esposizione e vendita dei progetti vincitori presso gli spazi del Circosforza, Imola. 
Europan 11 Szeged – Progetto finalista 
Concorso internazionale di progettazione Europan 11 per la riqualificazione di un’area industriale 
dismessa inserita nel tessuto urbano a Szeged, Ungheria.  
InDeSem 11 Competition - Vincitore 
Concorso per la definizione di strategie d’uso delle nuove tecnologie in ambito urbano.  
Invito di partecipazione al workshop internazionale ad esso legato, organizzato da TU Delft in 
collaborazione con gli studi di architettura OMA, MVRDV e altri partner. 



	  

	  

 

Masterplan per il South Harbour di Helsinki – Top 10 della giuria popolare 
Concorso internazionale di idee per la riqualificazione del Porto Sud, South Harbour, della città di 
Helsinki (Finlandia). Progetto tra i primi dieci selezionati dalla giuria popolare.  

 

2010 
Experience Spaces – 1° premio  
Concorso internazionale per la progettazione di spazi d’accoglienza per l’Ecomuseo delle Orobie.  
Mostra dei progetti vincitori organizzata presso il Politecnico di Milano. 
 

2009 
 

Grobuild 2009 – 3° premio 
Concorso internazionale COSTC25 Green Office Building per la progettazione di un nuovo edificio 
direzionale sostenibile sul lungomare di Napoli.  
Mostra dei progetti vincitori e conferenza in loco. 

 

Self Sufficient Cities 
Concorso internazionale per studenti Self Sufficient Cities organizzato dallo Iaac di Barcellona, per 
la proposta di visioni innovative sulle metropoli del futuro.  
 
 
PUBBLICAZIONI, SCRITTI, MOSTRE 
 

2014  
 

Mostra 
Mostra dei progetti del concorso “Ombre d’Artista” presso Piazza Alfano I a Salerno, settembre 
2014. 

 

Mostra 
Mostra dei progetti finalisti del concorso “Waterfront Gabicce Mare” presso la struttura dell’ex-
Mississipi, aprile 2014. 
 

Pubblicazione 
Tecniche e metodologie di progettazione urbana sostenibile. Sviluppi e scenari di ricostruzione 
post-sisma. Progetto M.E.M.O. 
 

2013 
Mostra 
Esposizione dei prodotti finalisti del concorso “COmON Design Competition” presso la Fiera di 
Verona. 13-15 ottobre 2013. 

 

Mostra 
Esposizione dei prodotti finalisti del concorso “COmON Design Competition” presso la Triennale di 
Milano. 8-26 maggio 2013. 
 

Pubblicazione 
Interni Magazine, n. 633. Pubblicazione del progetto vincitore “COmON Design Competition”. 

 

2012 
Pubblicazione 
Alessandro Gaiani, Hybrid Living, Alinea Editrice, Firenze, ottobre 2012. 

 

2011 
 

Pubblicazione 
E-zine Architetti.com n. 37, “Dimensione”, 2011. Pubblicazione del progetto primo classificato al 
concorso Experience Spaces. 
 

Pubblicazione 
Annuario Young Blood 2010, FM Finanziaria, 2011. 
 

Premiazione 
Premio Young Blood 2010 assegnato ai migliori giovani creativi italiani che si sono distinti in Italia e 
all’estero nel campo della creatività. Serata di presentazione dell’annuario e premiazione dei 
selezionati al Macro Future, Roma 14 giugno 2011.  

 



Mostra 
Esposizione dei progetti vincitori del concorso “Experience Spaces” presso il Politecnico di Milano. 
marzo 2009. 
Mostra e premiazione 
Esposizione e premiazione dei progetti finalisti presso gli spazi del Circosforza, Imola 
2010 
Pubblicazione 
Paesaggio Urbano, n.5, Maggioli Editore, 2010. 
Mostra 
Mostra “Riflessioni e immagini per la città di domani. Rimini 2027”, dei migliori progetti realizzati 
durante il Laboratorio di urbanistica, Facoltà di Architettura di Ferrara, tenutasi a Rimini, 8-14 
marzo 2010 
2009 
Mostra 
Esposizione dei progetti vincitori del concorso “COSTC25 Green Office Building” a Napoli. marzo 
2009. 
2008  
Pubblicazione 
AS2 Architettura Sostenibile, Maggioli Editore, 2008 
PUBBLICAZIONI WEB 

Numerosi siti specializzati tra cui: 
europaconcorsi.com | archiportale.com | architetti.com | archinfo.it | menegattilab.it 
designdiffusion.com | internimagazine.it | archiproducts.com | ottagono.com | elle.it | focus-online.it 
sealine.altervista.org | rigenerazioneurbana.org | professionearchitetto.it | southharbour.fi | 

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. 

Ferrara, 30/04/2015       In fede,      InnInnnnnnnnn fede,




