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Curriculum Vitae Europass  
  

INFORMAZIONI PERSONALI  

Nome/Cognome Maria Vittoria MastellaMaria Vittoria MastellaMaria Vittoria MastellaMaria Vittoria Mastella    
    
    
    
    
    
    
    
    

  

SETTORE PROFESSIONALE 
Architettura/Urbanistica/Pianificazione TerritorialeArchitettura/Urbanistica/Pianificazione TerritorialeArchitettura/Urbanistica/Pianificazione TerritorialeArchitettura/Urbanistica/Pianificazione Territoriale        
Iscrizione all’Ordine degli APPC della Provincia di Ferrara, num. 621.    

  

ATTIVITÁ ACCADEMICA     
  

aa 2014/2015 Collaborazione all’attività di tutoraggio 
Laboratorio di Progettazione Architettonica IVLaboratorio di Progettazione Architettonica IVLaboratorio di Progettazione Architettonica IVLaboratorio di Progettazione Architettonica IV (prof. Walter Nicolino) 
Dipartimento di Architettura, Università degli Studi di Ferrara 

  

ESPERIENZA PROFESSIONALE  
  

ATTIVIATTIVIATTIVIATTIVITÁ LIBERO PROFESSIONALETÁ LIBERO PROFESSIONALETÁ LIBERO PROFESSIONALETÁ LIBERO PROFESSIONALE  

Date 07/2015 – in corso 

Lavoro o posizione ricoperti Architetto Incaricato Architetto Incaricato Architetto Incaricato Architetto Incaricato ––––    Project managerProject managerProject managerProject manager 

Principali attività e responsabilità Progettazione preliminare e definitiva per una struttura Progettazione preliminare e definitiva per una struttura Progettazione preliminare e definitiva per una struttura Progettazione preliminare e definitiva per una struttura ricettivaricettivaricettivaricettiva    da realizzarsi in terra cruda da realizzarsi in terra cruda da realizzarsi in terra cruda da realizzarsi in terra cruda nnnnella città di ella città di ella città di ella città di GeGeGeGerico, rico, rico, rico, 
Palestina, nell’ambito del progetto di cooperazione della città di Alessandria denominato “Rose of Jericho”. 
Coordinamento del team di progetto; analisi della componente storico, sociale e turistica legate al territorio di 
Gerico; analisi della tecnica costruttiva tradizionale in terra cruda; sviluppo del concept di progetto; sviluppo della 
fase di progettazione preliminare, definitiva; stime e computi metrici; gestione di rapporti con la committenza e 
gruppi di progettazione. 

Nome e indirizzo del committente ICS onlusICS onlusICS onlusICS onlus, , , , Via Verona 17, 15121 Alessandria    

Tipo di attività o settore Progettazione architettonica 
  

Date 10/2015 

Lavoro o posizione ricoperti Architetto Architetto Architetto Architetto ----    Responsabile della progettazioneResponsabile della progettazioneResponsabile della progettazioneResponsabile della progettazione 

Principali attività e responsabilità Concorso di idee “Concorso di idee “Concorso di idee “Concorso di idee “La Piazza di DrubiaglioLa Piazza di DrubiaglioLa Piazza di DrubiaglioLa Piazza di Drubiaglio” ” ” ” AviglianaAviglianaAviglianaAvigliana, Torino., Torino., Torino., Torino.    
Partecipazione in raggruppamento temporaneo (Mastella, Mazzei). 
Riqualificazione urbanistica e paesaggistica dell’area ricompresa tra la parte di antico impianto di Drubiaglio e le 

nuove aree limitrofe, compresa la riorganizzazione architettonica e della viabilità, con la realizzazione di un nuovo 

centro di aggregazione sociale della frazione. 

Esito: 2° classificatoEsito: 2° classificatoEsito: 2° classificatoEsito: 2° classificato    

Nome e indirizzo del committente Comune di Avigliana con Fondazione OAT  

Tipo di attività o settore Progettazione urbana e paesaggistica 
  

Date 03/2015 

Lavoro o posizione ricoperti Architetto Architetto Architetto Architetto ----    Responsabile della progettazioneResponsabile della progettazioneResponsabile della progettazioneResponsabile della progettazione 

Principali attività e responsabilità Partecipazione alla Gara d’appalto per il conferimento d’incaricoPartecipazione alla Gara d’appalto per il conferimento d’incaricoPartecipazione alla Gara d’appalto per il conferimento d’incaricoPartecipazione alla Gara d’appalto per il conferimento d’incarico    professionale di progettazione definitiva dei punti di professionale di progettazione definitiva dei punti di professionale di progettazione definitiva dei punti di professionale di progettazione definitiva dei punti di 
accesso al Parco del Delta del Poaccesso al Parco del Delta del Poaccesso al Parco del Delta del Poaccesso al Parco del Delta del Po    
in qualità di mandante nel raggruppamento temporaneo composto da SeaCoop, Mazzei, Bianchessi. 
Esito: 3° ClassificatoEsito: 3° ClassificatoEsito: 3° ClassificatoEsito: 3° Classificato    

Nome e indirizzo del committente Stazione appaltante: GAL DELTA 2000 Soc. cons. a r.l.,GAL DELTA 2000 Soc. cons. a r.l.,GAL DELTA 2000 Soc. cons. a r.l.,GAL DELTA 2000 Soc. cons. a r.l., Strada Mezzano10,  44020 Ostellato (FE) 

Tipo di attività o settore Progettazione architettonica e paesaggistica 
  

Date 09/2014 

Lavoro o posizione ricoperti Architetto Architetto Architetto Architetto ––––    Capogruppo Capogruppo Capogruppo Capogruppo ----    Responsabile della progettazioResponsabile della progettazioResponsabile della progettazioResponsabile della progettazionenenene 

Principali attività e responsabilità Concorso di idee “Lyda Turck, città d’opera e d’acqua” Pinerolo, Torino.Concorso di idee “Lyda Turck, città d’opera e d’acqua” Pinerolo, Torino.Concorso di idee “Lyda Turck, città d’opera e d’acqua” Pinerolo, Torino.Concorso di idee “Lyda Turck, città d’opera e d’acqua” Pinerolo, Torino.    
Partecipazione in raggruppamento temporaneo (Mastella, Mazzei, Bertuzzi). 
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 Definizione di un nuovo assetto urbanistico della zona Ru 5.1 (Area dell’ex Merlettificio Turck di Pinerolo), in variante 

al Piano Regolatore vigente, in grado di assicurare la riqualificazione ambientale, la tutela e valorizzazione delle 

testimonianze di archeologia industriale presenti in sito. 

Esito: 1° classificatEsito: 1° classificatEsito: 1° classificatEsito: 1° classificatoooo 

Nome e indirizzo del committente Italia Nostra - Sezione del pinerolese 

Tipo di attività o settore Progettazione urbana e paesaggistica 
  

Date 09/2013 – 06/2014 

Lavoro o posizione ricoperti Junior Expert Junior Expert Junior Expert Junior Expert ----    Pianificazione urbanistica e ambientale Pianificazione urbanistica e ambientale Pianificazione urbanistica e ambientale Pianificazione urbanistica e ambientale ----    JeriJeriJeriJericho Master Plancho Master Plancho Master Plancho Master Plan 

Principali attività e responsabilità Collaborazione all'elaborazione del Master Plan per la città di Gerico, Territori Palestinesi.  
Analisi della normativa edilizia e urbanistica esistente, raccolta di dati sul campo; elaborazione di cartografie 
tematiche del territorio. 
Elaborazione di soluzioni tecniche (sia a scala generale che di dettaglio) per la pianificazione urbanistica del 
territorio della Municipalità di Gerico, con particolare attenzione per la  conservazione ambientale e del patrimonio 
storico e architettonico, le infrastrutture, il sistema  dell’acqua, la normativa urbanistica e ambientale. 
Elaborazione delle norme edilizie ed urbanistiche. 
Collaborazione ai processi di diffusione delle informazioni e di capacitazione della comunità. 

Nome e indirizzo del committente Italian Development Cooperation Italian Development Cooperation Italian Development Cooperation Italian Development Cooperation ----    UTL JerusalemUTL JerusalemUTL JerusalemUTL Jerusalem    ----    Consolato Generale d'Italia a Gerusalemme    
Sheikh Jarrah - 2, Mujeer Eddin St., Gerusalemme 

Tipo di attività o settore Pianificazione urbanistica e ambientale – Cooperazione allo Sviluppo 
  

Date 07/2013  

Lavoro o posizione ricoperti Architetto Architetto Architetto Architetto ----    Responsabile della progettazioneResponsabile della progettazioneResponsabile della progettazioneResponsabile della progettazione    e Direzione lavorie Direzione lavorie Direzione lavorie Direzione lavori 

Principali attività e responsabilità Partecipazione alla Gara d’appalto mediante procedura negoziata ad invito per il conferimento d’incarico Partecipazione alla Gara d’appalto mediante procedura negoziata ad invito per il conferimento d’incarico Partecipazione alla Gara d’appalto mediante procedura negoziata ad invito per il conferimento d’incarico Partecipazione alla Gara d’appalto mediante procedura negoziata ad invito per il conferimento d’incarico 
professionale dprofessionale dprofessionale dprofessionale di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, CSP e CSE, per la realizzazione dell’intervento di i progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, CSP e CSE, per la realizzazione dell’intervento di i progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, CSP e CSE, per la realizzazione dell’intervento di i progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, CSP e CSE, per la realizzazione dell’intervento di 
riqualificazione urbana del centro di Mesola riqualificazione urbana del centro di Mesola riqualificazione urbana del centro di Mesola riqualificazione urbana del centro di Mesola ----    Piazza della Vittoria Piazza della Vittoria Piazza della Vittoria Piazza della Vittoria     
in qualità di mandante nel raggruppamento temporaneo de Mastella, Bertuzzi S., Bertuzzi G.- Donegatti, Mazzei. 
Procedimento di conferimento di incarico derivante dalla procedura concorsuale “Spazi polifunzionali al servizio del 

centro storico di Mesola”. 
Esito: 3° ClassificatoEsito: 3° ClassificatoEsito: 3° ClassificatoEsito: 3° Classificato    

Nome e indirizzo del committente Stazione appaltante: CCCComune di Mesolaomune di Mesolaomune di Mesolaomune di Mesola, Via Roma n.2, 44026 (FE) 

Tipo di attività o settore Progettazione architettonica 
  

Date 06/2013  

Lavoro o posizione ricoperti Architetto Architetto Architetto Architetto ––––    Capogruppo Capogruppo Capogruppo Capogruppo ----    Responsabile della progettazioneResponsabile della progettazioneResponsabile della progettazioneResponsabile della progettazione 

Principali attività e responsabilità Concorso di Concorso di Concorso di Concorso di Idee “Europan 12 Idee “Europan 12 Idee “Europan 12 Idee “Europan 12 ––––    Italia, Milano Porto di Mare” Italia, Milano Porto di Mare” Italia, Milano Porto di Mare” Italia, Milano Porto di Mare”     
Partecipazione in raggruppamento temporaneo (Mastella, Mazzei) con il progetto “Synegicity”.  
Esito: Partecipazione 

Nome e indirizzo del committente Comune di Milano 

Tipo di attività o settore Progettazione urbana 
  

Date 12/2012 

Lavoro o posizione ricoperti Architetto Architetto Architetto Architetto ––––    Responsabile della progettazioneResponsabile della progettazioneResponsabile della progettazioneResponsabile della progettazione 

Principali attività e responsabilità Concorso di idee “Riqualificazione e valorizzazione del territorio comunale prospiciente il lago di Caldonazzo”. Concorso di idee “Riqualificazione e valorizzazione del territorio comunale prospiciente il lago di Caldonazzo”. Concorso di idee “Riqualificazione e valorizzazione del territorio comunale prospiciente il lago di Caldonazzo”. Concorso di idee “Riqualificazione e valorizzazione del territorio comunale prospiciente il lago di Caldonazzo”.     
Il concorso è volto a sviluppare una “vision” di sviluppo del territorio coerente alla valorizzazione e riqualificazione 

delle potenzialità economiche, sociali ed ambientali del luogo e formulazione di indirizzi strategici generali.  

Esito: Partecipazione 

Nome e indirizzo del committente Comune di Pergine Valsugana (TN)    

Tipo di attività o settore Progettazione territoriale e paesaggistica 
  

Date 07/2012 

Lavoro o posizione ricoperti Architetto Architetto Architetto Architetto ––––    Capogruppo Capogruppo Capogruppo Capogruppo ----    Responsabile della progettazioneResponsabile della progettazioneResponsabile della progettazioneResponsabile della progettazione 

Principali attività e responsabilità Concorso di idee “Spazi polifunzionali al servizio del centro storico di Mesola”Concorso di idee “Spazi polifunzionali al servizio del centro storico di Mesola”Concorso di idee “Spazi polifunzionali al servizio del centro storico di Mesola”Concorso di idee “Spazi polifunzionali al servizio del centro storico di Mesola”, Ferrara. 
Partecipazione in raggruppamento temporaneo (Mastella, Mazzei, Bertuzzi). 
Riqualificazione degli spazi del centro storico al fine di creare nuove relazioni e nuovi rapporti tra questi ambiti oggi 

solo parzialmente utilizzati, coniugando le peculiarità storiche con le esigenze attuali di sviluppo e valorizzazione.  
Esito: 4° classificatoEsito: 4° classificatoEsito: 4° classificatoEsito: 4° classificato 

Nome e indirizzo del committente Comune di Mesola (Fe) 



Pagina 3/7 - Curriculum vitae di 
 Mastella Maria Vittoria  

 

 
 

Tipo di attività o settore Progettazione urbana e paesaggistica 
  

Date 04/2012 

Lavoro o posizione ricoperti Architetto Architetto Architetto Architetto ––––    Capogruppo Capogruppo Capogruppo Capogruppo ----    Responsabile della progettazioneResponsabile della progettazioneResponsabile della progettazioneResponsabile della progettazione 

Principali attività e responsabilità Concorso di idee “Piazza Don Ghitti e spazi adiaConcorso di idee “Piazza Don Ghitti e spazi adiaConcorso di idee “Piazza Don Ghitti e spazi adiaConcorso di idee “Piazza Don Ghitti e spazi adiacenti”centi”centi”centi”, Pianico, Bergamo 
Partecipazione in raggruppamento temporaneo (Mastella, Mazzei).  
Esito: 3° classificatoEsito: 3° classificatoEsito: 3° classificatoEsito: 3° classificato 

Nome e indirizzo del committente Comune di Pianico (Bg) 

Tipo di attività o settore Progettazione architettonica 
  

Date 07/2011 

Lavoro o posizione ricoperti Architetto Architetto Architetto Architetto ––––    Capogruppo Capogruppo Capogruppo Capogruppo ----    Responsabile della progettazioneResponsabile della progettazioneResponsabile della progettazioneResponsabile della progettazione 

Principali attività e responsabilità Concorso di idee “Area Riva, Parco urbano e centro città”,Concorso di idee “Area Riva, Parco urbano e centro città”,Concorso di idee “Area Riva, Parco urbano e centro città”,Concorso di idee “Area Riva, Parco urbano e centro città”, Avigliana, Torino. 
Partecipazione in raggruppamento temporaneo (Mastella, Mazzei, Luca). 
Realizzazione del nuovo centro della Città di Avigliana, costituito dall'Area Riva, luogo simbolo la cui vocazione è ormai 

acquisita al sentire comune come ''il cuore verde'' della città, attraverso la  ricucitura urbanistica e paesaggistica tra il

centro storico di antico impianto e quella parte di città nata e sviluppatasi in maniera casuale lungo la Piazza del 

Popolo e il Corso Laghi.  

Esito: 3° classificatEsito: 3° classificatEsito: 3° classificatEsito: 3° classificatoooo 

Nome e indirizzo del committente Comune di Avigliana (To) 

Tipo di attività o settore Progettazione territoriale - architettura del paesaggio 
  

COLLABORAZIONE CON STUDI DI COLLABORAZIONE CON STUDI DI COLLABORAZIONE CON STUDI DI COLLABORAZIONE CON STUDI DI 
ARCHITETTURA ARCHITETTURA ARCHITETTURA ARCHITETTURA ----    PROGETTAZIONEPROGETTAZIONEPROGETTAZIONEPROGETTAZIONE    

 

  

Date 12/2011 – 02/2015 

Lavoro o posizione ricoperti Senior Senior Senior Senior architectarchitectarchitectarchitect    ----    Project Manager Project Manager Project Manager Project Manager     

Principali attività e responsabilità Elaborazione di progetti di architettura, riqualificazione urbana, studi di fattibilità. 
Coordinamento del team di progetto; sviluppo del concept e restituzione grafica; sviluppo della fase di progettazione 
preliminare, definitiva, esecutiva; redazione di elaborati grafici e rendering; stime e computi metrici, assistenza al 
cantiere; gestione dei rapporti con la committenza e gruppi di progettazione. 

Progetti Marina VelcaMarina VelcaMarina VelcaMarina Velca: Progettazione definitiva di un complesso residenziale, Tarquinia, Roma. Committente: Marina Velca srl. 
In corso di approvazione. 
Cassano D’AddaCassano D’AddaCassano D’AddaCassano D’Adda: Collaborazione alla redazione dello studio di fattibilità per la riqualificazione urbana dell’area dell’ex 
linificio, Cassano D’Adda, con EuropaRisorse. Realizzato, 2014. 
Comparto MilanoComparto MilanoComparto MilanoComparto Milano: Collaborazione alla redazione dello studio di fattibilità per la II fase del progetto di riqualificazione 
urbana dell’area denominata Comparto Milano, Brescia, con EuropaRisorse. Realizzato, 2014. 
DeAgostini Digital: DeAgostini Digital: DeAgostini Digital: DeAgostini Digital: Progettazione definitiva ed esecutiva per la nuova sede dell’azienda, Via Tito Speri, Milano. . . . 
Committente: DeAgostini Editore Spa Divisione Digital.    Realizzato, 2014. 
Casa ACasa ACasa ACasa A: Progettazione definitiva ed esecutiva per una residenza privata, Milano. Realizzato, 2014.    
ValueLab: ValueLab: ValueLab: ValueLab: Progettazione definitiva ed esecutiva per i nuovi uffici della società, Piazza Diaz, Milano. Cottittente: 
ValueLab Spa. Realizzato, 2013     
Casa F: Casa F: Casa F: Casa F: Progettazione definitiva ed esecutiva per una residenza privata, Milano. Realizzato, 2013    
Casa M: Casa M: Casa M: Casa M: Progettazione definitiva ed esecutiva per una residenza privata, Milano. . . . Realizzato, 2013     
Poste Italiane: Poste Italiane: Poste Italiane: Poste Italiane: Collaborazione alla redazione dello studio di fattibilità per la riqualificazione di un complesso 
industriale dismesso, Milano, con EuropaRisorse. . . . Realizzato, 2012    
Studio LaPerlaStudio LaPerlaStudio LaPerlaStudio LaPerla: Concorso ad inviti per il concept dei nuovi negozi LaPerla, Milano. Partecipazione, 2012 
GIOIA 6GIOIA 6GIOIA 6GIOIA 6----8888: Concorso ad inviti per la riqualificazione dell’edificio dell’arch. Marco Zanuso, Via Melchiorre Gioia, 
Milano. Committente: Hines Italia. Partecipazione, 2012 
Casa NCasa NCasa NCasa N: Progettazione definitiva ed esecutiva per una residenza privata, Pisa. Realizzato, 2012 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Studioelementare, Paolo Pasquini ArchitettStudioelementare, Paolo Pasquini ArchitettStudioelementare, Paolo Pasquini ArchitettStudioelementare, Paolo Pasquini Architetti, i, i, i, Via Bertini 19, 20145 Milano    

Tipo di attività o settore Progettazione urbana e architettonica 
  

Date 6/2011 – 11/2011 

Lavoro o posizione ricoperti Junior ArchitectJunior ArchitectJunior ArchitectJunior Architect     

Principali attività e responsabilità Elaborazione di masterplan territoriali strategici e progetti di riqualificazione urbana e paesaggistica; progettazione 
definitiva di spazi pubblici e infrastrutture.  
Analisi del contesto ed elaborazione di cartografie di inquadramento territoriale; sviluppo di concept progettuali; 
redazione di elaborati grafici e rendering. 
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Progetti 
 

Porta Nuova Porta Nuova Porta Nuova Porta Nuova ––––    GaribaldiGaribaldiGaribaldiGaribaldi: progettazione definitiva ed esecutiva del progetto di riqualificazione urbana e paesaggistica 
delle aree verdi di Porta Nuova - Garibaldi, Milano. Committente: Hines Italia. Realizzato, 2013. 
Isola di LampedusaIsola di LampedusaIsola di LampedusaIsola di Lampedusa: redazione del piano strategico per la riqualificazione e valorizzazione paesistica ed ambientale 
dell’Isola di Lampedusa. Committente: Ministero Dell’Ambiente Della Tutela del Territorio e Del Mare. 2011. 
Vesima, città di Genova: Vesima, città di Genova: Vesima, città di Genova: Vesima, città di Genova: progettazione territoriale e paesaggistica per il recupero e la valorizzazione della struttura 
agraria della città di Vesima, Genova. Realizzato 2011.    
Valle del Lura: Valle del Lura: Valle del Lura: Valle del Lura: masterplan paesaggistico ambientale per la riqualificazione e valorizzazione del territorio della Valle 
del Lura. . . . Committente: Comuni di Lomazzo e Bregnano. Realizzato 2011    

Nome e indirizzo del datore di lavoro Land Milano srLand Milano srLand Milano srLand Milano srl, l, l, l, Via Varese 16, Milano    

Tipo di azienda o settore Pianificazione territoriale strategica e architettura del paesaggio 
  

Date 8/2010 – 12/2010 

Lavoro o posizione ricoperti Junior ArchitectJunior ArchitectJunior ArchitectJunior Architect 

Principali attività e responsabilità Collaborazione allo sviluppo del progetto KACare MasterplanKACare MasterplanKACare MasterplanKACare Masterplan, progetto strategico e urbano per una nuova città in 
Arabia Saudita. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Carlo Ratti AssociatiCarlo Ratti AssociatiCarlo Ratti AssociatiCarlo Ratti Associati, , , , Via Quintino Sella 26, Torino    

Tipo di attività o settore Progettazione urbana e architettonica 
  

Date 1/2010 – 7/2010 

Lavoro o posizione ricoperti Stage presso lo studio OAB OAB OAB OAB ––––    Office of Architecture in Barcelona, Carlos Ferrater.Office of Architecture in Barcelona, Carlos Ferrater.Office of Architecture in Barcelona, Carlos Ferrater.Office of Architecture in Barcelona, Carlos Ferrater.    

Principali attività e responsabilità Sviluppo di progetti definitivi ed esecutivi; partecipazione a concorsi di architettura.  
Parc des expositions Luxexpo + Gare Kirchberg: Parc des expositions Luxexpo + Gare Kirchberg: Parc des expositions Luxexpo + Gare Kirchberg: Parc des expositions Luxexpo + Gare Kirchberg: concorso ad inviti per la progettazione della nuova stazione, 
Lussemburgo. Concorso 2° Fase: 3° classificato 
Parco della TorreblancaParco della TorreblancaParco della TorreblancaParco della Torreblanca: progettazione definitiva per la riqualificazione paesaggistica del parco della Torreblanca, 
Barcellona. 
Hotel TorroellaHotel TorroellaHotel TorroellaHotel Torroella: progettazione preliminare per la riqualificazione dell’hotel e la progettazione di una nuova ala, 
Torroella de Mongrì, Spagna. 

 Sviluppo di progetti grafici ed editoriali: 
BenidormBenidormBenidormBenidorm: : : : Paseo MariPaseo MariPaseo MariPaseo Marítimo Playa de Ponientetimo Playa de Ponientetimo Playa de Ponientetimo Playa de Poniente, edito da Carlos Ferrater, Xavier Marti ́ Galí (traduzioni Maria Vittoria 
Mastella, Paul Hammond), Barcelona, Actar, 2011 
Office of Architecture in Barcelona: Carlos Ferrater & Partners,Office of Architecture in Barcelona: Carlos Ferrater & Partners,Office of Architecture in Barcelona: Carlos Ferrater & Partners,Office of Architecture in Barcelona: Carlos Ferrater & Partners, edito da Carlos Ferrater, Nuria Ayala, Barcelona, Actar, 
2010. 
Synchronizing geometry, Synchronizing geometry, Synchronizing geometry, Synchronizing geometry, mostra dedicata all’arch. Carlos Ferrater, Casa dell’Architettura, Roma (09-23/09/2010). 

Nome e indirizzo del datore di lavoro OAB OAB OAB OAB ––––    Office of Architecture in BarcelonaOffice of Architecture in BarcelonaOffice of Architecture in BarcelonaOffice of Architecture in Barcelona, Balmes 145 Bajos, 08008 Barcelona, Spain 

Tipo di attività o settore Progettazione architettonica - Grafica 
  

Date 7/2010 – 08/2010 

Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione con l’associazione Decolonizing Architecture (DAAR)Decolonizing Architecture (DAAR)Decolonizing Architecture (DAAR)Decolonizing Architecture (DAAR)    

Principali attività e responsabilità Elaborazione di progetti di urbanistica e architettura, proponendo il riuso, il riciclo e la riqualificazione delle esistenti
infrastrutture dell’occupazione coloniale.  
Collaborazione alla stesura del progetto di ricerca urbana Book of proximityBook of proximityBook of proximityBook of proximity, presentato alla Biennale di Rotterdam 
e alla Biennale di Amsterdam del 2009 

Nome e indirizzo del datore di lavoro DeDeDeDecolonizing Architecture (DAAR)colonizing Architecture (DAAR)colonizing Architecture (DAAR)colonizing Architecture (DAAR), , , , Beit Sahour, Betlemme, Territori Palestinesi    

Tipo di attività o settore Progettazione urbana 
  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
  

Date 09-12/09/2015 

Titolo della qualifica rilasciata International Workshop    “Rethinking the future“Rethinking the future“Rethinking the future“Rethinking the future ofofofof the Addizione di Niccolò”the Addizione di Niccolò”the Addizione di Niccolò”the Addizione di Niccolò”, , , , Ferrara    

Principali materie oggetto dello studio Scopo del seminario è quello di esplorare le questioni che un progetto per la conservazione e la valorizzazione 
dell’area denominata “Addizione di Niccolò" si troverà ad affrontare nei prossimi anni. L' analisi e la valutazione si 
concentra sui possibili usi futuri, la fattibilità economica del progetto, l'organizzazione del polo culturale e le 
problematiche connesse con la sua gestione. 

Nome e tipo di istituto di istruzione ILAUD – Cattedra UNESCO 
  

Date 05/2015 

Titolo della qualifica rilasciata Corso QGISCorso QGISCorso QGISCorso QGIS    

Principali materie oggetto dello studio Corso di formazione per l’utilizzo dei Sistemi Informativi Geografici. 
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 Produzione di mappe di alta qualità grafica e ad elevato contenuto; gestione di layer vettoriali e raster, sistemi di 
riferimento cartografici, georeferenziazione, disegno vettoriale. 

Nome e tipo di istituto di istruzione Ordine degli Architetti P.P.C. di Ferrara, ANCI Emilia-Romagna, Fondazione Architetti di Ferrara 
  

Date 11/2013 

Titolo della qualifica rilasciata International Workshop “Clear fresh sweet water of Jeircho”“Clear fresh sweet water of Jeircho”“Clear fresh sweet water of Jeircho”“Clear fresh sweet water of Jeircho”, Jericho 

Principali materie oggetto dello studio Scopo del workshop è quello di ri-disegnare le rive del fiume Wadi Qelt attraverso l’implementazione degli spazi 
pubblici, valorizzare la presenza della natura all’interno della città, adottare dispositivi di bonifica dell'acqua con 
l'obiettivo di arresto / inversione dei danni ambientali causati dall'inquinamento e dalla mancanza di manutenzione, 
conservare e valorizzare la memoria della " cultura dell'acqua " di Jericho. 

Nome e tipo di istituto di istruzione ILAUD, con An-Najah National University of Nablus, Birzeit University of Ramallah, Al-Quds University of Jerusalem  
  

Date 02/2013-05/2013 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di aggiornamento Vincenzo ColumboCorso di aggiornamento Vincenzo ColumboCorso di aggiornamento Vincenzo ColumboCorso di aggiornamento Vincenzo Columbo    

Principali materie oggetto dello studio Il corso approfondisce le dinamiche di sviluppo e di riqualificazione del territorio attivabili nel quadro giuridico 
vigente, sviluppando le sinergie tra gli atti di piano e la tutela attiva del paesaggio. 
Governo del territorio; perequazione e compensazione nel progetto urbano e nel paesaggio; metodi di attuazione 
nella pianificazione pubblica; evoluzione del rapporto tra pubblico e privato per il sistema degli spazi pubblici; lo 
spazio pubblico nella valorizzazione e riprogettazione dei bordi urbani. 

Nome e tipo di istituto di istruzione Politecnico di Milano 
  

Date 04/2012-06/2012 

Titolo della qualifica rilasciata Corso Architettura per lo sviluppoCorso Architettura per lo sviluppoCorso Architettura per lo sviluppoCorso Architettura per lo sviluppo    

Principali materie oggetto dello studio Obiettivo del corso è di introdurre al ruolo delle discipline del progetto all’interno dei processi di “sviluppo”, 
offrendo strumenti conoscitivi e di lettura dei territori informali e strumenti operativi per azioni capaci di incidere 
sullo sviluppo delle comunità locali. 

Nome e tipo di istituto di istruzione ASF + Ordine degli Architetti di Milano 
  

Date 08/06/2011-18/06/2011 

Titolo della qualifica rilasciata International Workshop    “New Value for Historical City“New Value for Historical City“New Value for Historical City“New Value for Historical City----Livability, Sustainability, and ContinuityLivability, Sustainability, and ContinuityLivability, Sustainability, and ContinuityLivability, Sustainability, and Continuity”, Kanazawa,”, Kanazawa,”, Kanazawa,”, Kanazawa, Giappone    

Principali materie oggetto dello studio Scopo del workshop è quello di indagare possibili soluzioni per la conservazione e la rivitalizzazione dei distretti 
storici della città di Kanazawa. 

Nome e tipo di istituto di istruzione ILAUD - Waseda University, Tokyo 
  

Date 29/11/2010 

Titolo della qualifica rilasciata Master Internazionale Ecopolis di II livelloMaster Internazionale Ecopolis di II livelloMaster Internazionale Ecopolis di II livelloMaster Internazionale Ecopolis di II livello 
Votazione finale 30/30 

Principali materie oggetto dello studio Politiche ambientali e territoriali per la sostenibilità e lo sviluppo locale. 
Politiche ambientali (piani, programmi, progetti) territoriali e urbane finalizzate al miglioramento dell’ambiente e 
dell’abitabilità; strumenti (piani, progetti) per la riduzione dei consumi, delle risorse scarse, degli impatti ambientali; 
strumenti (politiche, piani strategici) per la promozione dello sviluppo locale; strumenti per la valorizzazione dei 
patrimoni; definizione e gestione dei processi di partecipazione e stakeholder engagement. 
Durante il master sono stati realizzati progetti di consulenza per lo sviluppo di nuove strategie di pianificazione 
territoriale e di governance. I progetti sono stati sviluppati attraverso un’azione partecipata con le istituzioni locali e 
con attori privati, per definire proposte condivise di politiche a lungo termine. 

Nome e tipo di istituto di istruzione Università degli Studi di Ferrara con il Dipartimento di Pianificazione Territoriale dell' Università della Calabria 
  

Date 3/10/2008 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea Specialistica in Architettura, Università degli Studi di Ferrara.Laurea Specialistica in Architettura, Università degli Studi di Ferrara.Laurea Specialistica in Architettura, Università degli Studi di Ferrara.Laurea Specialistica in Architettura, Università degli Studi di Ferrara.    Votazione finale 110/110 e lode    

 Tesi: “I margini della Medina di Tetouan: le diverse realtà di un’interfaccia urbana”. Progetto di riqualificazione 

urbana del complesso di ex caserme spagnole all’interno della Medina di Tetouan, Marocco.  

Relatori: arch. D. Pini, arch. Etra Occhialini. 

Principali materie oggetto dello studio Architettura, Urbanistica, Pianificazione territoriale strategica 

Nome e tipo di istituto di istruzione Università degli Studi di Ferrara  
  

Date 08/2006 – 07/2007 

Titolo della qualifica rilasciata FormazionFormazionFormazionFormazione all’estero. Programmae all’estero. Programmae all’estero. Programmae all’estero. Programma    didididi    interscambio.interscambio.interscambio.interscambio.    

Nome e tipo di istituto di istruzione Universidad Catolica de Cordoba, Argentina 
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Date 03/07/2002 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma ScientificoDiploma ScientificoDiploma ScientificoDiploma Scientifico 

Nome e tipo di istituto di istruzione Liceo Scientifico A. Roiti, Ferrara  
  

CONCORSI E PREMI  
  

10/2015 Concorso di idee “Concorso di idee “Concorso di idee “Concorso di idee “La Piazza di DrubiaglioLa Piazza di DrubiaglioLa Piazza di DrubiaglioLa Piazza di Drubiaglio” ” ” ” Avigliana, Torino 
Bandito da Comune di Avigliana con Fondazione OAT 
Esito: 2° classificatoEsito: 2° classificatoEsito: 2° classificatoEsito: 2° classificato    

25/06/2015 AGRITECTURE & LANDSCAPE AWARDAGRITECTURE & LANDSCAPE AWARDAGRITECTURE & LANDSCAPE AWARDAGRITECTURE & LANDSCAPE AWARD    
Partecipazione con il progetto “Lyda Turck, città d’opera e d’acqua, Pinerolo, Torino”  

nella sezione A – idee – opere non realizzate.  
Promosso da CNAPPC in collaborazione con PAYSAGE.  
Esito: progetto segnalatoEsito: progetto segnalatoEsito: progetto segnalatoEsito: progetto segnalato 

05/2015 PREMIO IQU PREMIO IQU PREMIO IQU PREMIO IQU ----    Premio Innovazione e Qualità Urbana Premio Innovazione e Qualità Urbana Premio Innovazione e Qualità Urbana Premio Innovazione e Qualità Urbana ----    Decima EdDecima EdDecima EdDecima Edizione izione izione izione     
Partecipazione al premio con il progetto “Lyda Turck, città d’opera e d’acqua, Pinerolo, Torino”  

nella sezione: Rigenerazione e recupero urbano - nuovi utilizzi e progettazioni.  

Bandito da Maggioli Editore.  
Esito: 2° classificatoEsito: 2° classificatoEsito: 2° classificatoEsito: 2° classificato    

09/2014 ConcorConcorConcorConcorso di idee “Lyda Turck, città d’opera e d’acqua” so di idee “Lyda Turck, città d’opera e d’acqua” so di idee “Lyda Turck, città d’opera e d’acqua” so di idee “Lyda Turck, città d’opera e d’acqua” Pinerolo, Torino    
Bandito da Italia Nostra sezione del pinerolese. 
Esito: 1° classificatoEsito: 1° classificatoEsito: 1° classificatoEsito: 1° classificato 

04/2014 PREMIO IQU PREMIO IQU PREMIO IQU PREMIO IQU ----    Premio Innovazione e Qualità Urbana Premio Innovazione e Qualità Urbana Premio Innovazione e Qualità Urbana Premio Innovazione e Qualità Urbana ----    Nona Edizione Nona Edizione Nona Edizione Nona Edizione     
Partecipazione al premio con il progetto “Area Riva, Parco urbano e centro città, Avigliana (TO)”  

nella sezione: Architettura e Città - nuovi utilizzi e progettazioni.  

Bandito da Maggioli Editore.  
Esito: 1° classificatoEsito: 1° classificatoEsito: 1° classificatoEsito: 1° classificato 

07/2012 Concorso di idee “Spazi polifunzionali al servizio del centro storiConcorso di idee “Spazi polifunzionali al servizio del centro storiConcorso di idee “Spazi polifunzionali al servizio del centro storiConcorso di idee “Spazi polifunzionali al servizio del centro storico di Mesola” co di Mesola” co di Mesola” co di Mesola” Mesola, Ferrara 
Bandito da Comune di Mesola 
Esito: 4° classificatoEsito: 4° classificatoEsito: 4° classificatoEsito: 4° classificato    

04/2012 Concorso di idee “Piazza Don Ghitti e spazi adiacenti”Concorso di idee “Piazza Don Ghitti e spazi adiacenti”Concorso di idee “Piazza Don Ghitti e spazi adiacenti”Concorso di idee “Piazza Don Ghitti e spazi adiacenti”, Pianico, Bergamo 
Bandito da Comune di Pianico. 
Esito: 3° classificatoEsito: 3° classificatoEsito: 3° classificatoEsito: 3° classificato 

07/2011 Concorso di idee “Area Riva, Parco urbano e centro città”Concorso di idee “Area Riva, Parco urbano e centro città”Concorso di idee “Area Riva, Parco urbano e centro città”Concorso di idee “Area Riva, Parco urbano e centro città”, Avigliana, Torino. 
Bandito da Comune di Avigliana.  
Esito: 3° classificatoEsito: 3° classificatoEsito: 3° classificatoEsito: 3° classificato    

  

PROGETTI PUBBLICATI ED 
ESPOSIZIONI 

 
 

  

2015 Le porte del parco, Progettazione dei pLe porte del parco, Progettazione dei pLe porte del parco, Progettazione dei pLe porte del parco, Progettazione dei punti di accesso del Parco del Delta del Po Emiliaunti di accesso del Parco del Delta del Po Emiliaunti di accesso del Parco del Delta del Po Emiliaunti di accesso del Parco del Delta del Po Emilia----Romagna Romagna Romagna Romagna     
Catalogo delle opere presentate 

2015 Pinerolo, città d’opera e d’acquaPinerolo, città d’opera e d’acquaPinerolo, città d’opera e d’acquaPinerolo, città d’opera e d’acqua    
Pubblicazione dei progetti vincitori del concorso “Lyda Turck, città d’opera e d’acqua”. 
Editore: MarcoValerio 

2015 Un nuovoUn nuovoUn nuovoUn nuovo    parco urbano per Aviglianaparco urbano per Aviglianaparco urbano per Aviglianaparco urbano per Avigliana    
in: Paesaggio Urbano 5-6.2014, Dossier X IQU pg. II – IX,  editore Maggioli, Dicembre 2014. 

2014 Jericho Master Plan, A Model for Sustainable DevelopmentJericho Master Plan, A Model for Sustainable DevelopmentJericho Master Plan, A Model for Sustainable DevelopmentJericho Master Plan, A Model for Sustainable Development    
di Paolo Ceccarelli, Etra Occhialini (a cura di), Cooperazione Italiana allo sviluppo, Ministero degli Affari Esteri.    

2012 Un parco in città. L'area Riva di Avigliana: concorso di idee. Un parco in città. L'area Riva di Avigliana: concorso di idee. Un parco in città. L'area Riva di Avigliana: concorso di idee. Un parco in città. L'area Riva di Avigliana: concorso di idee.     
Editore: Celid. Collana I luoghi e le Idee.  
Presentato al Salone del Libro, Torino 2012Salone del Libro, Torino 2012Salone del Libro, Torino 2012Salone del Libro, Torino 2012 

2012 Urbanpromo 2012, BolognaUrbanpromo 2012, BolognaUrbanpromo 2012, BolognaUrbanpromo 2012, Bologna: “La rigenerazione ur: “La rigenerazione ur: “La rigenerazione ur: “La rigenerazione urbana. La vivacità culturale dei piccoli comuni”bana. La vivacità culturale dei piccoli comuni”bana. La vivacità culturale dei piccoli comuni”bana. La vivacità culturale dei piccoli comuni”    
Esposizione dei progetti vincitori del concorso "Spazi polifunzionali al servizio del centro storico di Mesola" 

2011 Festival Architettura in città, Torino Festival Architettura in città, Torino Festival Architettura in città, Torino Festival Architettura in città, Torino  
Esposizione dei progetti vincitori del Concorso di idee "Area Riva, parco urbano e centro città" 

2009 IABR | Biennale di Rotterdam IABR | Biennale di Rotterdam IABR | Biennale di Rotterdam IABR | Biennale di Rotterdam ----    Biennale di IstanbulBiennale di IstanbulBiennale di IstanbulBiennale di Istanbul    
Esposizione del progetto Book of proximity, Decolonizing Architecture 
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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, 13/10/2015 

FirmaFirmaFirmaFirma 

        
 

PUBBLICAZIONI  
  

 Mastella M.V., Mazzei L., Bertuzzi G., “Città d’opera e d’acqua “Città d’opera e d’acqua “Città d’opera e d’acqua “Città d’opera e d’acqua ----    Area dell’ex merlettificio Türck di PineroloArea dell’ex merlettificio Türck di PineroloArea dell’ex merlettificio Türck di PineroloArea dell’ex merlettificio Türck di Pinerolo””””        
in Paesaggio Urbano 4.2015, editore Maggioli, in corso di pubblicazione.    

 Mastella M.V., Mazzei L., Bianchessi F., “Un nuovo parco urbano per Avigliana”“Un nuovo parco urbano per Avigliana”“Un nuovo parco urbano per Avigliana”“Un nuovo parco urbano per Avigliana” 
in Paesaggio Urbano 5-6.2014, Dossier X IQU pg. II – IX,  editore Maggioli, Dicembre 2014. 

 Mastella M.V., “Some Notes on the Building Regulations”“Some Notes on the Building Regulations”“Some Notes on the Building Regulations”“Some Notes on the Building Regulations”  
in Paolo Ceccarelli, Etra Occhialini (a cura di), Jericho Master Plan, A Model for Sustainable Development, 
Cooperazione Italiana allo sviluppo, Ministero degli Affari Esteri (2014), pp. 57-59. 

  

CAPACITÁ E COMPETENZE 
PERSONALI    

 

  

Madrelingua ItalianaItalianaItalianaItaliana    

Altre lingue     ComprensioneComprensioneComprensioneComprensione    ParlatoParlatoParlatoParlato    ScrittoScrittoScrittoScritto    

Livello europeo   Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

IngleseIngleseIngleseInglese     C1 C1 C1 C1 C1 
       

Certificazione TOEIC Certificate 935/990 TOEIC Certificate 935/990 TOEIC Certificate 935/990 TOEIC Certificate 935/990 ––––    C1C1C1C1    (26/02/2011)    
Wall Street Institute Ferrara  

       

       

SpagnoloSpagnoloSpagnoloSpagnolo     C1 C1 C1 C1 C1 
  

  

 
Capacità informatiche 

 
sistema operativo Windows; Pacchetto Office; Autodesk AutoCad 2D e 3D; Suite Adobe: Photoshop, Illustrator, 
InDesign – Premiere; Cinema 4D; Rhinoceros; Google SketchUp; AllPlan  

 


