
F R A N C E S C O  P A S Q U A L E

C U R R I C U L U M  V I T A E

Francesco Pasquale nasce il 27 aprile 1980 a Bologna, dove consegue la maturità classica presso il
liceo statale M. Minghetti con il massimo dei voti.
Successivamente si iscrive alla Facoltà di Architettura di Ferrara, dove si laurea nel 2005 con una tesi
sulla  rigenerazione  urbana  di  un  isolato  nel  centro  storico  di  Utrecht,  in  collaborazione  con  il
Politecnico di Delft (NL) dove trascorre l’ultimo anno di studi e con relatori Prof. Arch. Daniele Pini e
Prof. Arch. Umberto Barbieri. Durante il percorso accademico inizia a coltivare interesse per la ricerca
attraverso concorsi di progettazione legati all’housing sociale (La casa per tutti – III premio) ed al
paesaggio (Dessiner seur l’herbe – IVpremio), pubblicazioni (La città delle immagini – Alinea Editrice)
e cortometraggi (Evidenti assurdità – finalista Urban ReGeneration, Genova Arte e Architettura) che
ricevono riconoscimenti nazionali ed internazionali.
Al termine del percorso di studi prosegue l’esperienza olandese per altri quattro anni fino al 2009,
divisi  equamente tra gli  studi Mecanoo ed MVRDV. In questo contesto si  confronta con tematiche
progettuali di diversa natura e scala, dalla pianificazione strategica (Paris Petit Plus – piano visione
per Parigi 2050, Almere Schaalsprong – piano per il raddoppiamento degli abitanti di Almere) alle
infrastrutture  (Aeroporto  di  Zurigo,  Stazione  centrale  di  Bologna  e  Delft),  passando  per  diverse
tipologie  architettoniche  con  particolare  focus  sull’integrazione  degli  edifici  nel  tessuto  edilizio
esistente  (Città  della  Giustizia  di  Cordoba,  Stadio  di  Nijmegen,  Sede  del  Comune  di  Roma
Campidoglio2).  Parallelamente partecipa a titolo personale a concorsi di progettazione, come J5 –
residenze a Montoro, dove riceve una menzione d’onore, e scrive per le riviste Rassegna e Paesaggio
Urbano, di cui è corrispondente dall’Olanda nel biennio 2007-2008.
Nel 2010 si ristabilisce a Bologna ed insieme a Francesca Poli e Lorenzo Castagnetti fonda lo studio
brenso, di cui è tuttora socio. L’attitudine multidisciplinare e l’interesse per i tessuti urbani si riflette
nell’attività dello studio, attraverso progetti di riqualificazione urbana (Sport Campus Andrea Costa a
Bologna, Masterplan per residenze e strutture ricettive a Bitterfeld-Wolfen, Parco lineare lungo il
canale di Savena) e di spazi pubblici  (Piazzale Stazione San Giovanni in Persiceto, Piazza Bracci di
San Lazzaro di Savena). Nel 2011 lo studio è finalista nel concorso internazionale Europan 11 con il
progetto Boksum Oasis, masterplan per 500 residenze e servizi di quartiere a Leeuwaarden(NL) e nel
2012 partecipa al gruppo ambiente e mobilità del Piano Strategico Metropolitano di Bologna con il
progetto H2BO. Sempre sul tema dell’acqua come elemento di rigenerazione urbana, si segnalano il
progetto The Green Hook di New York, per la realizzazione di strutture sportive integrate a depositi di
acque meteoriche  in caso di overflow, e quello per un punto panoramico sul fiume Po – pubblicato
sulla rivista Tekneco – entrambi frutto di concorsi internazionali. Lo studio è attivo anche nei campi
dell’edilizia residenziale, commerciale e nel desgin di allestimenti e complementi di arredo.
Nel  2010  è  tra  i  membri  fondatori  dell’associazione  GarBo  –  Giovani  Architetti  Bologna,  con  cui
partecipa  alle  due  edizioni  del  Bologna  Water  Design  2012  e  2013,  e  partecipa  ai  lavori  delle
Commissioni Cultura e Normativa dell’Ordine degli Architetti di Bologna.
Nel 2011 inizia la collaborazione con il Dipartimento di Architettura di Ferrara, dove contribuisce alla
didattica come cultore della materia nei laboratori di progettazione architettonica 2 tenuti dal Prof.
Arch. Nicola Marzot e dal 2013 è docente a contratto presso lo stesso ateneo per l’insegnamento di
Teorie e Metodi della Progettazione nei laboratori di progettazione III  (2013) e nel Laboratorio di
Sintesi  Finale  di  Composizione  Architettonica  (2014).  L’attività  didattica  comprende  revisioni
periodiche dei progetti degli studenti e lezioni frontali, in cui il tema della rigenerazione dei tessuti
urbani  viene  declinato  in  relazione  ai  contenuti  di  ciascun  laboratorio,  attraverso  la
contestualizzazione  storico-critica  dei  principali  autori  e  correnti  di  pensiero.  Nel  2015  insegna
Architettura  del  Paesaggio  nel  laboratorio  di  progettazione  del  IV  anno  del  Dipartimento  di
Architettura di Ferrara,  partecipa come visiting lecturer al corso di Entrepreneurship and Technology
Innovation Management del Dipartimento di Ingegneria e Architettura dell'Università di  Bologna. Nello
stesso  anno  diventa  redattore  della  rivista  scientifica  Paesaggio  Urbano  e  ricpore  la  carica  di
presidente dell'associazione GarBo – Giovani Architetti Bologna.
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F R A N C E S C O  P A S Q U A L E

C U R R I C U L U M  V I T A E

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Aprile 2015 Visiting Lecturer nel corso di Entrepreneurship and Technology Innovation 
Management del Dipartimento di Ingegneria e Architettura dell'Università di  Bologna.

Marzo 2015 Redattore della rivista Paesaggio Urbano
Gennaio 2015 Presidente associazione GArBo - Giovani Architetti di Bologna

Settembre 2014 Membro di Giuria nel concorso internazionale Orti per Tutti bandito dal Comune di 
Bologna

Novembre 2013 Studio selezionato per Studi Aperti – OFF, evento promosso dalla rivista Ottagono e 
Open Design Italia

Settembre 2013 Progetto di Allestimento all’ex-Ospedale dei Bastardini nell’ambito del Bologna Water
Design 2013, in collaborazione con l’associazione  GArBo – Giovani Architetti Bologna.

Luglio 2013 Intervento in qualità di tecnico indipendente alla seduta consigliare della 
Commissione Territorio e Ambiente del Comune di Bologna sul tema dell’utilizzo dello
stadio Dall’Ara di Bologna

Febbraio 2013 Intervista all’interno del programma radiofonico Giovani Talenti dell’emittente Radio 
24 – Il Sole 24 Ore

Settembre 2012 – attuale
Nome e indirizzo Università degli Studi di Ferrara, Dipartimento di Architettura

via Quartieri 8, 44121, Ferrara
Tipo di impiego Docente a contratto

Principali mansioni e
responsabilità

L’attività didattica svolta nel Laboratorio di Composizione Architettonica del III -IV 
anno e nel Laboratorio di Sintesi Finale del V anno inizia con un periodo seminariale di
ricerca, lezioni frontali ed esercitazioni sui temi del della rigenerazione urbana e 
territoriale. Successivamente si avviano revisioni individuali e di gruppo dei progetti 
sviluppati dagli studenti, fino alla valutazione finale in sede di esame.

Settembre 2012 Allestimento e mostra di progetti nell’ambito del Bologna Water Design festival 
all’ex-Ospedale dei Bastardini.

Aprile 2012 Mostra dei progetti finalisti del concorso internazionale Europan 11, Leeuwarden, NL
Marzo 2012 Selezione del progetto H2BO al tavolo “ambiente, assetti urbani e mobilità” del Piano

Strategico Metropolitano di Bologna.
Ottobre 2011 Segretario dell’associazione GarBo – Giovani Architetti di Bologna.

Conferenza e Mostra TOP NIB meet TOP FAF, Facolta’ di Architettura di Ferrara.
Aprile 2011 Mostra del progetto Save The Savena alla Notte Blu 2011, Bologna

Gennaio 2011 – giugno 2011 Attività didattica come cultore della materia nel Laboratorio di Progettazione II del 
Dipartimento di Architettura di Ferrara – docente Prof. Nicola Marzot.

Ottobre 2009-attuale
Nome e indirizzo Brenso s.r.l.

Via della Braina 13 – 40124 – Bologna – Italy
http://www.brenso.biz

Tipo di azienda o settore Studio di architettura, urbanistica e design
Tipo di impiego Partner

progetti Open!, Bologna: Progetto di allestimento per evento a Palazzo Re Enzo.
Compact Dakar, Dakar, Senegal: Progetto preliminare per un edificio a torre 
residenziale.
Accenti Sonori, Bologna: progetto preliminare, definitivo, esecutivo e direzione 
lavori per la conversione di un magazzino in un Bed & Breakfast nel centro storico.
2.0 Textile Recycle Hub, Quarto Inferiore, Bologna: Concorso internazionale per un 
centro di riciclo e riuso di materiale tessile.
Bire Bar, Udine: progetto preliminare, definitivo, esecutivo e direzione lavori per  
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un bar cafeteria.
Holistic Circles, Biiterfeld-Wolfen, D : concorso internazionale di housing sociale e 
strutture dedicate al turismo in ex-cave della Sassonia Anhalt.
Matrice Liquida, Bologna, IT: progetto di allestimento all’ospedale ex-Bastardini, in 
collaborazione con l’associazione GarBo nell’ambito del Bologna Water Design 2013.
Cygnus Estethics, Bologna, IT: progetto preliminare, definitivo, esecutivo e direzione
lavori per  un centro estetico nel centro storico.
The Green Hook, New York, USA: concorso internazionale per la realizzazione di 
strutture sportive di quartiere integrate a sistemi di deposito e gestione delle acque 
meteoriche in caso di uragani.
Digital Signage, Bologna, IT: allestimento fieristico dello stand del Gruppo Sysdata in
occasione della fiera FaRete presso Unipol Arena.
2 Passi, San Lazzaro di Savena, IT: concorso di progettazione nazionale per due 
piazze e le relative dotazioni urbanistiche lungo la via Emilia.
Twin Waves, Bologna, IT: progetto e realizzazione di arredi su misura per una 
residenza privata del centro storico.
Alt Stazione, San Giovanni in Persiceto, IT: concorso nazionale per 
l’ammodernamento parziale dello stabile della stazione ferroviaria e la 
progettazione degli spazi pubblici antistanti, la realizzazione di una pista ciclabile e 
la riconversione di un ex-edificio industriale retrostante la linea ferroviaria.
Bire Garten, Udine, IT: progetto per l’allestimento degli spazi esterni di un birrificio 
artigianale ad uso  ristorazione.
Demijohn: illuminotecnica per esterni con tecnologia led e materiali di recupero.
Boksum oasis, Leeuwarden, NL: concorso internazionale di housing sociale riservato 
ad architetti under 40, progetto finalista.
Casa B-B’, Bologna: ristrutturazione edilizia di un appartamento al piano terra con 
giardino.
Colture Urbane, Bologna: allestimento e piantumazione massiva di un terrazzo del 
centro storico.
Casa FS, Bologna: ristrutturazione edilizia di un bilocale ad uso residenziale.
Sport Campus Andrea Costa, Bologna: progetto preliminare per la ristrutturazione 
dello stadio Renato Dall’Ara e masterplan per la riqualificazione delle aree limitrofe 
in una cittadella dello sport.
Museo del Mare, Villasimisius (CA): progetto di allestimento della sala multimediale 
nella sezione archeologica.
Amorphic Illusion, Rotterdam, NL: installazione per la partenza del Tour de France.
Classic Freak, Kuala Lumpur, Malesia: progetto preliminare per uno showroom di 
abbigliamento maschile .
P-Point, Piacenza (PC): concorso internazionale per un punto panoramico sulle 
sponde del fiume Po.
Villa Gioconda, Scorticheto (BO): progetto per l’ampliamento del 20% del volume di 
una residenza unifamiliare.
Yoox Donglong, Shanghai, Cina: progetto preliminare per gli uffici di un rivenditore 
di abbigliamento e accessori.
Studio legale B&C, Bologna: ristrutturazione edilizia per la conversione di due locali 
residenziali nella sede di uno studio legale.. 
Farmville, Monte San Pietro (Bo): riconversione di una cascina ad unità  residenziale 
unifamiliare.
Vacuum studio, Bologna: riconversione di una cascina rurale in uno studio di 
registrazione discografico.
Bire brewery, Trieste: ristrutturazione edilizia ad uso ristorazione per il punto 
vendita di un birrificio artigianale sul lungomare di Trieste.
Save the Savena, Bologna: vision plan per la ricucitura del corridoio ecologico lungo 
il canale del Savena.
Autoscuola Boschi, Casalecchio di Reno (Bo): conversione di un locale commerciale in
autoscuola con ambulatorio medico.
Slim Steel, Bologna: tavolo riunioni in acciao ed ecopelle.
Casa Palestrina, Bologna: progetto di ristrutturazione edilizia di un trilocale ad uso 
residenziale.
Ex-Fonderie Riunite, Modena: concorso internazionale per la riconversione delle ex-
fonderie in spazi con  funzioni residenziali, ricreative, culturali e lavorative.
3x1=Piazza, Opatija, HR: concorso internazionale riservato ad architetti under 40 per
la risistemazione di una piazza sul waterfront di Opatjia.
Bajo el mismo techo, Madrid, ESP: concorso internazionale per il padiglione 
dell’Ayuntamiento alla fiera del libro di Madrid.
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Permutacion!, Montoro, ESP: concorso internazionale di housing sociale riservato ad 
architetti under 40, menzione d’onore.

Marzo 2008 – Settembre 2009
Nome e indirizzo del datore di

lavoro
MVRDV b.v.
Dunantsraat 10 - 3024 BC Rotterdam - The Netherlands
http://www.mvrdv.nl

Tipo di azienda o settore Studio internazionale di architettura ed urbanistica
Tipo di impiego Architetto e Urbanista

Principali mansioni e
responsabilità

Analisi, ricerca e design su temi progettuali a scala architettonica, urbana e 
territoriale. Produzione di visioni strategiche, masterplan, progetti architettonici 
preliminari e definitivi. I progetti sono stati sviluppati in team o individualmente, 
seguiti dalla fase concettuale a quella esecutiva.
Si sono sviluppate capacità di coordinare un team di lavoro e gestire i rapporti con 
clienti, collaboratori o consulenti per lo sviluppo di un progetto sia a livello 
nazionale che internazionale.

Progetti Paris Plus, Parigi, Francia: visione strategica per l’agglomerato parigino ed il suo 
sviluppo proiettati al 2030.
Almere Ijland, Almere, Olanda: masterplan per la creazione di un’isola artificiale a 
zero impatto ambientale nel lago Ij.
DnB NOR, Oslo, Norvegia: progetto definitivo per la sede del gruppo bancario DnB.
Zurich airport , Kloten, Svizzera: masterplan per le aree limitrofe all’aeroporto di 
Zurigo e la loro connessione alla località di Kloten.
Gyang Gyo Power Centre, Gwanggyo, Korea: 1’ premio nel concorso per la 
progettazione di otto torri con programma multifunzionale.
Shenzen4towers, Shenzen, Cina: concorso di progettazione per quattro torri 
multifunzionali attorno allo Stock Exchange Building di OMA.
Futura Fernsehen, Zurigo, Svizzera: progetto preliminare e definitivo per la sede 
della televisione statale svizzera del cantone tedesco.
Bologna CS, Bologna, Italia: fase finale del concorso per la progettazione della nuova
stazione di Bologna e delle sue aree limitrofe.

Febbraio 2006 - Febbraio 2008
Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Mecanoo Architekten b.v.
Oude Delft 203, 2611 HD Delft, The Netherlands
http://www.mecanoo.nl

Tipo di azienda o settore
Principali mansioni e

responsabilità

Studio internazionale di architettura , urbanistica e design
Sviluppo di progetti architettonici in fase preliminare, definitiva ed esecutiva. Si 
sono sviluppate capacità di lavorare in un team internazionale e di gestire i rapporti 
con clienti, collaboratori o consulenti per progetti sia a livello nazionale che 
internazionale.

Tipo di impiego Architetto junior
Progetti Ciudad de la Justicia, Cordoba, Spagna: progetto preliminare e definitivo per la 

nuova città della giustizia di Cordoba.
Campidoglio 2, Roma, Italia: fase finale del concorso per il nuovo Municipio di Roma.
Delft CS, Delft, Olanda: 1’ premio nel concorso per la progettazione della nuova 
stazione e del nuovo Municipio integrato di Delft.
Goffert Stadion,Nijmegen, Olanda: progetto preliminare per il restauro dello stadio 
e masterplan per la riqualificazione del parco circostante in una cittadella dello 
sport.
New Icon of Iskandar, Johor, Malesia: masterplan per la rigenerazione di un’area 
periferica tramite l’inserimento di un parco, due torri direzionali, una biblioteca ed 
una moschea.
MoDam, Milano, Italia: fase finale del concorso per il nuovo museo della moda in 
Piazza Garibaldi.
Residencia de Creadores, Malaga, Spagna: fase finale del concorso per una scuola di 
grafica e design con studentato annesso.
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Febbraio 2005 - Ottobre 2005
Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
DELFT UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
Facoltà di Architettura

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Dipartimento di Edifici Ibridi
Integrazione di diversi programmi a varie scale, in edifici singoli così come nel tessuto
urbano, con particolare attenzione alle attività di carattere pubblico.

Qualifica conseguita MSC 2 con votazione 9/10

Settembre 2000 – Gennaio 2005
Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FERRARA
Facoltà di Architettura

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Laboratori di Progettazione architettonica ed urbananistica
Tecnologie costruttive
Restauro e Conservazione dei beni culturali
Morfologia urbana e Storia dell’architettura

Qualifica conseguita Laurea in Architettura – vecchio ordinamento con votazione 107/110

Settembre 1995 - Luglio 2000
Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
LICEO CLASSICO MINGHETTI BOLOGNA

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Letteratura italiana, latina e greca
Storia, Filosofia e Storia dell’arte
Lingue straniere (tedesco, latino e greco)
Matematica, Fisica, Chimica e Biologia

Qualifica conseguita Diploma di scuola secondaria superiore con votazione 100/100

Settebre 1995 – maggio 1998
Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
GOETHE INSTITUTE – Bologna/Dusseldorf/Berlin
Corsi di lingua tedesca con conseguimento ZMP

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI

Madrelingua Italiana

Altre lingue
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Inglese
Capacità di lettura Ottimo

Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale

Ottimo
Ottimo

Spagnolo
Capacità di lettura Ottimo

Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale

Capacità di lettura
Capacità di scrittura

Capacità di espressione orale

Buono
Ottimo

Tedesco

Discreta
Buona
Buona

Olandese
Capacità di lettura Sufficiente

Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale

Base
Sufficiente

CONOSCENZE INFORMATICHE

Ambiente Windows e Ios
Raster

Vettoriale

CAMPI DI INTERESSE PROFESSIONALI

Pacchetto Office o equivalente: buono
Pacchetto Adobe (Photoshop, Illustrator, Indesign) e software equivalenti: ottimo
Autocad, Allplan, 3Dstudio, Cinema4D, viz, mental/v-ray: ottimo

Rigenerazione urbana, attitudine ad un approccio progettuale olistico e 
multidisciplinare a tutte le scale.

PREMI E RICONOSCIMENTI

2011

2007

2005

2004

2003

Europan 11
Concorso internazionale di housing sociale per architetti under 40, progetto finalista
J5
Concorso internazionale per giovani architetti, menzione d’onore
INDESEM
Seminario-concorso internazionale di progettazione urbana, primo premio
LA CASA PER TUTTI
Concorso di housing per studenti, terzo premio
Evidenti Assurdità
Concorso internazionale di cortometraggi UrbanReGENeration - Finalista
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PUBBLICAZIONI

AA.VV.
Europan 11
SUN Boom, NL, 2011

F. Pasquale F. Poli L. Castagnetti
TECKNECO n.2/2011
P-Point – Osservatorio ecologico dotato di impianto geotermico sul fiume Po
Edire srl, Bologna

F. Pasquale F. Poli A. Toma
PAESAGGIO URBANO n.3/2008
IL CERCHIO E LA LINEA - Randstad e Via Emilia: un confronto parallelo tra due sistemi 
metropolitani policentrici
Maggioli Editori, Bologna

F.Pasquale
RASSEGNA Rotterdam. Porto di architettura n.88/2007
The red apple
Editrice Compositori, Bologna

AA.VV.
INDESEM – a political act
Regeneration of the city centre of Antwerp
TU Publisher, Delft

G. Cristoforetti  H. Ghiara (2005)
La città delle immagini
Concorso internazionale di cortometraggi Urban ReGENeration
Alinea Editrice, Città di Castello

M. Balzani G. Tonelli N. Marzot (2004)
Housing: case a schiera
40 esempi in formato digitale di edifi ci residenziali in Europa
Maggioli Editori, Bologna

AA.VV. (2003)
Quaderni d’Architettura - annuario
Edizioni Comune di Ferrara

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE Arti visive
Viaggi
Chitarra folk
Ultimate frisbee

PATENTI Patente auto (Cat.B) e moto (Cat.A) rilasciata dalla M.C.T.C. di Bologna  il 2 luglio 
2001

  

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.

In fede

Arch. Francesco Pasquale
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