
Marco Pavarani (1973), risiede a Reggio Emilia.

Si laurea con 110/110 e lode presso la Facoltà di Architettura di Ferrara nell’A.A.1997/98 con la tesi “Re-
stauro e riuso del comparto Villa Pallavicino con inserimento di auditorium a Busseto-PR” con relatore : 
Prof.Arch. Guido Canali

Nel 1995 vince la borsa di studio per la partecipazione al workshop internazionale ILAUD, coordinato dal 
Prof.Arch.Giancarlo DeCarlo tenuto a S.Marino svolgendo il tema: Recupero ambientale dell’area industria-
le nella valle di Faetano-S.Marino.
Nel 2001 apre insieme all’Arch. Paolo Iotti lo studio : “Paolo Iotti e Marco Pavarani Architetti Associati”.

“Iotti + Pavarani architetti”, opera nei settori della progettazione architettonica alle varie scale e si occupa 
di temi legati al progetto ambientale, al landscape, al recupero urbano, partecipando - ad integrazione 
della pratica professionale - a numerosi concorsi e workshop e segnalandosi con progetti particolarmente 
attenti all’integrazione del nuovo con l’esistente, nel tentativo sempre perseguito di conferire nuove “ener-
gie” ai contesti in cui si opera, “energie” coerenti con le potenzialità spesso inespresse dei luoghi stessi.
Lo studio si distingue per l’ampio riscontro in ambito concorsuale: dal 2000 consegue tredici primi premi.
Nel 2006 sono invitati a partecipare alla X Biennale di Architettura di Venezia all’interno della mostra sulla 
città del futuro “Italia-y-2026” presso il Padiglione Italiano.
Nel 2011 lo studio vince il MIPIM Architectural Review Future Project Awards nella categoria “Retail and 
Leisure“ con il progetto del Nuovo Stadio di Siena.
Sempre nel 2011 si aggiudica il “Premio Nazionale IN/ARCH-ANCE per un Intervento Realizzato, Progettato 
da un Giovane Progettista” ed il Premio Fondazione Renzo Piano Miglior talento Under 40, entrambe con 
il progetto Domus Technica - centro di formazione avanzata Immergas.
Nello stesso anno ricevono il premio “Europe 40 under 40 2011”(migliori giovani architetti e design emer-
genti europei).
Progetti e realizzazioni dello studio sono pubblicati su riviste di settore ed esposti in mostre di architettura 
in Italia e all’estero.

BIOGRAFIA 

Dal A.A. 2002-03 al A.A. 2004-05 svolge attività didattica nelle Facoltà di Architettura delle Università di 
Ferrara e di Parma con il ruolo di cultore della materia e/o collaboratore alla didattica.

Dal A.A. 2005-06 al A.A. 2010-11 svolge attività didattica come contrattista in alcuni moduli di Laboratori 
di progettazione presso la Facoltà di Architettura di Ferrara.
AA. 2005-2006: Corso di Analisi della città e del territorio ( 30 ore) ICAR/21 - Laboratorio di progettazione 
dell’architettura IVC
AA. 2006-2007: Corso di Architettura del Paesaggio ( 30 ore) ICAR/15 - Laboratorio di progettazione 
dell’architettura IVC
AA. 2007-2008: Corso di Architettura del Paesaggio ( 30 ore) ICAR/15 - Laboratorio di progettazione 
dell’architettura IVC
AA. 2008-2009: Corso di Architettura del Paesaggio ( 30 ore) ICAR/15 - Laboratorio di progettazione 
dell’architettura IVC
AA. 2009-2010: Corso di Teorie e Tecniche della prog. arch. ( 30 ore) ICAR/14 - Laboratorio di progetta-
zione dell’architettura IIIA
AA. 2010-2011: Corso di Teorie e Tecniche della prog. arch. ( 30 ore) ICAR/14 - Laboratorio di progetta-
zione dell’architettura IIIA
Nell’AA. 2008-2009 collabora al Workshop finale 5 nel campo del Disegno industriale (44 ore)con il ruolo 
di Collaboratore alla didattica.
Dal A.A. 2010-11 al A.A. 2012-2013 è professore a contratto di Composizione Architettonica svolgendo 
attività didattica nel Laboratorio di Progettazione 1C presso la Facoltà di Architettura di Ferrara.
AA. 2014-2015: Teorie e metodi della progettazione architettonica ( 20 ore) ICAR/14 - Laboratorio di Sin-
tesi Finale A

Partecipa a diverse commissione di laurea.
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ATTIVITA’ PROFESSIONALE

ATTIVITA’ DIDATTICA



Elenco delle ricerche nelle quali si è partecipato all’interno dell’Università degli studi di Ferrara, Facoltà di 
Architettura:

- Ricerca FAR 2009 (Fondo Ateneo per la Ricerca) ,
Tema di ricerca: L’edilizia storica a Ferrara: lettura e strategie per la riqualificazione urbana;
Ruolo: collaboratore alla ricerca

- Ricerca FAR 2010 (Fondo Ateneo per la Ricerca) ,
Tema di ricerca: Sviluppo di modelli insediativi per il recupero di siti contaminati;
Ruolo: collaboratore alla ricerca

- Ricerca su convenzione conto terzi,
Tema della ricerca: Intersezioni urbane: indagini e proposte per la riqualificazione dell’area ASM 
a Rovigo;
Ruolo: collaboratore alla ricerca

- Dal 2004 fa parte della redazione dell’Annuario della Facolta’ di Architettura di Ferrara, Quaderni 
Ferraresi,
degli anni accademici 2002/03, 2003/04, 2005/06, 2007/08

ATTIVITA’ DI RICERCA 
E SCIENTIFICA

PRINCIPALI CONFERENZE

- 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

Reggio Emilia 27/03/2015

f.to Marco Pavarani

2014

“Incontri d’autore 2014 – L’architettura contemporanea italiana” Conferenza, Showroom Salaroli, Bologna 27 Nov 

Thinking Varese  Conferenza, FAI Villa e Collezione Panza, Varese  16 Apr  

Sentirearchitettura: Iotti+Pavarani Architetti   Conferenza, Auditorium Conservatorio, Novara 20 sett 

2013  

Una Architettura verso  Conferenza, Facoltà di Architettura di Genova, 10 maggio    

2012

Conversazioni di architettura: Iotti+Pavarani Architetti Conferenza, Ex stazione Portanuova, Pescara, 02 dicembre  

2011

Iotti+Pavarani Architetti Conferenza, Citrac, sala al s.a.s.s., Trento, 24 novembre

Roma 3.0. Iotti Pavarani / Lan Architecture  Conferenza, ex mattatoio di Testaccio, Roma, 27 ottobre

2010

Paesaggi italiani Conferenza, SAIE, Bologna, 29 ottobre;

Nuove architetture nel paesaggio Conferenza, Castelfranco Veneto, 07 ottobre;

Architettura Contemporanea: sostenibilità e comfort Conferenza, Palazzo S. Chiara, Modena, 25 settembre;

2008

Architettura italiana: i nuovi protagonisti  Conferenza, Rimini, sede della Provincia, 21 novembre;     

L’approccio sostenibile alla progettazione del paesaggio Convegno BioEcoLab, Modena, 28 ottobre ;

Iotti + Pavarani: Architecture and Landscape Conferenza, House of Architects, Riga (Lettonia), 28 febbraio;

2006

La città nuova. Invito a Vema Conferenza, Bologna, 14 dicembre 2006;    

Land art, architettura-infrastruttura, paesaggio. Risposte alla città diffusa Conferenza, Carpi, 27 settembre 2006;

2005

Urbam Conferenza, Mantova, 23 febbraio;      

2004

Laboratorio Italia. Autori a confronto sull’architettura italiana d’oggi   convegno, Triennale di Milano, 12 dicembre 


