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F O R M A T O  E U R O P E O   
C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  EMANUELE PIAIA 
 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  06-06-1979 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 2014 (fino al 2018) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ipostudio - Piazza Giuseppe Poggi 1, 50125 - Firenze   

• Tipo di azienda o settore  Studio di Architetttura 
• Tipo di impiego  Progetto di ricerca europeo Horizon 2020 – Titolo ricerca: INSITER 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione al progetto di ricerca europeo INSITER volto ad individuare tecniche di auto 
ispezione intuitive, con uso di realtà aumentata, nel settore delle nuove costruzioni, recupero e 
manutenzione di edifici ad alta efficienza energetica costruiti con componenti prefabbricati. 
Emanuele Piaia è membro del gruppo leader del WP1 di lavoro. 

 
• Date (da – a)  2014 – 2015 (anno accademico)      

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Ferrara - Dipartimento di Architettura, Via Quartieri 8, 44100 - Ferrara 

• Tipo di azienda o settore  Università pubblica 
• Tipo di impiego  Corso di LCA2: Edificio a torre nell’area nord di Reggio Emilia  

Corso di LSF”C”: Riconessione dell’area nord di Reggio Emilia 
• Principali mansioni e responsabilità  Corso di LCA2: Professore del Laboratorio di Costruzione dell’Architettura 2  

Corso di LSF”C”: Assistente professore del Laboratorio di Sintesi Finale C  
 

• Date (da – a)  2014  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 I2A – Istituto internazionale di Architettura, Portich da Sura 18, 6921 Vico Morcote, Svizzera 

• Tipo di azienda o settore  Settore privato 
• Tipo di impiego  Tutor del workshop di progettazione: L’architettura della città oggi 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione e coordinamento dei gruppi di lavoro composti da studenti del Dipartimento di 
Architettura di Ferrara  

 
• Date (da – a)  2013 – 2014 (anno accademico)      

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Ferrara - Dipartimento di Architettura, Via Quartieri 8, 44100 - Ferrara 

• Tipo di azienda o settore  Università pubblica 
• Tipo di impiego  Corso di LCA2: Edificio a torre nell’area nord di Reggio Emilia 

Corso di LSF”C”: Riconessione dell’area nord di Reggio Emilia 
• Principali mansioni e responsabilità  Corso di LCA2: Professore del Laboratorio di Costruzione dell’Architettura 2  

Corso di LSF”C”: Assistente professore del Laboratorio di Sintesi Finale C 
 

• Date (da – a)  2013  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 I2A – Istituto internazionale di Architettura, Portich da Sura 18, 6921 Vico Morcote, Svizzera 

• Tipo di azienda o settore  Settore privato 
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• Tipo di impiego  Tutor del workshop di progettazione: L’architettura della città oggi 
• Principali mansioni e responsabilità  Gestione e coordinamento dei gruppi di lavoro composti da studenti del Dipartimento di 

Architettura di Ferrara  
 

• Date (da – a)  2010 - 2013 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli Studi di Ferrara - Dipartimento di Architettura, Via Quartieri 8, 44100 - Ferrara 

• Tipo di azienda o settore  Università pubblica 
• Tipo di impiego  Progetto di ricerca nazionale PRIN 2008 – Titolo ricerca: Riqualificazione, rigenerazione e 

valorizzazione degli insediamenti di edilizia sociale ad alta intensità abitativa realizzati nelle 
periferie urbane nella seconda metà del ‘900. 

• Principali mansioni e responsabilità  Partecipazione al progetto di ricerca che ha come tema l’individuazione delle tecniche di 
riqualificazione, rigenerazione e valorizzazione degli insediamenti di edilizia sociale ad alta 
intensità abitativa realizzati nella periferie urbane nella seconda metà del ‘900. Emanuele Piaia 
ha fatto parte del gruppo di coordinamento ed è stato titolare di “assegno di ricerca”. 

 
• Date (da – a)  2012 - 2013 (anno accademico)    

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Ferrara - Dipartimento di Architettura, Via Quartieri 8, 44100 - Ferrara 

• Tipo di azienda o settore  Università pubblica 
• Tipo di impiego  Corso di LCA2: Area sportiva Rondelli  

Corso di LSF”C”: Edilizia Sociale per l’area di Rocca Tedalda a Firenze 
• Principali mansioni e responsabilità  Corso di LCA2: Professore del Laboratorio di Costruzione dell’Architettura 2  

Corso di LSF”C”: Assistente professore del Laboratorio di Sintesi Finale C  
 

• Date (da – a)  2009 - 2012    
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli Studi di Ferrara - Dipartimento di Architettura, Via Quartieri 8, 44100 - Ferrara 

• Tipo di azienda o settore  Università pubblica 
• Tipo di impiego  Progetto di ricerca europeo 7FP – Titolo ricerca: Eu-CHIC _ European Cultural Heritage Identity 

Card 
• Principali mansioni e responsabilità  Partecipazione al progetto di ricerca che ha come tema l’analisi del patrimonio culturale europeo 

e più precisamente indirizzare l’interesse verso: siti archeologici, monumenti ed edifici ad alto 
valore storico-culturale. Emanuele Piaia è stato titolare di “assegno di ricerca”. 

 
• Date (da – a)  2011 - 2012 (anno accademico) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Ferrara - Dipartimento di Architettura, Via Quartieri 8, 44100 - Ferrara 

• Tipo di azienda o settore  Università pubblica 
• Tipo di impiego  Corso di LCA2: Centro polifunzionale per le associazioni cittadine 

Corso di LAP2: - 
• Principali mansioni e responsabilità  Corso di LCA2: Assistente professore al corso (Prof. Roberto Di Giulio, Giovanni Zannoni e 

Alberto Piancastelli) 
Corso di LAP2: Professore del modulo di Progettazione Ambientale  

 
• Date (da – a)  2012      

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Ferrara - Dipartimento di Architettura, Via Quartieri 8, 44100 - Ferrara 
Consorzio CFR (Ferrara) - Via Giuseppe Saragat - Ferrara 
Comune di Monzuno – Via Rinascita 5, 40036 – Monzuno (BO) 

• Tipo di azienda o settore  Settore pubblico - privato 
• Tipo di impiego  Tutor del workshop di progettazione: Laboratorio per la progettazione del nuovo parco fluviale di 

Rioveggio 
• Principali mansioni e responsabilità  Gestione e coordinamento dei gruppi di lavoro composti da studenti del Dipartimento di 

Architettura di Ferrara e Firenze.  
 

• Date (da – a)  2008 - 2012      
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli Studi di Ferrara - Dipartimento di Architettura, Via Quartieri 8, 44100 - Ferrara 

• Tipo di azienda o settore  Università pubblica 
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• Tipo di impiego  Azione di ricerca COST TU0701 – Titolo ricerca: Improving the quality of suburban building 
stocks 

• Principali mansioni e responsabilità  Partecipazione all’azione che mirava a definire procedure, metodi e tecnologie per la  
riqualificazione architettonica, funzionale, tecnologica ed energetica del patrimonio edilizio 
concentrato prevalentemente nelle periferie urbane sorte nel secondo dopoguerra. Nell’ambito 
dell’azione Emanuele Piaia è stato Vice-Chairman del WG1, membro dell’Editorial Board e del 
comitato scientifico. 

 
• Date (da – a)  2008 - 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Ferrara - Dipartimento di Architettura, Via Quartieri 8, 44100 - Ferrara 

• Tipo di azienda o settore  Università pubblica 
• Tipo di impiego  Progetto di ricerca locale fondi FAR – Titolo ricerca: Rigenerazione, riqualificazione energetica e 

valorizzazione degli insediamenti di edilizia sociale 
• Principali mansioni e responsabilità  Membro del gruppo di ricerca 

 
• Date (da – a)  2010 – 2011 (anno accademico) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Ferrara - Dipartimento di Architettura, Via Quartieri 8, 44100 - Ferrara 

• Tipo di azienda o settore  Università pubblica 
• Tipo di impiego  Corso di LCA2: Progetti sull’acqua 

Corso di LAP2: Recupero ex Hotel Universal Forlì 
• Principali mansioni e responsabilità  Corso di LCA2: Assistente professore al corso (Prof. Roberto Di Giulio) 

Corso di LAP2: Professore del modulo di Progettazione Ambientale  
 

• Date (da – a)  2009 - 2010 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli Studi di Ferrara - Dipartimento di Architettura, Via Quartieri 8, 44100 - Ferrara 

• Tipo di azienda o settore  Università pubblica 
• Tipo di impiego  Corso di LCA2: Un petit maison 2 

• Principali mansioni e responsabilità  Corso di LCA2: Assistente professore al corso (Prof. Roberto Di Giulio) 
 

• Date (da – a)  2007 - 2009 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli Studi di Ferrara - Dipartimento di Architettura, Via Quartieri 8, 44100 - Ferrara 

• Tipo di azienda o settore  Università pubblica 
• Tipo di impiego  Progetto di ricerca locale fondi FAR – Titolo ricerca: Piano di Gestione del Patrimonio culturale 

locale: conservazione, valorizzazione e comunicazione   
• Principali mansioni e responsabilità  Membro del gruppo di ricerca 

 
• Date (da – a)  2008-2009 (anno accademico) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Ferrara - Dipartimento di Architettura, Via Quartieri 8, 44100 - Ferrara 

• Tipo di azienda o settore  Università pubblica 
• Tipo di impiego  Corso di LCA2: Un petit maison  

• Principali mansioni e responsabilità  Assistente professore al corso: Laboratorio di Costruzione dell’Architettura 2 (Prof. Roberto Di 
Giulio) 

 
• Date (da – a)  2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Firenze, Piazza di San Marco, 4, 50121 Firenze 
Comune di Vignola, Via Giovan Battista Bellucci, 1, Vignola (MO) 

• Tipo di azienda o settore  Settore pubblico 
• Tipo di impiego  Tutor del workshop di progettazione: Nuovi scenari per Vignola 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione e coordinamento dei gruppi di lavoro composti da studenti del Dipartimento di 
Architettura di Ferrara, Firenze e IUAV Venezia. 

 
• Date (da – a)  2007-2008 (anno accademico) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Ferrara - Dipartimento di Architettura, Via Quartieri 8, 44100 - Ferrara 
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• Tipo di azienda o settore  Università pubblica 
• Tipo di impiego  Corso di LCA1: Il ciclo-ostello 

Corso di LCA2: Balloon frame 2008 
• Principali mansioni e responsabilità  Corso di LCA1: Assistente professore al corso (Prof. Graziano Trippa)  

Corso di LCA2: Assistente professore al corso (Prof. Roberto Di Giulio) 
 

• Date (da – a)  2006 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli Studi di Ferrara - Dipartimento di Architettura, Via Quartieri 8, 44100 - Ferrara 

• Tipo di azienda o settore  Università pubblica 
• Tipo di impiego  Progetto di ricerca fondi Giovani ricercatori Unife – Titolo ricerca: Recupero e 

rifunzionalizzazione del patrimonio edilizio rurale dell’Emilia-Romagna 
• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore del progetto di ricerca con obiettivo di promuovere la valorizzazione delle corti 

rurali costruite nella Regione Emilia-Romagna. 
 

• Date (da – a)  2006 – 2007 (anno accademico) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli Studi di Ferrara - Dipartimento di Architettura, Via Quartieri 8, 44100 - Ferrara 

• Tipo di azienda o settore  Università pubblica 
• Tipo di impiego  Corso di LCA1: La scuola e l’ambiente 

Corso di LCA2: Laboratorio di ricerca interdipartimentale 
• Principali mansioni e responsabilità  Corso di LCA1: Assistente professore al corso (Prof. Graziano Trippa)  

Corso di LCA2: Assistente professore al corso (Prof. Roberto Di Giulio) 
 

• Date (da – a)  2005 – 2006 (anno accademico) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli Studi di Ferrara - Dipartimento di Architettura, Via Quartieri 8, 44100 - Ferrara 

• Tipo di azienda o settore  Università pubblica 
• Tipo di impiego  Corso di LCA1: La scuola e l’albero   

Corso di LCA2: Architettura a tempo determinato 
• Principali mansioni e responsabilità  Corso di LCA1: Assistente professore al corso (Prof. Graziano Trippa)  

Corso di LCA2: Assistente professore al corso (Prof. Roberto Di Giulio) 
 

• Date (da – a)  2004 - 2006 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli Studi di Ferrara - Dipartimento di Architettura, Via Quartieri 8, 44100 - Ferrara 

• Tipo di azienda o settore  Università pubblica 
• Tipo di impiego  Progetto di ricerca fondi INTERREG – Titolo ricerca: Villas, Stately Homes and Castels 

• Principali mansioni e responsabilità  Partecipazione al progetto di ricerca che aveva come principale obiettivo quello di preservare, 
rivalutare e gestire in maniera appropriata il patrimonio culturale ed architettonico dell’area 
CADSES, creando un modello di valutazione e definendo strategie di riuso compatibile. 
Emanuele Piaia è stato titolare di borsa di Dottorato di ricerca. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Regione Emilia-Romagna con Istituto Scuola Provinciale Edili – CPT Ravenna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Efficienza energetica degli edifici, ruolo del certificatore, fondamenti di energetica, metodologie 
di determinazione del rendimento energetico, criteri di calcolo con norme UNITS11300, 
valutazione caratteristiche energetiche edifici esistenti, prestazioni energetiche involucro, 
efficienza energetica impianti, tipologia e caratteristiche degli impianti, valutazione economiche 
investimenti, uso di software. 

• Qualifica conseguita  Certificatore energetico in edilizia 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 - 

 
• Date (da – a)  2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Ferrara e sedi consorziate (IUAV di Venezia e Università degli Studi di 
Bologna) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Titolo tesi di dottorato: Recupero e nuove politiche abitative per il Social-Housing  

• Qualifica conseguita  Dottorato di ricerca in Tecnologia dell’Architettura – Settore ICAR12 – XXI Ciclo 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Ottimo 

 
• Date (da – a)  2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CasaClima Bolzano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Partecipazione al corso di formazione base CasaClima a Bolzano 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al corso 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 - 

 
• Date (da – a)  1999-2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Ferrara - Facoltà di Architettura 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Percorso di studio volto ad ottenere la laurea magistrale in Architettura 

• Qualifica conseguita  Laurea magistrale 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 110/110 con lode 

 
• Date (da – a)  2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Firenze (Ente promotore) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Partecipazione come studente al workshop di progettazione dal titolo: Emergenza del Progetto – 
Progetto dell’Emergenza”  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 - 
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PRIMA LINGUA  ITALIANO 
 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 
• Capacità di espressione orale  BUONO 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 Possiede buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di ricerca 

nonché di insegnamento e partecipazione a convegni. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE   

 Possiede buone competenze organizzative e gestionali come dimostrato dal coordinamento di 
gruppi di ricerca ed organizzazione di workshop, seminari e corsi universitari   

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Ottima conoscenza del Pacchetto Microsoft Office, Pacchetto Adobe (Photoshop, Illustrator, 
InDesign, Acrobat), Autocad 

 
PATENTE O PATENTI  Patente di guida B 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI  Nel corso degli ultimi 10 anni ha partecipato a conferenze, convegni nazionali e internazionali ed 

è autore di pubblicazioni, saggi nel campo delle tecnologie edilizie, innovazione di prodotto e di 
processo e strategie di riqualificazione. Un elenco completo di pubblicazioni può essere richiesto 
o accessibile attraverso la piattaforma UGOV dell’Università degli Studi di Ferrara o al seguente 
link: http://docente.unife.it/emanuele.piaia/pubb 
 
Dal 2011 è stato relatore e correlatore di numerose tesi di laurea presso l’Università degli Studi 
di Ferrara – Dipartimento di Architettura. Un elenco completo delle tesi di laurea seguite può 
essere richiesto al sottoscritto. 
 
Nel 2006 è vincitore di fondi di ricerca di Ateneo (Università degli Studi di Ferrara) per Giovani 
ricercatori. 
 
Dal 2006 arricchisce la sua esperienza nel settore svolgendo attività professionale. Un elenco 
completo dei lavori svolti in collaborazione o in autonomia può essere richiesto al sottoscritto. 
 
Nel 2005 è vincitore del “Premio Edoardo Collamarini”, quale valore di un alto riconoscimento 
morale, conferito dal Consiglio dall’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 
Conservatori di Bologna a quel laureato che abbia riportato la più alta classificazione  nell’esame 
di  laurea in architettura presso  una  delle facoltà italiane e che sia nato nella regione Emilia-
Romagna. 
 
http://docente.unife.it/emanuele.piaia/curr 
 
https://www.linkedin.com/pub/emanuele-piaia/4a/b70/598 
 

 

ALLEGATI  -  
 

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. 
 

Data 27 marzo 2015                                                                                                                                         Firma  
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

 


