
Curriculum vitae _ Silvia Tagliazucchi

Si laurea nel 2010 al Politecnico di Milano con una tesi in restauro e urbanistica 
su un’area industriale dismessa nella prima periferia modenese. Durante 
la sua formazione matura uno spiccato interesse per la fenomenologia 
urbana e l’analisi del territorio che persegue durante il suo dottorato 
attraverso lo studio dei disegni dell’architetto Saverio Muratori, facenti 
parte del corpus di Studi per una operante storia del territorio.
Per approfondire il rapporto città e abitanti, si iscrive a Febbraio 2014 al 
corso allo IUAV “Azione locale partecipata e sviluppo locale sostenibile” 
e contemporaneamente inizia a collaborare con l’Associazione Architetti 
di Strada di Bologna, associazione che si occupa di progetti rigenerazione 
urbana partecipata in zone di estremo degrado, in particolare nelle 
periferie. L’obiettivo è cercare di sviluppare un aspetto teorico e al 
contempo uno empirico-professionale attraverso iniziative e progetti, 
avendo un ruolo attivo ed ideativo nella progettazione, nell’organizzazione 
delle attività propedeutiche alla realizzazione e nella programmazione 
delle varie fasi progettuali.

In breve

Esperienze professionali

_Febbraio 2014 ad oggi
ASSOCIAZIONE ARCHITETTI DI STRADA, BOLOGNA - ITALIA

Associazione che si propone di dare una risposta ai disagi 
sociali ed abitativi mediante progetti sostenibili in termini 
economici, ecologici e sociali.
Tipo di lavoro: COLLABORATRICE SENIOR

Coinvolgimento attivo nei seguenti progetti:
_OBSERVING CITY LAB: laboratorio sull’osservazione della 
città con la collaborazione dell’Istituto Venturi, del Comune 
di Modena, dell’Ordine degli Architetti della Provincia di 
Modena. Ragionamento con gli studenti sugli elementi che 
compongono gli spazi urbani dagli elementi urbani alle 
relazioni dei cittadini che li vivono, fino all’elaborazione di un 
loro progetto rappresentante la loro interpretazione del tema.

_ELEONORA SI MUOVE: laboratorio partecipato, organizzato 
in collaborazione con la Social Street di Via Duse e Dintorni 
e l’Associazione L’Altra Babele in occasione della Settimana 



Europea della Mobilità Sostenibile. Il progetto ha visto il 
coinvolgimento diretto dei cittadini nel valutare gli aspetti 
positivi e negativi di Via Duse e nel valutare quali interventi 
potessero essere possibili per migliorarla.

_PROGETTO INSIDE OUTSIDE in Via Carteria a Modena – 
ALLESTIMENTO di salotti urbani con la collaborazione degli 
studenti dell’Istituto d’Arte e l’Associazione culturale Scossa, 
attraverso laboratori in cui i ragazzi ragionassero e realizzassero 
sui mobili un progetto grafico per esprimere il loro concetto 
dell’abitare attraverso 6 temi dati.

-Progetto di CROWDFUNDING per la costruzione di un 
campetto da calcio nel quartiere Garibaldi 2 a Calderara di 
Reno, Bologna

-PROGETTO DI RIGENERAZIONE URBANA DEL QUADRILATERO, 
quartiere San Donato a Bologna

_Settembre 2012 ad Agosto 2013 - Marzo 2015 ad oggi
STUDIO TECNICO FABIO MASSIMO POZZI ARCHITETTO, 
MODENA -ITALIA

Esperienza professionale nel campo delle progettazione e 
il restauro  con particolare attenzione alla cura dei dettagli, 
attenzione al cantiere, alle tecniche del restauro e della buona 
costruzione
Tipo di lavoro: COLLABORAZIONE OCCASIONALE

Progetti di rilievo affrontati:
-PROGETTO DI RESTAURO E CONSERVAZIONE DELLA SEDE 
“REDIDENZA VECCHIA” E “RESIDENZA NUOVA” DELLA 
PARTECIPANZA AGRARIA DI NONANTOLA (MO)

_Settembre 2011 a Febbraio 2012
D+D Group, 
BOLOGNA -ITALIA

Esperienza professionale nel campo delle progettazione e il 
restauro  con particolare attenzione alla cura dei dettagli, alla 
tecnologia e alla ricerca
Tipo di lavoro: COLLABORAZIONE OCCASIONALE
Progettazione a diverse scale e con esigenze progettuali 
diverse; progetti di rilievo affrontati:

-PROGETTO DI RESTAURO E CONSERVAZIONE DELLA CAPPELLA 
MAGGIORE DELLA CERTOSA DI BOLOGNA

-RISTRUTTURAZIONI DI VARIE ABITAZIONI RESIDENZIALI

_Settembre 2008 - Dicembre 2008 / Aprile 2009 - Luglio 2009



STUDIO MARCO DEZZI BARDESCHI, MILANO - ITALIA 

_Settore: studio professionale
Esperienza professionale nel campo della progettazione del 
nuovo e nel restauro dell'antico
Tipo di lavoro: STAGE

Il lavoro si é sviluppato in diversi progetti, in modo da poter 
ampliare le mie conscenze sia nell'approccio ai concorsi sia 
ad altri tipi di progetti e di approfondimento.
Più precisamente ho potuto collaborare a:
_CONCORSO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA E 
ARCHITETTONICA DELLE EX FONDERIE RIUNITE DI MODENA, 
nono classificato

_CONCORSO PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL PALAZZO GIFFONI 
A TROPEA, primo classificato

_progetto preliminare per l' AMPLIAMENTO DEL CONVENTO 
DEI GESUITI A VIBOVALENTIA

_progetto preliminare per COMPLESSO TERMALE A GRAVINA 
DI PUGLIA

_CONCORSO PER IL RECUPERO DEL CASTELLO DI CARLO V 
CROTONE

I progetti sono inclusi all'interno dell’ opuscolo pubblicato in 
onore della fiera RESTAURA , V salone del Restauro e dei Beni 
culturali, 3/5 dicembre 2009 a Venezia fiere: CONSERVAZIONE 
& PROGETTO_ Concorsi, progetti e cantieri 2006/2009 ( in cui 
é incluso anche gli altri progetti a cui ho collaborato anche 
durante il primo stage) >Vedi pagina successiva con pubblicazioni

_Marzo 2008 - Giugno 2008
STUDIO ARCH. MASETTI, MILANO - ITALIA

 _Settore: Studio professionale
Progettazione edilizie residenziali
Tipo di lavoro: COLLABORATORE A TEMPO DETERMINATO

Il lavoro si é incentrato sui requisiti di base della progettazione: 
dettagli costruttivi, criteri di abitabilità, coibentazione e norme 
edilizie al riguardo ad agormenti fondamentali per consegnare 
un progetto alla committenza sia comunale che privata

_Gennaio 2007
STUDIO GARATTI, MILANO - ITALIA

 _Settore: Studio professionale
Progettazione edifici pubblici e privati
Tipo di lavoro: COLLABORATRICE OCCASIONALE
Ho partecipato ai rilievi ai fini del RECUPERO ED AMPLIAMENTO 



Istruzione
_da gennaio 2011 ad giugno 2015
DOTTORATO DI RICERCA presso l’ALMA LAUREA STUDIORUM DI 
BOLOGNA al DAPT_ Dipartimento di Architettura e Pianificazione 
del Territorio_ Scuola di dottorato in architettura
tesi: Studio per una operante storia del territorio_Il libro 
incompiuto di Saverio Muratori
Relatori: Prof. Matteo Agnoletto
Correlatore: Prof. Sylvain Malfroy

_dal 2007 al 2010 ( A.A. 2008/09)
LAUREA SPECIALISTICA IN ARCHITETTURA presso POLITECNICO 
DI MILANO conseguita il 03/05/2010
Tesi: EX FONDERIE DI MODENA _ Conservazione e Progetto
Voto: 110/110

_da settembre 2007 a dicembre 2007
programma di scambio internazionale presso 
MC GILL UNIVERSITY, MONTREAL, CANADA (lingua inglese)

_dal 2004 al 2007
LAUREA DI PRIMO LIVELLO IN SCIENZE DELL’ARCHITETTURA - BV 
presso POLITECNICO DI MILANO conseguita il 26/07/2007
Tesi: L’ANTICO E IL NUOVO, PROGETTO ARCHITETTONICO IN 
CONTESTI DEFINITI
Voto: 98/110

_2003
diploma di maturità Scientifica presso 
LICEO SCIENTIFICO WILIGELMO (MODENA - ITALIA)

DELLA SCUOLA DI DANZA MODERNA CUBANA all’ Havana, 
Cuba

_Dicembre 2006 - Giugno 2007
STUDIO MARCO DEZZI BARDESCHI, MILANO - ITALIA 

_Settore: Studio professionale
Esperienza professionale nel campo della progettazione del 
nuovo e nel restauro dell’antico
Tipo di lavoro: STAGE

Per il progetto ALLA SCOPERTA DEL VASO RE’: 
ho potuto seguire dal progetto preliminare fino ai dettagli 
dell’esecutivo (il progetto è già stato realizzato ed inaugurato 
il 4 novembre 2008) e occuparmi del disegno e dell’ideazione 
di ogni elemento. Il progetto consiste in 12 stazioni che 
scandiscono un percorso a ritroso nel tempo, dai giorni nostri 
al periodo preistorico, determinante per la storia del vaso re’. 
In particolare, ideazione e realizzazione delle stazioni: 
 3_ Sistemazione del Vaso Re’: inizio Novecento, 
 4_ Crollo dell’economia alpina: Ottocento, 
 9_ Sviluppo della cività retica: 16 d.C.  568 d.C. 
10_ La civiltà retica: 850 a.C.- 16 d.C.



Programmi di ricerca, 
eventi e mostre

_10-17 novembre 2014
Training Course
“RECYCLE AND REUSE ENTREPRENEURSHIP”: attività di formazio-
ne a livello europeo (nel programma Erasmus +) per dare delle 
maggiori competenze ai giovani sulle imprese sociali e dare la 
possibilità di confronto con altri paesi e altre imprese.
Organizzato da Associazione Mundus - Barcellona e YouNet - 
Bologna

_9-13 settembre 2014
Workshop Internazionale 
PMO / RE-VERSE _ HYPER-CYCLING “COSTA SUD”: attività 
sperimentale della ricerca “RE-CYCLE Italy. Nuovi cicli di vita 
per architettura e infrastrutture della città. e del paesaggio” 
(PRIN 2011), Facoltà di Architettura dell’Università di Palermo

_12 aprile 2014
Electronic Town Meeting di Bologna: 
“Lo statuto della città metropolitana di Bologna”
Moderatrice volontaria

_da Febbraio a Maggio 2014
Corso di perfezionamento
Aziona locale partecipata e sviluppo urbano sostenibile
Facoltà di Pianificazione del territorio IUAV di Venezia
Il corso per arricchire le conoscenze sui metodi e le tecniche 
per l’ascolto al fine di incentivare il coinvolgimento dei cittadi-
ni e per la realizzazione di progetti partecipati.

_dal 14 al 24 Ottobre 2013
Bilateral Youth Exchange _ Let’s be CreACTIVE Lione
Attività di scambio al fine di sensibilizzare la cittadinanza all’u-
tilizzo dello spazio pubblico attraverso esercizi non convenzio-
nali di forme artistiche, musicali e teatrali.
Organizzato da Associazione per l’inclusione sociale e YouNet 
Bologna

_dal 12 al 13 Ottobre 2013
Seminario “Challenging Practice: Learning in Action” Milano
Seminario conclusivo della prima parte di formazione dello sta-
ge “Challenging Practice - Essentials for the Social Prodution of 
Habitat” all’ASF- Italia. sede Milano.

_dal 28 Agosto al 01 Settembre 2013
Summer School Emilio Sereni, V Edizione, “Il XXI Secolo. Trame 
passate, segni futuri”

_Maggio 2013
MOSTRA ARCHITETTURE PADANE
Co-curatrice e responsabile della scelta delle cartografie 
esposte di Saverio Muratori.



_dal 6 al 19 Marzo 2013
Workshop organizzato dal Comune di Bologna per il laborato-
rio per la Biennale dello spazio Pubblico 2012

_dal 2 al 4 Marzo 2012
FIERA ARTIGIANATO E DESIGN DI MODENA
-stand UNITED
Esposizione di oggetti di design tra cui FILOMO, oggetto pen-
sato e ideato per il concorso di DesignER di Gennaio 2012

_da Dicembre 2011 a Marzo 2012
Svolgo il ruolo di TUTOR ALLE RELAZIONI INTERNAZIONALI
presso la Facoltà di Architettura a Cesena e alla Facoltà di 
Ingegneria Edile ed Architettura di Bologna

_dal 17 al 29 Settembre 2011
Workshop in Arizona e San Francisco 
certificato dal Centro Italiano Architettura Contemporanea 
con lezioni ex cattedra e visite in loco sull’architettura e la città 
contemporanea negli Stati Uniti.
Accompagnati dal Prof. IUAV Agostino De Rosa

_settembre 2010
MOSTRA DELLE TESI DI LAUREA IN ARCHITETTURA DEI GIOVANI 
DELLA PROVINCIA MODENESE
ottava edizione 2006/10
Catalogo della mostra in cui ho esposto un abstract della tesi 
di laurea

Convegni
Past Present and Future of Public Space
Associazione City Space Architecture
25-27 giugno 2014, Scuola di Architettura e Ingegneria, 
Università di Bologna, Italia
Relatrice al convegno con l’intervento: “Relation between 
public space and territory: a civic identity defined from the 
history”

XVII Conferenza Nazionale SIU:
L’URBANISTICA ITALIANA NEL MONDO
Dipartimento DASTU, 
15 e 16 Maggio 2014, Politecnico di Milano, Italia
Relatrice al convegno con l’intervento: “Attendibilità nel 
contesto odierno del metodo di analisi di Saverio Muratori”

Congresso “Città e territorio virtuale”
Dipartimento Architettura Roma tre, 
dal 02 al 04 Ottobre 2013, Università di Roma Tre, Italia
Relatrice al convegno con l’intervento: “Unione tra uomo e 
natura_ L’analisi del territorio secondo Saverio Muratori”
Articolo inserito anche nella pubblicazione del convegno



Pubblicazioni
Unione tra uomo e natura_ L’analisi del territorio secondo 
Saverio Muratori, in Cerasoli Mario (a c. di), Città Memoria 
Gente LIBRO DEGLI ABSTRACT - ATTI DEL CONVEGNO “ 9 CVT 
ROMA 2013”, RomaTrE-Press 2015, pp. 664-672
ISBN: 978-88-97524-15-1

A priori synthesis: from the concept of Muratori to Enpas Building 
realization, in Cavallo R., Komossa, S., Marzot N., Berghauser 
Pont M., Kuijper J. (a c. di), NEW URBAN CONFIGURATION, IOS 
Press, under the imprint Delft University Press, Netherlands 2014, 
p. 191-197
ISBN: 978-1-61499-366-7, doi: 10.3233/978-1-61499-365-0-196

Relation between public space and territory: a civic identity 
defined from the history, in City Space Architecture (a c. di), 
BOOK OF ABSTRACT, 2014, p. 12

Attendibilità nel contesto odierno del metodo di analisi di 
Saverio Muratori, in “Gli Atti della XVII Conferenza Nazionale 
SIU: L’urbanistica italiana nel mondo. Prospettive internazionali, 
contributi e debiti culturali”, PLANUM, vol.2, 2014 - ISSN: 1723-
0993

traduzione in inglese, articolo in Capelli Andrea, Il Palazzo Enpas 
di Saverio Muratori a Bologna (1952 - 1961), l’opportunità del 
restauro (2006-2008), in “PAESAGGIO URBANO”, n.4, 2013, pp. 
38-41

Studi per una operante storia del territorio: il caso Padano,
in catalogo mostra ARCHITETTURE PADANE, 2013, pp.15-16

A priori synthesis: from the concept of Muratori to Enpas Building 
relization, in BOOK OF ABSTRACT - “NEW URBAN CONFIGUATION” 
INTERNATIONAL CONFERENCE, 2012, p.45

Arte contemporanea e geologia: Arizona, il Crater Project di 
James Turrel, in “ANANKE”, n. 65, 2012, pp.151-154

Ex Fonderie Riunite - Conservazione e progetto, in catalogo 
mostra TESI DI LAUREA IN ARCHITETTURA DEI GIOVANI DELLA 
PROVINCIA MODENESE, ottava edizione 2006/10, 2010, p.28

Convegno NEW URBAN CONFIGURATION
EAAE / ISUF International Conference, 
dal 16 al 19 Ottobre 2012, TU Delft, Olanda
Relatrice al convegno con l’intervento: “a priori” synthesis: 
from the concept of Muratori to the ENPAS building realization 
/ sintesi “a priori”: dalla teoria di Muratori alla realizzazione 
dell’edificio ENPAS di Bologna
Articolo inserito anche nella pubblicazione del convegno



Conoscenze linguistiche
INGLESE: scritto __Buono
               parlato _ Buono
Ho ottime capacità di comunicazione, infatti ho anche fatto 
da interprete in occasione del CIBUS a Parma nel 2010.
certificazione linguistica _ 2013 Università di Bologna B1
certificazione linguistica _ 2007 TOEFL B2

FRANCESE: scritto_  Sufficiente
                   parlato_ Sufficiente

Conoscenze informatiche
Sistemi Operativi
WINDOWS XP, WINDOWS 7/ VISTA
MAC LEOPARD  grado di conoscenza: OTTIMA

Applicativi di elaborazione testi
WORD, EXEL, POWERPOINT (pacchetto office)
PHOTOSHOP, ILLUSTRATOR, INDESIGN (CS3), ADOBE READER
    grado di conoscenza: BUONO

Sistemi CAD
AUTOCAD  2014 2D e 3D
    grado di conoscenza: OTTIMO

Programmi per rendering e modellazione 3d
SKETCHUP 5/6/7/8 pro grado di conoscenza: BUONO

3D STUDIO MAX e RHINOCEROS

Concorsi
_Gennaio 2012
CONCORSO DESIGNER IN EMILIA ROMAGNA
Indetto dal Comune di Modena e Regione Emilia-Romagna

_Novembre 2011
DOMUS RESATURA- Concorso per merito in progetti di restauro
Tesi di laurea meritevoli
Partecipazione con Giulia Paone
Indetto dalla Facoltà di Architettura di Ferrara a scala nazionale

_Giugno 2009
CONCORSO PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL PALAZZO GIFFONI 
A TROPEA, primo classificato

_Gennaio 2009
CONCORSO PER IL RECUPERO DEL CASTELLO DI 
CARLO V A CROTONE, primo classificato

_Novembre 2008
CONCORSO PER LA RIQUALIFICAZIONE 
DELLE EX FONDERIE RIUNITE DI MODENA - Nono Posto
Partecipazione con lo Studio Marco Dezzi Bardeschi
Indetto dal Comune di Modena a scala nazionale



Interfaccia V-RAY  grado di conoscenza: DISCRETO

BLENDER   grado di conoscenza: DISCRETO

Programmi per Computi Metrici e Elenco Prezzi
PRIMUS e STR   grado di conoscenza: BUONO

Interessi personali
Sono una persona estremamente curiosa, che si interessa di ogni 
cosa che la circonda e le può dare stimoli a livello culturale e 
artistico: leggo molto, amo il cinema e la musica in particolare 
modo dal vivo, spaziando  dai concerti rock all’opera lirica. 
Amo viaggiare e vedere le architetture che ho studiato sui 
libri,  scoprendo la magia di ogni curva o movimento che  può  
essere percepita soltanto dal vivo, come nella musica o nel 
balletto .
Il progetto di scambio internazionale mi ha permesso di 
approcciarmi a una cultura diversa e a un modo di vivere 
differente dal nostro. In Canada, oltre a Montreal, ho visitato 
Toronto, Quebec City, mentre negli USA: New York, Chicago 
e Boston. Inoltre ho avuto l’opportunità di visitare l’Australia, 
ed in particolare Sydney e il suo entroterra, poi Singapore  e 
Cuba, dove ho collaborato con lo Studio Garatti per il rilievo 
ai fini del recupero e dell’ampliamento della scuola di danza 
moderna dell’Avana, costruita dal professore nel 1963.

Attitudini personali
Dinamica, flessibile e con ottime capacità di lavorare in “team 
work”. Capacità relazionali e creative. Leadership e attitudine 
al problem solving.
Disponibilità a viaggiare e a permanere anche per lunghi 
periodi all’estero.

Aspettative professionali
Sono una ragazza molto intraprendente e volenterosa, non ho 
paura di nuove sfide e ho tanta voglia d’imparare. 
Il mio desiderio è quello di continuare a progettare e potermi 
confrontare con differenti campi, metodologie di approccio e 
scale di intervento come disegno urbano o progetti urbanistici.
Sono pronta a spostarmi dalla mia città natale, sono 
abituata a vivere anche in grandi città e come ho scritto 
precedentemente, mi piace viaggiare e sono disposta a fare 
trasferte.

La sottoscritta acconsente, ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, al trattamento dei propri dati personali.
La sottoscritta acconsente inoltre alla pubblicazione di presente curriculum vitae sul sito dell’Università degli 
Studi di Ferrara.

 Modena, 08/09/2015       Firma  (Silvia Tagliazucchi)


