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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MANFREDINI DAVIDE 
Indirizzo   
Telefono   

Fax   
E-mail   

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  20/10/1976 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date   febbraio-settembre 2015 e febbraio-settembre 2016 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Dipartimento di Architettura Università degli Studi di Ferrara 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Docente a Contratto 

• Principali mansioni e responsabilità  Modulo di Tecniche di Analisi Urbane e Territoriali - Laboratorio di Urbanistica s.s.d ICAR/21 
 

• Date   Da gennaio 2008 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Ferrara Settore Pianificazione Territoriale 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Dipendente a tempo indeterminato 
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• Principali mansioni e responsabilità  Istruttore Direttivo Tecnico – Progettista 
PROGETTISTA PRESSO L’U.O. PROGETTAZIONE E GESTIONE PIANI URBANISTICI 
ATTUATIVI per la formazione, redazione e comunicazione degli strumenti urbanistici di iniziativa 
pubblica 

- Variante al PP Foto Boario 
- PUMS Piano Urbano della mobilità sostenibile (componente unità di progetto) 
- Variante al PdR ex MOF – Darsena (STU Ferrara Immobiliare) 
- Redazione MASTERPLAN e PdR Ferrovia Stazione Città (STU Ferrara Immobiliare) 
- Studi preliminari e formazione dei Piani di Recupero: 

- Sottozona A1.1, A3 – “complesso Arcispedale Sant’Anna” 
- Sottozona F2 – D1.3 “Centro Salute Donna” 
- Sottozona A2 – ex INAM, ex Caserma Vigili del Fuoco 
- Sottozona B4.6 - “ex presidio San Giorgio” 
- Sottozona D1.3, A5, G – “complesso San Bartolo” 
 

- ReTInA – progetto europeo sul recupero di aree industriali: l’area del Boicelli. Supporto 
tecnico al processo di partecipazione e progettazione. Dicembre 2010-Maggio 2012 

- PUV – Programma unitario di Valorizzazione: Supporto tecnico al processo 
elaborazione mappe e schede di presentazione – Novembre 2010-Luglio 2013 

- Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica - Zona F2- Polo Ospedaliero di Cona- 
Progettista - Adozione aprile 2009 – CONTRODEDUZIONI e approvazione aprile 
2012; 

- Programma Speciale d’Area – varianti al P.R.G. e ValSAT. Approvazione novembre 
2008; 

- URBAct progetto europeo di scambio e formazione sullo sviluppo urbano sostenibile- 
fase preliminare di candidatura maggio-settembre 2008 

 
eFerrara URBANCENTER 
Supporto tecnico al percorso di partecipazione, progettazione e comunicazione 

- 2011 “da ex san S. Anna a S. Rocco” Laboratorio di Urbanistica Partecipata inerente 
la trasformazione dell’area dell’Arcispedale sant’Anna a Ferrara.  

- 2014 “ricostruiamo l’Aquilone” la sicurezza come bene comune. Laboratorio di 
progettazione partecipata per la progettazione del giardino della scuola d’infanzia 

 
MOSTRE, EVENTI, PUBBLICAZIONI 
Componente del gruppo di progettazione e coordinamento. 

- URBANPROMO 2008-2010 per il Comune di Ferrara 
- EIRE 2013, 2014 per il Comune di Ferrara 
- La città che cambia 

- SANT’ANNA 2011 
- FERROVIA STAZIONE CITTÀ 2013 
- Ex AlcESTE 2014 

- “MEIS architetture per un museo”, collaborazione alla realizzazione di Mostra e 
Catalogo. Maggio 2011 

- “LA CITTADELLA DEL COMMIATO”, Bando regionale “SMAT CITY”. Redazione del 
bando e componente della segreteria tecnica del Bando per il Comune di Ferrara e 
Collaborazione alla realizzazione di Mostra e Catalogo. Luglio 2011-Dicembre 2012. 

- Progetto “VISIONI COLLETTIVE” a cura dell’associazione Basso Profilo - Membro 
della Giuria. Settembre- ottobre 2010 

- Manifestazione “RICETTE URBANE” a cura dell’associazione Basso Profilo e ARCI 
Ferrara - Collaborazione alla realizzazione dell’evento. Edizioni 2011-2012-2013-
2014-2015 

 
• Date   Dal 2002 al 2007 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Ferrara, Provincia di Ferrara, Consorzio Ferrara Ricerche 
• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 

• Tipo di impiego  Contratti di Collaborazione a Progetto o Prestazioni occasionali 
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• Principali mansioni e responsabilità  
 

Progettista 
Incarico di Collaborazione presso l’amministrazione Comunale di Ferrara  

- Studi preliminari al Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica - Zona F2- Polo 
Ospedaliero di Cona;  

- Variante al Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica - Area D 2.1 Via Marconi; 
- Studi preliminari al Programma Speciale d’Area – varianti al P.R.G. 

 
Incarico di Collaborazione presso l’amministrazione Provinciale di Ferrara e Consorzio Ferrara - 
- Ricerche per la progettazione Preliminare e Definitiva di riqualificazione dell’asta fluviale nei 
tratti compresi tra l’abitato di Baura e Valle Lepri (Ferrara) e tra Migliarino e Migliaro.  
- Progettazione nuova opera ”Idrovia Ferrarese” Progetto-guida relativo ai tratti urbani della 
provincia di Ferrara, nell’ambito dei lavori di riqualificazione dell’Idrovia Ferrarese e attività di 
supporto alla realizzazione del progetto definitivo. 
- Studio sulla progettazione di massima e attività di supporto alla realizzazione del progetto 
definitivo per la  riqualificazione dell’asta idroviaria all’interno della città. (Po di Volano e Canale 
Boicelli).  
- Approfondimento di problematiche di carattere generale, attraverso esperienze comparabili a 
quella ferrarese, realizzate in contesti nazionali e internazionali di riqualificazione del lungo 
fiume.  
 
Incarico di Collaborazione presso il Comune di Ferrara:  
Piano Strategico e Programma Speciale d’Area del Centro Storico; 
Redazione del Piano di riqualificazione e valorizzazione delle aree del Centro Storico di Ferrara. 
- Progetto Preliminare di Riqualificazione delle vie Bersaglieri del Po, Adelardi, Canonica, 

primo esempio di messa a punto dell’apparato conoscitivo e metodologico da estendere a 
tutti gli ambiti della città storica;  

- Progetto Preliminare di Riqualificazione e Valorizzazione turistico-commerciale del 
comparto di Via delle Volte; 

- Progetto Preliminare di Riqualificazione di piazza Gobetti e galleria Matteotti; 
- Progetto Preliminare di Riqualificazione del comparto di Arte Moderna - Palazzo dei 

Diamanti - Piazza Ariostea 
- Redazione del Progetto Preliminare di Riqualificazione Urbanistica del Complesso Sportivo 

Fausto Coppi; 
- Redazione dei Progetti di Valorizzazione dei percorsi turistici del Centro Storico nell’ambito 

dei finanziamenti proposti dalla L.R. 41/97; 
- Redazione del Masterplan di valorizzazione turistico-espositiva del Complesso Conventuale 

di S.Paolo; 
- Redazione di simulazioni effettuate tramite computer-grafica del progetto per il nuovo 

Sagrato della Chiesa di S.Antonio Abate; 
- Realizzazione grafica Coordinata del materiale espositivo del padiglione “Città Italiane 

Patrimonio Unesco” presso il Salone dell’Arte e del Restauro e della Conservazione dei 
Beni Culturali e Ambientali (edizione 2004 e 2005); 

- Realizzazione presentazione Andria UNESCO 
- Realizzazione dell’Esposizione degli esiti del concorso d’idee “il Sistema delle Piazze 

Centrali” 
- Redazione della Bozza del “Piano di Gestione dei beni iscritti alla lista del patrimonio 

dell’Umanità (UNESCO)” del Comune di Ferrara;  
 

• Date   Marzo 2003 a Giugno 2007 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Punto 3 s.r.l. 

• Tipo di azienda o settore  Progetti per lo sviluppo sostenibile 
• Tipo di impiego  Collaboratore esterno 
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• Principali mansioni e responsabilità  
 

facilitatore di gruppi di lavoro, consulenza e assistenza ai progetti di : 
- Agenda 21 Locale della Comunità Montana dell’Alta Valmarecchia (2003); 
- Agenda 21 Locale del Comune di Argenta (FE) (2003); 
- Piano Giovani del Comune di Reggio Emilia (2005); 
- PSC e Piano d’Azione di Agenda 21 locale di Portomaggiore: analisi e confronto (2005) 
 
consulente grafico per pubblicazione e produzione documenti con competenze di immagine 
coordinata e grafica (produzione brochure, manifesti, pieghevoli, loghi, bunner, poster, cataloghi, 
prodotti video): 
- Documentario-Cortometraggio “Condomini Sostenibili” per la Provincia di Ferrara (2003); 
- Logo e Brochure di Presentazione PUNTO 3 S.r.l. (2002); 
- Report Agenda 21 Locale di C.M. Alta Valmarecchia (2003);  
- Report Agenda 21 Locale del Comune di Argenta (2003);  
- Posters per aalborg +10 per lo sviluppo sostenibile (2004); 
- Poster, Brochure, Adesivi e Bunner per Assemblea Nazionale Agende 21 Locali Italiane  

(Venezia 2004, Bologna 2005, Firenze 2006, Salerno 2007); 
- Brochure “T-Club Ambiente” di Hotel Plan (2005); 
- Opuscoli e Poster RSA, Impronta ecologica e Sportello Ecoidea della Provincia di Rimini 

(2005); 
- Quaderni e fumetti RSA e Impronta ecologica, Provincia di Rimini (2005); 
- Logo e Brochure di Presentazione Palm S.p.a. (2006); 
- Catalogo prodotti Ecoffice S.r.l. (2006); 
- Brochure per Sevilla 2007 5° conferenza europee delle città sostenibili; 
- Poster e Newletter per South EU- Urban ENVIPLANS 2007: la pianificazione e la gestione 

integrata e sostenibile dell’ambiente urbano (2007). 
 

 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date   Luglio 2002 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Università degli Studi di Ferrara, Facoltà di Architettura “Biagio Rossetti”  

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 "Riqualificazione urbana a Ferrara: opportunità e difficoltà di azione in contesti industriali 

dismessi, trasformazioni possibili in uno scenario di lungo periodo". 
 

• Qualifica conseguita  Laurea Magistrale in Architettura 
• Livello nella classificazione nazionale   votazione 105/110 

   
• Date   2003 

• Qualifica conseguita  Abilitazione alla professione 
 

• Date   Febbraio 2013 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Servizio Sistemi Informativi del Comune di Ferrara  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 ARCVIEW GIS  

 
• Date   Giugno 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Seminario  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Valorizzare il centro urbano, tra indirizzi strategici e modelli gestionali 
 

 
• Date   Novembre 2013  
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• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 C.E.R.P.A ITALIA (Centro europeo di Ricerca e Promozione dell’Accessibilità) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso “L’IDEALE E’ UNA CITTA’ PER TUTTI” sull’abbattimento delle barriere architettoniche  

 
• Date   Febbraio Marzo 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Comune di Ferrara 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento “la nuova disciplina dell’edilizia in Emilia Romagna: 
approfondimenti in ordine alle principali differenze tra legge regionale (L.R. 31/2002 – L.R. 
20/2000) e normativa statale” 

 
• Date   Giuigno 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Centro Internazionale di Studi sui Paesaggi Culturali presso la Facoltà di Architettura di Ferrara 
in collaborazione con Brandeburg University of Tecnology (COTTBUS) e Universitad politecnica 
de Catalunya (BARCELLONA VALLES); 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Summer School “UNESCO e Piani di Gestione” 
 

 
• Date   Febbraio 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ufficio Ricerche e Documentazione sulla Storia Urbana dell’Assessore alla Cultura del Comune 
di Modena  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Lezione Magistrale Arch. Oriol Boighas “Architettura e progetto urbano: da Barcellona 
all’Italia, una riflessione sulle culture della città” 

 
• Date   Agosto 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 progetto “CULTURA 2000”: la Facoltà di Architettura di Ferrara (referente Romeo Farinella) e 
l’associazione UISP di Ferrara (referente Antonio Borgogni), in collaborazione con Enti e 
Associazioni territoriali 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Summer School “I fiumi come infrastrutture culturali”  
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• Date   Agosto Novembre 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 OIKOS Regione Emilia-Romagna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione “Strategie e pratiche di governo del territorio - Progetto Urbano: 
strumenti e concertazione dei processi di trasformazione della città” 

   
• Date   Ottobre 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Comune di Mesola, Provincia di Ferrara e Parco del Delta del Po, a Mesola e a S.Giustina (Fe) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Workshop MesoLAndscape “Cantiere Progettuale Mesola. Dall’interpretazione delle 
identità alle strategie per la qualità del paesaggio” 

   
• Date   Novembre 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ufficio Ricerche e Documentazione sulla Storia Urbana dell’Assessore alla Cultura del Comune 
di Modena  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Lezione Magistrale Arch. Oriol Boighas “Architettura e progetto urbano: da Barcellona 
all’Italia, una riflessione sulle culture della città” 

   
• Date   Febbraio 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Urban Promo Centro Internazionale Città d’Acqua 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Città d’acqua: il recupero di aree urbane sul fronte acqua. Un’occasione per il rilancio 
dell’economia urbana” 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 
ALTRE LINGUA 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 
• Capacità di espressione orale  BUONO 

ALTRE LINGUA 
  FRANCESE 

• Capacità di lettura  ELEMENTARE 
• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 

• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 OTTIME CAPACITÀ DI COINVOGLIMENTO NELLE ATTIVITÀ CON CARATTERE DI FLESSIBILITÀ, DI LAVORARE 

IN GRUPPO, E DI RELAZIONE CON PERSONE ESTERNE AL SERVIZIO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  

 OTTIME ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI ORGANIZZATIVI, A COMPRENDERE ED APPLICARE NORME, 
REGOLE E DISPOSIZIONI, INIZIATIVA PERSONALE E  OTIMA CAPACITÀ PROPOSITIVA IN TERMINI DI 

INNOVAZIONE 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
. 

 CONOSCENZA E USO PROFESSIONALE DEI SOFTWARE DI COMPUTRE GRAFICA E DISGNO AUTOMATICO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 

 MUSICA STUDIO DELLO STRUMENTO CHITARRA 

 
 

PATENTE   Patente di guida B 

 
 
 

 
 

In fede 
Manfredini Davide 

 
F.TO 
 

 
 
Ferrara, 15 giugno 2016 


