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INFORMAZIONI PERSONALI Daniela Moderini 
 

 architetto e paesaggista 
studio professionale a Venezia 
iscritta all’ordine degli architetti di Bolzano 

daniela.moderini@unife.it  

Data di nascita 16/09/1963 | Nazionalità Italiana  
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

ATTIVITA’ DI DOCENZA   

 

dal 2013 al 2016 
 
 
 

2014 

professore a contratto per il corso “Tecniche di progettazione delle aree verdi” 
Dipartimento di Architettura, Università di Ferrara, Ferrara (Italia) 

 
docente del Master of Mediterranean Landscape Urbanism.  
docente del Corso di alta Formazione finalizzato alla valorizzazione architettonica, 
turistica ed ambientale della Sardegna’ 
Dipartimento di Architettura, Design, Urbanistica Università agli studi di Sassari 

  
2013 docente del Master in Pianificazione e politiche per la città, l’Ambiente e il Paesaggio 

- Advanced methods and tools for sustainable planning.  
Dipartimento di Architettura, Design, Urbanistica Università agli studi di Sassari   
 

2005 
2007 
2011 

professore a contratto presso il ‘Master de Arquitectura del Paisaje’. Nuovi usi per 
antichi territori. Il turismo, modulo ‘energia rinnovabile e paesaggio’.  
Universitat Politecnica de Catalunja, (Barcellona). 

 
2010 docente del Master of Mediterranean Landscape Urbanism. Laboratorio Paesaggi 

Mediterranei II, parco geomineraro dell’Inglesiente (CA).  
Dipartimento di Architettura, Design, Urbanistica Università agli studi di Sassari   
 

2007 insegnamento presso il Master in programmazione di  ambienti urbani sostenibili 
MAPAUS,  
Università agli studi di Ferrara 

 
2005 
2007 

docente del Master in Pianificazione e politiche per la città, l’Ambiente e il Paesaggio 
- Advanced methods and tools for sustainable planning.  

POSIZIONE PROFESSIONALE 

Libero professionista e docente di architettura del paesaggio . Interessata a temi 
complessi in cui le componenti paesaggistiche architettoniche e infrastrutturali si 
integrano e si completano.  

I suoi ambiti di ricerca riguardano la progettazione paesaggistica in molte sue 
declinazioni e sperimentazioni. Esperta in progettazione di impianti di produzione di 
energia da fonti rinnovabili in relazione al paesaggio. 

2016 docente del “Master in Architettura del paesaggio e del giardino”  
IUAV Venezia 
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Dipartimento di Architettura, Design, Urbanistica Università agli studi di Sassari   
 

2004/2005 coordinatrice e docente del master di II livello “master in progettazione del 
paesaggio e riqualificazione dell’ambiente”  
Facoltà di Architettura di Ferrara 
 

2003/2004 professore a contratto presso il ‘Graduat Superior en Paisatgisme’, per il corso di 
‘Projectes X’ 
Universitat Politecnica de Catalunja (Barcellona) 

 
dal 2002 al  2009 professore a contratto responsabile del ‘Laboratorio di Sintesi Finale’ di architettura 

del paesaggio  
Facoltà di Architettura di Ferrara  
 

2001/2002 professore a contratto presso il “Master per architetto esperto nella progettazione e 
nel recupero dell’ambiente”  
Facoltà di Architettura di Ferrara-Scuola Provinciale Edili Ravenna 
 

dal 1998 al 2002 professore a contratto per il corso di “Tecniche di progettazione delle aree verdi” 
Facoltà di Architettura di Ferrara 
 

1996/1999 
1999/2000 

professore a contratto per il corso di “Progettazione del Paesaggio” presso la scuola 
di specializzazione in “Parchi e Giardini”.  
Facoltà di Agraria dell’Università agli Studi di Padova 
 

1998/1999 responsabile del coordinamento didattico del corso di perfezionamento post-laurea   
“master in progettazione del paesaggio”. Facoltà di Architettura di Ferrara 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 

 
 

 
dal 1991 ad  oggi  

 
studio professionale autonomo a Venezia -  Architettura e Paesaggio 
 

dal 1998 ad  oggi  
 

responsabile per la manutenzione e restauro del Padiglione dei Paesi Nordici ai 
Giardini della Biennale di Venezia 
 

dal 2011 ad  oggi  
 

consulente per la progettazione e il  paesaggisto per progetti di impianti di 
produzione di energia da fonti rinnovabili. 
Ten Project srl 
 

dal 2002  ad  oggi  
 

consulente di società diverse per aspetti paesaggistici legati ad interventi di 
progettazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. 
Enel Green Power, Tervi energia, Iberdola, Fortore energia, Effeventi  
 

dal 1995  al 2001  
 

consulente per il Comune di Venezia per progettazione architettonica urbanistica e 
paesaggistica legata al nuovo Piano regolatore della Città e della Laguna.  
Piano guida del Terminal di Fusina, Piano regolatore delle isole di S.Erasmo e 
Vignole, Piano della Laguna e Isole minori. 
Assessorato all’urbanistica, Comune di Venezia 
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iISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 
COMPETENZE PERSONALI   

 

 
 

 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

1990 Laurea in Architettura con 110 e lode 
Istituto Universitario di Architettura di Venezia 

 

Lingua madre italiano 
  

inglese COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

C1 C1 C1  C1      C1 

tedesco  C1 C1 C1  C1      C1 
 

 

Competenze professionali Si occupa di progettazione di parchi e giardini e spazi pubblici.  
E’ responsabile della manutenzione e ristrutturazione del padiglione dei Paesi 
Nordici di Sverre Fehn, alla Biennale di Venezia. 
Svolge attività di consulenza professionale per società di progettazione e costruzione 
di impianti per produzione di energia da fonti rinnovabili.  

 

Pubblicazioni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Progetti Pubblicari 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

- d.moderini “Smisurati giganti” a cura di Edoardo Zanchini, testi  di Bernardo Secchi 
e Daniela Moderini, Alinea Editrice 2010 
- d.moderini, g.selano “Luoghi del vento” in “Energie rinnovabili e paesaggi”, Franco 
Angeli 2010 
- d.moderini, g.selano “Le fabbriche eoliche” in Architettura del paesaggio n.18 
aprile-settembre 2008 
- d.moderini, g.selano “Windscape” in Best of Topos 2008 
- d.moderini, g.selano “Windscape” in Topos n.56 ottobre 2006 
- d.moderini “Paesaggi del vento” in  Architettura del paesaggio n.14 maggio-ottobre 
2006 
- d.moderini “Paesaggi del Vento”, Meltemi editore srl, Roma 2002 (pagg. 79-84), 
catalogo del concorso indetto da EnelGreenPower - legambiente. 1 premio area 
Pescopagano 
- d.moderini g.selano -“Energie Rinnovabili”  n° 1 / 2001 giugno-dicembre  (pgg. 72-
79)  
 
- Turris Babel n.100 2016 – pubblica il progetto ‘riqualificazione della centrale 
Sasso2 e percorso di visita, Sasso Pisano (PI) – vincitore del premio speciale 
Architettura Alto Adige 2016 
- “AA.VV., ‘Only with nature – landscape architecture in Europa since 1998’”,  
Catalogo della 3a Biennale Europea del paesaggio 2003-  progetti: parco eolico di 
Monte Carruozzo e parco eolico di Deliceto 
- “- 40 la nuova generazione dell’architettura internazionale”, a cura di Zone Attive 
Biblioteca di Architettura Skira 2002 (pubblicazione del progetto giardini pensili alla 
Giudecca classificato per il Premio Borromini Giovani) 
- “AA.VV., ‘Jardines insurgentes – arquitectura del paisje en Europa 1996-2000’”,  
Catalogo della 2a Biennale Europea del paesaggio 2001- Fundacion Caja de 
Arquitectos, Barcellona,  2002,  
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Conferenze 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(pubblicazione del progetto giardini pensili alla Giudecca, finalista del II Premio Rosa 
Barba) 
- “AA.VV., ‘Only with nature – landscape architecture in Europa since 1998’”,  
Catalogo della 3a Biennale Europea del paesaggio 2003- Fundacion Caja de 
Arquitectos, Barcellona,  2005. Pubblica il progetto: parco della Fiumarella a 
Catanzaro 
- “Garden Design” teNeues 2003 (pubblicazione del progetto giardini pensili alla 
Giudecca) 
- “AA.VV., ‘Only with nature – landscape architecture in Europa since 1998’”,  
Catalogo della 3a Biennale Europea del paesaggio 2003- Fundacion Caja de 
Arquitectos, Barcellona,  2005 
- Lotus International n. 126 Camouflage, pubblica il progetto di concorso per il nuovo 
stadio di Siena 
 
‘Energia e Peasaggio’  pressa il Corso di Laurea Magistrale in Architettura e Dottorato di 
Ricerca in Architettura e Ambiente di Alghero, Università agli studi di Sassari, Alghero 
ottobre 2014 

‘Wind Landscapes in the Adriatic sea’ , conferenza nell’ambito del convegno 
promosso da POWERED: ‘, KeyEnergy, Rimini 6 novembre 2013 

‘Parchi eolici offshore, verso la costruzione di un nuovo paesaggio’, conferenza 
nell’ambito del convegno promosso da Legambiente: ‘L’integrazione dell’eolico nel 
paesaggio italiano’, KeyEnergy, Rimini 7 novembre 2013 

“Off-shore wind farms towards the design of a new  landscape”, conferenza al  
convegno organizzato dall’Università Politecnica delle Marche “lo sviluppo 
dell’energia eolica off-shore nel mare adriatico: il progetto IPA  P.O.W.E.R.E.D. come 
strumento di pianificazione”,  Ancona 29 maggio 2013 

“Off-shore wind park in Europe and Italy“ conferenza al convegno “All About Energy 
2011” Fortaleza, Brasile 6-7-8 luglio 2011. 

Master of Mediterranean Landscape Urbanism, conferenza introduttiva di 
presentazione Alghero “dalla professione dell’architetto a quella del paesaggista _l’ 
esperienza delle energie rinnovabili” Alghero 10 giugno 2009 

“Paesaggi dell’energia – progetti e sperimentazioni”  
SOLE VENTO E MARE per le isole minori _ energie rinnovabili e paesaggio, 
convegno organizzato da Marevivo _ PARC (Ministero per i beni culturali) _ ENEA_ 
ANCIM. 11-12 ottobre 2008 Capri 

conferenza “energie rinnovabili e trasformazione del paesaggio” presso il convegno 
“Gli obiettivi del Millennio - L’ingegneria italiana si confronta sui temi energetici e 
sul contributo dell’urbanistica per lo sviluppo sostenibile del paese” Consiglio 
Nazionale Ingegneri Lecce 30 e 31 maggio 2008 

Paesaggio e energia _ efficienza ambientale ed energetica del progetto verde 
“Tra terra e acqua il paesaggio del vento”  Fiera di Bologna 13 marzo 2008 

“Governare e disegnare luoghi. Dal giardino storico al parco eolico”, Treviso 
Fondazione Benetton Studi Ricerche 20.12.2007 

“Wind Landscape in Italy” conferenza tenuta al convegno: The Third International 
Renewable and Clean Energy Conference Yerevan (Armenia) 25-26 giugno 2007 

“Grands équipements : l’opportunité de faire du paysage. Wind landscapes in Italy”  
conferenza tenuta al convegno: 2èmes Assises euroéennes du paysage, Lille, 
Francia 2006  

“Landscape design in Italy”  
conferenza tenuta presso la SCUT nell’ambito del workshop internazionale  SCUT-
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Riconoscimenti e premi 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Concorsi di progettazione premiati 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FAF-GAFA Guangzhou, China   29 giugno 2006 

“Designed wind landscapes in Italy”  
conferenza tenuta al convegno: IBA–Conference New Landscapes International 
Bauaustellung - Fuerst Pueckler Land IBA-Terasse Grosseaschen (Germania)22 
Settembre 2005 

“Luoghi del vento. Impianti eolici come nuovi segni dei paesaggi” 
conferenza tenuta presso la Fondazione Benetton Studi Ricerche. Treviso 17 marzo 
2005 

“nuovi paesaggi” 
conferenza tenuta presso  la Escola Tecxhica Superior d’Arquitectura des Valles, 
UPC. Barcellona (Spagna)18 maggio 2005 

“Landscape, measures and memory”  
conferenza tenuta presso il College of Environmental design, Landscape 
Architecture and Environmental Planning – nel ciclo di conferenze  Spring 2005 
Lecture Series. Berkeley (USA) 18 aprile 2005. 

“Parcs eòlics a Itàlia: una nova experiència de projectació del paisatge” 
relazione al convegno ‘Parcs eolics, territori, paisatge i desenvolupament local’  
Els Torns, Catalunya. 17 aprile 2004 

“Parcs eòlics a Itàlia: una nova experiència de projectació del paisatge” 
relazione tenuta per il workshop “paisaje i parques eolícos”, Università di 
Tortosa,UETE, Tortosa, Spagna, 11 luglio 2003 

“L’esperienza italiana nella progettazione di parchi eolici” relazione tenuta per il 
convegno “Parcs eolics i paisatge”, Centro Culturale di Reus, Reus, Spagna, 5 aprile 
2003  
 
 
_vincitore del premio speciale Architettura Alto Adige 2016 con il progetto  
‘Riqualificazione della centrale Sasso2 e percorso di visita, Sasso Pisano (PI)  

_Special mention al Premio internazionale  Borromini Giovani – Roma, 2001 
progetto: giardini pensili alla Giudecca, Venezia   

_Selezionata tra i 15 finalisti per il 2° European Award on Landscape “Rosa Barba” – 
Barcellona, 2001 con il progetto: giardini pensili alla Giudecca, Venezia  
(www.coac.net/landscape/II Biennal Europea de Paisatge –Gardens in Arms – 
Barcellona).  
 

_ 2012 concorso internazionale Campi Diomedei, Foggia 
Moderini (capogruppo) Selano, Assisi, Milani   
secondo premio 

_ 2010 concorso internazionale per il compendio costiero di Is Mortorius, Quartu 
s.Elena (Ca) 
Moderini (capogruppo), F. Orrù, A. Ravalli, M. Assisi, V. Milani 
terzo premio 

_ 2007 Concorso internazionale ‘ Parco della Memoria’ San Giuliano di Puglia. 
Moderini (capogruppo) - Selano 
secondo premio 

_ 2007 Concorso internazionale a inviti ‘ Nuovo auditorium di Padova’ Padova. 
Capogruppo: Klaus Kada  consulente per il paesaggio: Daniela Moderini  
primo premio 

_ 2007 Concorso internazionale per la nuova sede dell’ Arpa di Ferrara. Ravalli, 
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Seminari 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Moderini, Crepaldi, Pelliconi 
secondo premio 

_ 2005  Concorso per il nuovo stadio di Siena 
Ravalli, Moderini, Zampieri, Fusari 
secondo premio 

_ 2001 Concorso internazionale di idee “Paesaggi del vento”  area di Pescopagnano , 
Italia, bandito da Enel GreenPower - Legambiente, 
Moderini (capogruppo) Selano, Zampieri con Manenti, Paltrinieri     
primo premio 
 

Byblos (Libano)- Hamman (Giordania) 1995 - partecipa in qualità di docente esperto 
in progettazione paesaggista allo stage del programma Med-Campus UNIMED A139 
Libano e Giordania “Training course for experts in programmes on the planninng, 
reclamation and protection of the Mediterranean landscape involved in small and 
large scale tourist development programmes”.  

Ascea 1999 - docente del gruppo di lavoro della Facoltà di Architettura di Ferrara al 
“Seminario internazionale di progettazione del Paesaggio” Napoli- Ascea marina, 
Università agli studi di Napoli Federico II 

Castel del Monte 2000 - docente allo stage internazionale di progettazione “La 
riqualificazione del bosco di Finizio e del piano di Citulo” Andria luglio 2000; progetto 
di cooperazione transnazionale per un’architettura recuperabile e sostenibile in 
ambito rurale / iniziativa comunitaria Leader II   

Sot de Chera, Valencia (Spagna) 2000 docente allo stage internazionale di 
progettazione “Pensando el paisaje” settembre 2000; progetto di cooperazione 
transnazionale per un’architettura recuperabile e sostenibile in ambito rurale 
Leader II                                                                                                           

Huè (Vietnam) 2003 - docente presso l’ International Urban Design and Conservation 
Workshop, in historical Eco-city, Hue (Vietnam)16-28 marzo 2003; univerdità 
partecipanti: Ferrara, Waseda University di Tokyo, e Università di California Berkeley  

Lipsia (Germania) 2005 - “post-housing landscape” LHASA international workshop 
progetto INTERREG III B – Cadses. Partecipazione in qualità di rappresentante del 
Comune di Venezia  

Vajont 2005 ideazione e coordinamento del workshop ‘ Vajont landslide_garden’ 
luglio 2005- “ laboratorio internazionale promosso da Landscapeagency assieme a 
CNR Irpi e IMONT.   

Guangzhou (Cina) 2006. docente al workshop ‘about XiaoZhouChun village’ 2006 
nell’ambito del programma di scambio tra FaF e le università cinesi SCUT, College of 
Architecture & Civil Engineering e GAFA, Guangzhou Academy of Fine Arts. 

- 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. 

 
Venezia 01/aprile 2016 

 


