ARCHITETTO LIBERO PROFESSIONISTA

40064 Ozzano dell’Emilia (BO), via Mercatale Settefonti 30
347.0313925
mariangela.corrado@awn.it

mi sono laureata in Architettura all’Università degli Sudi di Firenze nel 1994 con una tesi di
pianificazione territoriale per il recupero ambientale, e la realizzazione di un parco fluviale, del tratto
collinare del fiume Reno (tratto Sasso Marconi ‐ chiusa di Casalecchio, in provincia di Bologna) –
relatore prof. Francesco Sacchetti, Dipartimento di Urbanistica e Pianificazione del territorio,
nella professione mi occupo principalmente di pianificazione territoriale e urbanistica, con particolare
interesse ed approfondimento in materia di pianificazione e gestione delle risorse ambientali e
storico‐culturali, di aree protette e reti ecologiche (rete Natura 2000) e di paesaggio, e quindi anche
di valutazione dei piani sotto l’aspetto della sostenibilità ambientale e territoriale.
Ho acquisito un’esperienza di oltre un decennio con incarichi professionali presso gli Enti territoriali
dei diversi livelli (regionale, provinciale e comunale), lavorando nell’ambito territoriale della regione
Emilia‐Romagna, in particolare in provincia di Bologna; sui temi trattati ho preso parte alla redazione
di alcune pubblicazioni. Tra gli incarichi professionali di maggior impegno, ho partecipato alla
formazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Bologna; ho
elaborato il Piano territoriale del Parco regionale dei laghi di Suviana e Brasimone (quale strumento
che definisce l’assetto del territorio, disciplinandone gli usi e le trasformazioni e organizzandone la
fruizione sostenibile); ho definito le linee guida regionali per la pianificazione e gestione dei Paesaggi
naturali e seminaturali protetti,
ho curato alcuni progetti di edilizia abitativa (anche di recupero di beni di interesse storico) ‐
ultimamente con attenzione alle tecnologie innovative per il contenimento dei consumi energetici
(anche edifici in legno) ‐ e progetti d’interni per unità residenziali e per spazi a concorso di pubblico,
mi sono dedicata anche alla progettazione di componenti di arredo (agli esordi dell’attività sono
stata selezionata al Concorso Young and Design '95 ‐ Fiera di Milano per il prototipo “Quadro
svedese”),
ho aderito tra i primi firmatari al manifesto ItaliaParadiso (2014) per tutelare e promuovere il
territorio italiano, nell’ambito della campagna Sardegna chi_ama [http://www.sardegnachiama.it/manifesto/],
a seguito delle scorse elezioni amministrative (mandato 2014/2019), per il mio Comune di residenza
sono stata eletta Consigliere comunale e ho ricoperto la carica di Assessore con delega a Lavori
Pubblici, Ambiente, Agricoltura, Patrimonio, Mobilità e Trasporti; sono stata parte altresì della
Comunità del Parco dei Gessi bolognesi e Calanchi dell’Abbadessa (da aprile 2016 con la carica di
presidente). Oltre alla programmazione del piano triennale degli investimenti, mi sono occupata di
pianificazione, impatti ambientali, mobilità sostenibile, gestione raccolta rifiuti urbani, educazione
ambientale, percorsi partecipativi e altro. Ho avuto anche l’occasione di presiedere la Commissione
giudicatrice del Concorso di progettazione per la Nuova scuola media Panzacchi (con il patrocinio
dell’Ordine degli Architetti di Bologna), svoltosi nel periodo gennaio‐maggio 2018.

Settefonti, giugno 2019
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02.04.1966

ESPERIENZA LAVORATIVA
date (da – a)
nome e indirizzo del datore di lavoro
tipo di impiego

INCARICHI PROFESSIONALI
(in materia di pianificazione)
 2017
Comune di Lizzano in Belvedere (BO)
– redazione del Rapporto preliminare della Variante specifica loc. Gabba al PRG del
Comune di Lizzano in Belvedere (ai sensi dell’art. 12 DLgs 152/2006)
 2012
Comune di Vergato (BO)
– redazione della Valutazione d’incidenza (ai sensi della LR 7/2004 e delGR 1191/2006),
proposta all’Amministrazione comunale quale autorità competente, del Progetto di
estensione della rete idrica in località Sanguineda e del Piano particolareggiato in località
Molinello zona D2.2, sui siti rete Natura 2000 coinvolti (SIC IT4050014 e SIC IT4050003)
 2011-2013
Consorzio del Parco regionale dei laghi di Suviana e Brasimone (BO)
– elaborazione delle Misure di conservazione specifiche per il sito rete Natura 2000 SIC
IT4050020, ai sensi della direttiva Habitat, del DPR 357/1997 e della LR 7/2004 nonché
secondo le specifiche disposizioni contenute nella delibera GR 2253/2009 - componente del
gruppo di lavoro ai fini del coordinamento delle misure con i vigenti strumenti di
pianificazione dell’area naturale protetta
 2011
Comune di Budrio (BO)
– consulenza per l’informatizzazione dei dati relativi al rilievo del patrimonio edilizio
rurale di interesse storico per il SIT del Comune
 2010-2011
Regione Emilia-Romagna, D.G. Ambiente e Difesa del suolo e della costa - Servizio Parchi
e Risorse forestali
– elaborazione delle Linee guida contenenti i criteri e gli indirizzi inerenti all’istituzione,
gestione, pianificazione, conservazione e valorizzazione dei Paesaggi naturali e
seminaturali protetti di cui al Capo IV (artt. 50, 51 e 52) della LR 6/2005 (la direttiva è stata
approvata con delib. GR n. 1286 del 10.09.2012)
 2010
Comune di Lizzano in Belvedere (BO)
– redazione dello Studio d’incidenza del Piano Strutturale Comunale sul sito rete Natura
2000 SIC-ZPS IT4050002 “Corno alle Scale”, ai sensi del DPR 357/1997, della LR 7/2004 e
della delib. GR 1191/2007
 2009
WWF Ricerche e Progetti, Roma
– elaborazione per la Regione Emilia-Romagna, D.G. Ambiente e Difesa del suolo e della
costa - Servizio Parchi e Risorse forestali, delle Linee guida sulle modalità specifiche e
gli aspetti procedurali del rilascio del nulla-osta nei Parchi regionali e nelle Riserve
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naturali regionali, ai sensi della LR 6/2005 artt. 40 e 49 (la direttiva è stata approvata con
delib. GR n. 343 del 08.02.2010)
 http://www.ermesambiente.it/wcm/parchi/pagine/leggi_atti/elenco/delibere_di_giunta/Dir
ettive/Documento_finale_GPG2010256%5B1%5D.pdf
 2008-2009
Consorzio del Parco regionale dell’Abbazia di Monteveglio (BO)
– strutturazione dell’archivio informativo del Parco (SIT), quale strumento di ausilio per
l’applicazione degli strumenti di controllo (parere di conformità, nulla-osta) e per il
monitoraggio dell’attuazione del PTP
 2008
Consorzio del Parco regionale dei laghi di Suviana e Brasimone (BO)
– elaborazione dei Regolamenti di settore del Parco in materia di attività edilizia, mobilità
e sistema delle strutture e infrastrutture per la conoscenza dell’area protetta, nonché
referente del gruppo di lavoro per la coerenza del Regolamento con il PTP
 2007-2008
Comune di Budrio (BO)
– aggiornamento dell’indagine del patrimonio edilizio sparso di interesse storico e
proposta normativa per il territorio rurale da recepire nel RUE, 2007-2009 (il RUE,
insieme al PSC, è stato approvato con delib. CC nn. 100 e 101 del 15.12.2010)
 2006-2007
Consorzio del Parco regionale dei laghi di Suviana e Brasimone (BO)
– in qualità di progettista incaricato nonché coordinatore dei tecnici del Parco e delle
Amministrazioni coinvolte, elaborazione del Piano Territoriale del Parco (LR 6/2005 /
piano di livello provinciale, stralcio del PTCP) - Quadro conoscitivo, Progetto e
ValSAT/VAS (contenente lo Studio d’incidenza sul sito della rete Natura 2000 SIC
IT4050020) - a seguito degli esiti della Conferenza di pianificazione;
istruttoria e stesura controdedotta del Piano Territoriale del Parco al fine della relativa
approvazione (il piano è stato approvato con delib. CP n. 65 del 15.11.2010);
 http://www.ilparcodeilaghi.it/index.php?option=com_content&view=article&id=80&Itemid
=108
 2006
Consorzio del Parco regionale dell’Abbazia di Monteveglio (BO)
– elaborazione della Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale (ValSAT) del
Piano Territoriale del Parco (PTP), ai sensi della LR 20/2000, contenente lo Studio
d’incidenza sul sito della rete Natura 2000 SIC IT4050016, nonché predisposizione delle
norme del PTP in materia urbanistica ed edilizia.
In tale incarico si sono anche forniti gli strumenti di base (prime linee metodologiche, database e file.apr) per la formazione del Sistema Informativo Territoriale (SIT) del Parco (il PTP
è stato approvato dalla Provincia di Bologna con delib. CP n. 73 del 30.10.2007), 2006;
 http://www.parcoabbazia.it/?KeyPub=10054248|13920072
 2000-2008 (incarichi attinenti la pianificazione territoriale e paesaggistica)
Provincia di Bologna, Servizio Pianificazione Paesistica
– componente del gruppo di lavoro per la elaborazione della Variante specifica 2008 al PIAE
della Provincia di Bologna, in particolare modo per l’elaborazione del quadro conoscitivo e
della documentazione per la procedura di valutazione ambientale del piano
(ValSAT/VAS), 2008
– elaborazioni propedeutiche alla stesura del Rapporto provinciale (di cui all’art. 14 LR
6/2005) che concorre alla formazione del Programma regionale per le Aree protette e i siti
della Rete Natura 2000 della Regione Emilia-Romagna. Si tratta della elaborazione:
– del rapporto sullo stato di conservazione del patrimonio naturale dei siti della Rete Natura
2000 in gestione da parte della Provincia nonché sull’attuazione della rete ecologica
provinciale;
– di eventuali proposte di modifiche o di nuove Aree protette e siti della Rete Natura 2000;
– dell’individuazione degli obiettivi e delle azioni prioritarie da attivare ai fini della tutela
della biodiversità nel territorio provinciale, 2006-2007;
 http://www.provincia.bologna.it/ambiente/Engine/RAServeFile.php/f/Piani_Documenti/ra
pporto_areeprotette.pdf
– predisposizione degli elaborati di controdeduzione alla Variante specifica normativa e
cartografica del Piano territoriale (PTP) del Parco regionale dei Gessi Bolognesi e dei
Calanchi dell’Abbadessa (la Variante è stata approvata dal Consiglio provinciale il
05.12.2005), 2005;
 http://www.parks.it/parco.gessi.bolognesi/norme.html
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– partecipazione all’elaborazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale
(PTCP) quale componente del Coordinamento di Piano, del team per la Definizione del
Quadro conoscitivo e del gruppo di lavoro interdisciplinare Territorio rurale e paesaggio:
contributi specifici alla formazione del Quadro Conoscitivo e del Documento preliminare, alla
redazione delle Norme del piano e relativa Relazione illustrativa, alle controdeduzioni, con
riguardo in particolare alle tematiche del paesaggio, del territorio rurale, della biodiversità
(rete ecologica, aree protette, siti Natura 2000) e delle risorse storiche e archeologiche (il
Piano è stato approvato dal Consiglio provinciale il 30.03.2004), 2000-2004;
 http://cst.provincia.bologna.it/ptcp/
– partecipazione al Progetto Pellegrino-Life Natura ’98, in attuazione della direttiva Habitat
(92/43/CEE) e della salvaguardia della biodiversità:
– elaborazione delle Relazioni programmatiche e del Programma di attuazione per le azioni
A10 e A11, quali guide metodologiche per la redazione dei Piani di Gestione e del Piano
di Azione per alcuni SIC della rete Natura 2000 del territorio provinciale, 2000-2001;
 http://www.provincia.bologna.it/ambiente/Engine/RAServePG.php/P/264711030300/
M/269311030300
– redazione, insieme all’architetto Piergiorgio Rocchi, del Piano di Azione. Linee guida
per la gestione dei SIC in territorio provinciale (quale elaborato del PTCP - Allegato 4
alla Relazione), 2002
– redazione, insieme all’architetto Piergiorgio Rocchi, dei Piani di Gestione dei siti rete
Natura 2000 SIC IT4050001 Gessi Bolognesi, Calanchi dell’Abbadessa e SIC IT4050003
Monte Sole, di cui alla direttiva Habitat, 2002;
 http://www.parcostoricomontesole.it/html/normativa.htm
Per il Progetto Pellegrino-Life Natura ’98 la Provincia di Bologna - Assessorato Ambiente ha
ricevuto dal WWF Italia il premio Panda d’Oro 2003 “per la capacità dimostrata nell’integrare
la pianificazione e la gestione del territorio per la conservazione delle specie e degli habitat
di interesse comunitario”.
– elaborazione dei documenti di adempimento istruttorio per Progetti d’Intervento
Particolareggiato previsti dai PTP dei Parchi regionali Gessi Bolognesi e Monte Sole, 2002;
– elaborazione dei documenti di adempimento istruttorio per l’adozione dei Piani Territoriali
(PTP) del Parco dell’Abbazia di Monteveglio e del Parco dei Laghi di Suviana e Brasimone e
della variante al PTP del Parco dei Gessi Bolognesi e dei Calanchi dell’Abbadessa, 20002002;
 2001
Comune di Castenaso (BO)
– catalogazione informatizzata del censimento dei beni culturali per la Variante specifica al
PRG
 2000-2001
Comunità Montana delle valli del Savena e dell’Idice (BO)
– incarico insieme agli architetti Francesco Sacchetti e Raffaella Bedosti per la definizione di
linee guida per la gestione del territorio extraurbano anche in rapporto alle azioni
previste dal PRSR 2000-2006, 2000-2001
 1997-1998
Provincia di Bologna, Servizio Pianificazione Territoriale
– incarico per la definizione di criteri guida, da seguire in sede di approvazione dei PRG
comunali, per il recupero degli edifici di interesse storico-testimoniale – a cui è seguita
la pubblicazione del dossier “Criteri guida per la pianificazione urbanistica. Patrimonio
edilizio in territorio extraurbano”;
– incarico per la catalogazione delle norme per le zone E – in particolare nuove costruzioni per
agricoltori e attuazione degli interventi tramite PSA – dei comuni a nord della v. Emilia;
– incarico per la predisposizione del materiale istruttorio per la definizione degli “Accordi
intercomunali d’area” – in particolare nuove costruzioni e interventi sul patrimonio edilizio
esistente nelle norme comunali per le zone E – della direttrice nord e della direttrice San
Vitale
COLLABORAZIONI PROFESSIONALI
 Studio Tecnico Progettisti Associati / arch. Piergiorgio Rocchi, Bologna:
2013
– redazione del PSC e RUE (ai sensi della LR 20/2000) del Comune di Lizzano in
Belvedere / integrazioni per l’adozione di: Relazione illustrativa, Norme, Cartografia di
piano, Valsat/Rapporto ambientale
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2012
– redazione della ValSAT/VAS di due PUA di iniziativa privata in Comune di San
Lazzaro di Savena (BO)
2008-2009
– redazione delle analisi e della proposta normativa di tutela e valorizzazione per i
Centri storici in comune di Castelfranco Emilia (MO) da recepire in sede di PSC/RUE
 http://www.comune.castelfrancoemilia.mo.it/servizi/menu/dinamica.aspx?idArea=1
7026&idCat=17058&ID=29921
– redazione della Variante specifica al PRG del Comune di Camugnano (BO) per la
previsione di un'aviosuperficie per VDS, comprendente anche il Rapporto preliminare di
cui al DLgs 4/2008 art. 12
2004-2006
– redazione dei Programmi di gestione e valorizzazione e dei Regolamenti per il
sistema dei Parchi regionali della provincia di Bologna
– redazione del RUE (Regolamento urbanistico ed edilizio) ai sensi della LR 20/2000 del
Comune di Castelfranco Emilia (MO)
febbraio-aprile 2000
– Variante specifica n. 2 di assestamento al PRG di Ozzano dell'Emilia (BO)
luglio 1995 - dicembre 1997
– elaborati di analisi preliminari alla Variante generale del PRG del Comune di Pianoro
(BO): analisi stato di fatto edilizio, permeabilità, rete fognaria, carico urbanistico piani
attuativi e attività edilizia, attuazione standards pubblici, relazioni sui piani
sovracomunali, e redazione del Piano dei Servizi;
– elaborati di analisi preliminari alla Variante generale del PRG del Comune di Ozzano
dell’Emilia (BO); in particolare: Stato di attuazione dei servizi e Analisi dei piani attuativi
disposti dal vigente PRG e del relativo carico urbanistico nonché contributo alla
formazione della scheda di rilevamento per il patrimonio edilizio in territorio extraurbano
e alla individuazione dei parametri utili per definire per esso una normativa, redazione
del Piano dei servizi e della bozza di zonizzazione;
– redazione del Piano di recupero della località Tazzola in comune di Pianoro (BO);
 architetti Francesco Sacchetti e Raffaella Bedosti, Bologna
2002
– catalogazione informatizzata, con cartografia e data-base, del patrimonio edilizio e
degli usi esistenti nelle unità golenali comprese nelle zone B dell’ambito fluviale del Po,
per le Province di Reggio Emilia, Parma e Ferrara, nell’ambito dell’incarico per la
formulazione di proposte operative per la delocalizzazione delle attività incompatibili
con le condizioni di rischio presenti nelle golene del fiume Po
2000
– scheda informatizzata del censimento dei beni culturali per la variante generale 2000
al PRG di S. Ilario d'Enza (RE);
ISTRUZIONE E FORMAZIONE

date (da – a)
• nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• qualifica conseguita

1986-1994
Università degli Studi di Firenze - Facoltà di Architettura

• date (da – a)
• nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• qualifica conseguita

1994 seconda sessione
Università degli Studi di Firenze

• date (da – a)
• nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• qualifica conseguita

1996
Ordine degli Architetti (ora Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori) di Bologna

• date (da – a)
• nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• qualifica conseguita

1980-1985
Liceo scientifico “N. Copernico” - Bologna
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Laurea in Dottore in Architettura indirizzo Progettazione dell’architettura (110/110)

Abilitazione all’esercizio della professione di architetto

iscrizione all'Albo in data 11.03.1996 con il n. 2647 (albo professionale - sezione A)

Diploma di Maturità scientifica (58/60)

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA
ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

ITALIANO
INGLESE

Superata la prova di lingua inglese sostenuta presso l’Università durante il corso di laurea.
buono
buono
buono
Disposizione aperta e propositiva nella partecipazione (a volte anche come coordinatore) a
gruppi di lavoro interdisciplinari.
Definizione in autonomia della metodologia di lavoro dei singoli incarichi, a partire dagli
obiettivi preposti; organizzazione di momenti e passaggi di confronto, collaborazione e
condivisione con gli eventuali componenti del gruppo di lavoro e con gli amministratori e i
tecnici degli enti committenti.
Coordinamento, dove gli incarichi lo richiedono, di alcuni collaboratori.
Ottima conoscenza dell’ambiente Windows e dei programmi Office (Word, Excel, PowerPoint,
Outlook); discreta conoscenza di Access e Publisher.
Ottima gestione di Posta elettronica e Internet.
Buona conoscenza di Microstation e ArcGis-ArcView versione 9.3 e 10.
Recente approccio ai programmi open source, in particolare Gimp.
Lettura della musica e conoscenza di alcuni strumenti musicali (conseguimento della licenza
media inferiore presso il Conservatorio GB Martini di Bologna).
Interesse per la fotografia (in passato, sviluppo e stampa in b/n).
Realizzazione di alcuni progetti di edilizia abitativa (ristrutturazioni edilizie, anche con vincolo
tipologico) e progetti d’interni per unità residenziali e spazi a concorso di pubblico; interesse
anche per la progettazione di componenti di arredo (targa di menzione al Concorso Young
and Design '95, organizzato in occasione del Salone del Mobile '95 Fiera di Milano).
Patente B

PUBBLICAZIONI
I primi tre paesaggi protetti, articolo redatto insieme a Monica Palazzini e Willer Simonati,
pubblicato in STORIE NATURALI. La rivista delle Aree protette dell’Emilia-Romagna, numero
6/2011.
Rete Natura 2000 e il ruolo degli enti locali. Dall’esperienza del progetto LIFE Natura
“Pellegrino” agli strumenti di pianificazione per la tutela della biodiversità. Il caso della
Provincia di Bologna, articolo redatto insieme agli architetti Paola Altobelli e Giuseppe De
Togni, pubblicato in Palumbo G. (a cura di), L’EUROPA DELLA NATURA, LIPU 2006.
Progettazione delle reti ecologiche, articolo redatto insieme agli architetti Paola Altobelli e
Giuseppe De Togni, pubblicato su Estimo e Territorio, aprile 2005.
Progettare e realizzare le reti ecologiche. L’esperienza della Provincia di Bologna, articolo
redatto insieme agli architetti Paola Altobelli e Giuseppe De Togni, pubblicato negli Atti del
Convegno Nazionale, ECOREGIONI E RETI ECOLOGICHE. La pianificazione incontra la
conservazione, Roma 27-28 Maggio 2004 (Provincia di Roma, UPI, WWF Italia).
 http://www.wwf.it/UserFiles/File/News%20Dossier%20Appti/DOSSIER/Biodiversit%20e%
20Specie/atti_202004.pdf
Monografia de il divulgatore sul Progetto Pellegrino. Life Natura ’98, gennaio-febbraio 2002
(redazione delle parti relative al Piano di Azione e ai Piani di Gestione).
 http://www.ildivulgatore.it/arretrati/2002/01-2002.html
Patrimonio edilizio in territorio extraurbano: metodologia di analisi e censimento,
pubblicazione a cura del Servizio Urbanistica della Provincia di Bologna, febbraio 1999.

Pagina 5 - Curriculum vitae di
CORRADO Mariangela

Estratto della tesi 'La valle del Reno tra Sasso Marconi e Casalecchio. Risorse ambientali e
progetto', pubblicazione a cura del Consorzio Università Città di Bologna, Antartide Centro
Studi e Comunicazione Ambientale, 1995.
DOCENZE
Docente al seminario Nuove competenze degli EE.LL. in materia di salvaguardia della
biodiversità, finanziato dal Fondo Sociale Europeo (FSE), promosso dalla Provincia di
Bologna (corso di formazione professionale del personale degli Enti Pubblici competenti
all’attuazione della rete Natura 2000).
Le tematiche di competenza hanno riguardato:
- le disposizioni normative e le linee guida per la gestione dei siti della rete Natura
2000,
- le metodologie per le procedure relative alle valutazioni d’incidenza
- la metodologia per l’elaborazione dei Piani di gestione.
Il seminario è stato svolto con incontri specifici per l’ambito provinciale di pianura, collina e
montagna, 2003-2004.
COMPONENTE DI COMMISSIONI
 Comune di Vergato (BO)
– membro della Commissione per la qualità architettonica ed il paesaggio, da ottobre
2009 a novembre 2016
 Comune di Budrio (BO)
– membro della Commissione per la qualità architettonica ed il paesaggio, da dicembre
2008 a marzo 2018
 membro del Comitato Esecutivo Consorzio del Parco regionale Gessi bolognesi e
Calanchi dell’Abbadessa (BO), 2009-fine 2011
 membro, in qualità di esperto in pianificazione ambientale e paesaggistica, della
Commissione provinciale di Bologna per le Bellezze naturali di cui all’art. 8 della LR 26/78,
2005-2009
 membro della Commissione edilizia del Comune di Ozzano dell’Emilia (BO), 1999-2001
MOSTRE E SEMINARI
Partecipazione ad alcune serate divulgative rivolte alle comunità locali sui contenuti del Piano
Territoriale del Parco regionale dell’Abbazia di Monteveglio, 10 e 17 febbraio 2011.
 http://www.comune.monteveglio.bo.it/attachments/article/785/serate.pdf
Partecipazione come relatore alle giornate di sensibilizzazione e divulgazione del Progetto
Pellegrino, e al workshop di chiusura del progetto, marzo-giugno 2002.
Partecipazione come relatore al convegno Ruralia. La valorizzazione dell’edilizia rurale nel
territorio del Comune di Castenaso, 23 maggio 2002.
Mostra degli elaborati della tesi di laurea presso l'Ufficio Tecnico di Palazzo d'Accursio,
Bologna (6-20 marzo 1997) che si è aperta con il seminario Il Reno ritrovato: un percorso, un
parco, un museo con promotori il Comune di Bologna, SeaBo e Centro Antartide, a cui hanno
partecipato il relatore della tesi prof. Sacchetti, gli assessori dell'ambiente di Casalecchio e
dell'urbanistica di Sasso Marconi, il segretario dell'Autorità di Bacino del Reno, dirigenti
SeaBo.
AGGIORNAMENTI DOCUMENTATI della professione
 Città metropolitana di Bologna, Bologna ad altRa velocità – Il piano Urbano della Mobilità
Sostenibile di Bologna metropolitana [4cf/2019]
 INU Emilia-Romagna, Una nuova fase di pianificazione in Emilia-Romagna.
‐ Gli accordi urbanistici [4cf/2018]
‐ La strategia per la qualità urbana ed ecologico-ambientale: “il progetto della città
pubblica” [8cf/2018]
‐ Sistemi di valutazione dei progetti per la qualità urbana:Analisi multicriteri AHP e
Analisi multicriteria nspazializzata [8cf/2019]
 Ordine degli Architetti BO, Corso Progettare nZEB – Metodi e Tecnologie [16cf/2016]
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 Regione Emilia-Romagna. Convegno tecnico formativo Disciplina regionale sulla tutela e
l’uso del territorio LR 24/2017 [4cf/2018]
 Legambiente – Festival della Terra, WORKSHOP: URBANISTICA E RIGENERAZIONE
URBANA, Tutelare il suolo e Rigenerare la città [8cf/2016]


Regione Emilia-Romagna, Sevizio pianificazione urbanistica, paesaggio e uso sostenibile
del territorio, REBUS – Rigenerare la città con la natura / Strumenti per la progettazione
degli spazi pubblici tra mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici [4cf/2016]

 Comune di san Lazzaro di Savena, Città sostenibili [3cf/2016]
 Regione Emilia-Romagna, Sevizio pianificazione urbanistica, paesaggio e uso sostenibile
del territorio, 2^ edizione del percorso formativo REBUS 2 - REnovation of public
Buildings and Urban Spaces – Rigenerazione urbana e cambiamenti climatici. Idee e
proposte per città resilienti 29.10.2015 [4cf/2015] e Qualità degli spazi pubblici e confort
urbano. Strumenti per la progettazione bioclimatica 13.11.2015 [4cf/2015]
 INU Emilia-Romagna, Ciclabilità e mobilità nella pianificazione della città sostenibile,
13.10.2015 e 20.10.2015 (8 ore)
 Ordine degli Architetti di Bologna, Seminario di aggiornamento professionale Sistema
edificio/edifici a sistema – Smart Swap Building, 25.06.2014 [6cf/2014]
 Istituto Alcide Cervi (Gattatico, RE) - Scuola di Governo del Territorio SdGT Emilio Sereni
2014 - CITTÀ E TERRITORIO FRA RICOSTRUZIONE E RIGENERAZIONE,
partecipazione alle Giornate seminariali Ricostruire Il paesaggio rurale 04.04.2014
[6cf/2014] e Sviluppo senza crescita 23.05.2014 [6cf/2014]
 Dies Domini Centro Studi per l’architettura sacra e la città - Bologna, Corso di formazione
professionale Miglioramento antisismico e ripristino post-sisma delle chiese storiche,
novembre 2013 - febbraio 2014 [15cf/2014]
 Regione Emilia-Romagna - Servizio Pianificazione Urbanistica, Seminario su Fotovoltaico,
paesaggio e qualità del progetto, 13.04.2012
 Semenda srl, Corso ArcView 9.2 base, marzo 2008
 Ordine degli Architetti Bologna, Incontri di aggiornamento professionale Archivio e
territorio – Ricerche storiche di archivio per l’esercizio professionale dell’Architetto, presso
l’Archivio di Stato di Bologna, 1999-2000

Autorizzo, per le finalità connesse con l’eventuale affidamento di incarichi, il trattamento dei dati personali ai sensi del DLgs 196/2003.
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