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PROFILO

Felicita Forte
web: http://architetturepaesaggi.carbonmade.com/
Profilo scientifico e professionale
Felicita Forte, architetto e paesaggista AIAPP, si è laureata col massimo dei voti all’Istituto Universitario
di Architettura di Venezia IUAV. E’ stata vincitrice della Borsa della Regione Lombardia per
l'elaborazione del "Piano di valorizzazione delle Greenways del naviglio Martesana", presso l'Istituto di
Ingegneria Agraria dell'Università degli Studi di Milano. Vincitrice nel 2007 di borsa di studio di
dottorato, ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in “Luoghi e Tempi della città e del territorio”XXIII ciclo presso l'Università degli Studi di Brescia, svolgendo ricerca sui metodi di lettura e progetto
del paesaggio urbano, con particolare riferimento al significato del paesaggio come interfaccia cognitiva
tra abitante e risorse nell’ambiente urbano
Dal 1998, come architetto, progetta e realizza interventi di restauro e recupero abitativo e di nuova
architettura oltre ad esperienze di urbanistica partecipata. Come paesaggista, progetta e realizza spazi
pubblici urbani, interventi di riqualificazione ecologica e giardini pubblici e privati. Ha inoltre partecipato
a diversi concorsi di idee e di progettazione alla scala architettonica, urbana e territoriale.
Dal 2005 svolge attività didattiche nell’ambito dell’istruzione superiore, post-diploma e universitaria.
Nel 2009 ha vinto come capogruppo il concorso ANCE “Ridisegnamo Piacenza”: col progetto intitolato
“Fare spazio alla città che vive”, ha affrontato il quadro problematico ambientale della città aprendo
l’abitare urbano alle nuove energie, affidando alle aree verdi il compito di ridurre gli inquinanti
atmosferici, proponendo un ruolo centrale per il trasporto pubblico e individuando strategie fattibili di
riuso e multifunzionalità degli spazi aperti.
Dal 2010 è Membro esperto della Commissione Regionale per il Paesaggio dell’Emilia Romagna di cui
alla L.R.E.R. 20/2000 e s.m.i. . Ha oggi all’attivo 24 pubblicazioni scientifiche, oltre che diversi poster e
abstract selezionati in convegni.
La sua ricerca scientifica è attualmente rivolta ad approfondire tematiche diverse, ma tra loro
interlacciate: le modalità di integrazione nei tessuti urbani dei servizi ecosistemici a diverse scale; le
pratiche di riciclo/riuso/recupero nel progetto di architettura e di paesaggio; i rapporti tra il concetto di
bene comune e gli spazi/oggetti architettonici urbani, attraverso le pratiche del disegno,
dell’immaginazione progettuale, della cura.
Un progetto che inoltre la impegna è quello relativo alla costituzione di un Osservatorio del Paesaggio
di Piacenza, per la costruzione di un repository digitale di sguardi, pratiche, esplorazioni, proposte per
quelle parti del territorio provinciale e della città in situazione di fragilità sociale e ambientale, di
abbandono, di trasformazione negligente.
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Insegnamento presso il Politecnico di Milano
2011-2012 Docente del corso di Architettura del Paesaggio - Laboratorio di progettazione
architettonica e urbana 2, CdL in Architettura Ambientale (Design tools for the
Mediterranean Urban Landscape)
2012-2013 Docente del corso di Architettura del Paesaggio - Laboratorio di progettazione
architettonica e urbana 2, CdL in Architettura Ambientale (Urban Fieldworks: actions for
living landscapes)
2013-2014 Docente del corso di Architettura del Paesaggio - Laboratorio di progettazione
architettonica e urbana 2, CdL in Architettura Ambientale (Reading, Drawing, Thinking
Landscape Architecture)
2014-2015 Docente del corso di Architettura del Paesaggio - Laboratorio di progettazione
architettonica e urbana 2, CdL in Architettura Ambientale (Landscape Infrastructure design:
the lived urban experience)
2015-2016 Docente del corso di Architettura del Paesaggio - Laboratorio di progettazione
architettonica e urbana 2, CdL in Progettazione dell’Architettura (Rethinking, restoring,
designing resilient riverscapes)
2017-2018 Docente del corso di Architettura del Paesaggio - Laboratorio di progettazione
architettonica e urbana 2, CdL in Progettazione dell’Architettura (People and places: the
reconstruction of urban landscapes)
2018-2019 Docente del corso di Architettura del Paesaggio - Laboratorio di progettazione finale, CdL
in Progettazione dell’Architettura (Urban architecture: regenerating Via Emilia)
Seminari, supporto alla didattica, relatore tesi presso il Politecnico di Milano
2006-2008 Seminari didattici al corso “Progettazione architettonica e urbana I”, titolare prof. L.
Spagnoli, CdL in Architettura Ambientale, Politecnico di Milano, Polo di Piacenza
2008-2009 Seminari al corso “Progettazione architettonica e urbana III”, titolare prof. L. Spagnoli, CdL
in Architettura Ambientale, Politecnico di Milano, Polo di Piacenza
2008-2011 Tutor didattico del corso “Laboratorio tematico di progettazione” presso il Politecnico di
Milano, Polo di Piacenza, CdL in Architettura Ambientale
2009-2019 Relatore e co-relatore di tesi presso il Politecnico di Milano, Polo di Piacenza
2013
Guida all’esplorazione dell’area di lavoro Piacenza centro e scalo ferroviario, nella giornata
di studi ETSAB e Politecnico di Milano
2014
Tips di landscape design per il territorio di Piacenza ai workshop della Summer School
OpenCity Piacenza 2014
2019
Tutor all’evento Polimi-Focus Junior presso Campos Arata, Polo di Piacenza
Attività didattica presso altre Università
2008
Tutor al workshop di progettazione “Attrezzare Camogli”, Università di Genova,
Politecnico di Milano, Università della Calabria
Comunicazioni e lectures in altri corsi presso il Politecnico di Milano
2009
Lecture “Il comparto di San Sisto a Piacenza: evoluzione storica e prospettive urbanistiche”
al corso “Laboratorio di progettazione urbanistica per la qualità ambientale” del prof. V.E.
Zucchi, CdL in Architettura Ambientale, Politecnico di Milano, Polo di Piacenza
2010
Comunicazione sul tema “Open Spaces, Public Spaces, Relational Spaces” alla Summer
School Open City 2010 presso il Politecnico di Milano, Polo di Piacenza
2011
Conferenza sul tema “Le diverse scale del paesaggio urbano” al “Laboratorio tematico
opzionale” del prof. G.M. Sforza, CdL in Architettura Ambientale, Politecnico di Milano,
Polo di Piacenza
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2012

2012

2016

Lecture “Pratiche progettuali di valorizzazione ambientale: le diverse scale di azione” al
corso “Botanica ambientale” della prof. G. Fontana, CdL in Architettura Ambientale,
Politecnico di Milano, Polo di Piacenza
Lecture “Landscape in the Netherlands: a continuing passion” al corso di Urban History del
prof. L. Spagnoli, Master in Sustainable Architecture of Multiscale Project, Politecnico di
Milano, Polo di Piacenza
Lecture “Landscape architecture: questions and challenges to design ecosystem services in
urban areas” al corso Urban and Environmental Design Studio del Master in Sustainable
Architecture and landscape design, Politecnico di Milano, Polo di Piacenza, titolare prof.
Ferran Sagarra Trias

Attività didattiche inerenti svolte presso altri Enti
2005-2006 Progetto, conduzione e docenza dei Corsi di Urbanistica Partecipata supportati
dall’Amministrazione Provinciale di Piacenza, presso istituti superiori di Piacenza e provincia
2009
Docente al corso post-diploma della Regione Emilia Romagna 08-312/CESVIP per il
modulo “Risorsa suolo: aspetti ambientali, tecnici e urbanistici”
2019
Docente esperto del modulo “Mappare Camminando” all’’interno del progetto “Per un
Osservatorio del Paesaggio Piacentino”, Bando PON MIUR “Patrimonio paesaggistico,
artistico e beni culturali”
2019
Docente per la giornata “Fare Architettura”, progetto Scuola aperta - alternanza scuola
lavoro, presso Liceo Artistico Cassinari

11. TITOLI SCIENTIFICI E DI PROGETTAZIONE
Qualificazione professionale e concorsi pubblici
Iscritta dal 1999 al n° 359 dell'Ordine degli Architetti della Provincia di Piacenza
Iscritta dal 2005 al n° 656 dell’Associazione Italiana di Architettura del Paesaggio AIAPP
Ammessa nel 2003 al 6° posto nella graduatoria della selezione pubblica per soli esami per il profilo
“Architetto” della Provincia di Piacenza
Certificatore energetico iscritto all’Elenco Soggetti Accreditati dalla Regione Emilia Romagna al n. 06336
Vincitrice del concorso a cattedre ex D.G. 82/2012 per la classe di concorso Tecnologia A033
Ruoli in commissioni pubbliche
2008-2009 Membro del gruppo di lavoro “Urban Design”, Servizio Riqualificazione Spazi Pubblici e
Marketing Territoriale, Comune di Piacenza
dal 2010
Membro esperto della Commissione Regionale per il Paesaggio dell’Emilia Romagna ai sensi
dell’art. 40-duocecies, L.R.E.R. 20/2000 e s.m.i.
Sintesi dell’attività professionale di progettazione e D.L. architettonica e del paesaggio
1997
Consulenze su incarico di studio professionale per i rilievi architettonici e la progettazione
preliminare di interventi di restauro conservativo in provincia Piacenza
1997-1998 Consulenza su incarico di ASM per la progettazione e la direzione dei lavori di
realizzazione di spazio pubblico in Piacenza; assistenza alla contabilità e al collaudo lavori
1997-2017 Attività libero-professionale di rilievo, progettazione e direzione dei lavori di interventi di
architettura del paesaggio privati e pubblici
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1998-1999 Collaborazione presso l'Istituto di Ingegneria Agraria dell'Università degli Studi di Milano
per i rilievi del Passeggio Pubblico di Lodi e per il progetto della sistemazione dei percorsi e
della fascia boscata del Parco della Villa Reale di Monza
1999-2000 Borsista della Regione Lombardia per l'elaborazione del "Piano di valorizzazione delle
Greenways del naviglio Martesana" relativo ai percorsi e agli spazi urbani e rurali che
connettono le risorse storico-culturali, naturalistiche e ricreative nei comuni dell'hinterland
milanese attraversati dal naviglio Martesana
1999-2000 Attività libero-professionale di rilievo, studi storici, progettazione e direzione dei lavori per
intervento di riqualificazione di spazio verde pubblico in Piacenza, in area sottoposta a
vincolo della Soprintendenza ai BB.A.A., su incarichi di ASM e di Tesa Piacenza spa
1999-2012 Attività libero-professionale di rilievo architettonico, progettazione e direzione lavori di
interventi di restauro e risanamento conservativo in edifici in Piacenza e provincia e per
committenti privati

2001-2002 Assistenza alla direzione lavori, ai rilievi e alla contabilizzazione di lavori pubblici, su incarico
del Comune di Piacenza, Servizi al Patrimonio e Infrastrutture
2002-2017 Attività libero-professionale di rilievo, redazione documenti catastali, pratiche estimative e
studi di fattibilità per committenti privati

2002-2006 Attività libero-professionale di rilievo, studi storici, progettazione e direzione dei lavori per
interventi di nuova realizzazione di giardino, di edificio per centro ludico, servizi e bar e di
spazi pubblici urbani in Piacenza, in aree sottoposte a vincolo della Soprintendenza ai
BB.A.A. su incarico di Enìa spa
2005-2008 Attività libero-professionale di progettazione di nuove costruzioni residenziali in Novara e
in Monterosso (PC) per committenti privati
2005-2018 Attività libero-professionale di rilievo e di progettazione di interventi di riqualificazione di
spazi commerciali, direzionali in Piacenza per committenti privati
2008-2009 Attività libero-professionale di redazione di Piano e Progetto di Valorizzazione Ambientale
in accompagnamento a variante di PGT in Salerano sul Lambro
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2008-2010 Attività libero-professionale di redazione di progetti per la partecipazione a Bandi del Piano
di Sviluppo Rurale Regione Emilia Romagna e del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale
2013-2014 Attività libero-professionale di redazione di progetti per la partecipazione a Bandi del Piano
Nazionale della Sicurezza Stradale

2008-2019 Attività libero-professionale di rilievo architettonico, progettazione e direzione di lavori di
ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo e riqualificazione energetica di edifici
in provincia di Piacenza per committenti privati
2018-2019 Attività libero-professionale di studi storici e progettazione di riqualificazione paeaggistica di
spazi aperti urbani in aree sottoposte a vincolo della Soprintendenza ai BB.A.A. su incarico
di Comune in provincia di Piacenza

Sintesi dell’attività professionale di community planning
2007
Redazione dei materiali e conduzione di incontri pubblici organizzati da Forum Permanente
sul futuro di Piacenza sul tema dello spazio pubblico e della crescita urbana
2007
Collaborazione all’elaborazione di masterplan per il riuso delle aree militari per il workshop
“Aree strategiche a Piacenza” per gruppo UDLab
2008-2009 Collaborazione all’organizzazione di incontri pubblici su città e territorio e presentazione
degli scenari di sviluppo della provincia di Piacenza per LaboratorioUP di Piacenza
2008-2009 Collaborazione alla redazione dei documenti “Osservazioni al documento preliminare” e
“Osservazioni al PTCP 2007” per LaboratorioUP di Piacenza
2009
Progetto delle attività di miglioramento ambientale alla coop. soc. La Magnana di Piacenza
nell’ambito del Community Day di BovisLendLease Italia
2009
Redazione e presentazione di materiali in incontro pubblico sul futuro dell’ex Polveriera di
Rio Gandore per FAI
2009-2011 Attività di progettazione e conduzione di Progetto Sociale supportato da Centro Servizi
SVEP Piacenza, relativo all’attivazione di un Laboratorio di Quartiere in Piacenza
2013-2016 Progetto e conduzione di percorsi partecipativi per un piano della mobilità sicura e
sostenibile in comune di Borgonovo V.T.
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2016

Organizzazione e partecipazione con studenti alla realizzazione delle attività per
“Depuratori d’aria biodiversi” per CEAS Comune di Piacenza (progetto selezionato per la
8th European Conference on sustainable cities – Bilbao 2016)
2018-2019 Partecipazione al percorso partecipativo del comune di Piacenza “Giardini da Vivere”, in
qualità di referente per Politecnico di Milano – Polo di Piacenza

Sintesi dell’attività professionale di valorizzazione e valutazione paesaggistica e ambientale
2005-2011 Consulenze sugli aspetti paesaggistici per la redazione di screening e valutazioni di impatto
ambientale e valutazioni ambientali strategiche, su incarico di studio professionale
2007
Consulenza per la definizione delle mitigazioni paesaggistiche nell’ambito di procedura di
screening di impatto ambientale, su incarico di studio professionale

2008-2011 Attività libero-professionale di redazione di Relazioni Paesaggistiche per committenti privati
2010-2012 Attività libero-professionale di redazione di progetti per la partecipazione a Bandi per azioni
in campo ambientale per enti pubblici territoriali in provincia di Piacenza e Lodi

Premi ottenuti in concorsi di progettazione
1997
"International Small Home Design Competition" - Fort Collins, Colorado USA; menzione
d'onore (co-progettista)
2002
“Concorso Internazionale di Progettazione Piazze 2001 - Piazza Ohm", indetto dal
Comune di Milano; progetto selezionato per la II fase del concorso; progetto finalista 3°
classificato (co-progettista)
2006
“Laboratorio-concorso Latifoglie” indetto da CannetoVerde: partecipazione con 2 progetti
entrambi premiati e realizzati (progettista unico)
2009
“Premio Ridisegniamo Piacenza - La città che vorrei”, indetto da ANCE; progetto vincitore
1° classificato (progettista capogruppo)

2010

Concorso di idee per la realizzazione di una struttura aperta al pubblico con soluzioni
innovative relativamente alla partecipazione ad attività svolte da persone con disabilità
indetto da SIMFER; menzione speciale (co-progettista)
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2011

2016
2018

“Spunti per l’interpretazione di uno spazio urbano” concorso per paesaggisti indetto da
Ortidea; premio per il miglior inserimento paesaggistico nel contesto della Cavallerizza
(progettista capogruppo)
“Concorso internazionale di progettazione Piazza Castello-Foro Bonaparte”; progetto 5°
classificato (consulenza per gli aspetti paesaggistici e botanici)
“Il paesaggio è il giardino è la casa”, progetto selezionato al concorso Verdeggiando –
Coplant

Altre partecipazioni a concorsi di progettazione
2001
“Concorso di idee per la riqualificazione del comparto di Piazza Cittadella” indetto dal
Comune di Piacenza (co-progettista)

2003
2006
2007
2008
2008
2009
2011

2012
2012

“Concorso di idee per la riqualificazione dello spazio urbano adiacente la cinta muraria di
Viale Mazzini a Vicenza” indetto dal Comune di Vicenza (co-progettista)
“Concorso di progettazione per la realizzazione del parco della Memoria” indetto da
Comune di San Giuliano di Puglia (progettista unico)
“Concorso di idee per la realizzazione di un parco pubblico a Taio” indetto da Comune di
Taio (TN) (progettista unico)
“Paesaggi liquidi. Idee progettuali di paesaggio del fiume Po” concorso internazionale
indetto dalla provincia di Reggio Emilia (progettista capogruppo)
“Concorso di idee per la riqualificazione dell’area degli ex Magazzini Generali a Piacenza”
indetto da CO.MA.GE. (progettista unico)
“Milano, Figino: il borgo sostenibile - Concorso Internazionale di Progettazione di Housing
Sociale” indetto da Polaris SGR e Fondo immobiliare etico AS1 (co-progettista)
“Ruralcity. Un progetto per una nuova alleanza tra città e campagna” concorso
Internazionale di idee indetto da Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e
Conservatori di Bologna (progettista capogruppo)
“Il parco delle Mura” concorso Internazionale di idee indetto dal Comune di Piacenza
(progettista capogruppo)
Partecipazione al concorso “UrbanTranscripts 2012 _ London,the (n)ever-changing city”
con il progetto multimediale London reflects | reflects London (co-progettista)
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Pubblicazioni: articoli peer reviewed su riviste
Forte F. (2006), “Una città un po’ più verde è possibile”, Cittàincontroluce 13/14
Forte F. (2007), “Talking about art-landscapes”, Topos. The International Review of Landscape
Architecture and Urban Design, 61-2007: Urban Space
Forte F. (2013), “La città come paesaggio. Esperienza, percezione, cognizione, costruzione dei luoghi
urbani”, Cittàincontroluce 23/24
Pubblicazioni: articoli su riviste
Forte F. (2008), “Paesaggi fatti ad arte”, Architettura del Paesaggio I/2008
Forte F., Bonomini A. (2010), “Riqualificazione dell’esistente e housing sociale: termini di un problema o
indizi per nuove forme dell’abitare?”, ContemporaneaMente, 7/2010
Pubblicazioni: saggi peer reviewed in volumi collettanei e atti di convegni
Forte F. (2008), Landscape as an indicator of sustainable urban transformation, in: I. Sarlov Herlin (a cura
di), New landscapes – New lives, Alnarp
Forte F. (2009), Intelligenza e sostenibilità dei paesaggi urbani, in: M.R. Lamacchia, A. Migliaccio (a cura
di), Il Progetto dell’urbanistica per il paesaggio, Adda editore, Bari
Forte F. (2009), Questions of scale for sustainable urban landscape, in: E. Schwab, L. Licka (a cura di),
Landscape- Great Idea, BOKU ILA, Vienna
Forte F., Bradbee C., Bonomini A. (2010), Edible Landscapes: esperienze e sfide disciplinari per
l’integrazione tra agroecosistemi e verde urbano, in: AA.VV. Strumenti, piani, progetti per una nuova
dimensione urbano-rurale, AIIA, Imola
Forte F., Felloni F. (2010), Conoscere e valorizzare il paesaggio: pratiche on stage e backstage, in: AA.VV. Il
backstage del mosaico paesistico-culturale: invisibile, inaccessibile, insistente, Paysage ed., Milano
Forte F., Bradbee C. (2010), Do you like it? Perceiving, enjoying, and understanding urban landscape
sustainability, in: AA.VV. Living Landscape: the ELC in research perspective, Bandecchi&Vivaldi, Firenze
Forte F. Bradbee C., (2010), Urban Landscapes as our External Mind: from Perception to Design, in:
Architecture, Mind, Society, Arquitectonics Network, Barcellona
Forte F., Bradbee C., (2010) Perspective on and challenges for urban edible landscape design, in: Ignatieva,
M., Stewart G. (eds). Contemporary landscape design: new approaches and dimensions. State Polytechnic
University, St. Petersburg.
Forte F., Bradbee C. (2010) Sustainable agriculture and urban design: the Italian paradoxes, in: AA.VV.
European sustainable food planning and design. Brighton, AESOP- Association of European Schools of
Planning
Forte F., Bradbee C. (2010) Couplets for the poem of architectural beauty, in: AA.VV. EURAU’10
Venustas/Architettura, EURAU Napoli.
Forte F., Bonomini A., Progettare socialmente la mobilità sostenibile: l’esperienza di Germogli Urbani, in:
AA.VV., Atti della XVIII Conferenza Internazionale vivere e camminare in città, Brescia (in corso di
pubblicazione)
Forte F., (2011) Riqualificazione urbana a Piacenza, in: Monti A.L., Villa P., a cura di, Architettura del
paesaggio in Italia, LOGOS, Modena
Forte F. (2015) I piani del verde, in: AA.VV. Partire col verde, LIR, Piacenza
Forte F., (2015) Lo spazio pubblico presso il liceo Respighi, in: Dodi B., Negri I., a cura di, Luigi Moretti. Dalla
GIL al Respighi, GM Editore, Piacenza
Pubblicazioni: monografie
Forte F., Bonomini A., Barbieri G., Politi E. (2011) Germoglia un quartiere. Un progetto sociale per la
città che cambia. Centro Servizi per il Volontariato, Piacenza.
Pubblicazioni: curatele
Forte F., curatela scientifica dell’edizione italiana di: Muminovic A. (2012), Sarajevo, Mondadori
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Pubblicazioni: pubblicazioni web peer reviewed
Forte F. (2006), “Un progetto per l'area ex Cinema Giardino in Piacenza”, in “La città dei bambini e
delle bambine” del C.N.A.P.P.C. http://www.citta-sostenibile.archiworld.it
Forte F. (2007), “La creazione del paesaggio urbano, tra cura, partecipazione e multifunzionalità” in “Atti
XII Convegno Internazionale IPSAPA/ISPALEM, Cividale del Friuli, 2007”. http://web.uniud.it
/ipsapa/Convegno%202007/RELAZIONI_pdf/ForteFel_2007R.pdf
Forte F.(2010), ”Spazio alla città che vive”. www.dpuu.it/it/news/eventi/files/abstract%20T2/T2_b_
Forte_Felicita.pdf

Posters e abstract peer reviewed selezionati in convegni
2000
“Greenway della Martesana”, con A.Toccolini, G. Senes, M. Bertolotti, poster al II Convegno
Europeo “Greenways: a way of discovering and improving the landscape”, AIG EGA,
Milano
2009
“Potentials for regeneration of urban rejected landscapes” abstract selezionato per la
Conferenza internazionale “ECLAS 2009 - Landscape & Ruins: planning and design for the
regeneration of derelict places”, Genova
2011
“Experiences and methods for community-based planning: a network of germinative energies
to design the future of a peri-urban neighborhood”, abstract selezionato per la conferenza
internazionale “MIC - My Ideal City - Scenarios for the European City of the 3rd Millennium ,
Venezia
2012
“To detect, design and develop empathy in urban habitats”, con C. Bradbee, poster alla
Conferenza internazionale “Cities in Transformation ! Research & Design” ARCC-EAAE
2019
“Do with Less- Resource Architecture- Resource Landscape . A Manifesto”, con C. Bradbee,
manifesto per la Call OCiam 2019 Fragile landscapes, OC Summer School

Presentazioni in convegni su invito
2008
“Sostenibilità, ecocompatibilità e buone pratiche nell’edilizia scolastica”, relazione al
Convegno “Edilizia scolastica Ecocompatibile”, Edicom, Piacenza
2010
“Esperienze di paesaggi urbani commestibili” relazione al Convegno conclusivo “La città degli
orti” CEAInfoAmbiente, Piacenza-Ferrara
2010
“Verde urbano, valore aggiunto per la città”, relazione al convegno “VitaminaV”,
Legambiente Piacenza
2011
“Sistema/paradiso? Natura/artificio? Questioni per il progetto degli spazi verdi”, relazione al
convegno “Verde urbano ed esperienze di partecipazione”, SVEP Piacenza
2013
“Spazi aperti come elementi di connessione”, relazione presso Istituto Superiore di
Casalpusterlengo nell’ambito del progetto finanziato Cariplo “Rinaturare il Brembiolo”
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Organizzazione di mostre, seminari
2012
“Osservare_Coltivare_Abitare” mostra presso l’Urban Center di Piacenza, 3 febbraio - 3
marzo 2012
2012
Seminario scientifico “Il progetto delle greenways”, con G. Senes, al Lab di Progettazione 2°
2012
Seminario scientifico “L’architettura degli spazi relazionali”, con C.Lamanna, alle Giornate
Internazionali del Polo di Piacenza
2013
“Urban Fieldwork”: workshop di pratiche per sperimentare possibili micro-trasformazioni
urbane
2015
“Disegnare Piacenza: le architetture della città” , mostra presso la Scuola G.Nicolini
2016
“Progetti per la città, ripartendo dall’esperienza del Piano Strategico del Verde”, seminario e
dibattito presso il Salone Monumentale della Biblioteca Passerini Landi di Piacenza
Ricerche inedite
“Il castello di San Pietro in Cerro: le origini, la storia e l’architettura – con un glossario di architettura
fortificata” coautrice con dott. M.E. Cavazzi, su incarico di committente privato (1997)
“Storia, disegno e caratteri botanici e paesaggistici del giardino dell’Eremo di Sant’Antonino di G.U. Arata
a Piacenza” per FAI Piacenza (2001)
“Corano di Borgonovo: storia, insediamenti e architetture” su incarico di committente privato (2001)
“L’area ex Acna a Piacenza: storia e lineamenti del paesaggio urbano” dispensa elaborata per il Corso di
progettazione architettonica e urbana I, Politecnico di Milano, sede di Piacenza (2005)
“Strumenti di base per il progetto degli spazi verdi urbani” dispensa elaborata per il Corso di
progettazione architettonica e urbana I, Politecnico di Milano, sede di Piacenza (2006)
“Villa Casati alla Tornora di Cadeo: la storia e l’architettura” per la Soprintendenza ai Beni Architettonici
e Ambientali di Parma e Piacenza (2007)
“Piacenza: trasformazioni urbanistiche, questioni irrisolte e nuovi problemi. Il ruolo della partecipazione”
per Forum Urbanistica Partecipata (2007)
“La pratica del disegno corsivo, da Leonardo ad Enzo Mari: leggere la città e disegnarla” (2016)
Attività di ricerca svolta presso Lab.LARS, Politecnico di Milano, Polo di Piacenza
2008-2011 Definizione e implementazione di un quadro bibliografico relativo ai temi di lavoro del
Lab.LARS per il potenziamento della Biblioteca di Architettura Polimi di Piacenza, con
verifica delle possibili integrazioni reciproche con il Polo Bibliotecario Comunale di Piacenza
2008
Sperimentazione delle potenzialità del software TerritorioPro per la mappatura e la
visualizzazione di informazioni utili nelle fasi valutative della pianificazione e della
progettazione
2008-2009 Ricerca e analisi critica sullo stato dell’arte dei metodi per la valutazione strategica della
sostenibilità ambientale delle trasformazioni dei tessuti urbani consolidati
2009
Collaborazione alla costruzione del panorama dei materiali conoscitivi per la fase di avvio
del progetto RiACE-Riqualificazione ambientale di comparti edilizi
2009-2010 Ricerca e analisi critica sulle best practices europee di trasformazioni di comparti urbani
orientatate alla sostenibilità ambientale e sociale
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2010
2012

Ricerca sui significati delle aggettivazioni aperto, pubblico, urbano riferite agli spazi della città
e delle relative declinazioni nella storia e nell’architettura contemporanea
Collaborazione alla costruzione della repository per la ricerca sulla riqualificazione urbana
del comparto Casazza ALER in Brescia

11I. TITOLI DI FORMAZIONE
Titoli di studio
Laurea in Architettura conseguita presso l'Istituto Universitario di Architettura di Venezia nel 1997 con
la votazione di 110/110
Dottore di ricerca in “Luoghi e Tempi della Città e del Territorio”, Università degli Studi di Brescia e
Politecnico di Milano, titolo conseguito nel 2011
Partecipazione a corsi e seminari di formazione ed aggiornamento su tematiche inerenti la disciplina
2000
Seminario di studio “Progettazione e realizzazione di aree urbane a fruizione allargata”organizzato da Istituto Italiano per il Design e la Disabilità a Bologna
2001
Seminario di studio “Il rilievo dei beni architettonici per la conservazione”, Facoltà di
Architettura dell’Università degli Studi di Parma
2003
Corso di formazione per operatori di educazione ambientale sugli aspetti naturalistici del
territorio, Regione Emilia Romagna
2005
Seminario “La progettazione paesaggistica in ambiente urbano” organizzato dalla
Federazione Agronomi e Forestali e Regione Emilia Romagna
2006
Corso di formazione “Il ruolo delle aree protette in Emilia Romagna; I procedimenti di
competenza”, organizzato da Cidiep
2007
Seminario di studio “L’analisi del rischio ambientale” organizzato da Università degli Studi di
Parma, Associazione Italiana Scienze Ambientali
2007
Seminario “L'abitazione ad alta efficienza energetica” organizzato da Domotecnica
2009
Workshop “Transition Towns: un percorso oltre la sostenibilità” organizzato da Rinenergy e
Regione Lombardia
2010
Workshop “Paesaggio e sensibilizzazione”, Regione Emilia Romagna, PaysMedUrban
2012
Corso per certificatore energetico in edilizia, Regione Emilia Romagna, FAPP
2013
Seminario “Fotografare l’architettura” , Ordine APPC Piacenza
2014
Seminario “BIM Technology” , Ordine APPC Piacenza
2014
Giornata di studi “La protezione delle superfici architettoniche” , APPC e Curia Vescovile di
Piacenza
2015
Seminario “Aree militari, quale futuro per i territori” , Ordine APPC Piacenza
2015
Seminario “La nuova certificazione energetica” , EdilClima
2015
Seminario internazionale Camilo Rebelo,+ Ramon Pico Valimana Politecnico di Milano
2016
Seminario in E-learning “Metodi e tecniche di restauro”, APPC Venezia
2016
Legge 90 e decreti attuativi: i nuovi certificati di prestazione energetica” APPC Piacenza
2016
Seminario internazionale Jordi Bellmunt, Catherine Mosbach, Politecnico di Milano
2017
La riforma normativa sui LL.PP.introdotta dal nuovo codice dei contratti – corso FAD
2017
Seminario “Il colore della materia”, Ordine APPC Piacenza
2017
Il rilievo del danno e la valutazione dell’agibilità a seguito di eventi sismici; la compilazione
delle schede AeDES e FAST – corso FAD
2017
Villard18 – Sustainable Urban Regeneration – Politecnico di Milano
2017
Seminario internazionale Henri Bava, Juan M. P. Salazar, Gianfranco Neri– Politecnico di
Milano
2018
Seconda giornata Nazionale del Paesaggio – Regione Emilia Romagna, Ordine APPC
Piacenza
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2018
2019
2019
2019

Open Lecture : Franco Purini, Politecnico di Milano, Polo di Piacenza
Conferenza di Arduino Cantafora “Parole e immagini”, Politecnico di Milano
Conferenza J. Manuel Palerm, Ordine APPC Piacenza, Politecnico di Milano
Seminario “Abitare illegale tra i margini occidentali” , Matteo Meschiari, Andrea Staid, Sette
giorni per paesaggi, EN laboratorio collettivo

IV. ALTRI TITOLI DIDATTICI, SCIENTIFICI, PROFESSIONALI
Competenze certificate in lingue straniere
Inglese: Certificate of Proficiency in English conseguito nel 1991
Altre competenze lingue straniere
Francese: buono nella lingua parlata e nella scrittura, ottimo nella comprensione dei testi
Competenze informatiche
Sistemi operativi: MacOS, Windows
Applicativi DTP e grafica: Microsoft Office, FileMakerPro, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe
InDesign
Applicativi CAD 2D e 3D: Autocad, VectorWorks, RenderWorks
Applicativi GIS e paesaggio: ArcView, Qgis., AutocadMap, VWLandmark
Altre attività didattiche svolte
2005-2006 Docente di “Disegno e Storia dell’arte” presso Liceo Scientifico Statale in Castel San
Giovanni (PC)
2007
Docente di “Disegno e tecniche di rappresentazione” e “Tecnologia dell’architettura”
presso Istituto Statale per geometri in Piacenza
2013-2019 Docente di “Tecnologia” presso Scuola Secondaria Statale “G. Nicolini” in Piacenza
Consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci e
delle relative sanzioni penali di cui all'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, si sottoscrive quanto sopra riportato
per quanto di propria competenza. Si autorizza il trattamento dei dati personali per fini istituzionali e nei
limiti di legge secondo il D. Lgs. 30 giugno 2003 n.196.

Felicita Forte
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