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I - PRECEDENTI ESPERIENZE DIDATTICHE (con continuità didattica nell’insegnamento della disciplina negli ultimi cinque
anni dalla data di pubblicazione del bando e coerenza delle esperienze didattiche precedenti con gli obiettivi formativi
dell’insegnamento a bando con particolare riferimento a corsi o moduli curriculari oggetto del bando).
Dal 1998 insegna come docente a contratto alla Facoltà di Architettura del Politecnico di Milano: negli a.a. 1998/99, 1999/00,
2002/03 è stato docente incaricato di “Analisi della morfologia urbana e delle tipologie edilizie” presso il Corso di Laurea in
Pianificazione Territoriale Urbanistica e Ambientale della Facoltà di Architettura del Politecnico di Milano.
Nell’a.a. 2000/01 e 2001/02 è stato docente incaricato di “Analisi della città e del territorio” presso il Corso di Laurea in Pianificazione
Territoriale Urbanistica e Ambientale della Facoltà di Architettura del Politecnico di Milano.
Nell’a.a. 2004/2005 è stato incaricato del corso di “Organizzazione del Territorio” presso il Corso di Laurea Specialistica – Facoltà di
Architettura, sede di Mantova.
Negli a.a. 2005/06, 2006/07, 2007/08, 2008/09, 2009/10, 2010/11 è stato docente di “Urbanistica” – Laboratorio di Urbanistica (ICAR
21) sempre presso il Corso di Laurea Specialistica – Facoltà di Architettura, sede di Mantova.
Negli a.a. 2011/12, 2012/13, 2013/14 è stato docente di “Urbanistica” – Corso Integrato Urbanistica 1 (ICAR 20) presso il Corso di
Laurea in Scienze dell’Architettura – Scuola di Architettura, sede di Mantova.
Negli a.a. 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2016/18 è docente di “Analisi della città e del territorio” – Laboratorio di Urbanistica presso la
Laurea DM 270/04 in Progettazione dell'Architettura – Scuola di Architettura, sede di Mantova.
II - TITOLI SCIENTIFICI O DI PROGETTAZIONE (conseguiti in materie pertinenti ai contenuti del corso) – ad es. ricerche,
progetti e opere, pubblicazioni, organizzazione e partecipazione di/a mostre, seminari, convegni.
Partecipazione a seminari, esperienze di ricerca
2018
“Il recupero degli immobili in un’ottica di sostenibilità energetica ed economica e di rigenerazione urbana”, Festival IT.A.CA’,
Traversetolo (PR), 5 ottobre 2018
2018
“Hrvoje Njiric – RECENT WORK”, Aula A 1.3, Laboratorio di urbanistica, Politecnico di Milano, polo di Mantova, 14 giugno 2018
2018
“Rigenerare i luoghi della produzione” Mantovarchitettura 2018, Campus Politecnico, Mantova, 18 maggio 2018
2017
“L’isola del Te – Urban design Workshop”, International Cooperation of Politecnico di Milano e Hochschule Bremen, Mantova,
October Monday 16th to Friday 20th 2017
2017
“Le frazioni al centro: progetto partecipato di riqualificazione di via Pieve a Guastalla” intervento al seminario “Lo spazio pubblico
nella città – il progetto della scena urbana e del territorio”, Palazzo Ducale, Guastalla (RE), 13 ottobre 2017
2017
“Gli strumenti a disposizione” intervento al seminario “L’urbanistica interrotta”, Aula A-0-1 Politecnico di Milano, Polo Territoriale di
Mantova, 17 marzo 2017
2016
“Il processo di partecipazione in Emilia Romagna: rassegna di alcuni casi concreti” intervento al seminario “Il processo di
partecipazione nell’iter di approvazione degli strumenti urbanistici: esperienze a confronto”, Centro Studi PIM, Villa Scheibler, Via
Felice Orsini 21, Milano, 17 marzo 2016
2016
“Il rammendo del quartiere Giambellino a Milano” presentazione e coordinamento del seminario “Renzo Piano G124”, Fondazione
Alberto Crescini, Ordine degli Architetti di Brescia, Urban Center Brescia, Comune di Brescia, Via San Martino della Battaglia 18,
Brescia, 18 febbraio 2016
2015
“Governare il territorio a Sirmione” intervento alla 6° Rassegna internazionale del paesaggio e del giardino “I giardini del Benaco”,
San Pietro in Mavino, Sirmione, 24 ottobre 2015
2015

“Progetti” intervento alla seconda sessione del seminario “Luoghi senza limiti. Progetti alla ricerca di nuove relazioni nella città”,
Salone Mantegnesco, Fondazione Università, Mantova, 8 ottobre 2015
2015
“Il tempo del paesaggio e i tempi dell’uomo” avvio e presentazione della prima sessione al convegno “Paesaggio al futuro. Percorsi
di ricerca e strategie di progetto”, Mantova Architettura 2015, Teatro Bibbiena, Mantova, 22 maggio 2015
2015
“La stazione come elemento urbano ordinatore e luogo notevole della città: la situazione delle ferrovie complementari” intervento al
seminario “Le infrastrutture storiche. Una risorsa per il futuro”, Aula Magna, Politecnico di Milano – Polo Territoriale di Mantova,
Mantova, 13 marzo 2015
2015
“I luoghi verdi del Montanara” intervento al seminario “I processi di partecipazione nella pianificazione dei comuni”, Progetto BUMS
(Boosting Urban Mobility Plans), Sala Buzzi, Viale Berlinguer 11, Ravenna, 5 febbraio 2015
2014
“I possibili destini delle ferrovie complementari” intervento al seminario “125° Anniversario della costruzione della Linea Ferroviaria
Suzzara - Ferrara”, Piazzalunga Cultura Suzzara, Suzzara (MN), 23 ottobre 2014
2014
“Memorials on the sidewalks” intervento al seminario “Urbs oblivionalis. Urban Spaces and Terrorism in Italy: instruction to the
draghwman”, Monditalia, Corderie dell’Arsenale (palco D) , Biennale Architettura 2014, Venezia, 18 ottobre 2014
2014
“Riflessioni sul progetto della città contemporanea” intervento al seminario “Costruire nella città. Costruire per la città – Temi, idee e
progetti per la città contemporanea”, Aula Canossa del Polo Territoriale di Mantova del Politecnico di Milano, Mantova, 10 ottobre
2014
2014
“Gli strumenti a disposizione” intervento al seminario “Abitare la città diffusa – Modelli insediativi e reti di relazioni nei territori della
dispersione”, Aula Magna del Polo Territoriale di Mantova del Politecnico di Milano, Mantova, 23 maggio 2014
2013
“Un piano partecipato: il piano strutturale comunale di Busseto (PR)” relazione al corso di formazione “Dire, fare, partecipare”
dell’Associazione nazionale Comuni Virtuosi, Chiostro di Sant’Abbondio, Como, 28 settembre 2013
2013
“Il percorso di urbanistica partecipata nella pianificazione comunale” relazione alla tavola rotonda “Rigenerare Langhirano – Dal POC
agli esiti del concorso di riqualificazione urbana”, Municipio Sala dei tartari, Langhirano (PR), 23 marzo 2013
2012
“I Laboratori di progettazione con i cittadini nel Piano Operativo Comunale di Langhirano”” relazione al convegno “Parlare del
progetto – capire – condividere - costruire”, Aula Canossa Politecnico di Milano, Mantova, 19 ottobre 2012
2012
“La morte e la vita delle città industriali” relazione al convegno internazionale “Il rinnovo della città industriale / The renewal of the
industrial city”, Salone Mantegnesco, Fondazione Università, Mantova, 24 maggio 2012
2011
“I prati della Via Emilia. Un progetto di tutela, recupero e valorizzazione paesaggistica” esposizione al convegno internazionale “La
Storia del paesaggio agrario italiano di Emilio Sereni cinquant’anni dopo”, Istituto Alcide Cervi, Gattatico (RE), 10 - 12 novembre
2011
2011
“Dalle vie storiche agli itinerari turistici: progetto di tutela, recupero e valorizzazione dell’ambiente naturale e culturale dell’Appennino
piacentino” relazione al convegno “Le vie della storia e della fede nel piacentino dagli archivi al territorio”, Palazzo della Provincia
Sala del Consiglio, Piacenza, 14 ottobre 2011
2011
“Riqualificazione urbana e riqualificazione del paesaggio” relazione al convegno “La messa in valore del paesaggio”, Urban Center
Ex Oratorio di San Quirino, Parma, 21 giugno 2011
2010
“Proposte per la riqualificazione della Via Emilia storica” relazione al seminario di presentazione del progetto “I prati della Via Emilia”,
Centro Soc. La Ghiacciaia, Fontanellato (PR), 11 ottobre 2010
2010

“I prati della Via Emilia “all’interno della mostra “Paesaggi ai bordi” sui progetti di tutela e valorizzazione in Emilia Romagna, Museo
della città Ex Convento Padri Gesuiti, Rimini, 9 - 11 giugno 2010
2010
“L’area del Po dalla città al fiume: caratteri, problematiche, opportunità” seminario all’interno del percorso formativo “Salvaguardia,
progettazione e valorizzazione del paesaggio in Emilia Romagna”, Sede della Provincia, Parma, 3 febbraio 2010
2007
“Il Piano Strutturale del Comune di Parma” relazione al convegno “Didattica e prassi della pianificazione urbanistica in Emilia”, Area
delle Scienze Campus Università degli Studi, Parma, 12 giugno 2007
2006
“I Boschi di Carrega (PR), dallo smembramento della proprietà ducale, al riaccorpamento come parco pubblico” relazione al
convegno internazionale “Giardini storici, a 25 anni dalle carte di Firenze: esperienze e prospettive”, Villa Ghirlanda Silva, Cinisello
Balsamo (MI), 10 novembre 2006
2006
“Piano Strutturale Comunale, occasione strategica per il futuro ruolo della città” relazione presso il convegno “Lo sviluppo fra identità
e innovazione – Strumenti per la riqualificazione urbana e la competitività d’area vasta”, Euro P.A. – Salone delle autonomie locali,
Rimini, 14 giugno 2006
2003
“La componente ambientale del P.T.C.P. di Parma” relazione presso il convegno “Obiettivo rinaturalizzazione”, ECAP Parma
(progetto co finanziato dall’Unione Europea)
2002
“Studio per la valorizzazione dei centri storici e degli ambiti di interesse storico – culturale e ambientale”, convenzione tra la Regione
Lombardia e il Politecnico di Milano (responsabile scientifico Alberto Mioni).
“L’uso dei manuali nella progettazione urbanistica”, Università della Svizzera Italiana, Accademia di architettura Mendrisio (CH), a.a.
2001/2002.
2001
“Promuovere la città: pianificazione urbanistica e marketing urbano”, relazione presso il corso “Marketing urbano per Fiorenzuola
d’Arda”, IAL Emilia-Romagna.
“Le diverse forme di mobilità nell’ambito del piano provinciale”, relazione presso il seminario “Mobilità ciclabile di valenza territoriale”,
Amm. Provinciale di Parma;
2000
“Indirizzi urbanistici per la qualità ambientale: prassi consolidata e possibili sviluppi”, relazione presso il convegno “Architettura
bioecologia: obiettivo qualità”, Unione parmense degli industriali – Ente scuola Edile di Parma.
1999
“L’uso delle guide tecniche e dei manuali nella prassi urbanistica: analisi di casi”, seminario presso il Corso di Gestione Ambiente e
Territorio, Politecnico di Milano, Milano;
“Il sistema infrastrutturale e dei trasporti della provincia di Parma”, relazione al Convegno “Dalle analisi al piano: il Piano Territoriale
della Provincia di Parma”, Amministrazione Provinciale, Parma;
“Il quadro urbanistico normativo regionale”, seminario presso in Corso per il restauro e la conservazione degli Edifici Rurali,
Università degli Studi di Ferrara - Facoltà di Architettura, Pieve di Cento (Bo);
“Il caso della provincia di Parma”, relazione presso il seminario “La pianificazione provinciale: stato dell’arte”, Osservatorio sulla
Pianificazione d’Area Vasta, Istituto Nazionale di Urbanistica, Bologna;
1998
“Primi indirizzi per una normativo tipo per le zone agricole” relazione ai Seminari informativi sui contenuti dei P.R.G., Servizio
Pianificazione Territoriale dell’Amministrazione Provinciale, Parma;
“Elementi costitutivi dei P.R.G.: elaborati tecnici e cartografici” relazione ai Seminari informativi sui contenuti dei P.R.G., Servizio
Pianificazione Territoriale dell’Amministrazione Provinciale, Parma;
“Gli strumenti urbanistici di scala comunale”, seminario al Corso di aggiornamento per tecnici sanitari sulla Valutazione degli aspetti
Ambientali e Sanitari della pianificazione urbanistica, Agenzia Regionale Prevenzione e Ambiente dell’Emilia – Romagna – Sezione
di Parma, A.U.S.L. di Parma – Dip.to di Prevenzione, Parma;
“I caratteri fisici della città e del territorio”, seminario presso il Laboratorio di Urbanistica, Prof. A. Fubini, Corso di laurea in
Architettura, Politecnico di Torino, Torino;
1995
“I piani urbanistici della città di Parma dal 1865 al 1975” relazione ed inventario per la Rete Archivi dei Piani Urbanistici (RAPU),
Triennale di Milano;

Pubblicazioni
2016
“I destini delle ferrovie regionali”, in “Le infrastrutture storiche. Una risorsa per il futuro” a cura di Maria Cristina Treu e Carlo
Peraboni, Maggioli Editore, Rimini;
2014
“I prati della Via Emilia: progetto di tutela, recupero e valorizzazione del paesaggio” con Nicola Dall’Olio, in “Paesaggi in
trasformazione. Teorie e pratiche della ricerca a cinquant’anni dalla Storia del paesaggio agrario di Emilio Sereni” a cura di Gabriella
Bonini e Chiara Visentin, Editrice Compositori, Bologna;
2009
“I boschi di Carrega (PR), dallo smembramento della proprietà ducale, al riaccorpamento come parco pubblico” con Luciano Roncai,
in “Giardini storici. A 25 anni dalle Carte di Firenze: esperienze e prospettive” a cura di Laura Sabrina Plissetti e Lionella Scazzosi,
Leo S. Olschki, Firenze;
2006
“Piano Strutturale Comunale – Caratteristiche e contenuti”, in “Parma città che cambia tra identità e innovazione” Paesaggio Urbano,
3/2006, Maggioli Editore, Rimini;
2005
“Analisi e considerazioni sui casi di studio lombardi: Breno, Ossuccio, Padenghe del Garda” e “Analisi e considerazioni su altre realtà
regionali: Emilia Romagna, Alsazia, Land di Baviera, Generalitat di Catalogna” in “Valorizzazione dei centri storici – Criteri e indirizzi
per i piccoli e medi comuni lombardi” a cura di Alberto Mioni e Luisa Pedrazzini, Franco Angeli, Milano;
2000
“Indirizzi di normativa urbanistica” in “Tecnologie per il recupero degli edifici rurali – Esperienze in Emilia Romagna” a cura di Andrea
Boeri, Minerva Edizioni, San Giorgio di Piano (BO);
1999
“Dalle analisi al progetto – Rapporto sullo stato dei lavori del P.T.C.P. della Provincia di Parma”, Casa Editrice Mattioli, Fidenza;
1995
“Il sistema insediativo della provincia di Parma: un metodo di analisi della sua dinamica fisica”, in atti della giornata di studio
“Ingegneria Civile: realtà e prospettive della ricerca”, Dipartimento di Ingegneria Civile, Università degli Studi, Parma;
1994
“Un’esperienza didattica di progettazione urbana: i corsi Ilaud di Urbino e Siena”, in Territorio n° 17, Grafo Edizioni, Brescia;
1985
“Rilievo dell’Arsenale di Venezia: guida all’intelligenza costruttiva e figurativa delle fabbriche“, in “Progetto Arsenale. Studi e ricerche
per l’Arsenale di Venezia”, a cura di P.Gennaro e G:Testi, Cluva Università, Venezia;

Concorsi di progettazione
2016
YAC / international open ideas competition,
“University Island. Un progetto per la trasformazione di Poveglia in un Campus Universitario”
(con Giandebiaggi Architettura), progetto finalista
2013
Republique et Canton de Geneve (Suisse)
“Concours international Espaces publics “Parc agro-urbain, espaces publice et ouverts de Bernex-Confignon”
(con Chiara Lanzoni, Lorenzo Cailotto, Rocco Tenca, Emanuele Boschetti)
2011
City of Helsinki (Finland)
“SOUTH HARBOUR - OPEN INTERNATIONAL IDEAS COMPETITION”
(con Lorenzo Cailotto, Rocco Tenca, Juri Badalini, Paolo Leoni, Matteo Salsi)

2009
Comune di Dueville (VI)
“Concorso d’idee per la riqualificazione urbanistica e architettonica dell’area ex Lanerossi”
(con Alberto Mioni, Pietro Cafiero, Angelo Musiari, Lorenzo Cailotto)
2008
Commissione intercomunale per la pianificazione del Pian Scairolo (CIPPS), Canton Ticino (CH)
“Concorso internazionale di idee di urbanistica Pian Scairolo (Lugano)”
(con CAIRE), selezionato alla II fase, 8° classificato
2007
Finnish Association of Architects SAFA (Finland)
“Greater Helsinki Vision”
(con Giandebiaggi e Mora), upper category
2000
Comune di Viadana (Mn)
“Concorso di idee per le piazze centrali di Viadana”
(con D. Mori, L. Ferretti, A. Musiari), progetto segnalato
1999
Provincia di Parma (PR)
“Concorso di idee per i nuovi uffici della Provincia in Piazzale Barbieri”
(con F. Squarzina, G. Bucci, A. Musiari), 8° classificato
1997
Comune di Bergamo, Consorzio ERP (BG)
“Concorso di idee per la realizzazione di nuovi interventi residenziali nella corona urbana di Bergamo”
(con A. De Eccher e A. Sacchetti)
1996
Comune di Lumezzane (BS)
“Concorso ad inviti per l’area ex Teorema”
(in collaborazione con A. Mioni), 2° classificato
1993
Concorso Europan 3, Dordrecht (NL)
“A plan of Dordrecht”
(con A. Pollacci e S. Zarino)
1985
Biennale di Venezia
“10 temi per Venezia, progetto per il nuovo ponte dell’Accademia e il castello di Noale”
(in collaborazione A. Cortesi)

Attività professionale nel campo della pianificazione territoriale, urbanistica ed ambientale
in corso - 2017
Comune di Vicenza, Variante Generale al Piano degli Interventi del Centro Storico e adiacenti tessuti e borghi storici
(con Tombolan e Associati, Massimo Vallotto)
2019 - 2010
Comune di Parma, Variante Generale al Piano Strutturale Comunale (P.S.C.) – ADOTTATO
(con R.Burdett, CAIRE s.c.r.l., AMBITER srl)
2019 - 2016
Comune di Langhirano (PR); Variante n. 2 al Piano Strutturale Comunale (P.S.C.)
2019 - 2016
Comune di Lesignano Bagni (PR), Piano Operativo Comunale (P.O.C.) e Variante al Regolamento Urbanistico Edilizio (R.U.E.)
(con Maria Luisa Gozzi, Alex Massari)
in corso - 2015
Comune di Sirmione (BS), Variante generale al Documento di piano del Piano di Governo del Territorio (P.G.T.)
2017 - 2016
Comune di Cusano Milanino (MI) – Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) – Percorso di urbanistica partecipata
2017 - 2016
Comune di Scandiano (RE) – Piano Strutturale Comunale (P.S.C.) – Temi e luoghi strategici
2017 - 2016
Unione comunale Valnure e Valchero (PC), L'Unione accessibile. Processo partecipativo per la progettazione e rigenerazione degli
spazi urbani e della mobilità sostenibile
(con Alex Massari)
2017 - 2016
Comune di Agazzano (PC), Agazzano si rigenera. Percorso di progettazione partecipata per la rigenerazione e valorizzazione degli
spazi urbani - Progetto vincitore dei finanziamenti della Regione Emilia Romagna relativi al “Bando 2016 per la concessione dei
contributi a sostegno dei processi partecipativi (LR 3/2010)”
(con Alex Massari)
2017 - 2016
Comune di Berceto (PR), Berceto: comunità di cambiamento, processo partecipativo con l'obiettivo di coinvolgere i cittadini e i
proprietari dei terreni nella realizzazione del regolamento di gestione comunitaria del territorio – Progetto vincitore dei finanziamenti
della Regione Emilia Romagna relativi al “Bando 2016 per la concessione dei contributi a sostegno dei processi partecipativi (LR
3/2010)”
(con Alex Massari, Ivano Savi)
2017 - 2016
Comune di Gualtieri (RE), Piano Operativo Comunale (P.O.C.) e Variante al Piano Strutturale Comunale (P.S.C.) e al Regolamento
Urbanistico Edilizio (R.U.E.) - ADOTTATO
(con Maria Luisa Gozzi, Alex Massari)
2017 - 2010
Comune di Sarmato (PC), Piano Strutturale Comunale (P.S.C.) – APPROVATO
(con Ivano Savi)
2017 - 2010
Comune di Sarmato (PC), Regolamento Urbanistico ed Edilizio (R.U.E.) - APPROVATO
(con Ivano Savi)
2016
Comune di Guastalla (RE), Le frazioni al centro: progetto pilota di progettazione partecipata degli spazi urbani per un recupero
ambientale nella frazione di Pieve – Progetto vincitore dei finanziamenti della Regione Emilia Romagna relativi al “Bando 2015 per la
concessione dei contributi a sostegno dei processi partecipativi (LR 3/2010)”
(con Alex Massari)
2016 – 2015
Comune di Agazzano (PC), Piano Strutturale Comunale (P.S.C.) - APPROVATO
(con Alex Massari)

2016 – 2015
Comune di Agazzano (PC), Regolamento Urbanistico Edilizio (R.U.E.) - APPROVATO
(con Alex Massari)
2016 - 2014
Comune di Ziano (PC), Piano Operativo Comunale (P.O.C.) - APPROVATO
(con Alex Massari)
2015
Comune di Agazzano (PC), Processo partecipativo di coinvolgimento dei cittadini a supporto del Piano Strutturale Comunale, in
seguito alla concessione dei contributi da parte della Regione Emilia Romagna, ai sensi della Legge Regionale n. 3 del 2010 e della
Delibera della Giunta Regionale n. 943/2014 - APPROVATO
(con Alex Massari)
2015 - 2014
Comune di Langhirano (PR); Variante n. 1 al Piano Strutturale Comunale (P.S.C.) - APPROVATO
2015 - 2006
Comune di San Giovanni in Marignano (RN), Piano Strutturale Comunale (P.S.C.) – APPROVATO;
(con CAIRE s.c.r.l.)
2015 - 2011
Comune di Felino, Variante al Piano Regolatore Generale (P.R.G.), finalizzata alla localizzazione della rete distribuzione carburanti APPROVATO
(con A. Musiari)
2014 - 2013
Unione Montana Parma Est (PR), - Il Piano d’Azione per l’energia sostenibile Appennino Parma Est: coinvolgimento dei cittadini e
delle imprese – Progetto vincitore dei finanziamenti della Regione Emilia Romagna relativi al “Bando 2013 per la concessione dei
contributi a sostegno dei processi partecipativi (LR 3/2010)” - APPROVATO
(con Marco Aicardi, Alex Massari, Andrea Panzavolta)
2014 - 2013
Comune di Parma (PR), I luoghi verdi del Montanara – Laboratorio di progettazione, realizzazione e manutenzione partecipata delle
aree verdi del quartiere Montanara – Progetto vincitore dei finanziamenti della Regione Emilia Romagna relativi al “Bando 2012 per
la concessione dei contributi a sostegno dei processi partecipativi (LR 3/2010)” - APPROVATO
2014 - 2013
Comune di Rottofreno (PC), Progetto definitivo ed esecutivo di opere infrastrutturali relative alla sicurezza stradale e la mobilità lenta
– Progetto vincitore dei finanziamenti relativi alla Regione Emilia Romagna del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale “4° e 5°
Programma di attuazione”
(con Alex Massari) - APPROVATO
2014 - 2013
Comune di Busseto (PR), Piano Strutturale Comunale (P.S.C.) – Percorso di urbanistica partecipata - APPROVATO
2014 - 2012
Comune di Ziano (PC), Piano Strutturale Comunale (P.S.C.) – APPROVATO
(con Alex Massari)
2014 - 2012
Comune di Ziano (PC), Regolamento Urbanistico ed Edilizio (R.U.E.) - APPROVATO
(con Alex Massari)
2014 - 2011
Comune di Langhirano (PR); Piano Operativo Comunale (P.O.C.) - APPROVATO
2014 - 2009
Comune di Vezzano s/C (RE), Piano Strutturale Comunale (P.S.C.) – APPROVATO
(con CAIRE s.c.r.l)
2014 - 2009
Comune di Bardi (PR), Piano Strutturale Comunale (P.S.C.) – APPROVATO
(con CAIRE s.c.r.l.)
2014 - 2009
Comune di Bardi (PR), Regolamento Urbanistico ed Edilizio (R.U.E.) - APPROVATO
(con CAIRE s.c.r.l.)

2013 - 2011
Comune di Tizzano Val Parma (PR), Regolamento Urbanistico Edilizio (R.U.E.) - APPROVATO;
(con S. Acerbis)
2013 - 2011
Comune di Palanzano (PR), Regolamento Urbanistico Edilizio (R.U.E.) - APPROVATO;
(con S. Acerbis)
2013 - 2011
Comune di Monchio d/C (PR), Regolamento Urbanistico Edilizio (R.U.E.) - APPROVATO;
(con S. Acerbis)
2013 - 2011
Comune di Berceto (PR), Regolamento Urbanistico Edilizio (R.U.E.) - APPROVATO;
2013 - 2011
Comune di Sirmione (BS), Studio di fattibilità dell’Ambito di intervento “A042- APPROVATO;
2013 - 2007
Comune di Tizzano Val Parma (PR), Piano Strutturale Comunale (P.S.C.) – APPROVATO;
(con S. Acerbis)
2013 - 2007
Comune di Palanzano (PR), Piano Strutturale Comunale (P.S.C.) – APPROVATO;
(con S. Acerbis)
2013 - 2007
Comune di Monchio d/C (PR), Piano Strutturale Comunale (P.S.C.) – APPROVATO;
(con S. Acerbis)
2012 - 2012
Comune di Sarmato (PC), Studio di fattibilità per l’individuazione di un corridoio viabilistico in variante agli abitati di Castel San
Giovanni e Sarmato – APPROVATO
(con Alex Massari, Luca Reverberi)
2012 - 2011
Comune di Langhirano (PR); Variante n. 1 al Regolamento Urbanistico Edilizio (R.U.E.) - APPROVATO
2012 - 2011
Comune di Novate Milanese (MI), Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) - APPROVATO
(con L. Menci, M. Banderali)
2012 - 2009
Comune di Parma, Variante al Piano Strutturale Comunale per l’attivazione dei Poli funzionali 19 S1, 19 S2 e 26 S7 - APPROVATO
2011 - 2010
Comune di Colorno (Parma), Variante parziale al Piano Strutturale Comunale (P.S.C.), Piano Operativo Comunale (P.O.C.),
Regolamento Urbanistico ed Edilizio (R.U.E.) - APPROVATO
(con CAIRE s.c.r.l.)
2011 - 2008
Comune di Berceto (PR), Variante al Regolamento Urbanistico ed Edilizio (R.U.E.) - APPROVATO
2011 - 2008
Comune di Berceto (PR), Variante al Piano Strutturale Comunale (P.S.C.) - APPROVATO
2010 - 2009
Provincia di Parma, Comuni di Fidenza, Fontanellato e Fontevivo, Regione Emilia Romagna, Progetto di tutela, recupero e
valorizzazione “I prati della Via Emilia” (art. 49 LR 20/2000, finanziato con il Programma regionale anno 2007) - APPROVATO
2010 - 2006
Comune di Parma, Regolamento Urbanistico e Edilizio (R.U.E.) - APPROVATO;
2010 - 2008
Comune di San Giovanni in Marignano (RN), Piano Urbanistico di Coordinamento – Comparto C2.4- APPROVATO;
(con CAIRE s.c.r.l.)
2009 - 2007
Comune di Sassuolo (MO), Piano Operativo Comunale (P.O.C.) - APPROVATO;

(con CAIRE s.c.r.l.)
2009 - 2007
Comune di Sirmione (BS), Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) - APPROVATO;
(con A. Crescini)
2009 - 2006
Comune di Colorno (PR), Variante al Regolamento Urbanistico ed Edilizio (R.U.E.) - APPROVATO;
(con CAIRE s.c.r.l.)
2009 - 2006
Comune di Colorno (PR), Variante al Piano Operativo Comunale (P.O.C.) - APPROVATO;
(con CAIRE s.c.r.l.)
2009 - 2006
Comune di Colorno (PR), Variante al Piano Strutturale Comunale (P.S.C.) - APPROVATO
(con CAIRE s.c.r.l.)
2009 - 2006
Comune di Fiesse (BS), Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) - APPROVATO;
(con A. Crescini, V. Vitali)
2007 - 2004
Comune di Parma, Piano Strutturale Comunale (PSC) – APPROVATO;
2006 - 2005
Comune di Parma, Variante al Piano Strutturale Comunale per l’inserimento di aree commerciali soggette a schede norma e in
attuazione agli Accordi con i privati ex art. 18 LR 20/2000 – APPROVATO;
2006 - 2005
Comune di Bedonia e Tornolo (PR), Provincia di Parma, Regione Emilia Romagna, Progetto di tutela, recupero e valorizzazione “Dal
Museo all’Ecomuseo – Progetto di valorizzazione dell’ambiente naturale e culturale del crinale Ligure – Emiliano” (art. 49 LR
20/2000, finanziato con il Programma regionale anno 2004) – APPROVATO;
2006 - 2005
Provincia di Parma, Comunità Montana Appennino Parma Est, Parco Regionale dei 100 laghi, Progetto di tutela recupero e
valorizzazione “Dalla pianura al crinale dell’Appennino orientale parmense: le buone pratiche come strategia di valorizzazione dei
paesaggi” (art. 49 LR 20/2000, finanziato con il Programma regionale anno 2004) – APPROVATO;
2006 - 2005
Università degli Studi di Parma – Studio per l’individuazione di ambiti idonei alla realizzazione di alloggi per studenti – APPROVATO;
2006 - 2004
Consorzio Parco Regionale dei Boschi di Carrega - Sala Baganza (PR), Regolamento del Parco
2006 - 2003
Provincia di Parma, Progetto pilota di valorizzazione e difesa attiva del territorio montano della media Val Baganza – I Salti del
Diavolo – APPROVATO;
(con N. Dall’Olio e C. Pisi)
2005 - 2004
Provincia di Parma, Variante 2005 al Piano territoriale di Coordinamento Provinciale;
(consulenza al Documento Preliminare con Ufficio di Piano) – APPROVATO;
2005 - 2004
Comunità Montana Appennino Parma Est, Progetto di tutela, recupero e valorizzazione “Un sistema ambientale fra due fiumi –
Torrenti Enza e Parma” (art. 49 LR 20/2000, finanziato con il Programma regionale anno 2002) – APPROVATO;
(con S. Acerbis)
2005 - 2002
Provincia di Parma, Progetto preliminare di ammodernamento della S.S. 62 della Cisa nel tratto compreso fra i centri abitati di Parma
e Collecchio – APPROVATO;
(con A. Musiari e Nus s.r.l.)
2003 - 2002
Comune di Leno (BS), Variante al P.R.G.
(con A. Crescini e V. Vitali)

2003 - 2002
Comune di Somma Lombardo (VA), Piano dei Servizi – APPROVATO;
(con M.T. Gabardi)
2003 - 2000
Comune di Padenghe sul Garda (BS), Variante Generale al P.R.G. – APPROVATO;
(con A. Crescini e M. Manni)
2003 - 1999
Provincia di Parma, Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale - APPROVATO;
(con S. Peri, N. Fusco), vedi sito www2. provincia.parma.it
2001 - 2002
Consorzio Parco Regionale Boschi di Carrega - Sala Baganza (PR), Revisione del Piano Territoriale del Parco – APPROVATO;
(con G. Leoni)
2001 - 2000
Provincia di Parma, Analisi e pianificazione dei servizi di interesse pubblico di scala sovracomunale
(con Ufficio di Piano e Ufficio Statistica dell’Amm. Prov. Parma) – APPROVATO;
2001 - 1997
Comune di Dueville (VI), Variante Generale al P.R.G. - APPROVATO;
(con A. Mioni)
2001 - 1997
Comune di Sabbioneta (Mn), Piano Particolareggiato di Interesse Sovracomunale del Centro Storico - APPROVATO;
(in collaborazione con il Politecnico di Milano - coordinamento A. Mioni e M.C. Treu)
2001 - 1996
Comune di Collagna (Re), Variante Generale al P.R.G. - APPROVATO;
(con Boeri Associati)

III - TITOLI DI FORMAZIONE POST-LAUREA (dottorato di ricerca, scuola di specializzazione, corsi certificati di
perfezionamento o aggiornamento, ecc.).
Dottore di Ricerca in “Pianificazione Territoriale e Mercato Immobiliare” (10° ciclo) presso il Politecnico di Torino con una tesi dal
titolo “Le tecniche di conoscenza dei caratteri fisico – formali nella pratica urbanistica in Italia”, docente tutore prof. Roberto Gambino
(Torino 1996/1998).
Negli anni 1999 e 2000 è stato titolare di una Borsa di Ricerca del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica presso il
Politecnico di Milano dal titolo "I manuali e le guide tecniche all’interno delle recenti esperienze europee di pianificazione urbanistica"
(The technical papers in the european urban planning).
Specializzazione, con borsa di studio, in “Progettualità Esecutiva dell’Architettura” presso il Corso Master Oikos Bologna,
coordinatore prof. Giorgio Trebbi, docente tutore arch. Enea Manfredini (Reggio Emilia 1992).
IV - ALTRI TITOLI DIDATTICI, SCIENTIFICI O PROFESSIONALI (competenze tecniche e linguistiche specifiche; esperienze
didattiche e titoli scientifici conseguiti in settori disciplinari affini; partecipazione certificata a esperienze professionali
rilevanti per l’insegnamento, ecc.) – ad es. Altre collaborazioni didattiche, ricerche, progetti e opere, pubblicazioni,
organizzazione e partecipazione di/a mostre, seminari, convegni.
Ha partecipato in veste di relatore a seminari presso il Politecnico di Milano, il Politecnico di Torino, l’Università degli Studi di Ferrara,
l’Università degli Studi di Parma, l’Agenzia Regionale Prevenzione e Ambiente (A.R.P.A.) dell’Emilia-Romagna, l’Istituto Nazionale di
Urbanistica, l’Accademia di Architettura di Mendrisio dell’Università della Svizzera Italiana.
Dal 2012 è fra i promotori della Fondazione “Alberto Crescini” di Brescia, che si prefigge lo scopo di promuovere studi e applicazioni
nel campo dell’architettura e dell’urbanistica.
Nel 1995 è stato tra i soci fondatori della società di ingegneria Nord Progetti s.r.l.di Parma. Dal 2008 al 2010 è stato socio della
Cooperativa Architetti e Ingegneri di Reggio Emilia – CAIRE Urbanistica.
E’ stato responsabile della Commissione Urbanistica dell’Ordine degli Architetti di Parma (1994/95) e con la stessa ha organizzato
nel 1993 il ciclo di conferenze “Idee e Città: Incontri di Urbanistica”.
E’ stato membro del gruppo di studio “I Trenta” con il quale ha organizzato il seminario “Progettualità esecutiva per i luoghi urbani”
(Reggio E. - 1993).
E’ stato socio dell’Istituto Nazionale di Urbanistica e responsabile del Gruppo di Lavoro di Parma – Sezione Emilia Romagna.
Dal 1995 al 2003 è stato consulente dell’Amministrazione Provinciale di Parma per la valutazione urbanistica dei Piani Regolatori
Comunali (L.R. n° 6 del 30/1/1995), per la stesura del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, per la predisposizione dei
programmi d’area e di settore, per la pianificazione e la programmazione della viabilità e delle reti di trasporto, per la predisposizione
dei progetti di cooperazione internazionale.
Ha partecipato con propri progetti alla 5° Rassegna Urbanistica Nazionale di Venezia (con il Piano Territoriale di Coordinamento
della Provincia di Parma) nel 2004, alla 4° Rassegna Urbanistica Regionale dell’Emilia Romagna di Bologna (con il Piano Strutturale
del Comune di Parma) nel 2006, alla 7° Rassegna Urbanistica Nazionale di Riva del Garda (con i progetti di rigenerazione urbana
“Castelvetro fra centro e periferia: proposta di valorizzazione dello spazio collettivo” e “Patrimonio architettonico e cultura nel granaio
dei Malatesta”) nel 2019.
E’ stato collaboratore alla didattica del prof. Alberto Mioni al Corso di Laurea in Ingegneria Civile dell’Università degli Studi di Parma
(1992- 1995), al Corso di Laurea in Architettura (1994) e al Corso di Laurea in Pianificazione territoriale, urbanistica ed ambientale
(1995/97) del Politecnico di Milano.
E’ stato collaboratore alla didattica della prof.ssa Maria Cristina Treu al Corso di Laurea in Ingegneria Civile dell’Università degli
Studi di Parma (1993).

Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà (art. 47 del d.P.R. 445/2000)
Il sottoscritto, consapevoli che le dichiarazioni mendaci sono punite penalmente ai sensi del codice Penale e
delle leggi Speciali in materia secondo le disposizioni richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000
DICHIARA
sotto la propria responsabilità che le informazioni contenute nel presente Curriculum, sintetizzano l’attività
professionale, scientifica e didattica del dichiarante
AUTORIZZA
il Politecnico di Milano a pubblicare il presente curriculum sul sito WEB di Ateneo, ai fini istituzionali e in
ottemperanza al D. Lgs n. 33 del 14 marzo 2013 “Decreto trasparenza” come modificato dal D. Lgs. 97 del
2016

Parma 1 marzo 2019
Fabio Ceci

