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CURRICULUM VITAE et STUDIORUM di ROBERTO MALVEZZI  
 

Data e luogo di nascita:  XXXXXXXXXX 

Residenza:     XXXXXXXXXX 

Professione:     Architetto 

Ordine professionale   XXXXXXXXXX 

Cell & Mail    XXXXXXXXXX 

Social:     XXXXXXXXXX 
 

 BREVE PROFILO PERSONALE 

Sono laureato in Architettura nell'ateneo Ferrarese, dove ho conseguito anche il Dottorato in Ingegneria Civile, specializzandomi nel restauro e nella 

valorizzazione del patrimonio storico-architettonico alla scala urbana. In seguito mi sono trasferito in Olanda, dove per due anni e mezzo ho lavorato come 

progettista nell’ambito di programmi di riqualificazione e rigenerazione urbana complessi. Rientrato in Italia, ho maturato esperienze culturali e 

professionali sinergiche (architettura, urbanistica, energia, ambiente, mobilità), che sono confluite nella scelta di dedicarmi al campo della rigenerazione 

urbana e territoriale e dello sviluppo locale, seguendo un approccio strategico innovativo basato sulla logica dei processi collaborativi e incrementali, 

dell’inclusione civica, dell’innovazione sociale e dell’economia sostenibile. In questo campo ho collaborato con il Gruppo Industriale Maccaferri nella 

rigenerazione di aree dismesse di proprietà del Gruppo, con i processi di ricostruzione sismica in Emilia e Lazio, e con ComPA FVG, accompagnando attori 

pubblici privati nello sviluppo di processi di programmazione strategica fondati su percorsi collaborativi multi-livello e multi-attore. Ho quindi collaborato 

con ITC-CNR nella scrittura e implementazione di progetti europei sui temi dell’innovazione urbana, e attualmente collaboro con il CNR-DIITET  

nell’implementazione della componente partecipativa per lo sviluppo di Gemelli Digitali Urbani nell’ambito del progetto strategico “Urban Intelligence”. 

Sono responsabile dell'Area Ricerche di AUDIS, per cui in precedenza ho seguito l’area formazione. Infine, ho coordinato lo sviluppo dell’Atlante Digitale 

dei Luoghi della Riviera Friulana. Durante queste esperienze ho maturato elevate competenze come progettista, coordinatore e facilitatore di processi 

complessi d’innovazione alla scala urbana e territoriale, basati su un’ottica multi-disciplinare, multi-attore e multi-livello, sull’uso sistematico di approcci 

partecipativi e collaborativi, sulla sperimentazione di nuove pratiche, e sullo sviluppo di strumenti ICT dedicati a loro supporto. 
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CRONOLOGIA CURRICULUM FORMATIVO 

Ente: ComPA FVG  

Periodo: gennaio-giugno 2018 

 

Ente: EU CORE Consulting 

Periodo: 13-14 maggio 2014 

Ente: Istituto Cervi (RE) 

Periodo: 26-30 agosto 2014 

Ente: Centro Studi&Lavoro La Cremeria  

Titolo: Abilitazione alla certificazione Energetica 

Periodo: Dic. 2009-Giu. 2010 

Ente: Facoltà di Ingegneria di Ferrara 

Titolo: Dottore di Ricerca 

Data: 14 marzo 2006 

Periodo: XVIII Ciclo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corso di formazione: “Le competenza del formatore pubblico efficace”, corso di formazione sulla gestione 

innovativa di incontri e percorsi di accompagnamento per l’innovazione della P.A. In particolare: “Facilitare 

le riunioni efficacemente” (31.01, 27.02, 11.06.2018), “Problem Based Learning” (23.03, 11.04.2018). 

Corso di formazione: Horizon 2020: "Come costruire una proposta di successo: dalla teoria alla pratica", 

organizzato dal Dipartimento di Architettura di Ferrara 

VI Summer School “Emilio Sereni” sul paesaggio agrario italiano: "Il paesaggio agrario: letture e 

interpretazioni". 

Corso di progettazione di edifici ad alto rendimento energetico (inclusi la stima del fabbisogno e l'analisi 

delle performance) e di Abilitazione alla Certificazione Energetica degli edifici, svolto in collaborazione con il 

Centro Architettura&Energia (A&E) della Facoltà d Architettura di Ferrara  

Dottorato di Ricerca in Scienze dell'Ingegneria Civile. Tema del Dottorato: Restauro Strutturale Antisismico. 

Il percorso parallelo nel Dottorato presso la Facoltà di Ingegneria e come Assegnista presso il Dipartimento 

di Architettura mi ha dato l’opportunità di sviluppare fertili sinergie tra gli studi e le ricerche sulla meccanica 

delle strutture e il mio precedente percorso interdisciplinare nel Restauro Architettonico, e di specializzarmi 

nella protezione del patrimonio dal rischio sismico integrata con la sua tutela e valorizzazione anche alla 

scala urbana. Principali attività di ricerca (nell’ambito del SADLab del DAF): 1. Analisi limite non-lineare di 

strutture in muratura storica, con particolare riferimento per strutture spingenti (2D-3D): individuazione 

della curva delle pressioni limite in strutture spingenti tramite lo sviluppo di programmi (in Matlab); 

strutture non spingenti: individuazione di cinematismi di collasso e calcolo dei relativi moltiplicatori (in 

Excel); simulazioni numeriche agli elementi finiti (FEM, in ADINA) o con software commerciali (come AEDES). 

2. Studi di vulnerabilità sismica degli edifici storici in muratura: analisi delle tipologie architettoniche del 

patrimonio storico-monumentale in muratura e modellazione del loro comportamento strutturale fuori dal 

piano; studio tecnico/tecnologico e caratterizzazione meccanica delle soluzioni costruttive; analisi della 

vulnerabilità sismica (locale e globale) applicando le tecniche approfondite al punto 1; studio di soluzioni  
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Ente: Facoltà di Architettura di Ferrara 

Titolo: Abilitazione alla Libera Professione 

Data: prima sessione 2005 

Ente: Facoltà di Architettura di Ferrara 

Titolo: Dottore in Architettura 

Data: 11 Luglio 2002 

Periodo: Set. 1996- Lug. 2002 

 

 

 

Ente: Liceo Classico "Ludovico Ariosto" (RE) 

Titolo: Diploma di Maturità Classica 

Periodo: Set. 1991 - Lug. 1996 

per la mitigazione della vulnerabilità sismica e per la valorizzazione del patrimonio coerenti con la teoria del 

restauro. Corsi seguiti presso UniFe (come uditore): (A.) nel corso di laurea magistrale in Ingegneria Civile: 

Complementi di Analisi (A. Corli), Meccanica delle strutture (A. Tralli, N. Tullini), Costruzioni in zona sismica 

(A. Aprile); (B.) corsi di Dottorato: Modelli matematici per materiali avanzati (A. Corli, Dip. di Matematica), 

Calcolo ottimale (Dip. di Ingegneria). Corsi di Dottorato (in inglese) presso la ROSE School (Reduction Of 

SEismic risk) dello IUSS di Pavia, con superamento dell’esame finale (09.2003 – 04.2004): Material Mechanics 

in Earthquake Engineering (L. Gambarotta), Dynamics of Structures (E. Spacone), Fundamentals of Seismic 

Design (M. J. N. Prestley). Altre materie approfondite: analisi matematica 1-3; meccanica delle strutture; 

scienza delle costruzioni; analisi funzionale; topologia. Tesi finale: “Il palazzo rinascimentale Ferrarese: studi 

di vulnerabilità sismica in relazione al complesso di “Renata di Francia”. La tesi è stata utilizzata, per la sua 

“estrema utilità”, in riferimento ai programmi di recupero antisismico dell’Ateneo a seguito degli eventi 

sismici del 2012 (Lettera del Rettore, 05.06.2013). Attività scientifica: 4 papers pubblicati (uno su rivista 

internazionale, tre su atti di convegni, conferenze o giornate di studi). 

Esame di Stato per l’abilitazione alla professione di Architetto. 

 

 

Corso di Laurea in Architettura (V.O.). Tesi di laurea: “Travi composte in legno nella Ferrara rinascimentale: 

indagini conoscitive e proposte di intervento” (con E. Giunchi, M. Russo). L’ultimo anno del corso di studi ho 

intrapreso un curriculum orientato al restauro dei monumenti, con un forte accento sull’analisi strutturale, 

che ha portato ad una tesi sperimentale su una tecnologia lignea tipica dell’età rinascimentale Ferrarese (le 

così dette “travi composte”), e che in seguito mi ha aperto le porte al Dottorato in Ingegneria Civile. Attività 

scientifica: 4 articoli (3 su riviste italiane, 1 su atti di congresso internazionale) e 1 capitolo di libro pubblicati. 

Voto finale: 110/110 e lode 

Diploma di maturità - scuola secondaria di secondo grado. Votazione finale: 60/60. 
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CRONOLOGIA ATTIVITÀ PROFESSIONALE E DI RICERCA 

Incarico: Assegnista di Ricerca Senior 

Soggetto: CNR-DIITET 

http://www.diitet.cnr.it/it/ 

Periodo: 20 settembre 2021 

Riferimenti: Atto di Conferimento bando 

DIT.AD016.094, Prot. DIITET n. 59409 del 

08.09.2021 

 

Collaborazione al progetto strategico “Urban Intelligence” (UI) del CNR-DIITET, volto a stimolare 

l’innovazione nel campo della governance urbana attraverso lo sviluppo di Gemelli Digitali Urbani evoluti 

che, grazie all’utilizzo di tecnologie digitali emergenti e abilitanti, possano supportare i processi di 

pianificazione urbanistica e il decision making tramite l’analisi, la modellazione e la simulazione integrata di 

tutti i livelli tematici di un organismo urbano, e la capacità di generare e comparare scenari evolutivi 

alternativi. La mia attività in UI si è concentrata sulla progettazione, coordinamento, implementazione e 

facilitazione di processi partecipativi multi-attore e multi-livello, con riferimento per i seguenti progetti: 

A) CTEMT - “Casa delle Tecnologie Emergenti di Matera” (progetto finanziato dal MiSE). Coordinatore del 

Task 1.5 del progetto: “Costruzione di conoscenza esperienziale e sviluppo degli strumenti partecipativi” 

(con G. Castelli). Attività svolte: 1.) Strutturazione del programma partecipativo per lo sviluppo del Gemello 

Digitale di Matera, finalizzato a generare una rete di interesse sui contenuti del Gemello in vista della sua 

valorizzazione da parte della CTEMT, a rafforzare la conoscenza sulle dinamiche urbane, sociali ed 

economiche della comunità materana, e a generare un corpus di dati partecipativi da integrare nel Data 

Lake del Gemello. 2.) Sviluppo di linee di collaborazione e azione sinergica con altre aree del CNR coinvolti 

nel progetto, con particolare riferimento per il Laboratorio “Gemello Digitale” (Task 2.7), attività di 

formazione rivolte alle scuole (Task 3.1) e alle Università (Task 3.2), e alle indagini sull’ecosistema 

imprenditoriale Materano (Task 3.3). 3.) Collaborazione con INU alle indagini sulla mappatura 

urbana/urbanistica relativa all’ambito di studio del Gemello Digitale e partecipazione alla community INU 

“Urban Intelligence”. 4.) Creazione di una rete di contatti (networking) tra gli attori della comunità Materana 

finalizzata a supportare il processo partecipativo e la divulgazione di contenuti sensibili all’interno della 

comunità materana. (oltre 130 soggetti contattati nel periodo). 5.) Avvio della prima fase del programma 

partecipativo (con il nome di “Dialoghi Urbani”), e organizzazione di 5 Focus Groups tematici con portatori 

di interesse locali (pubblici e privati; 35 partecipazioni registrate). 6.) Partecipazione come speaker al 

“Workshop di presentazione delle attività degli Assegnisti di Ricerca CTE” (24.03.2022) e alla Matera Digital 

Week (22-26.06.2022), come speaker all’evento per la presentazione del Laboratorio “Gemello Digitale”,  

http://www.diitet.cnr.it/it/
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 (24.06) e come coordinatore dell’Open Day del Laboratorio (25.06), nel cui ambito sono state mostrate alla 

comunità locale le prime Demo relative ai servizi e all’architettura del Gemello. 8.) Coordinamento delle 

attività di sviluppo di questionari partecipativi sul tool Maptionnaire per lo svolgimento di indagini geo-

riferite. Questa linea d’azione ha riguardato: i. percorso per l’acquisizione di Maptionnaire; ii. supporto alla 

comprensione del funzionamento tecnico del tool (meeting CNR 02.03.2022); iii. collaborazione scientifica 

nella redazione del primo questionario; iv.; testing e validation del questionario; v. somministrazione. Nel 

periodo ho svolto sinora 4 missioni sul campo a Matera (marzo, aprile, maggio e giugno 2022). L’esperienza 

maturata nel progetto CTEMT è sintetizzata in un Report Tecnico, e in tre Deliverables: 1.5.3 “Strumenti di 

raccolta dei dati”, 1.5.4 “Indicazioni sulla Dashboard utenti”, e 1.5.5 “Report sul caso studio definitivo”. 

B) UISH - “Urban Intelligence Science Hub for City Network” (finanziato dal POC-PON Metro 2014-20). 

Coordinatore del Task 3.2.1 del progetto: “Modello urbanistico partecipato”; supporto al coordinamento del 

Task 1.2 “Supporto al management” e del WP4 “Coordinamento risultati e disseminazione”. Collaborazione 

con il gruppo CNR per l’elaborazione del progetto esecutivo, con particolare riferimento per lo sviluppo 

dell’indice ragionato della Guida Metodologica finalizzata a supportare lo sviluppo interdisciplinare 

dell’Urban Intelligence, per il piano di lavoro volto alla disseminazione dei risultati, per la redazione delle 

Linee Guida applicative, e per la messa a fuoco delle attività del Task 3.2.1. 

C) Evento CNR “Land-City-Sea-scape Intelligence” (Expo Dubai, Padiglione Italia, 14 marzo 2022, in 

collaborazione con il MAECI). L’evento è frutto di una collaborazione tra tre Dipartimenti del CNR (DIITET-

Dipartimento di Ingegneria, ICT e Tecnologie per l'Energia e i Trasporti, DSSTTA-Dipartimento Scienze del 

Sistema Terra e Tecnologie per l’Ambiente, DiSBA – Dipartimento Scienze Bio-agroalimentari) volta a 

valorizzare, attraverso una discussione interdisciplinare, l’approccio integrato alle innovazioni e soluzioni 

che riguardano i sistemi territorio-città-mare e le loro potenzialità di interconnessione. L’evento costituisce 

dunque un allargamento della piattaforma “Urban Intelligence” varata dal DIITET, verso un’analoga 

declinazione di un Gemello Digitale del Mare e della Terra quali componenti interagenti di un possibile 

orizzonte di governance complessivo degli ecosistemi antropici. Ruolo ricoperto: moderatore e 

coordinatore sul campo. Attività svolte: i. messa punto del format dell’evento in base alle indicazioni 

operative ricevute dal del MAECI, attraverso una concertazione con i tre Dipartimenti che ho portato avanti  
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 attraverso incontri one-to-one e un webmeeting plenario; ii. preparazione della missione del gruppo DIITET; 

iii. organizzazione operativa dell’evento insieme con i responsabili del Padiglione Italia, tenendo i contatti 

con gli invitati degli Emirati Arabi, e predisponendo tutto il materiale necessario alla moderazione; iv. 

moderazione dell’evento e partecipazione alla discussione conclusiva. 

Link alla registrazione dell’evento 

D) Eventi CNR ad Urban Promo Digital (in collaborazione con Università IUAV e INU). Ruolo ricoperto: co-

organizzatore dell’evento Tecnologie digitali come fattori abilitanti per la governance urbana” (Milano, 

Meet, 18 novembre 2021), consistente in una giornata di lavori organizzata in due sessioni: la prima 

dedicata alle innovazioni digitali alla scala territoriale (organizzata da IUAV), la seconda alla scala urbana 

(organizzata dal CNR-DIITET). L’evento è stata l’occasione per mostrare la modularità del paradigma 

dell’Urban Intelligence e la sua flessibilità di implementazione che partendo da esperienze come i SIT 

intelligenti o le Smart Control Room può evolvere verso lo sviluppo di veri e propri Gemelli Digitali Urbani. E’ 

in corso di organizzazione un evento a UPD 2022 (ottobre 2022), che costituirà il passo successivo di questa 

linea di innovazione, nel quale capitalizzare l’esperienza dell’evento CNR a Expo Dubai. 

Link al programma dell’evento UPD 2021 

Incarico: Consulente 

Soggetto: Comunità Riviera Friulana 

Periodo: 05 Marzo - 31 Maggio 2021 

Riferimenti: Determina n. 13 del 05.03.2021 

 

Oggetto: facilitazione dei Focus Groups del progetto europeo CREW (incarico diretto). Ruolo: capogruppo 

della RTP formata da R. Malvezzi, G. Biasutti, S. Marini. La Comunità Riviera Friulana partecipa al Progetto 

Europeo CREW (Interreg Italia-Croazia) al fine di promuovere la costruzione del contratto d’area umida 

della Laguna di Marano. Dopo i Territorial Labs svolti nel 2020, serviti a creare la rete di stakeholders e 

inquadrare i temi strategici del contratto, nel 2021 si sono svolti otto Focus Groups volti a incubare le 

progettualità da inserire nel contratto e i relativi partenariati, e ad aggiornare di conseguenza i possibili 

scenari di sviluppo individuati nel progetto. Come capogruppo della RTP ho svolto il ruolo di progettista, 

facilitatore e acceleratore del percorso di incubazione. A seguito di questa esperienza, e in vista del 

completamento dell’Atlante dei Luoghi (punto successivo), sono stato invitato dallo stesso progetto CREW a 

partecipare, in veste di docente, alla Summer School organizzata dalla Comunità in collaborazione con IUAV 

e UNITS, e svoltasi a Marano Lagunare dal 10 al 18 luglio (si veda alla sezione “docenze”). 

https://www.youtube.com/watch?v=gcaWuefQuxg
https://urbanpromo.it/2021/eventi/tecnologie-digitali-come-fattori-abilitanti-per-la-governance-urbana/
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Incarico: Progettista 

Soggetto: UTI Riviera Bassa Friulana 

http://rivierafriulana.comunitafvg.it/ 

Periodo: 20 Dicembre 2019 - 13 Agosto 2021 

Riferimenti: Disciplinare Rep. 13 del 

20.12.2019, Proroga Rep. 06 del 9.04.2021 

 

Oggetto: redazione dell’Atlante Digitale dei Luoghi della Riviera Friulana. RTP formata da: Roberto 

Malvezzi (capogruppo), Giulia Biasutti, Stefania Marini, Luca Gorini Matteo Sacchi. L’Atlante dei Luoghi è un 

documento di mappatura dei luoghi e degli spazi di maggior rilievo per le comunità del territorio dell’UTI 

(Unione Territoriale Intercomunale formata da 11 Comuni), finalizzato ad offrire una piattaforma culturale 

condivisa propedeutica allo sviluppo collaborativo dei diversi strumenti di programmazione d’area vasta, 

nonché a stimolare la creazione di una identità territoriale comune tra gli abitanti degli 11 Comuni dell’UTI. 

La redazione dell’Atlante è stata svolta attraverso un percorso partecipativo on-line chiamato “il Tour 

virtuale dei Luoghi”, nel quale i cittadini stessi hanno assunto il ruolo di esperti e guide del territorio, 

consentendo lo scambio di conoscenze e punti di vista, e l’emersione di tematiche, valori e prospettive 

comuni. Tale percorso è stato accompagnato da interlocuzioni parallele con esperti del territorio, con le 

amministrazioni locali, nonché con attori di rango regionale, che hanno consentito di mettere meglio a 

fuoco i risultati del percorso, e di dar forma nel complesso ad un percorso multi-attore e multi-livello. Il 

risultato del progetto è stato condensato in un Atlante Digitale dei Luoghi progettato e implementato 

interamente dalla RTP da me coordinata, basato sullo storytelling multi-mediale della conoscenza 

partecipativa ed esperta accumulata, e finalizzato a dotare il territorio di uno strumento di community 

building che trovi la propria autorevolezza nell’essere frutto di un lungo e complesso percorso di co-

creazione con le comunità locali (Link all’Atlante dei Luoghi della Riviera Friulana). 

Incarico: Referente d’Area 

Soggetto: AUDIS  

(Associazione Aree Urbane Dismesse) 

http://www.audis.it/ 

Periodo: dal 01 Marzo 2016 

 

Collaborazione con AUDIS in attività di formazione e ricerca. AUDIS un’associazione di promozione 

culturale attiva nel campo della Rigenerazione Urbana (RU), che riunisce attori di livello nazionale 

provenienti dalla P.A., dal mondo della ricerca e dalle imprese private, e che da oltre 20 anni costituisce un 

luogo privilegiato (think-tank) per il confronto intersettoriale. Ho collaborato con AUDIS nei seguenti ruoli: 

A. Responsabile dell’area Formazione (03.2016-12.2019). Sviluppo dell’offerta formativa AUDIS, in 

attuazione dello statuto dell’Associazione, sul piano sia teorico che operativo. A livello teorico ho impostato 

un’offerta formativa modulare, basata su una varietà di temi di interesse per la RU (cultura del processo, 

governance, finanza, qualità e smartness), nonché su diversi format combinabili in modo personalizzato, 

http://rivierafriulana.comunitafvg.it/
https://atlantedeiluoghirivierafriulana.it/
http://www.audis.it/
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dalla formazione tradizionale (lezioni in aula) a modelli sperimentali di “learning-by-doing” basati sulla 

gioco-simulazione strategica finalizzata a creare scenari condivisi per la rigenerazione collaborativa di aree 

urbane di(s)messe. Ho quindi avviato la costruzione di una rete di soggetti interessati (ordini professionali, 

P.A. e imprese), insieme hai quali ho quindi organizzato o contribuito a numerosi percorsi formativi, dai 

workshop in giornata (Rieti, Pordenone) sino a corsi più complessi, come quelli gli Architetti di Parma, 

Legacoop ER e Assolombarda, ai quali ho poi partecipato in veste di sia di docente che di tutor. 

B. Referente dell’area Ricerche (01.2020 ad oggi). Sono stato impegnato su due progetti: 1.) “Supporto alla 

Città di Merano per la riprogettazione dell´area dismessa: Ex Caserme” (in coll. con Eurac Research, PoliTO, e 

Isocarp Institute) finanziato dal Comune di Merano (25.01.2020-03.03.2020) nel quale ho coordinato lo 

sviluppo di un benchmark di casi studio internazionali di RU volto a individuare i loro fattori determinanti 

(le c.d. “invarianti”), col fine di supportare il Comune di Merano nella fase messa a fuoco di un proprio 

approccio rigenerativo per il patrimonio di ex aree militari dismesse (Gruppo di lavoro: M. Dragotto, R. 

Malvezzi, C. De Grandi, P. Capriotti). 2.) “OICR e investimenti urbani” (in coll. con UniParma e Città 

Metropolitana di Milano - CMM), finanziato da Investitalia/Presidenza del Consiglio dei Ministri (30.04.2021-

22.10.2021), e volto a modellizzare uno strumento finanziario innovativo, basato sul coinvolgimento di OICR 

ESG nell’attuazione dei PUMS che, partendo dalla sperimentazione pilota su CMM, potesse essere replicato 

sul territorio nazionale. Il mio ruolo nel progetto è stato molteplice: i. supporto alla messa a punto del 

modello meta-urbanistico per CMM, basato sullo scenario di una metropoli poli-centrica innervata dagli 

assi della mobilità sostenibile, i cui snodi diventano altrettanti gangli della trasformazione urbana; ii. 

supporto alla messa a punto del modello finanziario e amministrativo integrato finalizzato a favorire 

l’attuazione dello scenario, sulla base di un approccio sistemico; iii. definizione di uno schema di processo 

multi-attore e multi-livello per l’attuazione dello scenario; iv. coordinamento nella produzione di un 

benchmark di casi studio internazionali in cui gli investimenti in mobilità sostenibile hanno costituito un 

volano per processi di trasformazione urbana su ampia scala (gruppo di lavoro: R. Malvezzi, L. Rubini, P. 

Capriotti); v. collaborazione alla disseminazione dei risultati e supporto alle attività pilota di CMM. 

E-book: “La rigenerazione urbana in Europa. Dalle aree dismesse a nuovi spazi di vita e lavoro” 

E-book: “Verso i luoghi urbani della mobilità: Benchmark internazionale”, e-book.  

http://audis.it/ricerca/7690/
http://audis.it/ricerca/8258/


CURRICULUM VITAE et STUDIORUM di ROBERTO MALVEZZI (20 agosto 2022)          9 

 

Incarico: Assegnista di Ricerca Senior 

Soggetto: ITC-CNR 

http://www.itc.cnr.it/ 

Periodo: 15 Giugno 2018 - 14 Settembre 2021 

Riferimenti: Atto di conferimento Bando 

AR_03_2018_ITC_SG - Prot. ITC-CNR n. 5052 

del 11.06.2018 e successivi rinnovi 

Oggetto: collaborazione nel coordinamento, implementazione e scrittura di progetti di ricerca Europei sulla 

rigenerazione e l’innovazione urbana. Progetti seguiti nel periodo: 

RE-MODULEES (H2020, ITC-CNR: WPL). Oggetto: Capitalizzazione strategica di numerosi progetti del 

programma H2020 sul recupero energetico degli edifici residenziali, incluso HAPPEN. Il progetto prevede 

l’attivazione di sette “mercati pilota” regionali in altrettanti paesi UE, tramite la creazione di Local Advisory 

Boards (re-LABs) composti da attori rilevanti del territorio (imprese, centri di ricerca, istituzioni e terzo 

settore), con l’obiettivo di individuare linee di innovazione condivise, e su questa base, selezionare un 

ventaglio ottimale di soluzioni modulari e integrate per la crescita del mercato del “deep retrofitting” (il 

pilota italiano è costituito dalla Regione Emilia Romagna, con la Regione Puglia e la Provincia Autonoma di 

Bolzano come followers). Cuore del progetto è la co-progettazione di una piattaforma ICT per la market 

activation volta alla disseminazione di questi moduli integrati, e intesa come strumento per supportare la 

creazione, in ciascun mercato pilota, di un Renovation Hub. Lo sviluppo del progetto nasce da una mia 

azione di networking finalizzata a capitalizzare HAPPEN e avviata alla EIP-SCC-GA di Sofia nel 2018, che ha 

portato alla creazione di un Project Cluster di cinque H2020 nel campo del recupero energetico degli edifici 

(HAPPEN, ALDREN, iBROAD, TripleA-reno, Fit-to-NZEB). Il Cluster ha organizzato un evento di disseminazione 

congiunto (Bruxelles, 18.06.2019) con successivo Workshop in presenza a porte chiuse, finalizzato a mettere 

a fuoco le sinergie tra i progetti, a seguito del quale ho proposto di condensare i risultati ottenuti in una 

nuova proposta progettuale da sottomettere alla call LC-SC3-B4E-1-2020, assumendo il coordinamento del 

drafting insieme a Huygens e IVE. La Leadership della proposal è stata quindi assunta da Huygens, con ITC-

CNR e IVE come main partners. Attività svolte: Coordinamento delle attività a guida CNR. 1.) WP2 

“Capitalization of modularity”, finalizzato a raccogliere “tools, solutions and approaches” (TT/SS/AA) 

innovativi per il retrofitting generati da numerosi progetti H2020 sul tema, e ad analizzare i mercati pilota 

del consorzio al fine di comprendere le loro potenzialità di capitalizzazione. Deliverable sui “market profiles” 

e avvio della loro clusterizzazione; analisi di 32 TT/SS/AA proposti dal consorzio. 2.) Task 4.2 “Pilot markets 

activation and Renovation Hubs establishment”, relativo alle attività di capitalizzazione nei mercati pilota. 

Sviluppo di uno “Standard Action Plan” relativo alla struttura del processo collaborativo multi-attore da 

http://www.itc.cnr.it/
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implementare nei mercati pilota per stimolare il mercato del recupero energetico degli edifici, maturato 

tramite un percorso di co-design svolto attraverso tre incontri preliminari (26.05, 04,07.06.2021), 

l’organizzazione del SAP Workshop con il consorzio (08.09.2021), finalizzazione (14.09; tutti on-line), e 

redazione del Deliverable (05.2022). Messa a punto del modello dei “Demo Days” da organizzare nei 

mercati pilota per stimolare l’incontro tra domanda e offerta di innovazione. Contributo alla creazione del 

re-LAB dell’Emilia Romagna e partecipazione al suo meeting di avvio. Link alla Homepage del progetto. 

 
HAPPEN (H2020, ITC-CNR: LP; concluso il 31.12.2021). Sviluppo dell’approccio MedZEB per stimolare il 

mercato del retrofitting energetico nei paesi Mediterranei della UE. Si tratta di un approccio olistico, basato 

su criteri di trasparenza, costo-ottimalità e flessibilità, capace di integrare aspetti tecnici, finanziari, sociali e 

procedurali. Il progetto prevede l’attivazione di dieci Living Labs intorno ad altrettanti edifici pilota in sette 

paesi dell’area Med, tramite i quali mettere a punto lo sviluppo del MedZEB approach. Cuore del progetto è 

la creazione della piattaforma ICT HAPPEN, pensata per offrire in maniera integrata le soluzioni innovative 

sviluppate da HAPPEN, anche con l’obiettivo di stimolare interventi di rigenerazione urbana associati a quelli 

di recupero energetico. Tale piattaforma svolge la funzione di One-Stop-Shop Digitale, finalizzata anche a 

costruire una comunità di interesse tra tutti gli attori coinvolti nel “deep retrofitting”. Per questo progetto 

ho ricoperto il ruolo di coordinatore scientifico: in particolare, ho supportato il gruppo informatico 

incaricato dello sviluppo della HAPPEN Platform tramite un’attività di review sistematica volta alla piena 

integrazione dei risultati delle attività tecniche. Review di tutti i deliverable rilevanti, con contributo diretto 

allo sviluppo dei MedZEBinars, dell’HAPPEN Protocol, del MedZEB Voluntary Certification Scheme , e della 

soluzione finanziaria, stesura del Sustainability Plan del progetto, coordinamento del “Master Document” 

per la project exploitation e redazione del relativo Deliverable. Svolgimento di numerose attività di 

disseminazione: EIP-SCC-GA (Sofia 2018), EIP-SCC-AC-SDBE (Bruxelles, 2018), SSPCR 2019 (Bolzano), EUSEW 

2020 (Bruxelles), SP2020, CAEPBD 2021 (on-line), con BuildUp Portal. Attivazione del servizio Horizon 

Results Booster, creato dalla CE per supportare i consorzi di H2020 nel raggiungere i propri target di 

impatto; partecipazione agli incontri on-line (modulo PDES_C / ESS:8, 10.09.2021; modulo BPD: 3, 

5.11.2021) e allo sviluppo dei relativi output. Link alla piattaforma di HAPPEN. 

https://re-modulees.eu/
http://medzeb-happen.eu/
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TEMPUS (Italia-Croazia, ITC-CNR: LP; in corso). Supporto alla rigenerazione di aree portuali dismesse in 

ambito urbano, tramite una strategia di innovazione socio-economica basata sulla valorizzazione del 

patrimonio culturale portuale delle città dell’Adriatico (aree pilota: Ravenna, Rijeka e Solin). La strategia 

prevede l’attivazione, da un lato, di Local Action Groups (LAG) tra portatori di interesse volti alla co-

progettazione di strategie integrate di rigenerazione a livello imprenditoriale, sociale, urbanistico, e di 

promozione internazionale; dall’altro, di Local Shipyard Groups (LSG)  per l’attivazione di Usi Temporanei 

nelle aree portuali dismesse, nei quali incubare ecosistemi di imprese digitali, culturali e creative attive nella 

valorizzazione del patrimonio locale. Il progetto ha portato avanti le seguenti attività: i. lavoro di ricerca 

dedicato al recupero e alla narrazione digitale del patrimonio culturale portuale, sfociato in tre virtual 

exhibitions dedicate alle tre città pilota, e finalizzate a stimolare la genesi di nuove idee e azioni 

imprenditoriali; ii. attivazione dei cantieri per la realizzazione degli usi temporanei a Ravenna e Solin; iii. 

integrazione del processo di innovazione urbana promosso da TEMPUS con il programma di Rijeka 2020 

(Capitale Europea della Cultura); iv. lancio di una Call for Actions per popolare gli spazi degli Usi Temporanei; 

v. maturazione delle strategie urbane nelle tre città pilota. Il mio ruolo nel progetto è stato quello di 

responsabile scientifico: come tale, mi sono occupato di garantire la coerenza delle azioni pilota con i 

principi ispiratori e la complessa architettura del processo di innovazione previsto, supportando le città di 

Rijeka e Solin nelle loro attività pilota, e partecipando ai meetings del LAG e del LSG di Ravenna. Attività di 

disseminazione: Biennale Initiative 2019, ECOMONDO 2019, TEMPUS/REVIVAL event (2021). La mia 

esperienza nel progetto TEMPUS è raccolta in un report tecnico. Link alla piattaforma di TEMPUS. 

PoWER (ADRION, ITC-CNR: LP - concluso il 31.12.2020). Supporto all’evoluzione dei porti dell’area Adriatico-

Ionica in Innovation Hubs capaci di tradurre le sfide dell’innovazione, con particolare riferimento ai temi 

energetici, in opportunità per uno sviluppo sostenibile. Il progetto ha proposto una metodologia basata sulla 

costruzione di filiere dell’innovazione tra Enti Pubblici, Imprese e Istituzioni Cognitive, e su un percorso di 

Foresight per il co-design di scenari futuri di innovazione. La sperimentazione condotta in sei porti dell’area  

http://myportheritage.eu/
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ADRION ha consentito di attivare un’Innovation Hubs Network (IHN) finalizzato ad esplorare ad altri temi 

strategici per l’innovazione dei porti. Il mio ruolo nel progetto è stato quello di coordinatore dei processi 

pilota, con produzione dei template sensibili, review di tutti i report rilevanti, e con un ruolo di primo piano 

nello sviluppo degli outputs del progetto, tra cui: main controller nella redazione del Methods for Needs 

Mapping e allo sviluppo della POWER Platform; main contributor al POWER Foresight Method, alla POWER 

Strategy e alla PoWER Methodology. Ho inoltre gestito in prima persona i rapporti con i progetti sinergici nel 

cluster ADRION Blue Growth e ho redatto, insieme ai progetti BLUEBOOST, OISAIR, e SEADRION, un 

documento di suggerimenti migliorativi per la strategia EUSAIR e per il programma ADRION. La mia 

esperienza nel progetto POWER è raccolta in un report tecnico. Link alla piattaforma di PoWER. 

Incarico: Consulente e Urbanista 

Soggetto: Comune di Borbona (RI) 

https://www.comune.borbona.rieti.it/ 

Periodo: 20 Luglio 2017 - 30 Giugno 2018 

Riferimenti: Incarico Rep. 35 del 20.07.2017, 

Incarico Rep. 39 del 30.12.2017 

 

Oggetto: Collaborazione al processo di rigenerazione post-sismica “Terreattive”, promosso da ITC-

CNRENEA, UniBo e CertiMaC in collaboarzione con il Comune di Borbona a seguito degli eventi sismici del 

2016. In quest’ambito ho svolto due distinti servizi per conto del Comune di Borbona. 

 Redazione del Documento di Indirizzo Preliminare (DPI) del nuovo Piano Urbanistico Comunale 

(insieme ad Arch. G. Ludovisi; Gen. 2018 - Giu. 2019). Ruolo: co-progettista e responsabile del 

percorso partecipato. Il DPI sviluppato per Borbona è un documento strategico, volto a supportare la 

rigenerazione socio-economica del territorio nell’ottica di uno sviluppo sostenibile, e inclusivo, basato 

su un percorso di ascolto della comunità locale finalizzato a rafforzare il radicamento delle scelte di 

piano e a stimolare la partecipazione dei cittadini nello sviluppo del territorio. Tale percorso ha previsto 

tre livelli di ascolto, finalizzati a sviluppare uno scenario condiviso di rigenerazione: la popolazione 

locale; l’Amministrazione Pubblica; i portatori di interessi, ed è stato accompagnato da un’azione di 

networking con attori rilevanti del territorio, in modo da rafforzare le sinergie di piano. Questo incarico 

è stato una prima occasione per applicare i criteri di un’urbanistica cognitiva ispirata ai miei studi in 

campo fenomenologico e cognitivo. Nel complesso sono stati svolti 9 incontri partecipativi, che 

insieme a numerosi sopralluoghi sul campo, hanno permesso di sviluppare la Mappa Cognitiva di 

Borbona. Il DPI è stato approvato all’unanimità dal Consiglio Comunale il 25.07. 2020.  

 

http://www.powerports.eu/
https://www.comune.borbona.rieti.it/
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  Processo “Terreattive”, promosso dal Comune di Borbona (Rieti) in collaborazione con CNR, ENEA, 

UniBo e CertiMaC, per la rigenerazione del territorio comunale a seguito agli eventi sismici del 2016 

(Lug. 2017 - Dic. 2017). Mio ruolo: costruzione del programma operativo e della struttura di 

governance del processo; supporto all’individuazione, insieme con gli attori del territorio, di potenziali 

assi strategici per il suo futuro sviluppo; coordinamento dei tavoli di lavoro con i portatori di interesse 

locali, volti di nutrire lo sviluppo collaborativo di progettualità operative, con particolare riferimento 

per i seguenti temi: l’efficienza energetica del costruito; la produzione di energia rinnovabile; il settore 

agricolo e forestale; la valorizzazione dei rifiuti; strumenti ICT per la collaborazione territoriale. 

La mia esperienza in Terreattive è raccolta in un articolo, un capitolo di un libro, e in un report tecnico. 

Incarico: Facilitatore 

Soggetto: ComPA FVG 

https://compa.fvg.it/ 

Periodo: 01 Gennaio - 31 Luglio 2018 

Riferimenti: Incarico Docenza Prot. ComPA n. 

I180054 del 02.01.2018, e Progettazione Prot. 

ComPA I180087 del 07.03.2018. 

 

Oggetto: Progettista e Docente nel programma ANCI FVG “NextPA”, finalizzato a supportare i gruppi politici 

delle UTI (Unioni Territoriali intercomunali) composti dagli amministratori (sindaci e assessori) dei Comuni 

riuniti nelle UTI, nella maturazione di una visione e di una strategia condivise per il territorio, e nella 

condivisione di progettualità prioritarie da implementare attraverso l’investimento di fondi regionali 

dedicati. Il mio ruolo è consistito nella progettazione e nella implementazione, in veste di facilitatore, di due 

“cantieri” volti allo sviluppo dei Piani dell’Unione riguardanti in particolare due UTI, con i seguenti obiettivi: 

1. UTI Medio Friuli: accompagnamento alla creazione di un Distretto di Economia Solidale; 

2. UTI Livenza-Cansiglio-Cavallo: accompagnamento all’aggiornamento in chiave strategica del 

precedente Piano dell’Unione. 

Incarico: Consulente 

Soggetto: CertiMaC (Faenza) 

http://www.certimac.it/ 

Periodo: 02 Maggio 2016 - 09 Giugno 2017 

Riferimenti: Incarico Prot. CertiMaC 16112/lab 

del 14.04. 2016; Incarico aggiuntivo Prot. 

CertiMaC 17056/lab del 10.03.2017 

Oggetto: Coordinamento e progettazione dei due seguenti progetti europei volti a supportare la strategia 

di internazionalizzazione di CertiMaC, consorzio creato da ENEA e CNR, e specializzato in materiali per 

l'edilizia, energia e ambiente, nel quadro di una maggiore sinergia con i temi della rigenerazione urbana:  

― HAPPEN (call EE11-2017 di Horizon 2020; lead partner: ITC-CNR;). Obiettivo: sbloccare il mercato del 

retrofitting energetico di edifici esistenti nell’area Med, attraverso l'ottimizzazione di soluzioni 

tecniche e finanziarie, il supporto di una piattaforma ICT per la facilitazione del mercato, e l’attuazione 

di processi inclusivi per la costruzione di filiere di innovazione. 

https://compa.fvg.it/
http://www.certimac.it/
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 ― TEMPUS (prima call Italia-Croazia; lead partner: ITC-CNR). Obiettivo: valorizzare il patrimonio culturale 

im/materiale delle aree portuali storiche dismesse, attraverso l'attivazione di usi temporanei dedicati 

all’incubazione di ecosistemi imprenditoriali culturali e creativi, intesi quali azioni di innesco per lo 

sviluppo di processi di rigenerazione urbana incrementali. 

Ho curato l’intero sviluppo delle proposte, dalla prima idea di progetto fino alla submission finale. Entrambi 

i progetti sono basati sullo svolgimento di processi collaborativi e partecipativi supportati dallo sviluppo di 

piattaforme ICT abilitanti, e basati sull’attivazione di Living Labs (HAPPEN) o su gruppi multiattore (TEMPUS) 

a livello tecnico (LSG - Local Shipyard Groups) e strategico (LAG Local Action Groups). A seguito 

dell’approvazione di questi progetti, sono stato selezionato da ITC-CNR come loro coordinatore scientifico. 

Incarico: Consulente 

Soggetto: Arch. Teston (Ravenna) 

Periodo: 01 Febbraio - 25 Marzo 2016 

Riferimenti: Fattura R. Malvezzi n. 3 del 

30.05.2016 

 

Oggetto: incarico per la redazione della proposta progettuale europea “POWER” (Interreg ADRION), 

finalizzata a supportare l’efficienza energetica dei porti tramite l’attivazione di una rete di Innovation Hubs 

basati sulla Tripla Elica (impresa, scuola e ricerca, amministrazione) e volti a favorire l’incontro tra domanda 

e offerta di innovazione sia a livello locale che transnazionale, anche grazie all’attivazione della “Innovation 

Hubs Network” e al supporto di una ICT Platform dedicata. Partendo dall’idea iniziale del progetto, 

concepita dal gruppo proponente (ITC-CNR, CertiMaC e CNA RA), ho coordinato la preparazione dell’intera 

proposta, dalla formazione del consorzio alla sua stesura, fino alla submission finale (progetto finanziato).  

Incarico: Consulente e Progettista 

Soggetto: Comune di Sant'Agostino (FE) 

Periodo: 15 Ottobre 2014 - 20 Novembre 2015 

Riferimenti: Fatture Arch. Teston; Det. Comune 

di Sant’Agostino n. 460 del 07.10.2015 - 

 

Collaborazione con il Comune di Sant’Agostino per l’accompagnamento al processo di ricostruzione post -

sismica a seguito degli eventi del 2012. Tale attività si è composta di due incarichi distinti: 

 Progetto preliminare per il nuovo sistema di piazze del paese. Ruolo: Capogruppo della RTP formata 

da: R. Malvezzi, L. Bissi, P. Capriotti, V. Rizzotti, L. Ercoli (periodo: Ottobre - Novembre 2015). 

L’incarico è stato finanziato da parte del Programma d'Area della Regione Emilia-Romagna grazie 

all’ottima valutazione ricevuta dal Piano Organico del Comune (vedi punto sotto). Il progetto ha 

assunto una valenza strategica volta a promuovere il riassetto urbanistico dell’area centrale del 

paese, inteso come primo passo dell'attuazione dell’impalcato strategico del Piano Organico. La 

realizzazione delle opere è stata in seguito finanziata con fondi Regionali dedicati, ed è stata 

completata nell’arco del 2019 (seppure in maniera difforme dalle previsioni del progetto preliminare). 
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  Collaborazione alla redazione del Piano Organico (del Comune di Sant'Agostino. Ruolo: urbanista 

responsabile (capogruppo: S. Teston). Il Piano Organico (PO) è un documento strategico voluto 

dalla struttura commissariale per il sisma Emiliano del 2012, e volto a identificare interventi per la 

riqualificazione urbana e la rivitalizzazione socio-economica dei territori colpiti. La mia azione ha 

riguardato lo sviluppo complessivo del Piano Organico del Comune di Sant’Agostino, partendo dai 

risultati di un percorso partecipato svolto nella prima parte del 2014, e approfondendoli con un 

percorso di ascolto della popolazione locale dedicato (presentazione: 15.10.2014; due incontri 

partecipativi: 05.11, 03.12.2014; incontri con la Giunta, gli Uffici tecnici, i portatori di interesse della 

zona). Questo lavoro ha portato a definire le linee generali del PO, a individuare gli scenari di 

trasformazione per i principali ambiti di intervento, i relativi progetti strategici, e a sviluppare una 

variante al PRG concordata con gli stakeholders. Ho quindi curato la redazione finale del 

documento. Il PO ha ricevuto un’ottima valutazione dalla Regione Emilia Romagna, consentendo lo 

stanziamento di fondi straordinari per l’attuazione del primo progetto strategico del PO, relativo 

alla riqualificazione del sistema di piazze centrali del paese (vedi sopra). Link al Piano Organico. 

Ruolo: Urbanista  

Soggetto: Gruppo Industriale Maccaferri 

http://www.secirealestate.it 

Periodo: 2 Novembre 2014 - 31 Dicembre 2015 

Riferimenti: Incarico ERIDANIA del 20.07.2015; 

incarico SECI R. E. 24.11.2014 

Collaborazione con il Gruppo Industriale Maccaferri (GIM) nella rigenerazione di aree industriali dismesse 

di proprietà del gruppo, con particolare riferimento ai seguenti casi: 

 Masterplan Strategico per l'area “ex Sadam” di Jesi (Eridania, maggio-dicembre 2015). Ruolo: 

urbanista di riferimento. L’area ex-Sadam è un ex-zuccherificio di circa 40 ettari alle porte di Jesi per 

il quale ERIDANIA attivò un team multidisciplinare finalizzato alla redazione di un Masterplan 

Strategico, un innovativo strumento per coordinare la trasformazione dell’area in un Parco 

Tecnologico; a tal fine è stato messo in campo un  processo di costruzione sociale dell’innovazione 

tra gli attori del territorio, inteso come motore per la generazione di una nuova domanda. La mia 

consulenza all’interno del team ha riguardato lo sviluppo della componente urbanistica del 

Masterplan, e la partecipazione a tutte le fasi del processo: come tutor all’Open Innovation Contest 

organizzato da GIM sull’area (mag. - giu. 2016), ai due eventi: #Rigeneriamole (29 aprile, 2 luglio), 

aperto ad attori di livello nazionale, e Additive manufacturing (23 dic.), volto a presentare i risultati 

del processo agli stakeholders del territorio con un approccio immersivo. 

https://tramesilenziose.wordpress.com/2015/01/15/un-piano-organico/
http://www.secirealestate.it/index.php/it-IT/
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  Strategia di rigenerazione urbana della borgata “Massimina” a Roma (Nov. 2014 / Ott. 2015). Ruoli 

ricoperti: 1. Coordinatore della Task Force composta da Roma Capitale, XII Municipio, Risorse per 

Roma, ENEA, LUISS-LabGov, SECI Real Estate, e finalizzata a sviluppare la strategia di rigenerazione 

della borgata per la sua integrazione con la nuova “Centralità di Massimina”. Il lavoro della Task 

Force ha riguardato diverse tematiche, quali il ripensamento degli spazi pubblici, la mobilità locale e 

sovra-locale, le gerarchie interne, i servizi e le funzioni urbane. E’ stata inoltre realizzata una 

consultazione con la popolazione locale, con la compilazione di oltre 700 questionari sulle 

prospettive di innovazione auspicate. 2. Progettista incaricato per la trasformazione della cava 

dismessa di Massimina nel futuro parco pubblico della Centralità, inteso quale elemento di 

riconnessione tra le diverse componenti di questo quadrante urbano. 3. Collaborazione alla stesura 

di “Co-Goal”, una proposta H2020 SCC incentrata sulla rigenerazione di Massimina, che vedeva Roma 

LP e lighthouse city insieme a Malmo e Malaga (non finanziato). 

Incarico: Analista Urbano 

Soggetto: Arch. Teston per Formez PA 

Periodo: Settembre - Dicembre 2014 

Riferimenti: contratto 02.09.2014 

Oggetto: Collaborazione nella redazione dell'e-book: "Smart Specialization for Smart Cities in Urban 

Regeneration", con riferimento alla costruzione di un benchmark di casi di studio internazionali di 

rigenerazione alla scala urbana, di cui ho curato personalmente 5/9 dei casi approfonditi, ed effettuato la 

review dei rimanenti 4/9. 

Incarico: Architetto 

Soggetto: Cooperativa "il Girasole" (RE) 

Periodo: Settembre 2013 / Febbraio2015 

Riferimenti: fatture nel periodo 

Oggetto: Progetto di ristrutturazione di un antico rudere in pietra in località "Il Castello" a Vezzano sul 

Crostolo (RE) allo scopo di insediarvi un'attività di accoglienza del tipo "casa-famiglia". Il progetto ha puntato 

realizzare un edificio nello standard NZEB / casa passiva, anche come strategia per risolvere le difficoltà del 

sito (un'area isolata e non urbanizzata posta lungo un pendio montuoso). Link al progetto. 

Incarico: Project Manager 

Soggetto: Becquerel Electric s.r.l. (RE) 

Periodo: 01 Novembre 2010 - 31 Agosto 2014 

http://www.becquerel.it 

Riferimenti: Contratti del 31.10.2010 e segg. 

Oggetto: Sviluppo di progetti di impianti industriali per la produzione di energia rinnovabile, con 

particolare riferimento al settore fotovoltaico (3 mesi) e idroelettrico (40 mesi) con il ruolo di progettista e 

project manager, incluso il coordinamento dei gruppi multi-disciplinari richiesti per la progettazione 

integrata degli impianti (architetti e paesaggisti, ingegneri civili, idraulici ed elettronici, geologi, periti, biologi 

e forestali, ecc.). Con tale ruolo ho personalmente curato la progettazione architettonica e l’inserimento  

https://tramesilenziose.wordpress.com/2014/04/14/una-piccola-comunita/
http://www.becquerel.it/
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 paesaggistico degli elementi visibili degli impianti (centrali, opere di presa, altre opere d’arte). Gestione 

delle procedure di VIA: coordinamento delle indagini necessarie e della redazione dei reports; gestione dei 

rapporti con gli Uffici regionali e degli altri Enti convocati alla Conferenza dei Servizi. Gestione delle 

procedure per la concessione di derivazione e delle pratiche GSE per gli incentivi. Collaborazione con il 

settore ricerca e sviluppo dell’azienda, col fine di accrescere la qualità e la compatibilità ambientale dei 

progetti, con particolare riferimento per i casi d inserimento in contesti sensibili da un punto di vista 

ambientale e paesaggistico. Collaborazione con le comunità locali per la condivisione delle progettualità, 

con l’obiettivo di sviluppare impianti di comunità con un impatto socio-economico positivo per il territorio. 

Risultati ottenuti. Settore FV: Progettazione definitiva, esecutiva e realizzazione del progetto Virgilio (MN), 

pensilina fotovoltaica da 1 MW realizzata sul parcheggio di un centro commerciale esistente (Link al 

progetto), collaborazione nello sviluppo di impianti a terra. Settore IE: Sviluppo di impianti mini-idroelettrici 

ad acqua fluente, su briglia o in condotta, in Emilia, Calabria e Basilicata (>10). Quattro procedure di VIA 

avviate in E-R nel periodo, di cui tre in approvazione e una approvata per l’impianto sul Rio Rumale (RE), un 

progetto pilota con standard di eccellenza nell'inserimento ambientale, paesaggistico e sociale (Link al 

progetto). Sei concessioni a derivare ottenute nel periodo, con iscrizione al registro incentivi del GSE. 

Incarico: Architetto e Urbanista 

Soggetto: Comune di Nonantola (MO) 

Periodo: Maggio 2012 / Giugno 2013 

Oggetto: Concorso di urbanistica in due fasi: “Una nuova vivibilità per il centro di Nonantola” (gruppo di 

lavoro: R. Malvezzi, capogruppo; S. Diacci, L. Filippi, L. Reverberi, G. C. Spaggiari); risultato: passaggio alla 

seconda fase, quarto posto finale ( http://europaconcorsi.com/projects/242143 ). Il progetto ha riguardato 

un ripensamento complessivo della struttura urbana di Nonantola in un poli-centro compatto tale da 

consentire un’estensione del centro storico percepito in modo da favorire la sua riconnessione con i 

quartieri periferici, anche grazie all’arricchimento e riqualificazione della dotazione di spazi pubblici e alla 

rilocalizzazione di servizi qualificanti. Il progetto ha assunto la veste di un programma strategico in più fasi, 

individuando priorità, valori aggiunti e voci di spesa per ciascuna; è stato accompagnato inoltre da una 

proposta di riorganizzazione del sistema della mobilità in una chiave di rafforzamento della sua sostenibilità 

(con L. Reverberi), e un’analisi di impatto che ha consentito di stimare le ricadute positive dell’opera di 

rigenerazione nel suo complesso (con G. C. Spaggiari) e degli investimenti pubblici richiesti. 

https://tramesilenziose.wordpress.com/2011/06/01/virgilio-mantova-impianto-fotovoltaico-su-pensilina/
https://tramesilenziose.wordpress.com/2011/06/01/virgilio-mantova-impianto-fotovoltaico-su-pensilina/
https://tramesilenziose.wordpress.com/2013/04/24/piccoli-impianti-idroelettrici/
https://tramesilenziose.wordpress.com/2013/04/24/piccoli-impianti-idroelettrici/
http://europaconcorsi.com/projects/242143
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Incarico: Progettista 

Soggetto: Bisi & Merkus associati (RE) 

Periodo: Marzo / Ottobre 2010 

http://www.bisimerkus.it 

Riferimenti: fatture nel periodo 

Oggetto: Progettazione definitiva dell’“Ampliamento della Casa Famiglia Mattioli Garavini in Casalgrande - 

SPRA”. Il progetto ha dovuto affrontare un difficile posizionamento, adottando una strategia progettuale 

che ha previsto una elevata massa dell'involucro murario e l'adozione di un sistema impiantistico per il 

raffrescamento/riscaldamento integrato con il controllo domotico dei sistemi oscuranti.  

Incarico: Urbanista 

Soggetto: Dosi & Moss s.r.l. (MI) 

Periodo: Marzo / Maggio 2010  

http://www.dodimoss.eu/ 

Riferimenti: fatture nel periodo 

Oggetto: Stesura, come urbanista responsabile, del Piano Direttore per il recupero del porto antico di 

Brindisi (Link al progetto), nell'ambito del progetto “Riqualificazione del lungomare Regina Margherita e 

ristrutturazione/ manutenzione delle banchine portuali Dogana, Centrale, Montenegro, Sciabiche e De 

Revel", e collaborazione nella redazione del Progetto Preliminare per la riqualificazione delle banchine. 

Incarico: Assistente progettista e Stagista 

Soggetto: Geurst en Schulze (l’Aia, NL) 

http://www.geurst-schulze.nl/ 

Periodo: 7 maggio 2007 - 1 Settembre 2009 

Riferimenti: Stageovereenkomst G&S e 

successivi; Borsa Leonardo Rep. UniFE 

644/2008 del 17.03.2008; Arbeidsovereenkomst 

G&S del 11.07.2008 

Oggetto: Collaborazione nella progettazione architettonica di interventi dalla piccola scala a quella urbana, 

con particolare riferimento a progetti di riqualificazione e rigenerazione multi-funzionale di aree dismesse o 

degradate, con attenzione ai temi della sostenibilità, del risparmio energetico, della qualità urbana, 

climatica e ambientale, e ai risvolti sociali ed economici degli interventi. La ma collaborazione è avvenuta in 

due fasi distinte: come Assistente progettista (Luglio 2008 - Agosto 2009), dopo aver superato il colloquio di 

assunzione in lingua olandese, e precedentemente, come Stagista e Borsista Leonardo (Maggio 2007 - 

Giugno 2008), e ha riguardato principalmente lo sviluppo dei seguenti progetti: 

▪ Bospolder en Tussendijken, studio di riqualificazione urbana di due quartieri di Rotterdam; 

▪ Moerwijk, studio di riqualificazione urbana di un quartiere dell’Aia; 

▪ Parkstad, Rotterdam, residenze e spazi commerciali (5 palazzi + schiere) su ex sedime ferroviario; 

▪ Amstelkwartier, Amsterdam, 55 unità abitative su ex area industriale; 

▪ Else Mauhslaan, edificio residenziale su pilotis, l’Aia; 

▪ Jutfaseweg, 98 unità abitative con centro per persone disagiate, Utrecht; 

▪ Havencentrum, residenze con parcheggio interrato su ex area industriale, Apeldoorn; 

▪ Leidsche Rijn Centrum, concorso per un piano di sviluppo urbano con residenze, uffici, commercio, 

servizi a Utrecht. (1° premio), e conseguente progettazione di numerosi edifici, poi realizzati; 

http://www.bisimerkus.it/
http://www.dodimoss.eu/
file:///C:/Cartella%20di%20servizio/Documenti/CV/Curricula%20italiano/(https:/tramesilenziose.wordpress.com/2010/04/01/brindisi-piano-direttore-per-il-recupero-del-porto-antico/%20)
http://www.geurst-schulze.nl/
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 ▪ Haarlem 028, 42 unità abitative in area di completamento urbanistico; 

▪ Fenixloodsen Katendrecht, riqualificazione di ex magazzini portuali a scopo residenziale per 398 

unità abitative, un teatro, un museo e spazi per uffici, Rotterdam. 

La collaborazione è stata caratterizzata da numerosi momenti formativi, sia teorici che sul campo, con un 

focus specifico sulla progettazione dell’architettura scolastica. 

Incarico: Consulente 

Soggetto: UNESCO - World Heritage Centre 

Periodo: Maggio 2006 - Febbraio 2007 

Riferimenti: Travel Order UNESCO n. 

3250021141 del 15.05.06; Fee contract 

UNESCO n. 4500034187 del 13.10.2006 

Oggetto: partecipazione al progetto “Action Plan for the safeguarding of the Cultural Heritage of the Old City 

of Jerusalem”, per la valorizzazione del patrimonio culturale della città storica, con le seguenti attività. 1. 

Supporto alla creazione della “Needs map for the conservation of the historic monuments and sites”, 

realizzata in ambiente GIS e contenente un aggiornamento di tutta la documentazione disponibile sul 

patrimonio architettonico della città. A questo scopo ho preso parte alla missione UNESCO a Gerusalemme 

(4-19.06.2006) volta a condurre un rilievo aggiornato di numerosi monumenti del centro storico. 2. Sviluppo 

di schede progettuali per il restauro dei principali monumenti della Needs Map, contenenti una descrizione 

della storia, delle caratteristiche e dello stato di conservazione, l’identificazione delle soluzioni progettuali e 

la stima relativa dei costi. A questa azione ho contribuito progettando la campagna di rilievo visivo per la 

stima dello stato di conservazione strutturale e della vulnerabilità sismica dei monumenti selezionati, 

partecipando alla successiva missione UNESCO a Gerusalemme per il loro rilievo sul campo (01-17.11.06), e 

collaborando con il gruppo DAF nella messa a punto delle schede progetto. 

Incarico: Assegnista di ricerca 

Soggetto: Facoltà di Architettura di Ferrara 

Periodo: 02 Gennaio 2003 - 01 Gennaio 2007 

http://architettura.unife.it/it 

Riferimenti: AR Bando D.R. 22.11.2002 n. 30/uc 

atto 3/2003 del 02.01.03; AR Bando D.R. 

10.06.2003 n. 161/uc  Atto del 26.11.2003 e 

successivi rinnovi 

Oggetto: attività di ricerca nel settore ICAR/08 (Scienza delle Costruzioni) sui temi del restauro antisismico di 

strutture storiche in muratura, in collaborazione con i centri di ricerca della FAF: SADLab (Structural Analysis 

and Design), LEM (Laboratorio di Energetica e Materiali), CRU (Centro di ricerche urbane), DIAPREM (Centro 

Dipartimentale per lo sviluppo di procedure Automatiche integrate per il Restauro dei Monumenti), 

Partecipazione al gruppo (informale) “UniFe Masonry”. Attività svolte. Attività per ING-IND/10: analisi 

storica, tipologica, tecnica e strutturale della rete di opere idrauliche sotterranee in muratura realizzate nel 

XV Sec. a Ferrara come sistema fognario e di drenaggio, volta alla loro conoscenza, tutela e valorizzazione 

http://www.geurst-schulze.nl/projecten/fenixloodsen-katendrecht-rotterdam.html
http://architettura.unife.it/it
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 (in collaborazione con il LEM - Laboratorio di Energetica e Materiali). Attività per ICAR/08: restauro 

strutturale antisismico di edifici storici in muratura nell’ambito del SADLab (Structural Analysis and Design 

Laboratory): sviluppo di interfacce digitali (semi)automatiche tra i risultati del rilievo tridimensionale laser 

scanner e analisi agli elementi finiti dei manufatti storici in muratura, in coll. con il  DIAPREM (Centro 

Dipartimentale per lo sviluppo di procedure automatiche integrate per il Restauro dei Monumenti); studio di 

soluzioni per l’analisi e la riduzione del rischio sismico integrate a progetti di valorizzazione del patrimonio 

storico alla scala sia architettonica che urbana, in coll. con il CRU (Centro di Ricerche Urbane); prosecuzione 

delle ricerche svolte nell’ambito del Dottorato con particolare riferimento per: i. confronto tra diversi 

approcci numerici per l'interpretazione del comportamento meccanico di strutture murarie sottoposte a 

forzante sismica (in coll. con G. Milani, E. Milani, Fac. di Ingegneria); ii. prove dinamiche sperimentali in 

riferimento a strutture spingenti in muratura con utilizzo di banco vibrante (in coll. con l’Università di 

Firenze), nell’ambito dei fondi del bando “Giovani Ricercatori 2006”.  

Il percorso parallelo di tre anni quale Dottorando presso la Facoltà di Ingegneria e di Assegnista presso la 

Facoltà di Architettura mi ha dato l’opportunità di sviluppare fertili sinergie tra i miei studi e ricerche sulla 

meccanica delle strutture e le attività portate avanti da altri gruppi di ricerca del DAF, che si sono poi 

concretizzati nelle due collaborazioni interdisciplinari relativi alla tutela e valorizzazione del patrimonio nella 

città storica di Gerusalemme e di Valparaiso. Nel periodo ho collaborato inoltre con i seguenti progetti di 

ricerca: 1. CARES-S: “Computer-aided rehabiitation of sewer netowrks - structural conditions”; 2. StratHer: 

“Il patrimonio condiviso: un sistema di contributi interdisciplinari per la salvaguardia, la conservazione e la 

valorizzazione del patrimonio urbano e ambientale”; 3. Convenzione UniFe - Aedes Software s.a.s.: 

“Cinematismi di collasso in edifici storici in muratura alla luce della nuova normativa sismica”; 4. Bando 

“giovani ricercatori 2006”: “Prove dinamiche sperimentali e simulazioni numeriche in riferimento a strutture 

spingenti in muratura”; 5. Sviluppo della componente antisismica del Piano d'Azione del consorzio formato 

da ENEA, UniFe e UniUdine vincitore del bando internazionale UNESCO “Manejo de Riesgo a Valparaìso”, 

finalizzato alla riduzione del rischio multiplo (Sismico, Tsunami, Frane e Incendio) per la tutela del centro 

storico di Valparaìso (Cile). 
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CRONOLOGIA ATTIVITÀ DI FORMAZIONE, DIVULGAZIONE E TUTORAGGIO 

Reggio Emilia (on-line) 

31.05.2022 

Gorizia 

26.10.2021 

Marano 

3-18.07.2021 

 

Bologna, Reggio Emilia (on-line) 

22 Apr., Sett. 2021 

 

Bruxelles (on-line) 

27.05.2021 

On-line conference 

13.05.2021 

Milano (on-line) 

Ott. 2020, Gen. 2021 

 

 

Bruxelles (on-line) 

27.10.2020 

Rimini (on-line) 

27.05, 11.06, 18.06.2020 

Bolzano 

9-12.12.2019 

Docente al corso di formazione organizzato da DEMETRA: Fare rete e comunità per lo sviluppo di progetti di 

rigenerazione urbana, con la lezione: “La rigenerazione come processo di sistema. Aree urbane, casi studio (4h). 

Lezione “Approcci sperimentali per la collaborazione territoriale: il caso dell'Atlante dei Luoghi della Riviera Friulana”, 

Laboratorio di Progettazione Integrata Città, Territorio e Paesaggio (Prof. A. Marin), Facoltà di Archtetttura 

Partecipazione come docente alla Summer School organizzata dal progetto IT-HR CREW in coll. con IUAV e UniTS, sul tema 

del contratto d’area umida della Laguna di Marano. 7 luglio: presentazione on-line dei risultati dell’Atlante dei Luoghi della 

Riviera Friulana; 10-18 luglio: partecipazione in presenza come docente di uno dei tre gruppi di lavoro. 

Docente al corso di formazione organizzato da DEMETRA: Progettare e gestire la rigenerazione urbana. Pratiche, 

strumenti e impatti, rivolto a imprenditori del settore e frutto di un lavoro di co-progettazione tra AUDIS e DEMETRA da 

me seguito nel 2020, con la lezione: “La rigenerazione come processo di sistema. Aree urbane, casi studio” (8h). 

Partecipazione alla sessione della EPBD Concerted Action: “Policy Packages for upscaling Deep Renovation”; 

presentazione del progetto HAPPEN e partecipazione alla tavola rotonda. 

Co-organizzazione, con il progetto IT-HR REVIVAL, del Dissemination event: New life to the forgotten spaces, in cui ho 

curato le sessioni dedicate risp. alla presentazione del progetto TEMPUS e dei pilota di Ravenna e Salona. 

Partecipazione come docente e facilitatore al corso “Il cantiere della Rigenerazione Urbana”, organizzato da AUDIS in 

colaborazione con Assolombarda, Confcooperative e Legacoop Lombardia, e con il patrocinio della Città Metropolitana di 

Milano; programma da me svolto: lezione frontale “Le invarianti dei processi di rigenerazione: evidenze dai casi di studio 

europei” e facilitazione del laboratorio di simulazione strategica on-line (in quattro sessioni da 2h l’una). 

Partecipazione per conto di ITC-CNR a Sustainable Places Conference 2020; presentazione del progetto HAPPEN nel 

“Workshop on integrated home renovation services”. 

Partecipazione come docente al corso organizzato da CESCOT Tecnico della valorizzazione dei beni/prodotti culturali con 

il programma formativo: “La dimensione strategica della rigenerazione urbana” (9 ore). 

Partecipazione per conto di ITC-CNR ad SSPCR 2019 - 3rd International Congress on Smart and Sustainable Planning and 

Regions. Presentazione del progetto HAPPEN in una thematic track e organizzazione di una special session. 

https://www.italy-croatia.eu/documents/288865/0/Summer+School+Terr_a_mare+-+Flyer.pdf/ea529e39-fba4-6a2a-0872-488399e07a32?t=1623840549325
http://audis.it/per-la-rigenerazione-urbana/competenze-condivise-e-innovazione-d-impresa-parte-in-lombardia-il-cantiere-della-rigenerazione-urbana/
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Rimini 

7.11.2019 

 

Da Lio S.p.a. 

Sett. - Nov. 2019 

Bruxelles 

18.06.2019 

Bologna 

28.01, 25-26.02 2019 

 

Bologna 

13-14.12.2018, 21.22.02.2019 

 

Conegliano 

27.10.2018 

Bruxelles 

9-10.10.2018 

Sofia 

27-28.06.2018 

 

Forlì-Cesena  

10, 17, 31.05, 1.06 2018 

 

Bologna 

21.12.2017, 19.01.2018 

Partecipazione per conto di ITC-CNR alla Beacon Conference di ECOMONDO 2019 “Circular Economy for the definition 

of a sustainable and integrated Blue Growth Strategy” con l’intervento: “Urban Regeneration and the promotion of a 

Circular Economy of Culture in sea cities” relativa al progetto TEMPUS. 

Progettazione e facilitazione del corso-laboratorio Formazione per il miglioramento del sistema di salute e benessere 

aziendale (20 ore) per la ditta: Da Lio spa, per conto di FormLab - knowledge in progress. 

Organizzazione, con il project cluster di HAPPEN, della sessione di disseminazione “Voluntary building certification 

schemes” nell’ambito degli Energy Days di EUSEW 2019. 

Partecipazione come docente al corso Project manager per la Rigenerazione Urbana organizzato da Demetra 

Formazione, con il seguente programma: lezione-laboratorio: “la Rigenerazione Urbana come Innovazione di Sistema” (7 

ore) e laboratorio: “un Bando per la Rigenerazione Urbana” (11 ore). 

Partecipazione come facilitatore dei laboratori al corso (organizzato da AUDIS con Legacoop Emilia-Romagna): il Cantiere 

della Rigenerazione Urbana. Corso composto da una lezione frontale (06.12.2018, 4 ore) e da due laboratori di 

simulazione strategica basati su format AUDIS (32 ore). 

Partecipazione per conto di AUDIS all’evento: Le città invisibili. Esperienze europee di riqualificazione urbana, 

organizzato dall’Ordine degli Architetti di Treviso, con l’intervento: “Il ruolo delle partnership pubblico-private nel riuso.” 

Partecipazione per conto di ITC-CNR al meeting dell’Action Cluster “Sustainable Districts and Built Environment” della 

EIP-SCC; presentazione dei risultati della round table sul Global value in city making svolta alla General Assembly. 

Partecipazione per conto di ITC-CNR alla EIP-SCC General Assembly; presentazione del progetto HAPPEN all’Action 

Cluster “Sustainable Districts and Built Environment” e organizzazione di una round table sul tema: Global value in city 

making. 

Organizzazione (con il Comune di Forlì e l'Ordine degli Architetti) del corso: Città rigenerative. La dimensione urbana al 

di là del costruito, con lezioni frontali (8 ore) e un laboratorio di simulazione strategica (16 ore). Partecipazione come 

facilitatore e docente, con l’intervento: “Il ruolo della strategia nella rigenerazione urbana: uno sguardo sull’Europa”. 

Organizzazione (con Legacoop Emilia-Romagna) del corso: dal Recupero Edilizio alla Rigenerazione Urbana, formato da 

3 incontri frontali (9 ore) e da un laboratorio di simulazione strategica basato su format AUDIS (18 ore). Partecipazione 

come facilitatore del laboratorio e come docente. 
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Bologna 

27.12.2017 

 

Pordenone  

7.11.2017 

Centro culturale A. Zanussi 

Rieti 

31.05.2017 

Milano 

23-24.03.2017 

Parma 

4, 11, 18, 20-22.04 2017 

Workout Pasubio, Ponte Nord 

 

 

Ravenna 

31.03, 07-08-04 2017 

 

Brescia  

28.10.2016 

 

Pordenone 

19 ottobre 2016 

Asti  

14.05.2016 

 

Partecipazione come docente e facilitatore al corso “Project manager per la Rigenerazione Urbana” organizzato da 

Demetra Formazione; lezione: i Valori Immateriali della Città nella Pratica Della Rigenerazione Urbana (4 ore); 

laboratorio: un Bando per la Rigenerazione Urbana (7 ore). 

Intervento al ciclo di incontri promosso dall’IRSE sul tema: Città da vivere. Sostenibilità nell’architettura, con 

l’intervento: “Dagli insediamenti produttivi agli ecosistemi imprenditoriali. La pratica della rigenerazione urbana quale 

strumento di sviluppo economico.” 

Organizzatore del corso di formazione (con il Comune e con gli Ordini di Architetti/PPC e Ingegneri): Spazi Urbani per il 

Benessere: fibrillazioni sistemiche per una città a natura d’uomo (4 ore). 

Partecipazione come moderatore al Working Seminar “Urban Foresight: Percorsi di ricerca per l’attuazione di strategie 

di rigenerazione urbana”, promosso da ITC-CNR 

Organizzatore (con l’Ordine degli Architetti di Parma) del corso di formazione: Ponte Nord: Corpo estraneo o luogo di 

propulsione urbana?, composto da 2 incontri frontali (8 ore), un sopralluogo al Ponte Nord, un laboratorio di 

simulazione strategica basato sul gioco QuaSi (QUartieri: una Simulazione, 16 ore complessive), e un convegno finale (3 

ore). Partecipazione come facilitatore del laboratorio e come docente, con l’intervento: “Le strategie urbane come 

propulsori di sviluppo endogeno.” 

Organizzazione (con l’Ordine degli Architetti) del corso di formazione: gli Strumenti della Rigenerazione Urbana: un 

(per)corso di approfondimento tra fattori abilitanti e metodi sperimentali, formato da tre incontri frontali (12 ore). 

Intervento: “Qualità e smartness urbana: verso una transizione dei paradigmi classici.” 

Partecipazione al convegno del GSES (Gruppo per la Storia dell'Energia Solare): Energia dalla luce del sole ottica e 

fotonica per utilizzare l’energia della luce del sole - storia, presente e futuro, con l’intervento: “L’interazione organica 

tra la luce del sole e l’ambiente costruito.” 

Organizzazione (con l’Ordine degli Architetti) e partecipazione come docente al corso di formazione: Rigenerazione 

Urbana: un caso studio per delineare nuovi punti di vista (4 ore). 

Partecipazione conto di AUDIS ad ASTI Fest, il festival promosso dall'Ordine degli Architetti di Asti e dedicato alla 

rigenerazione urbana, con l’intervento: “Il Comune di Sant’Agostino e il sisma. Un percorso di reinvenzione per una 

rinascita urbana e territoriale.” 
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Ferrara 

10.07.2015 

Cordenons 

19.06.2015 

 

Monfalcone 

18.04.2015 

Università San Raffaele (MI) 

13.11.2014 

Milano 

12.11.2014 

Ferrara 

Ferrara 

Facoltà di Ingegneria di Bologna 

26-28.06.2006 

Ferrara 

Ferrara  

14.12.2005 

Facoltà di Ingegneria di Bologna 

16.09.2005 

 

Ferrara  

26.05-04.06.2003 

Madrid 

20-24.01.2003 

Lezione sulle strategie di rigenerazione urbana di aree industriali dismesse tenuta nell'ambito del Master 

interuniversitario in “Conservazione, gestione e valorizzazione del patrimonio industriale.” 

Partecipazione per conto di AUDIS alla giornata di studi promossa dalla STU Makò per la rigenerazione dell’ex 

cotonificio Makò di Cordenons, con l’intervento: “Dal protocollo della qualità urbana a #Rigeneriamole. Le esperienze 

recenti di AUDIS sul tema dei processi di rigenerazione urbana.”  

Intervento tenuto Partecipazione per conto di AUDIS all'interno del Seminario organizzato dagli EcoDem FVG, con 

l’intervento: “Il recupero delle aree industriali dismesse.” 

Partecipazione come docente al Laboratorio di Filosofia Pratica tenuto da Roberta de Monticelli, con l’intervento: “Alle 

radici dell'Europa: un'indagine fenomenologica sulla cultura greca arcaica.” 

Partecipazione come moderatore al Workshop #Rigeneriamole, organizzato da SECI Real Estate in coll. con AUDIS e 

Luiss-LabGov sui temi della Governance collaborativa, del Networking e del Fundraising, nella cornice di Urban Promo 

Tutor del Workshop d’architettura “Learning from the cities”, X Biennale di Architettura di Venezia. sett.-nov. 2006 

Tutor del Workshop d’architettura “Landscrapers”, con Aaron Betsky (NAI, Rotterdam). 11-15.07.2006 

Partecipazione come relatore al XVI GIMC (Convegno Italiano di Meccanica Computazionale) con l’intervento: 2-D non-

linear seismic analysis of a historical masonry building in Ferrara. 

Tutor del Workshop interuniversitario d’architettura “Jesi/viale Vittoria”. marzo-aprile 2006 

Relatore alla presentazione del 2° numero della rivista "Ferrara-Architettura" della Facoltà di Architettura di Ferrara, con 

l’intervento: “Travi composte in legno nella Ferrara rinascimentale: indagini conoscitive e proposte d’intervento.” 

Partecipazione come relatore alla Giornata di studio: Rilievo modellazione restauro di strutture antiche; il caso 

dell’insula del centenario a Pompei, con l’intervento: “Vulnerabilita’ sismica di edifici in muratura del quattrocento 

ferrarese: analisi integrata con tecnologie laser scanner.” 

Partecipante e relatore al workshop IWREM 2003 (International Workshop on Restoration of Monuments), con 

l’intervento: “Composite beams in the Renaissance of Ferrara.” 

Partecipazione come relatore al 1st Int. Congress on Construction History, con l’intervento: “Wooden composite beams: 

a new technique in the Renaissance of Ferrara.” 
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CRONOLOGIA PUBBLICAZIONI 

Articoli scientifici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Castelli G., Cesta A., Ciampi M., De Benedictis R., De Pietro G., Diez M., Felici G., Malvezzi R., Masini B., Pellegrini R., 
Scalas A., Stecca G., Strambini L., Tognola G., Ravazzani P., Campana E. F., 2022, Urban Intelligence: toward the Digital 
Twin of Matera and Catania, IEEE-BLORIN 2022 (BLOckchain for Renewables INtegration) (accepted) 

Castelli G., Malvezzi R., 2022, Urban intelligence: il gemello digitale un’innovazione per la governance urbana. Atti della 
XXIV conferenza SIU - Società Italiana degli Urbanisti, Planum (in review) 

Malvezzi R., Castelli G., 2022, Gemelli Digitali Urbani per lo sviluppo di comunità partecipanti: il caso di Matera. Atti 
della XXIV conferenza SIU - Società Italiana degli Urbanisti, Planum (in review) 

Nastri R., Dal Bosco T., Malvezzi R., 2022, Un approccio proattivo alla governance delle dinamiche territoriali: il ruolo 
della finanza ESG. XXIV conferenza SIU - Società Italiana degli Urbanisti (in review) 

Laghi L., De Aloysio G., Bottaccini M., Malvezzi R., Salmeròn Lissén J.M., 2021, The MedZEB Protocol: a Powerful Tool for 
Fostering Deep Renovation in the Mediterranean Area. Chemical Engineering Transactions, 88, 319-324 
https://www.cetjournal.it/index.php/cet/article/view/CET2188053 

Scala P.L., Malvezzi R., Padula M., Picenni F., Pascale C., Salmeròn Lissén J.M., De Aloysio G., Laghi L., Jareño Escudero C., 
Navarro Escudero M., Capogrosso R., Pecchia F., David G., 2021, A Digital Environment for Empowering the Main Actors of 
the Deep Energy Retrofitting Value Chain.  Chemical Engineering Transactions, 88, pp.325-330 
https://www.cetjournal.it/index.php/cet/article/view/CET2188054 

Capogrosso R., De Aloysio G., Laghi L., Malvezzi R.(*), Menconi E., Padula M., Pecchia F., Ruìz Cruceira Á., Salmeròn 
Lissén J.M., Scala P.L., 2021, “Deep Energy Retrofit of Residential Buildings in the Mediterranean Area: The MedZEB 
Approach”, in: Bisello A., Vettorato D., Ludlow D., Baranzelli C. (Eds.), Smart and Sustainable Planning for Cities and 
Regions, Springer International Publishing, Cham, Switzerland, 29-45 (Proceedings of SSPCR 2019). 

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-57764-3_3 

Malvezzi R., 2021, Per un’urbanistica cognitiva: il percorso d’ascolto per il documento preliminare d’indirizzo di Borbona. 
Territorio, 97, pp. 113-122  

Malvezzi R., 2020, “Una sperimentazione di urbanistica cognitiva: il caso di Borbona”, in Padula M., Pieretti G. (a cura 
di), Fare territorio in Appennino. Studio multidisciplinare in un’area interna reatina, Milano: Franco Angeli. 

Koukovinos N., Stergiopoulos F., Ziogou C., Voutetakis S., Metaxa I., Padula M., Picenni F., Malvezzi R., 2019, Towards a 
Foresight Methodology for Adriatic-Ionian Port Areas Focusing on the Energy Sector. Chemical Engineering Transactions, 
76, pp. 505-510. https://www.cetjournal.it/index.php/cet/article/view/CET1976085 

https://www.cetjournal.it/index.php/cet/article/view/CET2188053
https://www.cetjournal.it/index.php/cet/article/view/CET2188054
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-57764-3_3
https://www.cetjournal.it/index.php/cet/article/view/CET1976085
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Monografie, report e contributi vari 

 

Koukovinos N., Malvezzi R., Metaxa I., Padula M., Picenni F., Stergiopoulos F., Voutetakis S., Ziogou C., 2019, The 
Evolution of Ports into Innovation Hubs: A Proposal for the Adriatic Ionian Area. Chemical Engineering Transactions, 76, 
pp. 1165-1170.  https://www.cetjournal.it/index.php/cet/article/view/CET1976195 

Padula M., Picenni F., Malvezzi R., Laghi L., Salmeròn J.M., Sanchez F.J., Mateo-Cecilia C., Soto-Francés L., 
Assimakopoulos M.N., Karlessi T., 2018, MedZEB: a new holistic approach for the deep energy retrofitting of residential 
buildings. TECHNE, special issue 1, pp. 127-133. 

Mallardo V., Malvezzi R., Milani E., Milani G., 2008, Seismic vulnerability of historical masonry buildings: a case study in 
Ferrara.  Engineering Structures, 30-8, pp. 2223-2241. 

Mallardo V., Malvezzi R., Milani E., Milani G., 2006, 2-D  non-linear  seismic  analysis  of  a  historical  masonry  building  
in Ferrara, Atti XVI GIMC, AIMETA, Bologna. 

Malvezzi R., Alessandri C., Mallardo V., 2006, On the seismic vulnerability of a Renaissance “palace with loggia”: a limit 
analysis approach. Proc. of the 2nd Int. Congress on Construction History, Cambridge, pp. 2055-2075. 

Malvezzi R., Alessandri, C., 2006, “Vulnerabilita’ sismica di edifici in muratura del Quattrocento ferrarese: analisi 
integrata con tecnologie laser scanner”, in Custodi A.,. Sciortino L., 2006, Atti della giornata di studio - Rilievo, 
modellazione e restauro di murature antiche. Il caso dell'Insula del Centenario a Pompei, Bologna, 16.09.2005 

Giunchi E., Malvezzi R., Russo M., 2005, Travi composte in legno nella Ferrara rinascimentale: indagini conoscitive e 
proposte d’intervento, Ferrara-Architettura, 2, pp. 45-82. 

Alessandri C., Fabbri R., Giunchi E., Malvezzi R., Russo M., 2005, “High technology and structure insight in the wooden 
composite beams of the Renaissance architecture in Ferrara”, in Bertolini Cestari C., Marzi T., Seip E., Touliatos P (eds), 
Interaction between Science, Technology and Architecture in Timber Construction, Elsevier, pp. 513-544. 

Alessandri C., Fabbri R., Giunchi E., Malvezzi R., Russo M., 2003, Wooden composite beams: a new technique in the 
Renaissance of Ferrara. Proc. of the 1st Int. Congress on Construction History, Madrid, pp. 1023-1032 

Alessandri C., Fabbri R., Giunchi E., Malvezzi R., Russo M., 2003, Prime indagini sul comportamento statico di “travi 
composte” ferraresi: il contributo della simulazione numerica. Geoinforma, 1, pp. 8-15. 

Alessandri C., Fabbri R., Giunchi E., Malvezzi R., Russo M., 2002, Tecniche moderne per la riscoperta di tecnologie 
antiche: il caso delle travi composte in legno a Ferrara. Paesaggio Urbano, 5, pp. 61-67. 

Marin A., Pitacco G., 2021, Il fenicottero Rosario racconta la Laguna di Marano, Comunicarte Edizioni, ISBN 978-88-
6287-109-9 (contiene gli esiti della Summer School conclusiva del progetto CREW, con particolare riferimento per il 
contributo del gruppo “Raccontare un Mondo”, Docenti: Malvezzi R., Biasutti G.) 

https://www.cetjournal.it/index.php/cet/article/view/CET1976195
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Report tecnici (protocolli DIITET) 
 

 

 

 
 

 

Altre risorse web 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altre esperienze 

Malvezzi R., Rubini L., Capriotti P., 2021, Verso i luoghi urbani della mobilità: un benchmark di casi studio internazionali. 
Report AUDIS ricerche (disponibile qui). 

Dragotto M., Malvezzi R., De Grandi C., Capriotti P., 2020, La rigenerazione Urbana in Europa. Dalle aree dismesse a 
nuovi spazi di vita e lavoro. Report AUDIS Ricerche (disponibile qui). 

Malvezzi R., 2018, The Archetype of Wisdom. A phenomenological research on the Greek Temple. Mimesis International, 
ISBN:9788869771507 

Teston S., 2015, Smart Specialization in Smart Cities for Urban Regeneration, Formez PA, PON Governance 2007-2013, 
Obiettivo Operativo II.4, Report interno (redazione di 5/9 casi di studio internazionali di RU) 

Malvezzi R., Castelli G., Camardelli M., 11.07.2022, “Il programma partecipativo per il Gemello Digitale di Matera”, Prot. 
DIITET n. 51539 del 11.07.2022 

Malvezzi R., 01.04.2022, “Il progetto Terreattive”, Prot. DIITET n. 37032 del 18.05.2022 

Malvezzi R., 26.02.2022, “Il progetto europeo TEMPUS”, Prot. DIITET n. 37026 del 18.05.2022 

Malvezzi R., 31.01.2022, “Il progetto europeo POWER”, Prot. DIITET n. 17794 del 08.032022 

Malvezzi R., 2022, Il ruolo della mobilità sostenibile nelle strategie urbane, DiTe - Dinamiche Territoriali, rivista on-line di 
AISRe - Associazione Italiana di Scienze Regionali - in uscita) 

HAPPEN consortium, 2020, A holistic approach for the energy renovation of the residential built environment in the 
Mediterranean area: the HAPPEN project, BuildUP Portal, Overview article: https://www.buildup.eu/en/node/60336 

Capogrosso C., David G., De Aloysio G., Laghi L., Malvezzi R., Menconi E., Padula M., Pecchia F., Picenni F., Salmeròn 
Lissén J. M., Scala P. L., 2020, Sustainable financing for the deep energy retrofit of the Mediterranean residential built 
environment, BuildUP Portal, Web article: https://www.buildup.eu/en/node/60379  

Malvezzi R., Piana G., 2018,  Per una lettura fenomenologica dei templi greci di Sicilia, Dialoghi mediterranei, 
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/per-una-lettura-fenomenologica-dei-templi-greci-di-sicilia/ 

9 report scritti tra 2007 e 2008 per le E-zines della rivista on-line “www. architetti.com” (Maggioli Editore), sulla base 
dei viaggi fatti attraverso il nord Europa durante l’esperienza olandese - disponibili qui: 
https://tramesilenziose.wordpress.com/2010/01/01/reportages-per-la-rivista-architetti-com/ 

Scrittura di .ca 20 News per la Newsletter di AUDIS (http://audis.it/pages/audis-notizie/) 

Attività di blind-peer review di paper scientifici per le riviste: Phenomenology and Mind e Scienze del Territorio 

http://audis.it/ricerca/8258/
http://audis.it/tag/la-rigenerazione-urbana-in-europa-dalle-aree-dismesse-a-nuovi-spazi-di-vita-e-di-lavoro/
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/per-una-lettura-fenomenologica-dei-templi-greci-di-sicilia/
https://tramesilenziose.wordpress.com/2010/01/01/reportages-per-la-rivista-architetti-com/
http://audis.it/pages/audis-notizie/
https://www.rosenbergesellier.it/ita/riviste/phenomenology-and-mind
https://oajournals.fupress.net/index.php/sdt
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ALTRE COMPETENZE E ESPERIENZE 

Linguistiche Madre lingua: Italiano. Altre lingue: Inglese (livello ottimo, scritto e parlato), Spagnolo (livello molto buono, scritto e parlato), 

Olandese (livello buono, scritto e parlato), Tedesco e Francese (conoscenze di base). 

Informatiche Programmi CAD: CorelDraw, Autocad, Sketchup (impiegati nella libera professione); Microstation (appreso all’Università), 

Arkey vmv (software BIM in dotazione a Geurst&Schulze); Autodesk Map, Civil 3D (utilizzati in Becquerel come strumenti di 

geo-referenziazione dei progetti). Programmi e applicativi GIS: Quantum GIS, Grass, FWTools (utilizzati in Becquerel per la 

georeferenziazione dei progetti e per la costruzione dei piani catastali). Conoscenza avanzata della MS Office Suite (Word, 

Outlook, Excel, Powerpoint). Programmi per webconferences (anche ad uso professionale), come Zoom, G-Meet, Skype, 

Webex, GoToMeeting, Adobe Connect, ecc.; utilizzo di programmi di project management come Microsoft Teams e per la 

facilitazione digitale (Miro, Mural, Jamboard) e per le websurvey (Mentimeter, Slido, G-Moduli, JotForm, ecc.). Programmi di 

grafica: Adobe Photoshop, InDesign, Illustrator. Programmi di calcolo (utilizzati durante il Dottorato): codici per la modellazione 

FEM (MARC-MENTAT, ADINA), programmi di matematica simbolica (MatLAB, Mathematica). Conoscenze base di Wordpress, 

con cui nel 2012 ho sviluppato un mio blog (aggiornato fino al 2016). 

Coordinamento 

 

13 anni di esperienza come project manager o coordinatore di progetti complessi con gruppi di lavoro interdisciplinari, dalla 

scala architettonica a quella urbana e territoriale, fino alla gestione degli iter di approvazione o autorizzazione. Otto anni di 

esperienza come coordinatore di processi di rigenerazione urbana all’interno di gruppi multi-disciplinari e multi-stakeholder; 

otto anni di esperienza in processi partecipativi finalizzati alla rigenerazione e all’innovazione urbana, e all’inclusione delle 

comunità locali nei processi di pianificazione e programmazione strategica. Sei anni di esperienza come responsabile della 

progettazione e del coordinamento di progetti europei, con quattro progetti finanziati. Quattro anni di esperienza come 

responsabile dell'Area Formazione di AUDIS e due come referente dell’Area Ricerche. 

Collaborative 16 anni di esperienza all'interno di gruppi di lavoro multidisciplinari, a partire dal periodo del post-dottorato, svolto in sinergia 

tra le facoltà di Architettura e di Ingegneria, poi in Olanda, quindi nel settore FER e nei gruppi di lavoro attivi nel campo della 

rigenerazione urbana e territoriale, nonché nel coordinamento di progetti europei e nella collaborazione con il CNR-DIITET. 

https://tramesilenziose.wordpress.com/
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Interessi personali 

 

Nutro un forte interesse per le discipline sportive praticate all'aria aperta, quali l'alpinismo, l'arrampicata e la vela (possiedo la 

patente vela+motore senza limiti dalla costa). Pratico yoga e ho giocato a pallacanestro. Mi interesso di cucina. Amo i viaggi, 

anche a “chilometro zero”, pensati come occasione di confronto, conoscenza e scoperta autentica,. Ho dedicato molto 

impegno nel volontariato: ho collaborato con GA3, un’associazione di dialogo interculturale; con Partecipazione, 

un’associazione di media-attivisti, con Legambiente, come Vicepresidente del circolo Valdenza e come membro del Direttivo 

Regionale di Legambiente E-R, ed oggi collaboro con AUDIS. Dai tempi del Dottorato studio la Fenomenologia Husserliana, che 

nel suo sviluppo nel corso dei decenni ha creato una tale ricchezza di prospettive sempre fertili, da renderla ai miei occhi uno 

strumento imprescindibile di conoscenza. Ho avuto la fortuna di stringere un legame di amicizia personale con Giovanni Piana, il 

principale esponente della scuola fenomenologica italiana, venuto a mancare pochi anni orsono, da cui ho tratto alcune delle 

lezioni di vita e pensiero più importanti. Particolarmente fertile si è rivelato l’incrocio tra i miei studi fenomenologici e quelli 

nelle scienze cognitive, che mi ha portato ad esempio a concepire un approccio alla mappatura delle città e dei territori che ho 

avuto modo di sperimentare in alcuni incarichi professionali. Questa linea di ricerca teorica da anni ispira la scrittura di un libro 

aperto di riflessioni, per il quale ho prodotto un canovaccio iniziale e numerosi quaderni di appunti. 

 

Luogo e data:      Firma:      

 


