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POSIZIONE RICOPERTA

  ARCHITETTO LIBERO PROFESSIONISTA
  con Master in scienze e progettazione del paesaggio e dell'ambiente
  iscritta all'Ordine degli Architetti della Provincia di Ravenna al n.710 dal 11/09/2009
  P.IVA  n. 02349170395

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

agosto 2018 PRIMO PREMIO  Concorso di idee per la qualificazione dei luoghi della pesca – categoria 3
progettazione coordinata di isole ecologiche funzionali alla raccolta e gestione dei rifiuti del
mare – Azione 1.A Piano di Azione del FLAG Costa dell'Emilia Romagna – capofila Delta 2000
Soc.Cons. a  r.l.
Capogruppo, in RTP con Paolo Gueltrini, Raffaella Lombardi, Sara Navacchia, Francesco Pinosa

dicembre 2017 TERZO  PREMIO  Concorso  di  idee  “PORTA DELLA CARNIA Valorizzazione  estetica  e
funzionale dell'area e della rotatoria all'uscita del casello autostradale A23-CARNIA” in RTP
con Teprin associati e Paolo Gueltrini 

settembre-ottobre 2017 Co-progettazione nel ruolo di paesaggista nella squadra incaricata della progettazione area 
studio Darsena di Ravenna all'interno del laboratorio REBUS (acronimo di REnovation of public
Buildings and Urban Spaces) 3°edizione, laboratorio di gioco-simulazione ideato dalla Regione
Emilia-Romagna per la rigenerazione urbana e la mitigazione e l’adattamento della città 
esistente ai cambiamenti climatici

da ottobre 2014 ad oggi Architetto paesaggista
Studio Landshapes    P.zza Baracca n.19 - Ravenna         www.pglandshapes.com

Collaborazione alla progettazione con Paolo Gueltrini (agronomo paesaggista)
▪ Progettazione  paesaggistica  ed  agronomica  intervento  di  rigenerazione  urbana  del

Comparto Artigiano Commenda a San Lazzaro di Savena – proposta di accordo operativo ai
sensi dell'art.38 della LR 24/2017

▪ PROGETTO SELEZIONATO E DESTINATARIO DI FINANZIAMENTO PREVISTO DAL BANDO
DI RIGENERAZIONE URBANA R.E.R.
“Lungo il  Canale  di  Medicina:  rigenerazione urbana,  ambientale,  sociale” Attività  di  co-
progettazione e supporto al RUP del Comune di Medicina (BO) in team con altri professionisti

▪ progetto definitivo di riqualificazione parco esistente e realizzazione nuovo parco agricolo
con piscina, comprensivo di aree destinate ad uso pubblico in convenzione con il Comune di
Longiano presso villa di proprietà della cooperativa Commercianti Indipendenti Associati (CONAD)

▪ progetto definitivo ed esecutivo del sistema del verde per il progetto "Ravenna in Darsena-il
mare  in  piazza", intervento  di  riqualificazione  urbana  con realizzazione  di  passeggiata
lungocanale nella Darsena di città a Ravenna 

▪ progetto definitivo ed esecutivo del verde con realizzazione di giardini della pioggia: progetto
della vegetazione e del sistema di drenaggio acque meteoriche nell'ambito della riqualificazione di
Viale Matteotti a Milano Marittima (RA) 

▪ progettazione  definitiva soluzioni  di  inserimento  paesaggistico,  ingegneria  naturalistica,
riqualificazione ambientale e progettazione del verde presso Chalet a mare da realizzarsi a
Fano (PU)

▪ progetto di riqualificazione ambientale, ecologica e paesaggistica (ARA 17) dell'area dell'ex
cava Morina in provincia di Ravenna – aree di proprietà di Ecolago S.r.l. e Copura Soc. cooperativa
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da settembre 2012 
a dicembre 2016

Architetto e paesaggista
Studio tecnico agrario di Luca Natalini (Perito Agrario)   Via Bottego n.2  - Bologna

Collaborazione alla progettazione, predisposizione elaborati e modulistica 
▪ progettazione verde pubblico  e privato nell'ambito  del  PdC per ristrutturazione edilizia  con

demolizione e ricostruzione per la realizzazione di una struttura commerciale alimentare e nuovo
percorso ciclo-pedonale pubblico in Via delle Armi 12 a Bologna.  Progettazione specialistica  con
Luca Natalini e Barbara Negroni per Studio Conato di Bologna 

▪ progettazione verde pubblico o privato e soddisfacimento dell'indice RIE (Riduzione Impatto
Edilizio) nell'ambito di pratiche SCIA o PdC fabbricati vari a Bologna

▪ progettazione interventi di tutela alberature esistenti in relazione alla realizzazione di una strada
di accesso alla proprietà, sistemazione aree esterne e progetto del verde privato con interventi di
ingegneria naturalistica in Via San Mamolo a Bologna

▪ interventi di ristrutturazione e/o demolizione con ricostruzione, presentazione valutazioni
preventive e pratiche SCIA o PdC fabbricati vari danneggiati dal sisma del maggio 2012 situati
ad Argelato, Crevalcore, Galliera, Malalbergo (Provincia di Bologna)

▪ Autorizzazione paesaggistica per la riqualificazione di un complesso edilizio ad uso turistico-
ricettivo presso località dell'Isola d'Elba comprensiva di  progetto del  verde ed interventi  di
rinaturalizzazione delle scarpate

ottobre 2012 Progetto per la partecipazione alla gara d'appalto “Piano particolareggiato ZIS R5.2 “Navile”
Progettazione esecutiva e realizzazione di verde e arredo urbano – opere di urbanizzazione
primaria (Bologna), in RTI capogruppo Consorzio Sestante e altri progettisti

da ottobre 2010
 ad agosto 2012

Architetto (consulenza tecnica)
 N.C.C. S.r.l. Società di ingegneria  P.zza Gabrielli 10 - Ghibullo (Ravenna)

Predisposizione elaborati grafici e tecnici, pratiche edilizie, richieste pareri presso gli enti preposti 
▪ studio di fattibilità per la riqualificazione ed ampliamento di un complesso di valore storico-

architettonico di proprietà privata in provincia di Ravenna

▪ analisi quadro normativo RUE, analisi territoriali e paesaggistiche per valutazione preventiva per la
realizzazione di un centro turistico-ricreativo presso la località Ducenta (RA) 

da giugno a novembre 2009 Collaborazione in qualità di architetto
Consorzio del Parco Regionale del Delta del Po, C.so Mazzini 200 - Comacchio (FE)

da ottobre 2008 
ad aprile 2009

Tirocinio formativo all'estero Leonardo da Vinci
Flores & Prats Arquitectes, Trafalgar 12, 3er, 1a  -  Barcellona (Spagna)      www.floresprats.com

Predisposizione elaborati grafici e tecnici, realizzazione modelli in scala 
▪ ristrutturazione di  una casa unifamiliare e  ridisegno delle aree esterne con riqualificazione

paesaggistica a Regencos (Girona, Spagna)

da dicembre 2005
a settembre 2008

Collaborazione in qualità di architetto
Consorzio del Parco Regionale del Delta del Po   C.so Mazzini 200 - Comacchio (FE)

▪ elaborazione del  Documento Preliminare del nuovo Piano Territoriale di Stazione “Centro
Storico di Comacchio” (e aggiornamento fino a settembre 2008): raccolta dati, elaborazione testi
per la VALSAT, redazione Quadro Conoscitivo, elaborazione cartografia di analisi e di progetto

▪ elaborazione  Progetto  d'Intervento  Particolareggiato  “Valle  Furlana  e  fiume  Reno  da
Sant’Alberto  al  passo di  Primaro”:  contributi  relativi  ad  aspetti  urbanistici,  paesaggistici,  di
pianificazione  territoriale,  fruizione  turistica  per  redazione  Quadro  Conoscitivo  e  Relazione  di
progetto, elaborazione cartografia GIS di analisi e di progetto

da settembre a novembre 2005 Tirocinio formativo Master presso Consorzio del Parco Regionale del Delta del Po: collaborazione
tecnico-scientifica  per  studi,  analisi,  elaborazioni  grafiche e  progettuali  di  supporto  alle  attività
dell’Ente Parco
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 da settembre 2002
a luglio 2003

Collaboratrice in progetto di urbanistica partecipata
Università degli Studi di Ferrara, Associazione CAMINA, Consorzio Ferrara Ricerche

Collaborazione scientifico-formativa nell’ambito del progetto “Consulenza, formazione, studio e
ricerca per la realizzazione di Città AMiche dell’INfanzia e l’Adolescenza nei Comuni dell’ex distretto
socio sanitario di San Giorgio di Piano” a cura di Marcello Balzani, Antonio Borgogni, Anna Rosa
Fava. Elaborazione di proposte di riqualificazione degli spazi individuati dalla ricerca (parchi
pubblici o aree di pertinenza delle scuole) sviluppate in base ai risultati dei laboratori creativi
svolti con gli studenti. Risultati: pubblicazione “12 colori per 12 comuni” editrice "La Mandragora"

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

febbraio 2006 Abilitazione all'esercizio della professione di Architetto sez.A
 Università degli Studi di Ferrara

da marzo a dicembre 2005 Master universitario di secondo livello in 
“Scienze e progettazione del paesaggio e dell’ambiente” 

Livello 8 EQF

Università di Bologna “Alma Mater Studiorum”, Facoltà di Architettura di Cesena, in collaborazione 
con il Dipartimento di Filosofia 

da settembre 1998
ad ottobre 2004

Laurea in architettura, votazione 103/110 Livello 7 EQF

Università degli Studi di Ferrara
Tesi di laurea in architettura del paesaggio, dal titolo: “Ravenna. Dal paesaggio industriale al 
paesaggio vallivo: ripercorrere l’acqua”  relatore: Arch. Daniela Moderini

Workshop sul recupero delle coste del Po presso l’oasi faunistica dell’Isola Bianca 
a Pontelagoscuro (FE), tenuto dall’architetto spagnolo Federico Soriano (a.a. 03/04)

da settembre 1993
 a luglio 1998

Maturità artistica, votazione 60/60 Livello 4 EQF

Liceo Artistico Pier Luigi Nervi –  
   Via Tombesi Dall’Ova 14 -  Ravenna

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre Italiano
Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

Inglese C1 B2 B1 B1 B1
Spagnolo B2 B1 B2 B1 A2

Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  

ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni
Presentazioni

Progetti

Corsi e workshop

Proposta progettuale per i punti di accesso al Parco del Delta presentata nella pubblicazione “Le
Porte del Parco - Progettazione di punti di accesso del Parco del Delta del Po Emilia-Romagna -
Catalogo delle opere presentate” realizzata da GAL DELTA 2000 (aprile 2015)

Partecipazione alla DISS – Delta International Summer School  organizzata dalla Facoltà di
Architettura di Ferrara anni 2018, 2019, 2021;  Giornata di studio “Landscape Roads and Green
Infrastructures” promossa  da  AIAPP  -  Associazione  Italiana  Architettura  del  Paesaggio;
Partecipazione al  Workshop Internazionale “New Gardens for the City Life” organizzato da
PAYSAGE (edizioni settembre 2015 e ottobre 2014) 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Ravenna, agosto 2021
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