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[Formazione e titoli]

dal 2014
E’ coordinatrice del Gruppo di Studio sulle Chiese del Card. G. Lercaro, 
per il Dies Domini CENTRO STUDI per l’architettura sacra e la città, 
FONDAZIONE CARD.G. LERCARO, Bologna

dal 2012
E’ socio fondatore, assieme all’arch. M.Assisi, dello studio 
multidisciplinare di architettura e paesaggio INOUTarchitettura con 
sede a Ferrara, via Capo delle Volte 6. 

dal 2009
E’ membro fondatore del collettivo [MMVL archietti], assieme a 
arch.M.Assisi, arch. L.Ladinetti, arch.M.Lamber, segnalato tra le 10 
migliori realtà emergenti italiane under 36 nell’ambito degli studi di 
architettura e paesaggio (Premio New Italian Blood 2012) e selezionato 
Young Blood 09 (Annuale dei talenti italiani premiati nel mondo).

dal 2009 al 2014
E’ membro della Commissione per la Qualità Architettonica e del 
Paesaggio del Comune di Ferrara . 

2009
Iscrizione all’Ordine degli Architetti della Provincia di Ferrara il 
25.02.2009 al n°582.

2008
Abilitazione alla professione di Architetto conseguita a Venezia il 
09.09.2008.

2007
Laurea in Architettura presso la Facoltà di Architettura di Ferrara il 
09/11/2007 [votazione110/110 e lode]. 
Si laurea con una tesi in progettazione paesaggistica: 
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titolo “TESTINGRUONDS. Rimmaginare ruolo e contenuti di un Parco 
Nazionale ai limiri di una metropoli: Gatway National Recreational Area, 
New York, USA.”
relatrice Arch.Daniela Moderini
tema La ricerca di tesi si ineterroga sul ruolo che oggi rivestono i parchi 
nazionali, e sul modo in cui una realtà metropolitana e un complesso 
ecosistema possono coesistere ed arricchirsi.
[Progetto premiato da international Federation of landscape 
architects (iFla), olanda]

2006
Partecipa a learninG From CitieS_ Laboratorio internazionale di 
progettazione, nato dalla collaborazione tra la 10 Mostra Internazionale 
di Architettura della Biennale di Venezia [curatore: Richard Burdett] 
e 23 Facoltà di Architettura di tutto il mondo tema Il laboratorio ha 
coinvolto oltre 50 docenti e 250 studenti da Paesi europei, dalla Cina 
e dagli Stati Uniti. Dopo un periodo di lavoro gli studenti sono tornati a 
Venezia per realizzare 23 installazioni nel Padiglione Italia.

2006 
Progetto ERASMUS. Periodo di studio all’estero presso: 
escola técnica Superior d’arquitectura del Vallès (etSaV) | Barcellona, 
Spagna

2004
Partecipa a le oPere e i Giorni | ortUS artiS _Workshop 
internazionale di paesaggio PADULA(Salerno)_Certosa di San Lorenzo. 
Mostra ideata e curata da Achille Bonito Oliva. Organizzata dalla 
Soprintendenza di Salerno e Avellino con lo studio EU di Berlino.
tema Workshop Internazionale, evento incentrato sull’architettura 
dei giardini e sulla progettazione del paesaggio e del giardino 
contemporaneo
professori invitati Henri Bava (Francia), Bet Figueras (Spagna), Guido 
Hager (Svizzera), Joao Ferreira Nunes (Portogallo), Stefan Tischer 
(Germania)
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[attiVità aCCaDemiCa]

2014
Docente di Architettura del Paesaggio - Modulo del Laboratorio di 
Progettazione IV C presso la Facolta’ di Architettura di Ferrara. Docente 
titolare del corso Arch. Guido Incerti.

2013
Docente di Architettura del Paesaggio - Modulo del Laboratorio di 
Progettazione IV C presso la Facolta’ di Architettura di Ferrara. Docente 
titolare del corso Arch. Guido Incerti. 

2012
Assistente alla docenza nel Laboratorio di Progettazione IV presso la 
Facolta’ di Architettura di Ferrara. Docente titolare del corso Arch. 
Antonello Stella.

2010-2011
Assistente alla docenza nel corso opzionale del V anno di Tecniche 
di Progettazione delle Aree Verdi presso la facoltà di Architettura di 
Ferrara. Docente titolare del corso Arch. Roberta Fusari.
http://tpv-escape.blogspot.com

2007
Partecipa in qualità di tutor al Workshop internazionale di progettazione 
urbana: ” Le reggiane”. Reggio Emilia. Workshop congiunto tra l’ETSAV 
Barcellona e UNIFE Ferrara, col patrocinio del Comune di Reggio 
Emilia. Docenti: Antonio Ravalli, Sebastiano Parmeggiani, Carlos Llop.

Assistente alla docenza nel Laboratorio di Progettazione III presso la 
Facoltà di Architettura di Ferrara. Docente Arch. Antonio Ravalli.

2004
Partecipa in qualità di tutor al Workshop “INNESTI” sul tema del 
recupero temporaneo di aree dimesse e sulle loro potenzialità vitali. 
In collaborazione con ETSAV Barcelona, Comune di Ferrara, Università 
degli studi di Ferrara. Docenti: Franc Fernandez, Toni Girones, Carlos 
Llop, Antonio Ravalli.
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[attiVità ProFeSSionale]

2014

PUnto oSSerVazione attrezzato | Valle Uccelliera Comacchio(Fe)
tema inserimento paesaggistico e progetto di un punto di osservazione 
attrezzato per lo studio e per la fotografia dell’avifauna selvatica 
committente privato
superficie 50mq
prestazione progetto definitivo
con arch. m.assisi, ornitologo naturalista r.tinarelli. geologo t.veronese
stato in corso 

CaSa CorSo Vittorio Veneto |Ferrara
tema ristrutturazione appartamento privato
committente privato
superficie 180mq
prestazione progetto e direzione lavori
con arch. m.assisi
stato in corso

Bettolino Di FoCe | Comacchio(Fe)
tema manutenzione del manufatto storico e riorganizzazione degli spazi 
esterni con inserimento di un pergolato
committente privato
superficie 130mq
prestazione progetto e direzione lavori
con arch. M.Assisi,
stato in corso 

2016

ComPleSSo  eDilizio aGatoPiSto | Comacchio (Fe)
tema Restauro e risanamento conservativo di immobile destinato a 
Room&Breakfast, Bar Caffè, residenze e funzioni accessorie
committente privato
superficie 900mq
prestazione progetto preliminare
con arch. m.assisi
stato in corso 

2015

le Porte Del ParCo Del Delta Del Po| emilia romagna
tema Progettazione di punti di accesso del Parco del Delta del Po
committente pubblico
prestazione progetto definitivo
con arch. m.assisi arch.i.toselli
stato concluso
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SaGano | lido degli Scacchi (Fe)
tema inserimento paesaggistico e progetto architettonico di uno 
stabilimento balneare 
committente privato
superficie 13800mq ambito di intervento / 500mq area stabilimento
prestazione progetto prelimiare, definitivo 
con arch. m.assisi
stato in corso

CaSa Via BorGoVaDo |Ferrara
tema ristrutturazione appartamento privato
committente privato
superficie 80mq
prestazione progetto e direzione lavori
con arch. m.assisi
stato realizzato

2013

CHieSa immaColata ConCezione Di maria VerGine | Ferrara
tema ristrutturazione sale parrocchiali e riqualificazione spazi esterni
committente privato
superficie 265mq + 900mq(esterno)
con arch. e.ferraresi, arch. e.vecchi, arch.f.vincenzi, ing. m.gasparini,
prestazione progetto e direzione lavori
stato realizzato

PUBBliC SPaCe |Kristinehamn (Svezia) 
tema progettazione di un parco urbano e relativi servizi 
committente Comune di Kristinehamn
superficie 5ha
prestazione consulenza alla stesura del piano urbanistico
con arch. m.assisi, arch. I.Toselli
stato in corso

ComaCCHio CamPinG VillaGe | Porto Garibaldi (Fe)
tema progetto del complesso turistico sito nel comparto territoriale a 
nord di Porto Garibaldi
committente privato
superficie 40ha
prestazione progetto preliminare e definitivo
con arch. m.assisi
stato in corso
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la CaSa Di Dio nella Citta’ Di lerCaro 
tre CHieSe in moStra: CUore immaCola Di maria, S.Pio X, Beata 
VerGine immaColata| Bologna
tema mostra di materiale progettuale di archivio
committente Dies Domini CENTRO STUDI per l’architettura sacra e la 
città. FONDAZIONE CARD. GIACOMO LERCARO
con arch. l.bonora
prestazione progetto e allestimento mostra

CaSa G |Ferrara
tema ristrutturazione di civile abitazione
committente privato
superficie 120mq
prestazione progetto e direzione lavori
con arch. m.assisi
stato realizzato

CHieSa S.Carlo| S.lazzaro (Bo)
tema progettazione di una nuova chiesa e complesso parrocchiale
committente privato
superficie 3000mq
prestazione progetto preliminare definitivo esecutivo
con arch. m.assisi, arch. l.ladinetti, arch. l.lamber, arch. p.lamber, arch. 
f.lamber
stato in corso

eSterni tozzi SUD | mezzano(ra)
tema progettazione degli spazi aperti della sede principale di TozziSUD 
S.p.A.
committente privato
superficie 4.5ha
progettazione arch d.moderini
con arch. m.assisi
prestazione collaborazione al progetto definitivo ed esecutivo 
stato realizzato

2012

GriSU’| Ferrara
tema allestimento temporaneo degli spazi esterni
committente Spazio Grisù
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superficie 2500mq
con arch.m.assisi, arch. s.braschi
prestazione progetto e coordinamento realizzazione
stato realizzato

WellneSS Centre Prime toWer | Bologna
tema progettazione interni del centro fitness
committente privato
superficie 3000mq
progettazione Studio SABL
con arch. m.assisi; arch.l.ladinetti, arch.l.lamber
prestazione collaborazione al progetto definitivo ed esecutivo
stato realizzato

ParCo zarDi | Copparo (Fe)
tema riqualificazione parco urbano
committente Comune di Copparo
superficie 5000mq
con arch. m.assisi
prestazione progetto e direzione lavori
stato realizzato 

2010

CaSa l | Ferrara
tema ristrutturazione e ampliamento di civile abitazione
committente privato
superficie 130mq
con arch. m.assisi; arch. s.pelliconi; ing. a.berengan
prestazione progetto e direzione lavori
stato realizzato

Centrale GeotermiCa SaSSo 2 | Sasso Pisano (Pi)
tema valorizazzione ambito impiantistico e percorsi di visita
committente arch. d.moderini; arch. g.selano
superficie 5ha
progettazione arch. d.moderini; arch. g.selano
con arch. m.assisi
prestazione collaborazione al progetto definitivo ed esecutivo
stato realizzato 



11

2009

torri Dell’aCQUa | Budrio(Bo)
tema allestimento degli spazi aperti in occasione dell’inagurazione 
delle Torri dell’Acqua - ex acquedotto comunale
committente fondazione cocchi
superficie 1000mq
con Studio WIDE, arch. m.assisi, arch. l.ladinetti, arch. l.lamber
prestazione progetto ed esecuzione
stato realizzato
[progetto selezionato ed esposto alla VI Biennale Europea del 
Paesaggio di Barcellona]
[progetto pubblicato nel catalogo della VI Biennale Europea del 
Paesaggio di Barcellona]

inSeDiamento tUriStiCo eCo-SoSteniBile Per le laGUne Di 
SPonDerati | Ugento (le)
tema riqualificazione dell’area dell’ex ittico
committente privato
superficie 15ha
progettazione studio lenoci guzzardi, arch. d.moderini
con arch. m.assisi
prestazione collaborazione allo studio di fattibilità 

ParCo SCientiFiCo arCHeoloGiCo_Citta’ Di Claterna 
arCHeoloGia. Formazione. territorio | ozzano dell’emilia (Bo)
tema progetto di un parco scientifico-archeologico pubblico
committente associazione civitas claterna
superficie 10ha
progettazione studio TASCA - c.tartari + f.scagliarini archietti
con m.assisi, arch. l.ladinetti, arch. l.lamber
prestazione collaborazione al progetto propedeutico alla stesura di
un piano di fattibilità 
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rotonDa Dei BerSaGlieri | anzola emilia (Bo)
tema progetto di illuminazione
committente comune di anzola
superficie 300mq
con WIDE landscape&architecture, m.assisi, arch. l.ladinetti, arch. 
l.lamber
prestazione progetto definitivo ed esecutivo

Ponte Di CaSaleCCHio | Casalecchio di reno (Bo)
tema design di arredo per esterni
committente comune di casalecchio
superficie 200mq
con WIDE landscape&architecture,m.assisi, arch. l.ladinetti, arch. 
l.lamber
prestazione progetto definitivo ed esecutivo

moStra “la Collina Di BoloGna” | Urban Centar, Bologna
tema editing, grafica, immagine coordinata e allestimento mostra
committente comune di bologna
superficie 300mq
con studio TASCA m.assisi, arch. l.ladinetti, arch. l.lamber
prestazione progetto e realizzazione dell’allestimento
stato realizzato 

2008

GiarDino S | S.agata Bolognese(Bo)
tema progetto degli spazi aperti
committente privato
superficie 1.5ha
con Studio SABL, m.assisi, arch. l.ladinetti, arch. l.lamber
prestazione progetto definitivo ed esecutivo
stato realizzato 
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2007

Greeen DiV | markovo, Bulgaria
tema nuovo quartiere residenziale eco sostenibile, Comune di Plovdiv
committente privato
superficie 12ha
con Studio SABL,m.assisi, arch. l.ladinetti, arch. l.lamber
prestazione progetto preliminare

GiarDino Delle DUCHeSSe | Ferrara
tema progetto di allestimento di una corte storica in occasione della 
sua temporanea apertura al pubblico
committente comune di ferrara
superficie 1ha
progettazione Landscape Agency and the Facolty of Architecture of 
Ferrara- Roberta Fusari, Daniela Moderini, Erika Skabar
con m.assisi, m.bianchi, s.ciacci, m.fenati, a.goldoni, l.ladinetti, 
m.lamber, f.pennacchin
prestazione progetto e realizzazione
[progetto selezionato ed esposto alla V Biennale Europea del 
Paesaggiodi Barcellona]
[progetto pubblicato nel catalogo della V BiennaleEuropea del 
Paesaggio di Barcellona]

2006

Piazza Betlemme | San Giovanni in Persiceto(Bo)
tema progetto di una piazza di quartiere
committente comune di s.giovanni in persiceto
superficie 300mq
con Studio SABL,m.assisi, arch. l.ladinetti, arch. l.lamber
prestazione progetto preliminare
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2014

YaP maXXi 2014| roma
Concorso internazionale bandito dal MAXXI _Museo Nazionale delle arti 
del XXIsecolo e il MoMA/MoMA PS1 
tema Progetto di uno spazio temporaneo per eventi live estivi, nella 
piazza antistante il museo
progettazione arch. m.assisi, arch. v.milani 
[progetto selezionato tra i 5 FinaliSti] 
[progetto esposto al maXXi roma, al moma/moma PS1 di new York, a 
Constructo di Santiago del Cile, al mmCa national museum of modern 
and Contemporary art di Seoul in Corea, a istanbul modern in turchia]

[ConCorSi]

2013

eUroPan 12 | Kristinehamn (Svezia)
Concorso di idee bandito dal Comune di Kristinehamn
tema animating public space. Progetto di un parco urbano
progettazione arch. m.assisi, arch.g.crispino, arch.v.milani, arch.i.toselli
[PRIMO PREMIO] 

2012

S.GimiGnano | Siena
Concorso di idee bandito dal Comune di S.Gimignano
tema riqualificazione Urbanistica e Paesaggistica fascia periurbana ad 
ovest delle mura
progettazione arch. m.assisi, arch. f.govoni, arch. v.milani, arch. f.orsini
[QUarto ClaSSiFiCato ]
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ParCo D’arte | Bolzano
Concorso di idee bandito dall’Istituto per l’Edilizia Sociale della Provincia 
Autonoma di Bolzano
tema progetto del Parco d’Arte nel quartiere Casanova
progettazione arch. m.assisi, arch. v.milani
[menzione]

2011

eUroPan 11 | nynashamn (Svezia) 
Concorso di idee bandito dal Comune di Nynashamn 
tema Progetto di un parco urbano
progettazione arch. m.assisi, arch. v.milani

2010

la Citta’ Di Claterna | ozzano emilia (Bo)
Concorso di idee bandito dall’Associazione culturale di promozione 
sociale Civitas Claterna
tema progettazione per l’allestimento e la valorizzazione del sito della 
città romana di Claterna a Ozzano Emilia
progettazione studio TASCA - C. Tartari + F. Scagliarini archietti
gruppo di lavoro m.assisi, arch. l.ladinetti, arch. l.lamber, arch. v.milani
[PRIMO PREMIO] 

Promontorio iS mortoriUS | Quartu S.elena (Ca)
Concorso internazionale bandito dall’Agenzia regionale Conservatoria 
delle Coste della Sardegna
tema recupero e riqualificazione dei beni di proprietà regionale 
consistenti nel compendio immobiliare denominato “ex batteria militare 
Carlo Faldi” e nell’ambito costiero di riferimento, il promontorio di Is 
Mortorius, nella porzione orientale del Golfo degli Angeli (Quartu S. 
Elena)
progettazione arch. d.moderini (capogruppo); arch. f.orrù; arch. 
a.ravalli; arch. m.assisi; v.milani
gruppo di lavoro arch. g.crispino, arch. s.pelliconi
[terzo Premio] 
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Piano PartiColareGGiato Dei GHezzi | Chioggia (Ve)
Concorso aperto di progettazione bandito dal Comune di Chioggia
tema progettazione del parco urbano e della nuova edificazione 
residenziale nell’estesa area compresa tra la Laguna del Lusenzo e 
la cortina edificata posta lungo la strada Madonna Marina, soggetta 
a strumento urbanistico attuativo di iniziativa pubblica (piano 
particolareggiato)
progettazione arch. a.ravalli (capogruppo), arch. d.moderini, arch. 
v.milani, arch. s.pelliconi
gruppo di lavoro arch. g.crispino, a.bellini, m.marchi
[QUarto ClaSSiFiCato ] 

2009

oPerazione alBerGo DiFFUSo | magliano dei marsi (aQ)
Concorso internazionale bandito dal Comune di Magliano dei Marsi 
(AQ), in collaborazione con Sensi Contemporanei - Qualità Italia 
tema progettazioane di un albergo diffuso per la valorizzazione del 
territorio e la rivitalizzazione economica sociale e culturale del borgo 
storico di Rosciolo-Magliano dei Marsi
progettazione arch.p.lamber (capogruppo); arch.m.assisi, arch. 
l.ladinetti, arch. m.lamber, arch. v.milani ; ing. f.lamber
[Primo Premio] 

11th international GarDen FeStiVal “JarDin De metiS”| 
Quebec, Canada
Concorso internazionale promosso da Reford Gardens
tema progettazione di un giardino temporaneo
progettazione m.assisi, arch. l.ladinetti, arch. l.lamber, arch.v.milani
[progetto selezionato tra i 40 finalisti su 280 partecipanti] 

ProGetto “C.a.S.e.” | aquila
Gara d’appalto. Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della Protezione Civile.
tema Gara per la progettazione, la realizzazione e la manutenzione per 
un anno di opere a verde, di inserimento ambientale e paesaggistico, 
di arredo ed attrezzature per le aree a verde per il Progetto C.A.S.E. 
AQUILA
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progettazione Tecnion s.c.r.l. ; WIDE landscape&architecture
gruppo di lavoro m.assisi, arch. l.ladinetti, arch. l.lamber, arch. v.milani; 
arch. l.tizi; arch. m.fabrucci; arch. s.biondi; arch. f.pennachini; arch. 
i.toselli; dott. b.giatti

Stanze PUBBliCHe all’aPerto | Parma
Concorso bandito dal Comune di Parma in collaborazione con l’Agenzia
per la Qualità Urbana e Architettonica
tema idee per interventi di riqualificazione di Piazzale Santa Croce, di 
Piazzale Pablo e di Piazza Mattarella nel Comune di Parma
progettazione m.assisi, arch. l.ladinetti, arch. l.lamber, arch.v.milani 

CamPi DiomeDei| Foggia
Concorso internazionale di idee promosso dal Comune di Foggia – 
Assessorato ai Lavori Pubblici, Assessorato all’Urbanistica, Assessorato
ai Beni Culturali, Assessorato alla Cultura
tema idee per la realizzazione del parco urbano dei “Campi Diomedei” 
sull’area dell’ex ippodromo
progettazione arch. d.moderini, arch. g.selano, arch. m.assisi, arch. 
v.milani
gruppo di lavoro arch. l.ladinetti, arch. m.lamber
[SeConDo Premio] 

2008

PaeSaGGi liQUiDi | reggio emilia
Concorso bandito dalla Provincia di Reggio Emilia in collaborazione con
l’Autorità di Bacino del fiume Po.
tema Idee progettuali di paesaggio per il tratto emiliano del fiume Po, 
da Piacenza a Reggio Emilia,
progettazione arch. p.lamber (capogruppo); arch. m.assisi, arch. 
b.bianchi; dott. e.biondi; arch. l.ladinetti; arch. m.lamber; arch. v.milani
[Premio SPeCiale per la miglior porposta progettuale di dettaglio]
“Il progetto fornisce una soluzione di miglioramento ambientale di una situazione di 
compromissione diffusa lungo l’asta fluviale del Po. In particolare, ipotizza un recupero 
a fini fruitivi di ex aree estrattive localizzate in aree limitrofe alla confluenza dell’Enza in 
Po, proponendo la realizzazione di un sistema di spiagge in un rapporto di “naturalità” 
e di “antropizzazione”. Una particolare attenzione alla topografia dei luoghi consente 
di relazionare sistema vegetazionale, sistema fluviale, sistema delle ex cave secondo 
un progetto che, applicando tecniche di rigenerazione eco-compatibile, propone forme 
di balneabilità recuperando una tradizione di pratiche d’uso degli abitanti della nostra 

Provincia.” 
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tranSForminG WitH Water | olanda
Concorso internazionale di idee promosso da: International Federation 
of Landcape Architects (IFLA)
tema trasformare con l’acqua_ progetto presentato “TESTINGRUONDS. 
Rimmaginare ruolo e contenuti di un Parco Nazionale ai limiri di una 
metropoli: Gatway National Recreational Area, New York, USA.” (tesi di 
laurea)
progettazione arch. m.assisi, arch. v.milani
[Premio Della GiUria] 
[progetto esposto al 45th iFla World Congress, June 2008 ]

FUori Dal tUnnel | Bardonecchia (to)
Concorso di idee promosso da SITAF spa, con il patrocinio della Provincia
di Torino
tema progetto di mitigazione degli aspetti visivi e ambientali dell’A32
nell’Alta Valle di Susa
progettazione arch. d.moderini, arch. g.selano, arch. m.assisi, arch. 
v.milani 

2007

Piantala! | merano (Bz)
Concorso Internazionale ‘GRAN PREMIO MERANO GIARDINI’
tema progetto di un giardino effimero
progettazione m.assisi, v.milani
[ProGetto Selezionato e realizzato ]
[progetto selezionato ed esposto alla V Biennale Europea del 
Paesaggio di Barcellona]
[progetto pubblicato nel catalogo della V Biennale Europea del 
Paesaggio di Barcellona]
[progetto esposto al maCeF 2007, milano]

2005

ai ConFini Del mare-le SPiaGGe Delle Colonie | rimini
Concorso di idee promosso dalla Provincia di Rimini in collaborazione 
con la Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il paesaggio di 
Ravenna e la Regione Emilia Romagna
tema fornire suggestioni ed indicazioni utili alla definizione delle 
politiche di qualificazione e caratterizzazione del paesaggio costiero.
progettazione arch. a.caputo, arch. m.assisi, arch. m.bianchi, arch. b.de 
carli, arch. m.lamber, arch. v.milan
[Primo Premio]
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ai ConFini Del mare-le FoCi Dei FiUmi | rimini
Concorso di idee promosso dalla Provincia di Rimini in collaborazione 
con la Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il paesaggio di 
Ravenna e la Regione Emilia Romagna
tema fornire suggestioni ed indicazioni utili alla definizione delle 
politiche di qualificazione e caratterizzazione del paesaggio costiero.
progettazione arch. a.caputo, arch. m.assisi, arch. m.bianchi, arch. b.de 
carli, arch. m.lamber, arch. v.milani
[Primo Premio]

PaDiGlione | Ferrara
Concorso interno al Laboratorio di Costruzioni 2, Facoltà di Architettura
di Ferrara. Docente: Arch. Mario Cucinella
tema progetto e realizzazzione di un padiglione temporaneo
progettazione v.milani
gruppo di lavoro m.assisi, m.bianchi, l.ladinetti, l.lamber, v.milani, 
f.pennacchini, g.tardini
[ProGetto Selezionato e realizzato ]
[progetto pubblicato in Quaderni Ferraresi 2005/06_annuario della 
Facoltà di architettura di Ferrara_italia_2006]

2004

anotHer CoUntrY | Ginevra, Sizzera
Concorso internazionale di idee per studenti promosso dall’Istituto di 
Architettura dell’Università di Ginevra
tema progettazione di un nuovo quartiere residenziale in Saint- Julien a 
Genevois, comune del cantone francese vicino a Ginevra.
progettazione m.assisi, a.bellodi, m.bianchi, m.buldini, m.lamber, 
v.milani
[Primo Premio] 

ColliSioni | Ferrara
Concorso promosso dalla Facoltà di Archiettura di Ferrara in occasione
della “Quattro Giorni della Arti”
tema progetto e realizzazione dell’allestimento del giardino
progettazione m.bianchi, m.fenati, a.goldoni, d.iodice, l.ladinetti 
v.milani, m.peretto
[Primo Premio]
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2014

Collabora con Politecnica Società di ingegneria e architettura in merito 
allo studio di fattibilità per il progetto di riqualificazione del CONVENTO 
Delle Carmelitane SCalze ex Caserma masini | Bologna

Collabora con Politecnica Società di ingegneria e architettura in merito 
progetto di inserimento paesaggistico e valorizzazione ambientale 
dell’infrastruttura SS17_Statale centrale Sicula

Collabora con Politecnica Società di ingegneria e architettura in merito 
progetto di inserimento paesaggistico e valorizzazione ambientale 
dell’infrastruttura SS260 Piacente_ Dorsale amatrice - montereale - 
l’aquila 

[CollaBorazioni]

Collabora con Politecnica Società di ingegneria e architettura in merito 
progetto di inserimento paesaggistico e valorizzazione ambientale 
dell’infrastruttura SS96 Barese

2013

Collabora con Politecnica Società di ingegneria e architettura in merito 
Progetto dei Percorsi Cicloturistici _ Corridoio Plurimodale adriatico, 
itinerario Maglie-Leuca | Progetto esecutivo di compensazione 
ambientale 

2012

Collabora con Politecnica Società di ingegneria e architettura in 
merito al Progetto per la ristrutturazione di una palazzina per uffici, 
Comune di Mirandola (MO)

Collabora con Politecnica Società di ingegneria e architettura in merito 
alla redazione dell’offerta tecnica di gara: edifici municipi temporanei, 
lotto n.8 San felice sul Panaro e lotto n.4 medolla
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Collabora con Politecnica Società di ingegneria e architettura in 
merito alla redazione dell’offerta tecnica di gara: Campalto Ve01/12 | 
Progetto di inserimento paesaggistico e ambientale

Collabora con Politecnica Società di ingegneria e architettura alla 
progettazione e restituzione grafica in merito alla Gara Ba 04/12 
- S.S. 96 “Barese”-tronco Gravina-Bari | Progetto di inserimento 
paesaggistico e ambientale, valorizzazione del Vallone lame Strette e 
valorizzazione degli ambiti dismessi 

Collabora con Politecnica Società di Ingegneria e Architettura alla 
progettazione e restituzione grafica in merito alla “Gara per il raddoppio 
del binario della linea ferroviaria Bari-taranto” Ferrovie del sud est 
e servizi automobilistici S.r.l.| Progetto di inserimento paesaggistico 
e ambientale

Collabora con Politecnica Società di ingegneria e architettura alla 
progettazione e restituzione grafica per la commessa “Gara metro 
tranvia” Parco nord – Seregno (milano) | Progetto di inserimento 
paesaggistico e ambientale

2011

Collabora con la Società Patrimonio Copparo alla progettazione:
- del nuovo Centro Cimiteriale di Copparo e del prospiciente Parco 
Pubblico 
- del nuovo Ufficio Polifunzionale e annessi spazi esterni

Collabora con Politecnica Società di ingegneria e architettura 
in merito alla Gara Svincolo Stradale Ss.16 Cervia | Progetto di 
inserimento paesaggistico e ambientale 

2010

Collabora con Politecnica Società di ingegneria e architettura alla 
progettazione e restituzione grafica per Autostrada Pedemontana 
lombarda: gara d’appalto per l’affidamento della progettazione 
esecutiva e dell’esecuzione dei lavori relativi alle tratte B1, B2, C e D 
e opere di compensazione del collegamento autostradale Dalmine-
Como-Varese-Valico del Gaggiolo e opere connesse.
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2009

Collabora con lo studio di Trieste  erika Skabar. architettura del 
Paesaggio alla progettazione e restituzione grafica per Gara d’appalto 
per l’affidamento della progettazione esecutiva e dell’esecuzione 
dei lavori relativi al nuovo casello autostradale di meolo, autostrada 
a4 - prog. km 19+690 e opere connesse. Committente: S.p.A. Autovie 
Venete, Trieste. Capogruppo: Favero&Milan ingegneria. Mitigazioni 
Ambientali: Erika Skabar_ Architettura del Paesaggio 

Collabora con lo studio di Tirste erika Skabar. architettura del 
Paesaggio alla progettazione e restituzione grafica per Gara d’appalto 
per l’affidamento della progettazione esecutiva e dell’esecuzione 
dei lavori relativi a opere complementari al passante di Mestre. 
Capogruppo: Favero&Milan ingegneria. Mitigazioni Ambientali: Erika 
Skabar_ Architettura del Paesaggio

2008-2010

Lavora presso lo studio professionale di Ferrara di pregettazione 
architettonica Antonio Ravalli Architetti, collaborando ai seguenti 
progetti:

[2010]
Casa G, Ferrara: Progetto di ristrutturazione di un appartamento nel 
centro storico di Ferrara | 125mq

Casa t2, Ferrara: realizzazione in autocostruzione di casa indipendente 
nella campagna ferrarese | 170mq

mino, migliarino, Ferrara: recupero di un ex canapificio in ostello della 
gioventù  | 580mq

Showroom Verona, Verona : allestimento di spazi commerciali |360mq 

zoom, San Donà di Piave (Ve): allestimento di spazi commerciali| 
150mq

lubiam Showroom, milano: allestimento di spazi commerciali | 350mq
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[2009]
Showroom Cavenago, Cavenago di Brianza, monza: allestimento di 
spazi commerciali | 370mq

Concorso Piazza Buozzi, Pontelagoscuro (Fe): concorso di progettazione 
per la riqualificazione di piazza Buozzi | 7500mq

Casa P, lido degli estensi: Progetto di ristrutturazione di appartamento 
in zona centro a Lido degli Estensi, Ferrara | 60mq

Slam Jam Store, Ferrara: Progetto di allestimento di negozio in zona 
centro, Ferrara | 180mq

Progetto Savena, Bologna: Definizione di temi progettuali inerenti le 
aree di trasformazione della città incluse nel piano strutturale comunale 
| 40ha

Pitti Uomo, Foretezza d’abbasso, Firenze: progetto di allestimento di 
padiglione lee all’interno di ‘Pitti Uomo’ | 240mq

Carhartt Store, milano: Allestimento di un negozio in Via Cherubini, 
Milano | 53mq

[2008]
Showroom e Store Point lee, lecce, trapani, messina, milano, 
Barcellona, Parigi, londra, amstredam, Colonia, Cracovia, Varsavia, 
Telaviv: Progetti architettonici per la realizzazione di spazi commerciali 
e showroom in Europa.

Concorso Pratt nord, Barcellona: Concorso internazionale per la 
gestione del centro direzionale del settore Nord Pratt, Barcellona | 
190ha.
Con: Albert Vendrell, Carles Llop, Einesa Ingenieria, S.L., Franc 
Fernandez, Ivan Capdevila, Joan Forgas, Joan Telefonica, Jordi Sorkau, 
Martì Franc, Mmorell, Montserrat Mercade Marimon, Norbert Herrera,
Ole Thorson, Oscar Becerril, Philippe Pous

Concorso internazionale di idee di urbanistica Pian Scairolo, lugano, 
Svizzera: definizione di linee guida per la creazione di un eco-polo 
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all’interno del comparto di Pian Scairolo | 99ha
Con: JLP Arquitectes, Franc Fernandez, FF arquitectura, Tasca studio, 
Daniela Moderini, Pere Santos Forellad, Ole T. Jorgensen, Augustì S. 
Armengol 

2007-2008

Lavora presso studio professionale di Trieste di progettazione e 
pianificazione del paesaggio erika Skabar - architettura del paesaggio 
collaborando ai seguenti progetti:

Giardini neptun, Bucarest, romania: progetto degli spazi esterni di un 
centro direzionale | 2ha

roof Garden neptun, Bucarest, romania: progetto di un giardino 
pensile | 200 mq

Giardino villa privata, Bucarest, romania: progetto di landscaping | 
3ha

izola landscape development, izola, Slovenia: progetto degli spazi 
esterni di un centro direzionale | 2.5ha

east gate park - ex raffinerie agip, Portogruaro, Venezia: progetto 
di landscaping per un Polo logistico, tecnologico e artigianale; 
committente: Pirelli Re, Milano
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2014

i SeDiCi _il ruolo dell’architettura contemporanea
Ciclo di conferenze ed esposizioni presso le Cantine di Palazzo Rava, 
Ravenna. INOUT achitettura espone il proprio lavoro in qualità di giovane 
studio emergente.

2012
 
Premio di architettura e Paesaggio , neW italian BlooD 2012  
MMVL architetti selezionato tra i 10 migliori studi italiani di architettura 
e paesaggio emergenti
- NIB award_pubblicato su  Progetti&Concorsi, e sulla rivista“Il 
sole24ore”
- NIBaward_ esposto a Caffe Pedrocchi_Padova, Museo della Città_
Rimini, Piazza Matteoti_ Modena, Palazzo Cordellina 

[PUBBliCazioni | eSPoSizioni]

2011

”architettura in con/corso. l’esperimento di Qualità italia” 
esposizione promossa da QUALITA’ ITALIA dei progetti vincitori dei 12 
concorsi e del premio speciale riservato ai giovani, con disegni e modelli 
allestiti 
- Auditorium del MAXXI Roma
- Palazzo Vermexio, Siracusa

2010

le torri dell’acqua, “Liquid landscape”_ Catalogo della VI Biennale
Europea del Paesaggio, Barcellona 2010

abruzzo, l’albergo diffuso rianima rosciolo dei marsi in Progetti e 
concorsi, allegato a Edilizia e Territorio, 18-23 gennaio 2010, inserto de
“Il sole24ore”.
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Operazione albergo diffuso “Young Blood, Annual dei talenti italiani 
premiati nel mondo_2009” Governo Italiano, Ministro della Gioventù, 
FM editore

2009

Comunicare la città che cambia “Design+” n.1, 2009 , Rivista dell’ordine 
degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori di Bologna,

2008
Piantala! Gran premio Merano Giardini, “Storm and stress”_ Catalogo
della V Biennale Europea del Paesaggio, Barcellona 2008

Progetto di tesi: teStinGrUonDS. rimmaginare ruolo e contenuti di
un Parco nazionale ai limiti di una metropoli: Gateway national 
recreational area, new York, USa in Transorming with water  
International Student Design Competition Catalogue, giugno 2008

neWYoUrCitY, progetto pubblicato in “Learning from cities_ 
laboratorio internazionale di progettazione” a cura di Francesco 
Garofalo. Postmedia books, 2008

2007

riqualificazione area reggiane Kraft-Work, Pubblicazione del 
workshop internazionale di progettazione urbana Reggio Emilia- 
Ferrara, 05-09 marzo 2007. Comune di Reggio Emilia, Università di 
Ferrara, Technische Universitat Munchen, Escola Tecnica Superior 
d’Arquitectura de Barcelona

2005

aqua planning, progetto pubblicato in AMC Le Moniteur Architecture, 
2005; progetto pubblicato in Another Country - catalogo del concorso, 
2005


