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Curriculum Vitae   
  

Informazioni personali  

Nome e Cognome Federico Scagliarini architetto 
  

Data di nascita 25/03/1971 
 

Posizione per la quale è 
inoltrata la candidatura 
(specificare per ogni cv una sola 
posizione tra quelle aperte) 

membro del CdA della Fondazione Villa Ghigi 

  

Particolari competenze e 
Esperienze professionali 
maturate con riferimento alla 
posizione  per la quale è inoltrata 
la candidatura 

 

Federico Scagliarini (1971) dà avvio nel 2001 al gruppo di lavoro che poi si strutturerà stabilmente 
nel 2006 in Tasca studio architetti associati.  

All’interno di questa struttura, e precedentemente come collaboratore in altre realtà professionali, egli 
ha maturato le proprie capacità professionali attraverso: la redazione di piani urbanistici e territoriali, 
lo sviluppo di programmi di riqualificazione urbana, l’elaborazione di studi e ricerche sul tema dello 
spazio pubblico, la progettazione e la realizzazione di edilizia residenziale per promotori immobiliari e 
per privati, l’esecuzione di opere pubbliche per amministrazioni locali, ristrutturazioni d’interni e di 
immobili storici, la ricerca e la didattica in ambito universitario (Facoltà di Architettura di Ferrara, 
Facoltà di Ingegneria di Bologna, Master Internazionale II livello Ecopolis).  

Il tema privilegiato dell’abitabilità dell’architettura e della città, applicato agli spazi pubblici e agli spazi 
costruiti, è affrontato programmaticamente in un’ottica di responsabilità economica, funzionale e 
ambientale. La dimensione dei progetti va dalla piccola scala del design sino alla vasta scala della 
pianificazione territoriale e paesaggistica, ricoprendo un ampio campo d’azione trasversale che rende 
più complesso il lavoro della progettazione e lo arricchisce di significati. Il progetto è così inteso e 
applicato nel suo senso più profondo quale strumento per trasformare la realtà secondo una visione 
spazio-temporale complessiva, e non solo contingente degli elementi che la compongono. 

L’attività professionale di progettazione ha come principale obiettivo quello di ottimizzare e integrare 
tra loro le diverse componenti costruttive, impiantistiche, tipologiche e tecnologiche dell’organismo 
architettonico, affinché siano armonizzate in un unico disegno, finalizzato alla fattibilità del progetto, 
al suo grado di autonomia energetica, alla sua cantierabilità e alla sua abitabilità finale da parte del 
committente. 

Nel 2009 fonda con Territori24 e Qart progetti il gruppo internazionale di ricerca Acces_SOS, 
consulente della Regione Emilia-Romagna e della Generalitat de Catalunya, sui temi relativi 
all’accessibilità dello spazio pubblico. 

Nel 2011 vince il 1° Premio della Biennale dello Spazio Pubblico, promossa dall’INU, con il progetto 
dell’Ex mercato Ortofrutticolo di Bologna, attualmente in fase di realizzazione. 

Tra i concorsi più recenti si segnalano il 3° premio nel Concorso internazionale Ruralcity con il 
progetto Bologna Edibile, il 1° Premio per il nuovo complesso parrocchiale a Porto Recanati con lo 
Studio Scagliarini, il 1° Premio per un intervento di concessione e realizzazione di edilizia 
residenziale pubblica in via Rizzoli a Milano con OP associati, e il 1° Premio per il nuovo nido 
d’infanzia di via della Villa a Bologna, recentemente aperto al pubblico. 

Negli anni più recenti, ha sviluppato il tema della sostenibilità dell’organismo edilizio e delle bio-
tecnologie costruttive, vincendo vari concorsi in project financing per la progettazione e la costruzione 
di nidi d’infanzia pensati come vere e proprie “macchine bioclimatiche”, tra cui si ricorda il Balenido a 
Casalecchio di Reno (Bo), per il quale ha vinto il Premio Sostenibilità 2007 e il Gaianido a Bologna - 
Menzione Speciale del Premio nazionale l’ambiente e l’innovazione – scenari di bioarchitettura 2008. 

Con Tasca, ha svolto attività progettuale per varie amministrazioni pubbliche e ha seguito e 
coordinato percorsi progettuali partecipati. Ha promosso e sviluppato programmi europei, progetti 
urbani ed esposizioni temporanee per varie istituzioni pubbliche (tra cui Regione Emilia-Romagna, 
Generalitat de Catalunya, Comune e Provincia di Bologna, Comune di Mantova, Ayuntamiento de 
Barcelona, Ayuntamiento de Vic, Ayuntamiento de Malgrat de Mar, Dipartimento di Progettazione 
Urbana dell’Università di Trieste).  
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Esperienze professionali attinenti al tema della candidatura 
Nel 2006 sviluppa la Ricerca progettuale strategica del territorio collinare bolognese all’interno 
del Piano Strutturale Comunale (con prof. Carlos Llop), per il Comune di Bologna. 
Di seguito si riporta un estratto della Memoria progettuale: 
Oggi la collina di Bologna, preservata dall’edificazione sino a partire dagli anni 60 grazie 
all’attuazione di strumenti urbanistici di tutela, versa in uno stato di dissesto idrogeologico generale e 
nel tempo si è trasformata in un Eden residenziale privato di pochi. Dal mito al tabù, la ricerca 
progettuale si pone l’obiettivo di riscoprire questa risorsa unica del territorio metropolitano bolognese 
(39 kmq di superficie), rendendola accessibile, fruibile e nuovamente produttiva. 
La ricerca progettuale, elaborata in concomitanza con la stesura del Piano Strutturale Comunale, si 
compone di un Atlante della collina, di un Quaderno dei progetti, di una Proposta per la collina. 
La funzione dell’Atlante, di per se strumento implementabile, è quella di restituire un quadro 
conoscitivo in essere, con particolare riguardo a tematiche naturalistico-ambientali, culturali-
patrimoniali, socio-economiche, fruitive-cognitive. Contiene cartografia e iconografia, piani urbanistici, 
analisi territoriale degli assetti funzionali, restituzioni e interpretazioni fotografiche, letture e citazioni 
letterarie, interviste. 
Il Quaderno dei progetti contiene 9 approfondimenti progettuali redatti a conclusione di un workshop 
di progettazione internazionale, a cura di professionisti provenienti da varie parti d’Europa. 
La proposta per la collina, redatta a valle dell’Atlante e del workshop, contiene un quadro di assetto 
generale e 12 strategie di intervento. La proposta può essere riassunta in 3 sezioni principali: 
- definizione, individuazione e implementazione di un sistema di fruizione e accessibilità della collina 
(tema delle connessioni), non solo dalla fascia urbanizzata a nord che confina coi viali di 
circonvallazione ma da tutto il territorio vasto che la attornia (valle del Savena e del Reno); 
- definizione e individuazione di un sistema di progetti puntuali, il cui capostipite resta il grande 
progetto urbano di “porta principale” della Staveco, ma che investe anche piccole e specifiche aree 
della collina che sono già per loro natura predisposte ad essere trasformate in servizi e attrezzature 
del territorio collinare o ad offrire servizi di pregio alla fascia pedecollinare urbanizzata (tema della 
trasformazione dei luoghi); 
- definizione di un sistema di azioni e programmi volti a promuovere sotto varie forme e attraverso 
diversi strumenti il territorio collinare inteso come sistema pubblico dei parchi, come risorsa 
paesaggistica e come incubatore di nuove forme d’imprenditorialità legate all’ambiente – territorio 
nuovamente produttivo (tema dei contesti in cui si riversano le trasformazioni). 
 

Particolare Motivazione e 
Interesse alla posizione per la 
quale è inoltrata la candidatura 

 

La motivazione e l’interesse alla candidatura nasce sostanzialmente da due fattori: 
- da una lato la convinzione, derivante da una radicata passione affettiva per la propria città e 

maturata anche attraverso la pratica professionale e le ricerche progettuali sviluppate, che il 
territorio collinare bolognese per la sua estensione e per la sua qualificazione ambientale rivesta 
il valore di una risorsa unica e irripetibile per Bologna considerata nella sua dimensione 
metropolitana; 

- dall’altro e in conseguenza della precedente convinzione, la consapevolezza che il valore di un 
bene, sapientemente e opportunamente sottoposto a vincoli di tutela e di salvaguardia, debba 
essere nel tempo rinnovato e ricordato, per ampliarne le possibilità fruitive e rinnovarne il 
significato di bene collettivo. 

Negli anni la Fondazione Villa Ghigi ha svolto un ruolo fondamentale per la promozione e la 
diffusione della cultura e della storia naturale, ambientale e paesaggistica di Bologna, ruolo che oggi 
più che mai dovrebbe essere implementato e ampliato al fine di prefigurare un nuovo “Patto per la 
collina”, per riaffermare il carattere ameno del colle e allo stesso tempo il suo carattere produttivo-
agricolo, vero cuore della “green city” che si intende rilanciare. 

Anche da qui l’interesse a far parte di un gruppo di lavoro multidisciplinare e integrato che si occupi 
dei temi e dei luoghi su elencati, mettendo a disposizione il proprio, seppur limitato e circoscritto, 
sapere tecnico e professionale. 

  

  
Istruzione e formazione  

Titolo di Studio e Ulteriori Qualifiche  1998 Laurea Magistrale in Architettura presso la Facoltà di Architettura di Ferrara con il massimo dei 
voti, relatore: arch. Pierre de Meuron (Herzog&DeMeuron, Basel), co-relatore arch. Antonio Ravalli, 
ottenimento dell’abilitazione alla Professione,  
1995 borsa di studio Erasmus presso Kungliga Tekniska Högskolan di Stoccolma,  
1991 Diploma di Scuola d’Arte. 
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Attività professionali dal 2009 socio fondatore del gruppo internazionale di ricerca Acces_SOS,  
dal 2006 socio fondatore di Arkimac srl, azienda che aderisce al Consorzio Vivitaliano, 
2003-2005 socio fondatore del gruppo di lavoro Citylab con W+4 architetti,  
dal 2001 socio fondatore di Tasca studio architetti associati con Cristina Tartari,  
2000 iscrizione all’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori di Bologna,  
2000 collabora con Italia Nostra sezione Bologna. 

Attività didattiche e di ricerca  

Ricerca in ambito istituzionale   
 

2010 ACCES_SOS costruire città accessibili a tutte le età: strumenti e azioni, Regione Emilia-
Romagna e con Generalitat de Catalunya;  
2008 Ricerca progettuale all’interno del Piano strategico della città per la riqualificazione dei corridoi 
fluviali, Ayuntamiento de Vic (coordinamento prof. Carlos Llop);  
2006 Ricerca progettuale strategica del territorio collinare bolognese all’interno del Piano Strutturale 
Comunale (con prof. Carlos Llop), Comune di Bologna;  
2003 Espai p. Ricerca progettuale per la riqualificazione degli spazi pubblici (con Citylab), Comune di 
Bologna. 
 

Ricerca in ambito universitario 2007 “Definizione di temi progettuali inerenti aree di trasformazione della città incluse nel Piano 
Strutturale Comunale”, con Dipartimento di Dipartimento di Progettazione Architettonica e Urbana, 
Facoltà di Architettura di Trieste con prof. Giovanni Corbellini e arch. Antonio Ravalli; 
2006 Coordinamento e organizzazione del workshop internazionale di progettazione “Progetti 
infrastrutturali in ambito urbano. Cosa e come cambia tutto attorno. La metrotranvia a Bologna” con 
Facoltà di architettura di Ferrara, Escola tecnica superior d’arquitectura del Valles, Comune di 
Bologna con arch. Antonio Ravalli e prof. Carlos Llop;  
 

Didattica 2010 Invited Professor presso l’Università degli studi di Bologna, Facoltà di Ingegneria, Corso di 
Laurea in Ingegneria edile architettura all’interno del corso “Laboratorio progettuale di architettura e 
composizione architettonica 1”; Invited Professor presso l’Università degli studi di Firenze, Facoltà di 
Architettura all’interno del corso “A scuola di scuole, LPA 3”. Ha tenuto numerose comunicazioni a 
convegni e seminari di carattere formativo e divulgativo presso vari enti e istituti pubblici. 
2007-2009 è relatore di varie tesi di laurea in Progettazione architettonica presso la Facoltà di 
Architettura di Ferrara; 
dal 2007 è professore a contratto del modulo di Progettazione architettonica (Caratteri distributivi 
degli edifici) presso la Facoltà di Architettura di Ferrara; 
2006-2008 è Invited professor al Master universitario di II livello in “Architettura Ecosostenibile”, del 
Dipartimento di Architettura e pianificazione territoriale – Facoltà di Ingegneria di Bologna; 
2000-2004 Tutor ai Workshop internazionali di progettazione architettonica presso Facoltà di 
Architettura di Ferrara con prof. Antonio Ravalli e invited professor prof. Edoardo Arroyo del 
Politecnico di Madrid (2001), prof. Federico Soriano del Politecnico di Madrid (2002), prof. Hrvoje 
Njiric dell’Università di Graz (2003), prof. Carles Llop, Franc Fernandez e Toni Gironés della Escola 
Tecnica de Arquitectura de Valles-Barcelona (2004); 
1997-2003 svolge attività didattica di tutoraggio nel corso di progettazione architettonica tenuto dal 
prof. Antonio Ravalli presso la Facoltà di Architettura di Ferrara. 
Ha tenuto numerose comunicazioni a convegni e seminari di carattere formativo e divulgativo presso 
vari enti e istituti pubblici. 
 
 

  

Pubblicazioni recenti  
 

I suoi lavori e/o progetti sono stati pubblicati su: 
Il Giornale dell’Architettura (Allemandi), Architetti italiani under 50 (Marsilio editore), Conflitti. 
Architettura contemporanea in Italia (Skira editore), Giardini (Motta editore), Architetti (Maggioli 
Editore), Detail Review of Architecture, Arketipo (Il Sole24ORE), Ottagono (Compositori Editore, 
Bologna), ITALIARCHITETTURA 2, Opere Selezionate (UTET, Torino), Architettura Naturale, Nuove 
Chiese Italiane 21 Progetti In Concorso Casabella (Mondadori, Milano), Progetti. Rivista 
dell’architettura Italiana (Quid Edizioni). 
 
 

Esposizioni, selezioni e premi 
recenti  
 

I suoi lavori e/o progetti sono stati esposti, selezionati e premiati a: 
1° Premio alla Biennale dello Spazio Pubblico per il progetto ex Mercato Ortofrutticolo di Bologna, 
2011 Roma, selezione IBC E-R 2010-1011 architettura, Opere selezionate, Bologna, selezione 
Parole e progetti d’architettura under 40, PresS/Tfactory, 2010 Roma, mostra Nuove chiese italiane, 
21 progetti in concorso, 2010 Roma, selezione Biennale diffusa di architettura contemporanea 
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Attraversamenti, 2009 Umbria, mostra Festival Urban Vision Beyond Media – 9th Festival 
Internazionale di Architettura e Media, 2009 Firenze, mostra permanente dell’Urban Center Bologna, 
mostra Rizoma - Biennale D’architettura Sulle Giovani Generazioni, 2008 Pistoia, mostra Nuova 
architettura per l’istruzione / arte al centro - architetture di svolta – a cura di ANAB, Cittadellarte - 
Fondazione Pistoletto, 2008 Brescia, menzione speciale Premio nazionale l’Ambiente e 
l’Innovazione – Scenari di Bioarchitettura 2008, 1° Premio Premio Sostenibilità 2007, menzione 
speciale Next Energy Award 2006 Milano, mostra Architetti Italiani Under50, 2005 Triennale di 
Milano, mostra Conflitti di architettura contemporanea in Italia, 2005 Salerno, 1° Premio U33 
Festival dell’Architettura di Parma 2004, mostra 5th Biennal of Towns and Town Planners in Europe, 
2003 Barcellona. 
 
 

Esperienze Professionali 
ELENCO OPERE RECENTI - 
ARCHITETTURA E PROGETTI 
URBANI 

Riqualificazione Calle Lleida, Malgrat de Mar (Catalunya); 
Bologna Edibile (Concorso internazionale Ruralcity 3° premio);  
Piano Urbanistico Attuativo Aree Annesse Sud, Area C.A.A.B., Bologna;  
Progetto per migliorare le condizioni di accessibilità del Barri del Castell, Malgrat de Mar (Catalunya); 
Unicum edificio residenziale nell’area ex mercato ortofrutticolo, Bologna;  
Progetto per la riqualificazione del cuore storico di borgo panigale - zona 30km/h, Bologna; 
Verso Morciano 2030 progetto per il centro urbano, Morciano di Romagna (selezione 1° premio);  
339 alloggi di edilizia sociale nell’area ex mercato ortofrutticolo, Bologna;  
Intervento di edilizia residenziale pubblica via Rizzoli (concorso con OP associati, 1° premio), Milano; 
Ex Aci recupero area dismessa e ristrutturazione edificio residenziale via Marzabotto, Bologna;  
Via Cento recupero di spazi pubblici, San Matteo Decima (Bo);  
Casa della Salute Navile Bologna (concorso a procedura ristretta 3° premio);  
Coperture scavi archeologici Città di Claterna, Ozzano Emilia (Bo);  
Casa C via Odofredo, Bologna;  
Nuovo complesso parrocchiale a Porto Recanati (concorso Progetto Pilota diocesi Macerata 
Tolentino Recanati Cingoli Treia 1° premio);  
Nuovo nido d’infanzia interaziendale via della Villa, Bologna (concorso project financing 1° premio); 
Podere Canova progetto pluriennale di recupero ambientale e inclusione sociale via Gaibara, 
Bologna;  
Opere di urbanizzazione Mercato Navile area ex mercato ortofrutticolo, Bologna;  
PAC Parco Archeologico Città di Claterna (concorso di idee 1° premio), Ozzano Emilia (Bo);  
Nuovo centro di quartiere e servizi correlati alla tettoia Nervi area ex mercato ortofrutticolo, Bologna; 
Casa T Strada Maggiore, Bologna;  
Casa S Lagune, Sasso Marconi (Bo).  
Con le sue opere ha vinto premi e riconoscimenti 
 

  

Conoscenze linguistiche Discreta conoscenza della lingua inglese (parlata e scritta). 
Elementare conoscenza dello lingua spagnola (parlata). 

  
  

Eventuali referenze  
  

  
  

 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
nonché l'integrale pubblicazione dei dati contenuti nel presente cv, esonerando l’Amministrazione 
Comunale da ogni responsabilità in merito alla permanenza su motori di ricerca dei dati pubblicati, 
anche dopo la cancellazione dal sito del Comune di Bologna 
 

 
 
 

Firma 

 
 
 
 
Bologna, 4 novembre 2011 

 


