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Posizione per la quale è
Componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Villa Ghigi.
inoltrata la candidatura
Particolari
competenze
e
Esperienze
professionale
maturate con riferimento alla
posizione per la quale è inoltrata
la candidatura

Pianificazione ambientale e paesaggistica, in particolare approfondita con i lavori sotto elencati:
L’approfondimento delle questioni legate al paesaggio, alla sua tutela e valorizzazione ed al governo
delle trasformazioni in territorio rurale, nell’area Bazzanese attraverso la redazione in forma associata
del PSC dei comuni dell’area bazzanese, 2009
La Redazione del progetto di un parco fluviale lungo il fiume Reno da Marzabotto a Ponte della
Venturina, (con S.Morisi). Comunità Montana della alta valle del Reno (BO). 2007
La Redazione di programmi di tutela e valorizzazione per due zone protette della provincia di
Bologna: La riserva della Frattona e quella del Contrafforte Pliocenico nell’ambito del progetto di
Sistema BO13-14. Provincia di Bologna 2006
L’Incarico di Coordinatore per la redazione in forma associata dei Programmi di sviluppo dei cinque
parchi regionali della provincia di Bologna e dei loro regolamenti. Provincia di Bologna,2004
L’Incarico di consulenza sui temi del territorio rurale e del paesaggio, nell’elaborazione del P.T.C.P.
della provincia di Bologna. Provincia di Bologna 2002/3
La redazione di Variante al vigente Piano territoriale del Parco, del Parco regionale del Corno alle
Scale,nel 2005 e la modifica alle Norme tecniche del PTP del Parco dei gessi Bolognesi, nel 2001.
Redazione del ‘Piano d’Azione’ per le aree protette pSIC e dei ‘Piani di gestione’ dei pSIC dei Gessi
Bolognesi e di Monte Sole, nell’ambito delle Azioni previste dal ‘Progetto Pellegrino’ (poi recepito dal
PTCP). Provincia di Bologna, Assessorato all’Ambiente 2001-2002

Particolare Motivazione e
Interesse alla posizione per la Interesse per le attività educative culturali e tecniche, in particolare l’educazione ambientale e per la
quale è inoltrata la candidatura
pianificazione e progettazione ambientale e paesistica

Istruzione e formazione
Titolo di Studio
Ulteriori Qualifiche

Esperienze Professionali

Laurea in Architettura
Abilitazione all’esercizio professionale, Abilitazione all’insegnamento nelle scuole medie superiori.

2009 - UNIONE DEI COMUNI DELLA VALSAMOGGIA-Area Bazzanese
•
In corso di redazione, in associazione temporanea d'imprese (ATI) con Oikos Ricerche srl e
altri, il Piano Strutturale Comunale (PSC) associato dei 7 comuni facenti parte dell'Area Bazzanese.
In particolare si è occupato di problemi legati al paesaggio ed al territorio Rurale.
2008 - Comune di Riolunato(MO).
•
Variante di adeguamento del vigente P.R.G. Alle normative sovraordinate
2008 - Comune di Gaggio Montano (BO).
•
Redazione di una variante ai vigenti strumenti urbanistici PSC, POC e RUE
2007 - Comunità Montana della alta valle del Reno (BO).
•
redazione del progetto di un parco fluviale lungo il fiume Reno da Marzabotto a Ponte della
Venturina, (con S.Morisi).
2006 - Comune di Lizzano in Belvedere (BO).
•
Redazione degli strumenti urbanistici ex lege 20/2000 (PSC, POC, RUE, VALSAT).

2006 - Provincia di Bologna (BO).
•
redazione di programmi di tutela e valorizzazione per due zone protette della provincia di
Bologna: La riserva della Frattona e quella del Contrafforte Pliocenico nell’ambito del progetto di
Sistema BO13-14.
2005 - Comune di Castelfranco Emilia (MO).
•
Studio di riqualificazione urbana del capoluogo e analisi di carattere insediativo dei centri
storici di Castelfranco, Piumazzo e Manzolino.
2005 - Comune di Castelfranco Emilia (MO).
•
Redazione del Regolamento Urbanistico ed Edilizio
2004 - Provincia di Bologna,
•
Incarico di Coordinatore per la redazione in forma associata dei Programmi di sviluppo dei
cinque parchi regionali della provincia di Bologna e dei loro regolamenti.
2002/3 - Provincia di Bologna
•
Incarico di consulenza sui temi del territorio rurale e del paesaggio, nell’elaborazione del
P.T.C.P. della provincia di Bologna.
2003 - Ente di Gestione del parco regionale del Corno alle Scale
•
Incarico per la redazione di una variante al Piano territoriale del Parco (PTP) e alle sue
norme tecniche.
2003 - Provincia di Bologna
•
Incarico di consulenza per lo “Sviluppo e implementazione di un modello dati per
l’informatizzazione del Mosaico dei nuovi strumenti di pianificazione comunale” ex lege RER 20/2000.
(Contratto d’opera n.33/2003 del 3 Novembre 2003).
2002 - Comune di Vergato (BO).
•
Incarico per la redazione di una variante al vigente PRG e dei primi documenti relativi al
QUADRO CONOSCITIVO e di supporto al DOCUMENTO PRELIMINARE.
2001-2002 - Provincia di Bologna, Assessorato all’Ambiente
•
Redazione del ‘Piano d’Azione’ per le aree protette pSIC e dei ‘Piani di gestione’ dei pSIC
dei Gessi Bolognesi e di Monte Sole, per conto della Provincia di Bologna, Assessorato all’Ambiente
nell’ambito delle Azioni previste dal ‘Progetto Pellegrino’.
1999 - . SPEA – AUTOSTRADE di Milano.
•
Studio d’impatto ambientale (SIA), per l’ampliamento alla 3a corsia dell’autostrada A1 nel
tratto tra il confine comunale di Sasso Marconi con Casalecchio di Reno ed il raccordo di innesto con
il sistema Tangenziale – Autostrada.
1998 – Soc.Privata.
•
Studio d’impatto ambientale (SIA), per la realizzazione di un impianto funiviario nella
stazione sciistica del Corno alle Scale in comune di Lizzano in Belvedere (BO).
1997 - Comune di Pianoro (BO).
•
Nuovo Piano Regolatore Generale,
1997 - comune di Pianoro (BO)
•
Redazione di un Piano di Recupero (PdR) di iniziativa pubblica in Località Tazzola.
1997 - comune di Pianoro (BO)
•
Redazione di uno studio di fattibilità di un Piano di Recupero nella zona centrale del
capoluogo.
1997 - comune di Pianoro (BO)
•
Incarico per la predisposizione di un Piano di Recupero Urbano (PREU), ai sensi della legge
nella zona centrale del capoluogo.
1996 - Comune di Ozzano dell'Emilia (BO)

•

Nuovo Piano Regolatore Generale

1996 - Comune di Baricella (BO)
•
Nuovo Piano Regolatore Generale
1990-96 - committente COGEI Spa.
•
Incarico per la progettazione edilizia di un complesso destinato a Multisala Cinematografica
per 9 sale nel Comune di Bologna.Con M.Ciammitti,
1995 - Comune di Monzuno (BO)
•
Variante generale al PRG, Comune di Monzuno (BO),
1995 - Comune di Zola Predosa (BO)
•
Nuovo Piano Regolatore Generale
1988-1994 - committente: Granulati Bologna srl.
•
Incarico per la progettazione del piano particolareggiato di recupero e della progettazione
esecutiva degli interventi edilizi di un area ubicata nel centro storico di Bologna, tra le vie Pratello,
Pietralata e S.Rocco, (Con M.Ciammitti, e con G.Crocioni, G.Guardigli).
P UB BL I C AZ I ON I
Urbanistica e pianificazione
• "Problematiche attuali e prospettive future dell'istituto catastale in funzione della politica
della casa e del territorio" ciclostilato, Bologna, 1978. P.G.Rocchi (in coll.)
• "Relazione conclusiva del sottoprogetto fascia fluviale ("aspetti urbanistici"), in: ‘Quaderni
dell'Istituto Beni Culturali’, Bologna, 1980.
• "Introduzione al dossier sulla Rassegna Urbanistica in Emilia e Romagna" in: ‘Urbanistica
Informazioni’, n.56, Roma, 1981.
• "La 167 a Bologna.Tutto esaurito si lavora nei ritagli" in: Urbanistica Informazioni, n.61,
Roma, 1982. P.G.Rocchi (con M.Piccinini)
• "Rapporto sulle politiche territoriali- materiali preparatori per il piano territoriale dell'EmiliaRomagna", Regione Emilia-Romagna, Assessorato alla programmazione, Relazione
ciclostilata, Bologna, Novembre 1982. P.G.Rocchi(con altri)
• "Emilia e Romagna:i piani di terza generazione", sta in: Urbanistica Informazioni, Dossier
2/85,n.80, 1985. P.G.Rocchi (collaborazione)
• "Pianificazione del territorio e strumenti di tutela e sviluppo: il sistema metropolitano
policentrico della regione Emilia e Romagna", in:"Risorse per lo sviluppo", materiale di
base per il convegno omonimo, tenuto dalla Confindustria a Torino il 29-30/11/1985.
P.G.Rocchi (con G.Lupatelli)
• “Limiti fisici allo sviluppo insediativo”, sta in "Atti Secondo Seminario Cartografia
Geologica", Bologna 1990, in "Memorie descrittive della Carta Geologica d'Italia", volume
XLIV, con G. Viel, D. Preti, Sani M.
Edilizia
• "Il potere di abitare nel Pratello a Bologna", sta in ‘L'autocostruzione’, Ente Fiere di
Bologna, 1982. P.G.Rocchi e M.Ciammitti
• "L'autocostruzione per la definizione della soglia ottimale di abitabilità" in: atti del
convegno FILLEA-CGIL, Bologna 1982. P.G.Rocchi e M.Ciammitti
• "Rilevamento e diagnostica. L'impiego di strumentazioni avanzate per il rilievo geometrico.
Un caso di applicazione in una zona degradata del centro storico di Bologna" sta in:
"Recupero Edilizio, vol. 2°, a cura del Centro Studi OIKOS, Bologna, 1983. P.G.Rocchi e
M.Ciammitti (con altri)
• "Gli operatori del recupero", in: Recupero edilizio. Intervenire sull'esistente negli anni 80,
Ente Fiere, Bologna, 1984.
•
“Un nuovo significativo edificio pubblico: il centro culturale polivalente”, sta in:
AMMINISTRARE INSIEME N.4 OTTOBRE-DICEMBRE 1998
•
“Tra finzione e realtà. Medusa Multicinema a Bologna”, sta in PRESENZA TECNICA
N.163 AGOSTO 200 1988-19990
• “Multiplex Medusa-Bologna” sta in COGEI COSTRUZIONI SpA, dicembre 2000
Ambiente
• "Indagine sulle caratteristiche del traffico operativo nel centro storico", Comune di
Bologna, Assessorato alla programmazione, ciclostilato, Gennaio 1982. P.G.Rocchi (con
altri)
• "Energia, ecologia e infrastrutture tecnologiche" , in: "Città, Metropoli, Tecnologie",

•
•

F.Angeli, Milano,1983. P.G.Rocchi (con altri)
"Sistema dell'acqua", in: "Città, Metropoli, Tecnologie", F.Angeli, Milano,1983. P.G.Rocchi
(con altri)
"La tutela dell'ambiente", Studio per l'individuazione di un sistema di aree di interesse
naturalistico e paesistico, L'inchiostroblu, Bologna, 1990. P.G.Rocchi (con P.Altobelli)

Articoli vari su giornali e riviste
•
“Il colabrodo della pianificazione”,sta in “Il Mosaico” n.12, Gennaio-Aprile 1998,
•
“Il Piano dei Servizi o del ‘terzo mancante’’, sta in Metronomie, n.13, Bologna 1998. con
R.Matulli
•
“Manca un progetto per la città”, in “Il Mosaico” n.14, Inverno 1999.
•
“La legge regionale 24 marzo 2000, n.20, disciplina generale sulla tutela e l’uso del
territorio – Appunti di lettura ”, in Estimo e Territorio, anno LXIV, Luglio-Agosto 2001,
numero 7-8.
•
“L’urbanistica non è mai indifferente alla politica”, sta in ‘Il Domani’, Bologna, 00/00/2000.
•
“Area Seabo,il comune si comporta da speculatore”, sta in ‘La Repubblica’, Bologna,
13/07/2002.
•
“Le Gocce, occasione positiva per il centro”, sta in ‘Il Resto del Carlino’, Bologna,
13/05/2003.
•
“Vi spiego perché ho promosso l’Infobox”, sta in ‘Il Domani’, Bologna, 20/05/2003.
•
“Il gasometro? Il traffico sarà peggio di Borgo Masini”, sta in ‘La Repubblica’, Bologna,
12/10/2003.
•
“Pessima architettura o disastro urbanistico?”, sta in “Gomorra” n.7, Maggio 2004.
•
“Partecipare è meglio che assistere”, sta in ‘L’Unità’, Bologna, 30/09/2004.
•
“Sulle Gocce troppe critiche strumentali”, sta in ‘Il Resto del Carlino’, Bologna, 4/01/2005.
•
“Urbanistica e libero mercato”, sta in ‘Il Domani’, Bologna, 29/01/2005.
•
“Bologna: parliamo di Urban Center”, sta in ‘Urbanistica Informazioni’, Roma, LuglioAgosto 2005, n.202,
•
“Obiettivo: tornare in città e soprattutto costruire”, sta in ‘Il Resto del Carlino’, Bologna,
17/07/2007.
•
“Collina: il Comune non ceda”, sta in ‘Il Domani’, Bologna, 11/11/2007
•
“Dal policentrismo al sistema regionale: un piano strategico per l'Emilia e Romagna”, sta
in ERE Emilia Romagna Europa, n.2 Luglio 2009, Bologna.
• “La città europea si crea così”, sta in ‘L’Unità’, Bologna, 6/08/2010.
• “Fermare il consumo di suolo” ”, sta in ERE Emilia Romagna Europa, n.8 Luglio 2011,
Bologna.

Conoscenze linguistiche
Eventuali referenze

Inglese (buono)

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

