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C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  CLAUDIA CAGNESCHI 

Indirizzo  Via Fossato Vecchio 10, 47121 Forlì  

Telefono  +39.3476740852 

Fax   

E-mail  claudia.cagneschi@gmail.com / claudia.cagneschi@unibo.it 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  29/11/1973 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  in corso 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 committente privato 

• Tipo di azienda o settore  committenza privata 

• Tipo di impiego  incarico professionale per la progettazione definitiva, esecutiva e Direzione Lavori  per lavori di 
Restauro e risanamento conservativo per accorpamento di due unità abitative – Palazzo 
Acconci- Forlì (FC). Edificio tutelato. 

• Principali mansioni e responsabilità  progettista architettonico e Direttore Lavori in collaborazione con E. Mambelli 

 

• Date (da – a)  in corso 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Lamberto Rossi Associati – Milano  

 

• Tipo di azienda o settore  studio professionale di architettura 

• Tipo di impiego  incarico professionale  per la Direzione Operativa Opere Edili alle opere complementari 
comprendenti il Padiglione I e l’avancorpo dei Lavori di 2^ Fase (I Lotto) del Campus 
Universitario di Forlì. Edificio tutelato. 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore Operativo Opere Edili  

 

• Date (da – a)  in corso  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 committente privato 

• Tipo di azienda o settore  committenza privata 

• Tipo di impiego  incarico professionale per la progettazione preliminare e definitiva per realizzazione di casa 
unifamiliare  - Comune di Meldola (FC) 

• Principali mansioni e responsabilità  progettista architettonico in collaborazione con V. Casadei -  E. Mambelli 

 

• Date (da – a)  settembre – ottobre 2014  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Palomar S.r.l. - Venezia 
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• Tipo di azienda o settore  impresa di costruzioni 

• Tipo di impiego  incarico professionale per la redazione del progetto definitivo ai fini della presentazione 
dell’offerta tecnico-economica per la Gara d'appalto per Realizzazione di un edificio scolastico 
scuola secondaria di 1° grado “Dante Alighieri” -  Comune di San Prospero (MO) 

• Principali mansioni e responsabilità  progettista architettonico in collaborazione con rgr architettura, N. Di Camillo, E. Mambelli 

 

• Date (da – a)  luglio 2014 – in corso 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 SOF S.p.A. - Firenze 

 

• Tipo di azienda o settore  impresa di costruzioni 

• Tipo di impiego  incarico professionale per progettazione definitiva ed esecutiva per la realizzazione di Nuove 
aule e laboratori per l'Istituto di istruzione secondaria superiore “Scipione Staffa” in Trinitapoli, 
Provincia di Barletta- Andria e Trani (BAT) 

• Principali mansioni e responsabilità  progettista architettonico in collaborazione con rgr architettura, N. Di Camillo, E. Mambelli 

   

• Date (da – a)  ottobre 2013 – febbraio 2014  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Lamberto Rossi Associati – Milano  

 

• Tipo di azienda o settore  studio professionale di architettura 

• Tipo di impiego  incarico professionale per la redazione del progetto esecutivo architettonico delle opere 
complementari/Pad. I e avancorpo dei Lavori di 2^ Fase (I Lotto) del Campus Universitario di 
Forlì. Edificio tutelato. 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 progettista architettonico in fase esecutiva 

 

• Date (da – a)  gennaio 2013 – giugno 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Lamberto Rossi Associati  - Milano  / Comune di Forlì 

• Tipo di azienda o settore  studio professionale di architettura / Amministrazione Comunale 

• Tipo di impiego  incarico professionale per attività specialistica nel ruolo di Ispettore di Cantiere Opere Edili  del 
RTP (Direzione Lavori, Misurazione, Contabilizzazione, Assistenza Giornaliera, Liquidazione, 
Coordinamento in Materia di Sicurezza in Fase di Esecuzione Lavori 2^ Fase (I Lotto) del 
Campus Universitario Di Forlì 

• Principali mansioni e responsabilità  Ispettore di Cantiere Opere Edili   

 

• Date (da – a)  settembre - ottobre 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 UNIFICA Soc. Coop  - Bologna 

• Tipo di azienda o settore  impresa di costruzioni 

• Tipo di impiego  incarico professionale per la progettazione definitiva ai fini della presentazione dell’offerta 
tecnico-economica per la Gara d'appalto Realizzazione di una nuova scuola elementare in 
Localita' Villaggio 1° Maggio  Comune di Rimini. 

• Principali mansioni e responsabilità  progettista architettonico in collaborazione con rgr architettura, N. Di Camillo, E. Mambelli  

 

• Date (da – a)  agosto 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CONSTA S.p.A. - Padova 

• Tipo di azienda o settore  impresa di costruzioni 

• Tipo di impiego  incarico professionale per la progettazione esecutiva Edificio scolastico temporaneo Scuola 
primaria Tassoni, Comune di Castelfranco Emilia (MO), località Piumazzo. Progetto vincitore 

• Principali mansioni e responsabilità  

 

progettista architettonico in fase esecutiva in collaborazione con rgr architettura, N. Di Camillo, 
E. Mambelli 

 

• Date (da – a)  agosto 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CONSTA S.p.A. - Padova 

• Tipo di azienda o settore  impresa di costruzioni 
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• Tipo di impiego  incarico professionale per la progettazione esecutiva Edificio scolastico temporaneo Scuola 
primaria di Cavezzo centro e scuola primaria di Disvetro, Comune di Cavezzo (MO). Progetto 
vincitore 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 progettista architettonico in fase esecutiva in collaborazione con rgr architettura, N. Di Camillo, 
E. Mambelli 

 

• Date (da – a)  luglio – agosto 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 dott. G. Grapeggia - Forlì 

• Tipo di azienda o settore  studio di progettazione ambientale e paesaggistica 

• Tipo di impiego  incarico professionale per lo studio di fattibilità di riqualificazione ambientale, bonifica e messa in 
sicurezza dell’area «ex Calcestruzzi S.p.A.» in località Santa Giustina - Comune di Rimini 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 progettista architettonico in collaborazione con E. Mambelli 

 

• Date (da – a)  giugno - luglio 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CONSTA S.p.A.- Padova 

• Tipo di azienda o settore  impresa di costruzioni 

• Tipo di impiego  incarico professionale per la progettazione definitiva redatta ai fini della presentazione 
dell’offerta tecnico-economica per la Gara d'appalto “Sisma 2012. Progettazione Edifici 
Scolastici Temporanei (EST). Lotti 3, 5, 7, 11, 13, 18, 23”     

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 progettista architettonico in collaborazione con rgr architettura, N. Di Camillo, E. Mambelli 

 

• Date (da – a)  giugno - luglio 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CONSTA S.p.A - Padova 

• Tipo di azienda o settore  impresa di costruzioni 

• Tipo di impiego  incarico professionale per la progettazione definitiva redatta ai fini della presentazione 
dell’offerta tecnico-economica per la Gara d'appalto “CARITAS ITALIANA - Emergenza NORD 
ITALIA SISMA 2012 – Realizzazione Centri di comunità  

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 progettista architettonico in collaborazione con rgr architettura, N. Di Camillo, E. Mambelli 

 

• Date (da – a)  giugno - settembre 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Società IMMOBILIARE FIORDALISO S.r.l – Santarcangelo di Romagna (RN) 

• Tipo di azienda o settore  impresa di costruzioni 

• Tipo di impiego  incarico professionale  per la progettazione preliminare e definitiva architettonica relativa al 
Nuovo Plesso Scolastico Igea Marina Rimini 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 progettista architettonico  

• Date (da – a)  gennaio – febbraio 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comunità San Patrignano - Rimini 

• Tipo di azienda o settore  azienda privata 

• Tipo di impiego  incarico professionale per la progettazione preliminare Ampliamento del Ristorante Vite presso 
la Comunità di San Patrignano – Rimini 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 progettista architettonico in collaborazione con rgr architettura, N. Di Camillo, E. Mambelli 

 

• Date (da – a)  settembre – dicembre 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 committente privato  

• Tipo di azienda o settore  committenza privata 

• Tipo di impiego  incarico professionale  per la progettazione preliminare Giardino della Villa Al Sabah -  Kuwait 
city – Kuwait 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 progettista architettonico in collaborazione con R. Fabbri, rgr architettura, N. Di Camillo, E. 
Mambelli 
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• Date (da – a)  febbraio - luglio 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Bertinoro (FC)  

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione comunale 

• Tipo di impiego  incarico professionale  per la redazione della Disciplina particolareggiata del Centro storico di 
Bertinoro (FC) 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 consulente progettista in collaborazione con C. Lazzari, R. Fabbri 

 

• Date (da – a)  maggio - giugno 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CCC Società Cooperativa 

• Tipo di azienda o settore  consorzio imprese di costruzioni 

• Tipo di impiego  incarico professionale per la progettazione definitiva redatta ai fini della presentazione 
dell’offerta tecnico-economica per la Gara d'appalto “Lavori di realizzazione di un nuovo Polo 
Scolastico in località Villamarina mediante locazione finanziaria” – Cesenatico (FC)” 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 consulente per la progettazione architettonica in collaborazione con R. Casadei, R. Fabbri  

 

• Date (da – a)  maggio - luglio 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consorzio Ciro Menotti – Ravenna / Conscoop - Forlì 

• Tipo di azienda o settore  consorzio imprese di costruzioni 

• Tipo di impiego  incarico professionale di consulenza per la progettazione esecutiva dell’opera denominata 
“Campus Universitario nell’ex area ospedaliera G.B. Morgagni – 1° lotto fase 2 – Appalto lavori 
realizzazione trefolo di collegamento e blocchi aule”, proposte  tecnico migliorative  Sub 
elementi 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 (in seguito ad aggiudicazione della Gara d’appalto) 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 consulente per la progettazione architettonica in fase esecutiva in collaborazione con R. 
Casadei, R. Fabbri  

 

• Date (da – a)  novembre - dicembre 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 arch. Roberto Pistolesi 

• Tipo di azienda o settore  studio professionale di architettura 

• Tipo di impiego  incarico professionale per la progettazione preliminare e definitiva dei lavori di restauro, 
risanamento conservativo e riqualificazione della Canonica e delle opere di Ministero Pastorale 
della Parrocchia di S. Lucia, Forlì (FC). Edificio tutelato. 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 progettista architettonico 

 

• Date (da – a)  settembre - dicembre 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 arch. Roberto Pistolesi 

• Tipo di azienda o settore  studio professionale di architettura 

• Tipo di impiego  incarico professionale per la progettazione preliminare e definitiva per lavori di riqualificazione 
con ampliamento della Canonica ed ex casa colonica della Chiesa di Trentola, Bertinoro (FC). 
Edificio tutelato. 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 progettista architettonico  

 

CONCORSI 
  

• Date (da – a)  settembre 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Associazione culturale CHUB cantine hub – Comune di Ravenna 

• Tipo di azienda o settore  pubblica 

• Tipo di impiego  Concorso di idee 2015. Riuso temporaneo di un’area in Darsena di città a Ravenna. Progetto 
terzo classificato 

• Principali mansioni e responsabilità  progettista architettonico in collaborazione  
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• Date (da – a)  maggio 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Piemonte – Fondazione Ordine Architetti Torino 

• Tipo di azienda o settore  pubblica 

• Tipo di impiego  Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino. Concorso per la progettazione 

delle aree di accoglienza, dei servizi accessori e dell'immagine coordinata. Progetto 
partecipante 

• Principali mansioni e responsabilità  progettista architettonico in collaborazione 

 

• Date (da – a)  marzo 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comunità Ebraica di Bologna 

• Tipo di azienda o settore  privata 

• Tipo di impiego  Bologna shoah memorial. Design competition. Two-phase open procedure. Progetto 
partecipante 

• Principali mansioni e responsabilità  progettista architettonico in collaborazione 

 

• Date (da – a)  ottobre 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Bertinoro 

• Tipo di azienda o settore  pubblica 

• Tipo di impiego  Concorso di progettazione “Bertinoro da scoprire: riqualificazione delle vie A. Mainardi e F. 
Rossi e consolidamento delle mura storiche sotto via F. Rossi con ripristino del camminamento 
sottostante il tratto di mura”. Progetto partecipante 

• Principali mansioni e responsabilità  progettista architettonico in collaborazione 

 

• Date (da – a)  giugno 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Lugo 

• Tipo di azienda o settore  pubblica 

• Tipo di impiego  Concorso di architettura per la riqualificazione urbana del complesso storico del quadriportico 
monumentale del “Pavaglione”. Progetto partecipante 

• Principali mansioni e responsabilità  progettista architettonico in collaborazione 

 

• Date (da – a)  maggio 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Bagnacavallo 

• Tipo di azienda o settore  pubblica 

• Tipo di impiego  Concorso di progettazione per la realizzazione del progetto di riqualificazione ”QUI C’ENTRO – 
POLO SUD”: la trama urbana tra antico convento di San Francesco e Palazzo Abbondanza 
come varco di accesso al centro storico. Progetto partecipante 

• Principali mansioni e responsabilità  progettista architettonico in collaborazione 

 

• Date (da – a)  aprile 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Borgo Val Sugana 

• Tipo di azienda o settore  pubblica 

• Tipo di impiego  Concorso di idee per la redazione di un progetto di riqualificazione urbana delle piazze Martiri 
Della Resistenza, De Gasperi, Romani; piazzale Blundez, piazzetta lungo il Fiume Brenta, Via 
Spagolla. Progetto settimo classificato 

• Principali mansioni e responsabilità  progettista architettonico in collaborazione 

 

• Date (da – a)  novembre 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Cesena 
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• Tipo di azienda o settore  pubblica 

• Tipo di impiego  Sguardi: Cesena con occhi diversi. Via Emilia. Concorso di idee per la riqualificazione urbana 
del tratto ovest della via Emilia. Progetto settimo classificato 

• Principali mansioni e responsabilità  progettista architettonico in collaborazione 

 

• Date (da – a)  marzo 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Capitolo della Cattedrale di Grosseto 

• Tipo di azienda o settore  pubblica 

• Tipo di impiego  Concorso di idee per l’abbattimento delle barriere architettoniche della Cattedrale di Grosseto. 
Progetto partecipante 

• Principali mansioni e responsabilità  progettista architettonico in collaborazione 

 

• Date (da – a)  novembre 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Firenze 

• Tipo di azienda o settore  pubblica 

• Tipo di impiego  Concorso internazionale di idee per la riqualificazione della “Place Florence” a Fes. Progetto 
partecipante 

• Principali mansioni e responsabilità  progettista architettonico in collaborazione 

 

• Date (da – a)  maggio - luglio 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Biennale di Venezia 

• Tipo di azienda o settore  pubblica 

• Tipo di impiego  Concorso per la selezione di proposte progettuali per la 10. Mostra Internazionale di Architettura 
della Biennale di Venezia, Mostra Città di Pietra – Progetto Sud. Siracusa, Latomie dei 
Cappuccini. Progetto selezionato 

• Principali mansioni e responsabilità  progettista architettonico in collaborazione 

 

• Date (da – a)  ottobre 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Cesenatico 

• Tipo di azienda o settore  pubblica 

• Tipo di impiego  Concorso di idee per la Realizzazione di un progetto di valorizzazione turistica e riqualificazione 
di un’area di arenile ricomprendente il Bagno Marconi, il complesso sportivo Diamanti e le 
spiagge libere limitrofe, siti in Cesenatico spiaggia di Levante. Progetto partecipante 

• Principali mansioni e responsabilità  progettista architettonico in collaborazione 

 

• Date (da – a)  ottobre 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Cesenatico 

• Tipo di azienda o settore  pubblica 

• Tipo di impiego  Concorso di idee per la Realizzazione di parcheggi interrati e a raso a servizio della Darsena ed 
il Recupero e la riqualificazione della Vena Mazzarini in Cesenatico nel tratto compreso tra il 
viale Roma ed il viale Trento. Progetto secondo classificato 

• Principali mansioni e responsabilità  progettista architettonico in collaborazione 

 

 

  ATTIVITÀ DIDATTICA 
 

• Date (da – a)  2013 - 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Alma Mater Studiorum -  Università di Bologna – Scuola di Ingegneria e Architettura – sede di 
Ravenna – CdL in Igegneria dei Sistemi e dei Processi Edilizi 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Docenza a contratto  
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• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Docente dei corsi di Teorie e Tecniche della Metaprogettazione M  -  Progettazione 
Architettonica - Teorie e tecniche della metaprogettazione 

   

• Date (da – a)  2009 - 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Alma Mater Studiorum -  Università di Bologna – Scuola di Ingegneria e Architettura – sede di 
Cesena – CdL in Architettura 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Docenza a contratto  

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Docente di Caratteri distributivi degli edifici 

 

• Date (da – a)  2000 - 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Alma Mater Studiorum -  Università di Bologna – Scuola di Ingegneria e Architettura – sede di 
Cesena – CdL in Architettura 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Collaborazione alla Didattica 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Tutor dei corsi di Laboratorio di progettazione architettonica I – II - IV 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  2006 - 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, Scuola di Dottorato in Ingegneria Civile ed 
Architettura -  Facoltà di Architettura “Aldo Rossi”. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tesi di Dottorato di Ricerca in Composizione Architettonica, XXI Ciclo –titolo: La costruzione 
razionale della casa. Scritti e progetti di Giuseppe Pagano 

• Qualifica conseguita  Dottore di Ricerca 

   

• Date (da – a)  2005 - 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Alma Mater Studiorum – Università di Bologna -  Facoltà di Architettura “Aldo Rossi”. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Assegno di ricerca in Composizione architettonica – titolo: Architetture per l’acqua. Tipi ed 
archetipi 

• Qualifica conseguita  Assegnista di ricerca 

 

• Date (da – a)  settembre – aprile 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Alma Mater Studiorum – Università di Bologna -  Facoltà di Architettura “Aldo Rossi”. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Borsa di studio post laurea in Composizione architettonica – titolo: Laboratorio per la 
ricostruzione tridimensionale di scenari urbani e scenografie teatrali 

• Qualifica conseguita  Borsista di ricerca 

 

• Date (da – a)  luglio 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Firenze -  Facoltà di Architettura 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Abilitazione all’esercizio della professione di Architetto 

• Qualifica conseguita  Abilitazione professionale di architetto 

 

• Date (da – a)  2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Firenze -  Facoltà di Architettura 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Laurea quinquennale in Architettura - Vecchio Ordinamento 

• Qualifica conseguita  Laurea in architettura 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  italiana 

 
ALTRE LINGUA 

 

   inglese 

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  elementare 

 

  francese 

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  elementare 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Buone capacità relazionali e di lavoro in team sviluppate all’interno della formazione universitaria 
post laurea e nell’attività di docenza. Buone capacità comunicative e di presentazione di progetti 
professionali e culturali. predisposizione all’ascolto e al lavoro in collaborazione. 

Partecipazione a gruppi di ricerca scientifico- culturale presso strutture universitarie ed Enti di 
ricerca, tra cui: 

- ricerca MAK - Modern Architecture Kuwait, 1946-86 promossa dal Dar al-Athar al Islamiyyah 
(DAI) – Kuwait 

- ricerca Spazi della città e forme dell’abitare. 1910–2010: scenari sociali nella storia dell’edilizia 
popolare di Forlì-Cesena promossa da Università di Bologna sede di Cesena Facoltà di 
Architettura “Aldo Rossi” e ACER Forlì-Cesena, 

- progetto di ricerca per Allestimento della Mostra Trenta anni osservano trenta secoli promossa 

da Università di Bologna sede di Cesena Facoltà di Architettura “Aldo Rossi” e Polo scientifico-
didattico di Cesena e SER.IN.AR 

- progetto di ricerca Architetture per l’acqua promossa da Università di Bologna sede di Cesena 
-  Facoltà di Architettura “Aldo Rossi” 

- Progetto di ricerca per Allestimento del Museo dell’Informatica del Polo scientifico-didattico di 
Cesena promosso da Università di Bologna sede di Cesena - Facoltà di Architettura “Aldo 
Rossi” - Polo scientifico-didattico di Cesena e SER.IN.AR 

- progetto di ricerca La verde costa adriatica. Studi per il Parco del delta del Po - Ricerca 
Fondamentale Orientata (ex quota 60%) “La città balneare in Emilia Romagna. Territori, luoghi, 
tipi” promosso da Università di Bologna sede di Cesena -  Facoltà di Architettura “Aldo Rossi” 

- progetto di ricerca Laboratorio per la ricostruzione tridimensionale di scenari urbani e 
scenografie teatrali  promosso da Università di Bologna sede di Cesena - Facoltà di Architettura  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Coordinamento di gruppi di lavoro in qualità di capoprogetto nei concorsi di progettazione, nei 
gruppi di ricerca scientifico-culturale, nell’organizzazione e promozione di attività ed iniziative 
culturali. 

Consigliera e Vicepresidente dal 2013 dell’Ordine degli Architetti della Provincia di FC 

Organizzatrice e curatrice di convegni, mostre ed eventi culturali tra cui: 

- referente convegno Rigenerazione urbana come progetto: percorsi possibili – Cesena 26 
settembre 2015 promosso dall’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori 
della provincia di FC e dal Comune di Forlì nell’ambito della Festa dell’Architettura 2014 
- referente convegno Riusare la città. Dal Riuso al consumo di suolo zero. Giornata di Studi e 
Tavola Rotonda – Forlì 27 settembre 2014 promosso dall’Ordine degli Architetti Pianificatori 
Paesaggisti e Conservatori della provincia di FC e dal Comune di Forlì nell’ambito della Festa 
dell’Architettura 2014 
 
- referente convegno Riusare la città. Dal Riuso al consumo di suolo zero. Giornata di Studi e 
Tavola Rotonda – Forlì 27 settembre 2014 promosso dall’Ordine degli Architetti Pianificatori 
Paesaggisti e Conservatori della provincia di FC e dal Comune di Forlì nell’ambito della Festa 
dell’Architettura 2014 
- membro del Comitato organizzativo della Giornata di Studi Agli esordi del razionalismo: villa 
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Colli a Rivara di Pagano e Levi-Montalcini - Torino 14 maggio 2011 promossa da Politecnico di 
Torino, Dipartimento Casa-Città, Dipartimento di Ingegneria dei Sistemi Edilizi e Territoriali, 
Alma Mater Studiorum, Università di Bologna, Dipartimento Architettura e Pianificazione 
Territoriale, Facoltà di Architettura “Aldo Rossi”- Cesena, Fondazione Ordine Architetti Torino, 
Do.Co.Mo.Mo. Italia – Sezione Piemonte, Associazione “Extensa Ratio 
- membro del Comitato Scientifico e organizzativo della Giornata di Studi Gellner. Similitudine, 
distinzione, identità, Fabbrica, Gambettola – Cesena 27 novembre 2010 promossa da Alma 
Mater Studiorum – Università di Bologna - Facoltà di Architettura “Aldo Rossi", DAPT - 
Dipartimento di Architettura e Pianificazione Territoriale – Università di Bologna, Comitato 
Regionale per le celebrazioni del Centenario dell'architetto Edoardo  Gellner , Università Iuav di 
Venezia 
- responsabile Tecnico dell’Ufficio Mostre dal 2001 al 2003 presso Facoltà di Architettura Aldo 
Rossi – Cesena – Università di Bologna 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Ottima conoscenza dei principali software per Windows:  
Office e Open Office (Microsoft Word, Excel, Powerpoint) 
Adobe (Acrobat, Photoshop, InDesign) 
Autodesk (Autocad 2D)  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 

 Passione per l’arte con buona conoscenza di storia dell’arte   

Realizzazione di documentari di architettura e video proiezioni per rappresentazioni teatrali e 
performance con premi e riconoscimenti anche in concorsi internazionali 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 

 Membro fondatore del raggruppamento PAR110 impegnato nella promozione dell’architettura 
attraverso l’organizzazione di progetti didattici rivolti a bambini e alle scuole primaria e 
dell’infanzia.  

 

PATENTE O PATENTI  B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

  

PUBBLICAZIONI 
 

• Date   in via di pubblicazione 

  Claudia Cagneschi, Enrico Mambelli, Albini e il Kuwait, in Ricardo Camacho; Roberto Fabbri; 
Sara Saragoca Soares (a cura di), Modern Architecture Kuwait Vol. II. An Edited, Collection of 
Texts, Niggli Verlag, Zurich 

 

• Date   in via di pubblicazione 

  Claudia Cagneschi, Giuseppe Pagano e l’idea di villa moderna, in  Luca Lanini, Antonello Boschi 
(a cura di), L’architettura della Villa Moderna 1905-1940. Volume 1 

   

• Date   2014 

  Claudia Cagneschi, La mensa caffetteria, in  Lamberto Rossi, Marco Tarabella, (a cura di), Il 
campus di Forlì. Il Polo dell’Università di Bologna nell’ex Ospedale Morgagni. Edizioni IN 
Magazine, Forlì 

 

• Date   2012 

  Claudia Cagneschi, Elena Mucelli, Stefania Rössl (a cura di), A proposito di Villa Colli. Pagano, 
Levi Montalcini e l’abitazione razionale, Clueb, Bologna 

 

• Date   2011 

  Elena Mucelli, Claudia Cagneschi (a cura di), Edoardo Gellner. Similitudine distinzione identità, 
Clueb, Bologna 

 

• Date   2010 

  Claudia Cagneschi, I.A.C.P. e il territorio: il tipo urbano e il tipo collinare. Le Case popolari in via 
Anderlini a Forlì e il recupero in via Garibaldi a Dovadola, in Gianni Braghieri, Annalisa Trentin, 
Matteo Agnoletto, (a cura di), Spazi della città e forme dell’abitare. 1910–2010: scenari sociali 

http://www.internoquattro.eu/
https://www.unibo.it/sitoweb/claudia.cagneschi


Pagina 10 - Curriculum vitae di 
Claudia Cagneschi architetto 

 Per ulteriori informazioni: 
www.internoquattro.eu 
https://www.unibo.it/sitoweb/claudia.cagneschi 
 
 

  

 

nella storia dell’edilizia popolare di Forlì-Cesena, Clueb, Bologna 

 

• Date   2006 

  Claudia Cagneschi, Roberto Fabbri, Intervista a Maurizio Bradaschia, in “D’Architettura”, n. 29 

 

• Date   2005 

  Claudia Cagneschi, Roberto Fabbri, Intervista a Studio 4, in “D’Architettura”, n. 28 
 

• Date   2005 

  Claudia Cagneschi, Roberto Fabbri, Intervista a Nemesi Studio, in “D’Architettura”, n. 27 
 

• Date   2005 

  Claudia Cagneschi, Roberto Fabbri, Intervista a Nemesi Studio, in “D’Architettura”, n. 27 
 
 

• Date   2004 

  Claudia Cagneschi, Le emergenze archeologiche e architettoniche, in Francesco Gulinello, 
Elena Mucelli, Stefania Rössl, La verde costa adriatica. Studi per il Parco del Delta del Po, 
Alinea, Firenze 

 

 

 

   

Forlì 05.01.2016        arch. Claudia Cagneschi 
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