
 Curriculum Vitae  Paolo Carli Moretti 

PROFILO PROFESSIONALE

Paolo Carli Moretti (Forlì, 1969). Dopo la laurea con lode a Firenze, collabora alla didattica del corso di
Rilievo  della  Facoltà  di  Ferrara  e  approfondisce  una  ricerca  sull'architettura  dei  primi  decenni  del
novecento in Romagna occupandosi della curatela di Mostre per i Comuni di Forlì e Predappio. Dal 2000
al  2002  si  trasferisce a  Roma per  lavorare  presso lo  studio  dell'architetto  Lamberto  Rossi  (ATP)  al
progetto del nuovo Campus universitario di Forlì. Nel 2002 apre il proprio studio a Forlì occupandosi di
progettazione architettonica, progettazione urbana e d'interni,  ristrutturazione e restauro architettonico,
per  committenti  privati  e  società (d'ingegneria  e  immobiliari)  e  relativamente  a  interventi  residenziali,
turistico alberghieri, commerciali, direzionali e produttivi. Partecipa a concorsi di progettazione: nel 1999
vince singolarmente il concorso nazionale per il rivestimento interno della nuova palestra per la ginnastica
artistica di Forlì; nel 2003, partecipa con Lamberto Rossi al concorso per p.zza della Libertà a Cesena.
Viene selezionato  per  partecipare  alla  mostra  -  installazione della Biennale giovani  architetti  2008 di
Pontedera, Pisa. Suoi lavori e scritti sono pubblicati su riviste internazionali di architettura (Archinfo, AND,
Dromos). Da settembre 2013, riveste la carica elettiva di Consigliere dell'Ordine architetti della provincia di
Forlì-Cesena, Referente Commissione Qualità (quadriennio 2013 – 2017).

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Attualmente (da giu. 2013) Titolare
Paolo Carli Moretti Architetto, Via Trento 15, 47121 Forlì, FC, www.ec2.it/paolocarlimoretti   

Progettazione e direzione lavori; committenti privati, società di ingegneria e immobiliari; interventi 
residenziali (privati e di tipo collettivo), turistico alberghieri, commerciali, direzionali e produttivi.

▪ Nuova edificazione, Case abbinate  in via Rosetta, Forlì 2008 – in corso;
▪ Nuova edificazione, Edificio per appartamenti  in via Rosetta, Forlì 2008 – in corso, 

http://www.immobiliaremediterraneo.it/1/foto_gallery_377322.html  ; 
▪ PUA area commerciale PA10 Pieveacquedotto, Forlì 2011 – in corso;
Attività o settore Architettura, Ristrutturazioni, Urbanistica, Interni e Arredo, Gare d'appalto, Studi di fattibilità

Attualmente (da set. 2013) Consigliere
Ordine degli Architetti della Provincia di Forlì Cesena, Via Pedriali 17, Forlì, FC, 
http://www.fo.archiworld.it/OFO/Engine/RAServePG.php/P/25231OFO0404   

Eletto Consigliere dell'Ordine per il quadriennio 2013 – 2017 

▪ Referente della Commissione Qualità – responsabile evento Festa dell'architettura FC
http://www.festadellarchitettura.it/fa2014/ 
Attività o settore Carica istituzionale

(da gen. 2002 a giu. 2013) Co – fondatore  
Cm+S associati , Paolo Carli Moretti e Massimo Sanzani Architetti, Via M. Missirini 17, Forlì, FC.

Progettazione e direzione lavori; committenti privati, società di ingegneria e immobiliari; interventi 
residenziali (privati e di tipo collettivo), turistico alberghieri, commerciali, direzionali e produttivi.

Ristrutturazioni (attività commerciali)  

▪ Demolizione, Edificio produttivo  in via Buli, Forlì 2013 – 2015;

▪ Parafarmacia  in via Oberdan a Bologna, 2011 (capo-progetto) ;
▪ Hotel  in via De' Coltellini a Bologna, 2006 – 2007 (capo-progetto) ,
   http://ec2.it/paolocarlimoretti/projects/5335-Mu-  
   http://www.muabologna.it/mua.html ;

▪ Negozio di abbigliamento  in via Cignani a Forlì, 2005 (progettista con M. Sanzani) ,
   http://ec2.it/paolocarlimoretti/projects/5329-Punto-Vendita-Daniele-Alessandrini 

Ristrutturazioni (residenze)

 © Unione europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 1 / 4 



 Curriculum Vitae  Paolo Carli Moretti 

▪ Ristrutturazione, Appartamento  in V.ia Trento 15, Forlì, FC, 2015; 

▪ Ristrutturazione, Abitazione privata  in V.le Tiziano, Milano Marittima, Cervia, RA, 2014-2015; 

▪ Interni e Arredo, Attico  in Via Magazzini Posteriori, Ravenna 2013;
   http://ec2.it/paolocarlimoretti/projects/256748-Attico-02; 
▪ Ristrutturazione, Appartamento  in Vicolo Diavoletto, Faenza 2013; 
▪ Edificio residenziale e direzionale  in Viale Matteotti a Forlì, 2009 – 2011 (capo-progetto) , 

http://ec2.it/paolocarlimoretti/projects/120271-Via-Matteotti  ;
▪ Appartamento  in Via Bolognesi, 2008 – 2010 (capo-progetto) ,
   http://ec2.it/paolocarlimoretti/projects/116012-Attico-01  ;
▪ Villa  in Viale Fulcieri a Forlì, 2006 – 2010 (progettista con M. Sanzani) ,
   http://ec2.it/paolocarlimoretti/projects/111156-Via-Fulcieri  ;
▪ Residenza plurifamiliare in ex edificio produttivo  in Viale Veneto a Forlì, 2006 – 2007 (capo-progetto) , 

http://ec2.it/paolocarlimoretti/projects/5336-8-Piccoli-Loft  ;
Nuova edificazione

▪ Progetto esecutivo per Gara a Procedura negoziata  di Scuola elementare in località Gaiofana (marzo 2013);

▪ Studio di fattibilità  preliminare per area residenziale e ampliamento campo da Golf Forlì (2013). 

▪ Edificio produttivo  in via Malpighi a Forlì, 2007 – 2010 (capo-progetto)  ;
▪ Edificio per appartamenti in via Due Ponti a Roncadello, Forlì, 2007 – 2010 (progetto P. Carli Moretti, 

direzione lavori M. Sanzani)  ;
▪ Edificio per appartamenti in Via delle acque a Piangipane Ravenna, 2007 non realizzato (capo-progetto),  

http://ec2.it/paolocarlimoretti/projects/5334-Via-delle-Acque ;

▪ Villa urbana  in Via Mattarelli Forlì, 2006 – 2011 (capo-progetto) , 
   http://ec2.it/paolocarlimoretti/projects/70499-Casa-2/images ;
▪ Hotel  in via Faentina Ravenna, 2005 – 2006 sola progettazione definitiva ed esecutiva (progettista, con J. 

Cappucci, S. Riviezzo, M. Sanzani) , http://ec2.it/paolocarlimoretti/projects/5332-Cube-hotel ;
▪ Villa urbana  in Via Gramellini a Forlì, 2001 – 2006 (progettista, con M. Maltoni) ,
   http://ec2.it/paolocarlimoretti/projects/123098-Casa-1  
Attività o settore Architettura, Ristrutturazioni, Urbanistica, Interni e Arredo

(da apr. 2002 a dic. 2006) Progettista
Euroengineerig S.r.l. , Via Oriani 1, Forlì, FC.

Pianificazione e sviluppo del settore tecnico, coordinamento dei collaboratori nelle fasi di 
progettazione architettonica preliminare, definitiva, esecutiva e della direzione lavori; gestione contatti 
con committenti, consulenti, enti e amministrazioni pubbliche, imprese e fornitori.

▪ Esposizione arredamenti in via Mattei a Forlì, 2005 – 2006 non realizzato (progettista, con J. Cappucci) 
http://ec2.it/paolocarlimoretti/projects/123051-Showroom-via-mattei- ;

▪ Edificio direzionale  in Via Parri a Cesena, 2004 – 2007 (progettista e direzione lavori, con J. Cappucci) ,
   http://ec2.it/paolocarlimoretti/projects/123080-edificio-per-uffici- ;
▪ Banca  Compagnia delle Opere in Via Ravegnana a Forlì, 2005 – 2006 (progettista, con J. Cappucci) , 

http://ec2.it/paolocarlimoretti/projects/123068-riqualificazione-Istituto-bancario- ;
▪ Piano particolareggiato  comparto artigianale e commerciale San Rocco in Via Granarolo a Faenza, 

progettazione nuove sedi Comet, Mc Donalds, Brico, 2002 – 2006, (assistente alla progettazione) .
Attività o settore Architettura residenziale, alberghiera, direzionale, produttiva, Ristrutturazioni, Urbanistica.

(da sett. 2000 a gen. 2002) Assistente alla progettazione
A.T.P. - Associazione temporanea tra professionisti, Via Nomentana, Roma                                 
Architetti Lamberto Rossi , Marco Tarabella, Paolo Zilli, Roberto Lazzarini, Massimo Galletta  
http://www.campusforli.it/team/main_team.htm 

▪ Progetto preliminare del nuovo Campus universitario di Forlì ; 
▪ Piano di recupero dei Padiglioni esistenti;
▪ Progetto definitivo ed esecutivo del padiglione Gaddi;
▪ Progetto definitivo ed esecutivo del Padiglione Morgagni.
Attività o settore Architettura, Ristrutturazioni, Lavori pubblici e appalti, Concorsi 

(da mag. 1999 a set. 2000) Assistente alla progettazione
Euroengineerig S.r.l. , Via Oriani 1, Forlì, FC.

▪ Preliminare e definitivo Complesso residenziale Ex-Silos, Cesena;
▪ Preliminare Centro polifunzionale di Carpinello Forlì;
▪ Definitivo Complesso direzionale, commerciale, residenziale Valzania, Cesena (capo-progetto Prof. Arch. Antonio 

Andreucci); 
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Attività o settore Architettura residenziale, direzionale, commerciale. 

(da set. 1998 a mag. 1999) Assistente alla progettazione
Studio Archema, Via Maroncelli, Forlì, FC. 

▪ Preliminare Piazzale cimiteriale di Gambettola, RA.
Attività o settore Architettura 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

1999 maggio Architetto 
Università degli studi di Firenze 

▪ Esame di Stato  per l'esercizio della libera professione
09/11/98 Dottore in Architettura Livello 7 QEQ

Università degli studi di Firenze, voto 110 e lode , Tesi di laurea: “Il Disegno del Moderno: il caso di 
Predappio nuova”, relatore Marco Bini. 

▪ Indirizzo in Progettazione dell'architettura
1988 luglio Diploma di Geometra Livello 4 QEQ

Istituto tecnico per geometri Leon Battista Alberti, Forlì, FC. 

▪ Disegno, tecnologia, topografia

COMPETENZE PERSONALI

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

Inglese A1/2 B1/2 A1/2 A1/2 A1/2

Competenze comunicative ▪ Acquisite in qualità di titolare di studio professionale nei rapporti con committenti (sia privati che 
società, immobiliari e non), fornitori e imprese, enti ed amministrazioni pubbliche. 

Competenze organizzative e
gestionali

▪ Competenze organizzative e gestionali acquisite nell'esercizio della libera professione, sia presso lo 
studio Cm+S associati, da me fondato con M. Sanzani, sia presso le società Euroengineering s.r.l di 
Forlì e la STP Lamberto Rossi per la progettazione definitiva del Campus universitario di Forlì. Dal 
2002 ad oggi, sono stato responsabile di un team fino a 6 persone, coordinando tutte le varie fasi 
della progettazione e della direzione lavori. 

Competenze professionali ▪ Padronanza delle tecniche di rappresentazione del progetto, con tecniche miste (sia manuali che 
digitali e di rilievo dell'architettura, perfezionate a partire dalla attività didattica post universitaria  di
collaborazione ai corsi di Disegno e Rilievo dell'Architettura  della Facoltà di Ferrara (M. Gaiani, 
M. Balzani) nelle annualità 1998 – 2000; 

Competenze informatiche ▪ Blender (corso di 9 ore organizzato presso Ordine Architetti PPC di Bologna);
▪ Architectural Desktop - Viz Render (corso di 8 ore presso Autodesk Milano, esperienza 

approfondita durante la collaborazione presso A.T.P. per la progettazione del nuovo Campus 
universitario di Forlì, corso di 20 ore presso S.E.T.E.C. Forlì);

▪ Autocad (corso 60 ore presso ENAIP Forlì);
▪ 3D studio max (conoscenza base - corso di 30 ore presso ENAIP Forlì);
▪ Microsoft Office ;
▪ Photoshop .

Patente di guida    Categoria A1 – Categoria B 

ULTERIORI INFORMAZIONI

Mostre ▪ La città progettata. Forlì, Predappio, Castrocaro  (a cura di U. Tremonti, L. Prati), collaborazione 
alla curatela della mostra (dal 27.11.1999 al 26.03.2000) ed al relativo catalogo con pubblicazione di 
“Regesto dei progetti” (pp. 387) e “Una fonte: il Popolo di Romagna” (pp. 411);

▪ Curatela della mostra (con Roberto Balzani), “Il paese di Mussolini – Architettura e città, ipot esi 
di un Museo urbano”  inaugurata il 20 aprile 2000 a Predappio.  

▪ Grantouristas , progetto social curato da Stefano Mirti per la Biennale di Architettura di Venezia, 
2012.
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Appartenenza a gruppi /
associazioni

▪ Iscritto all'Ordine architetti  della provincia di Forlì – Cesena al n. 815 dal 26.07.2000;
▪ Ricopre la carica elettiva di Consigliere  dell'Ordine degli Architetti P.P.C. della provincia di Forlì – 

Cesena per il quadriennio 2013 – 2017 (dal 12.09.2013) e di Referente  della Commissione 
Qualità . Coordinatore dell'evento Festa dell'architettura di FC per gli anni 2014 e 2016.

Pubblicazioni ▪ Une villa d'une modernité fascinante, HOMIFY (novembre 2015);
https://www.homify.fr/livres_idees/168748/une-villa-d-une-modernite-fascinante ;

▪ Il passato e il futuro vivono in un attico, HOMIFY (giugno 2015);
https://www.homify.it/librodelleidee/30252/il-passato-e-il-futuro-vivono-in-attico ;

▪ L'Architetto Paolo Carli Moretti con il suo secondo progetto in Via Matteotti, Forlì, SOCIAL DESIGN 
MAGAZINE  (maggio 2014);
http://socialdesignmagazine.com/mag/blog/architettura/larchitetto-paolo-carli-moretti-con-il-suo-
secondo-progetto-in-via-matteotti-forli/ ;

▪ Paolo Carli Moretti Edificio residenziale Forlì, FLOORNATURE , (maggio 2014); 
   http://www.floornature.it/notizie-novita-interior-design/news-paolo-carli-moretti-edificio-residenzale-forli-9466/ ;

▪ Linearità a geometrie primarie nel nuovo progetto di Paolo Carli Moretti a Forlì, SOCIAL DESIGN MAGAZINE , 
(marzo 2014); 
http://socialdesignmagazine.com/mag/blog/architettura/linearita-e-geometrie-primarie-nel-nuovo-progetto-di-paolo-
carli-moretti-a-forli/ 

▪ La sfida del centro (intervista), IL RESTO DEL CARLINO  (novembre 2013);
▪ Poetics - Paolo Carli Moretti, DROMOS, n. 3 (febbraio 2013), 
   http://dromosweb.com/uscite/   ;
▪ All in one place, BMMZONE, n. 13 (dicembre 2012);
▪ La forma dell'abitare (F. Rosseti), AND, n. 23 (ottobre 2012);
▪ Villa urbana a Forlì (S. Ghiacci), ARCHINFO – ILSOLE24ORE  (settembre 2012), 

http://www.archinfo.it/villa-urbana-a-forli-paolo-carli-moretti-cm-s-associati/0,1254,53_ART_7376,00.html  ;
▪ L'eleganza del grigio (A. Balzoni), IN MAGAZINE , n. 2 (maggio 2012), pp. 41 – 44, 

http://www.inmagazine.it/magazine/forli-in-magazine-022012/  ;
▪ Lo stile trova spazio (A. Balzoni), IN MAGAZINE , n. 3 (aprile 2010), pp. 49 – 52, 

http://www.inmagazine.it/magazine/forli-in-022010/  ;
▪ Minimal mediterraneo (A. Balzoni), IN MAGAZINE,  n. 1 (febbraio 2010);
▪ Paolo Carli Moretti (AA.VV.), catalogo mostra “RIZOMA – BIENNALE GIOVANI ARCHITETTI 

2008”, http://www.ldaimda.it/ldaimda-press.php?ID=27&s=10  ; 
▪ Moderne architetture (A. Rendine), PROGETTARE, n. 11 (2007);
▪ Le regole del gioco (A. Scalici), MODULO, n. 259 (marzo 2000), pp. 172 – 177;
▪ Palestra polifunzionale attrezzata per la ginnastica artistica (Unità di progettazione comune di Forlì), 

QUADERNI DI ARCHITTURA , n. 2 (luglio 2000).
Concorsi ▪ Concorso di progettazione Memoriale della shoah, Bologna, 2015;

▪ Componente della giuria di prima fase del concorso per la nuova chiesa parrocchiale Paolo VI nel 
quartiere Romiti di Forlì, marzo 2015;

▪ Concorso di progettazione Parco urbano di p.zza d'Armi, L'Aquila, 2012;
▪ Concorso di progettazione La nuova casa popolare italiana, Parma, 2005;
▪ Concorso di progettazione P.zza della Libertà a Cesena (con L. Rossi, M. Sanzani), 2003;
▪ Concorso nazionale di progettazione partecipata e comunicativa per l'area del Foro boario a Forlì 

(con M. Maltoni, M. Sanzani), 2001;
▪ Concorso nazionale per l'ampliamento del cimitero monumentale di Lugo (con M. Maltoni, M. 

Sanzani), 2001;
▪ Concorso nazionale di idee per la riqualificazione storico – culturale e l'arredo urbano del centro 

storico di Longiano (con M. Maltoni, S. Flamini), 2000, progetto segnalato ;
▪ Concorso internazionale di idee online per p.zza Matteotti a Scandicci Firenze, 2000; 
▪ Concorso per il rivestimento interno della palestra polifunzionale attrezzata per la ginnastica artistica 

in Forlì, 1999, progetto vincitore , 
   http://ec2.it/paolocarlimoretti/projects/123138-Palestra-per-la-ginnastica-artistica  .

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