
 

CURRICULUM VITAE 

 

 

arch. Camilla Fabbri 

 

-Sede lavorativa: Castrocaro Terme(FC) Via nazionale 173| via Oreste Regnoli 3 Forlì 

-tel 0543-35640 

-Cell 3498412012 

-C.F. FBBCLL77H47D704S 

-P.IVA 03554360408 

-Nata a Forlì il 7 Giugno 1977 

-Residente in via Oreste Regnoli 3- Forlì 

-e-mail: camilla.fabbri@hotmail.it 

-Iscrizione all’albo dell’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori della Provincia di 

Forlì – Cesena, n° 963 dal 15/02/2005 

 

Titoli di studio 

-Laureata in Architettura presso l’Istituto Universitario di Architettura di Venezia il 27 Ottobre 2003 

con punteggio 110/110. Tesi di Laurea: “Sensazioni- Nuovi spazi per l’arte”, progettazione di un museo 

d’arte contemporanea in Belgio, consistente in un sistema completamente ipogeo, studiato all’interno di 

una ex area mineraria (Relatore: Prof. Alberto Ferlenga); 

-Vincitrice di una borsa di studio Erasmus di dieci mesi presso l’Institut d’Architecture Victor Horta, 

Bruxelles (Belgio), anno accademico 2001/2002. 

-Diplomata con Maturità scientifica al Liceo Scientifico Fulcieri Paulucci de’ Calboli di Forlì con voto 

52/60 nell’anno 1996. 

 

Conoscenza lingue 

-Ottima conoscenza della Lingua Francese, con numerosi soggiorni in Paesi Francofoni. 

-Buona conoscenza della Lingua Inglese. 

 

 



Progetti di ricerca 

-2005 Progetto di ricerca redatto nell’ambito del progetto di ricerca multimediale “Borders- Ricerca 

multimediale sui confini oggi Venezia_Mestre Ljubljana_Pirano 2003-2005”, relativamente alla città di 

Venezia_Mestre, il progetto e' stato realizzato in collaborazione con il Comune di Venezia, la Regione 

Veneto, lo Stato Italiano, ed e' cofinanziato dalla Comunità Europea (Interreg IIIA Phare CBC 

Italia/Slovenia). 

 

Esperienze Lavorative 

libero professionista dal 2007, successivamente fonda il collettivo SIROSCAPE ARCHITETTURA 

(www.siroscape.com) con l’architetto Alessandro Tricoli – opera in Forlì e in generale in tutta Italia.  

Segue un estratto dei lavori esercitati nell’ambito del progetto SIROSCAPE e in libera professione. 

-2011 incarico di progettazione per adeguamento a sporzionamento nel compendio la Torre – Comune di 

San Mauro Pascoli. 

-2010 allestimento e progetto grafico per la mostra “Roma Santiago Gerusalemme – vie e luoghi 

dell’incontro con dio” palazzo delle esposizioni 1-21 novembre 2010 

-2010/08 Opera di arredo e finitura di interni, in corso di realizzazione, committente privato, Venezia-  

-2010/07 ristrutturazione interna in corso di realizzazione, privato Forlì; 

-2010/07 Ristrutturazione di abitazione privata in località San Zenone degli Ezzellini (Vicenza), in corso 

di realizzazione; 

-2007 Ristrutturazione di abitazione privata a Genova, progetto realizzato; 

-2007 Progetto esecutivo per comune di Vittorio Veneto (Treviso) per la ristrutturazione e cambio di 

destinazione d’uso di un edificio in centro storico per la realizzazione di 6 unità abitative 

(copartecipante come giovane professionista). 

Dal 2003 al 2007 

-Collaborazione continuativa con lo studio Torsello di Mestre dall’anno 2004 per un totale di tre anni, 

con esperienze nell’ambito della progettazione (preliminare, definitiva ed esecutiva, concorsi di 

progettazione), modellazione tridimensionale, grafica e rilievo 

architettonico. 

Si segnalano i principali progetti seguiti nell’ambito della suddetta esperienza triennale: 

- Progetto preliminare per Day S.P.A. (beauty farm), provincia di Lecce; 

- Abitazione unifamiliare, provincia di Lecce; 

- Loft in numero di otto ricavati da ex capannone industriale, Treviso; 

- Allestimento museale ed uffici per Nuova sede Ente parco Dolomiti Friulane, provincia di Pordenone; 



- Ristrutturazione di due unità abitative, Venezia. 

 

Concorsi di progettazione 

-Concorso di Progettazione per la realizzazione della nuova sede della scuola edile, del comitato 

paritetico territoriale della cassa edile di Treviso, Gruppo di progettazione, ottobre 

2007; 

-Concorso ad inviti “Masterplan per la riqualificazione dell'area ex caserme «Santa Marta» e 

«Passalacqua»”, Progetto selezionato , Gruppo di progettazione (Capogruppo Prof. 

Franco Mancuso), giugno 2007; 

-“Concorso nazionale di idee Riqualificazione urbanistica di area edificabile fraz. Bagnolo. San Pietro di 

Feletto (TV)” Primo classificato, Gruppo di progettazione, aprile 2007; 

-“Concorso nazionale La nuova immagine della città termale: interramento della ferrovia e reti 

benessere”, Montecatini Terme, Capogruppo, luglio 2006; 

-“Concorso nazionale di idee per la realizzazione di un complesso scolastico in località Pragranda (TO)”, 

Gruppo di progettazione, aprile 2006; 

-“Concorso nazionale di idee Sette Piazze per il Centro Storico - la riqualificazione del centro storico di 

Savignano sul Rubiconde (FC)”, Quarto classificato, Capogruppo dicembre 2005; 

-“Concorso europeo di idee per la Riqualificazione dell’isola dei platani e aree limitrofe”. Comune di 

Bellaria Igea Marina (RN) Secondo classificato, Gruppo di progettazione settembre 2005; 

-“Concorso europeo di idee per la Riqualificazione delle due aree storiche di Cormano Brusuglio e 

“Cormano vecchia” ed eventuale collegamento tra i due centri”, Cormano (MI), Secondo classificato, 

Capogruppo, novembre 2004; 

-Concorso di idee di architettura “Una passeggiata tra due Culture”, Wolfsburg, Germania, Progetto 

segnalato, Componente singolo, luglio 2004. 

 

Pubblicazioni 

- “Borders- Ricerca multimediale sui confini oggi- Venezia_Mestre Ljubljana_Pirano 2003- 2005”, 

Venezia 2005, pp. 197-200; 

-“Bagnolo 2015”, catalogo del concorso nazionale di idee “Riqualificazione urbanistica di area edificabile 

fraz. Bagnolo. San Pietro di Feletto (TV)”, San Pietro di Feletto 2007, pp. 20-21; 



-“Sette piazze per il centro storico”, catalogo progetti selezionati per il Concorso nazionale di idee 

“Sette Piazze per il Centro Storico” la riqualificazione del centro storico di Savignano sul Rubicone 

(FC), Savignano sul Rubicone 2006, pp. 31-34; 

-“L’isola dei Platani”, catalogo progetti selezionati per il Concorso di idee “Concorso europeo di idee 

per la Riqualificazione dell’isola dei platani e aree limitrofe” Comune di Bellaria Igea Marina (RN), Bellaria 

Igea Marina 2005, pp. 8-11; 

-“10-Una passeggiata tra due culture - Ein Spaziergang zwischen zwei Kulturen Progetti per Wolfsburg”, 

catalogo dei primi dieci progetti selezionati per il Concorso di idee “Una passeggiata tra due culture” a 

cura dell’Istituto Italiano di Cultura di Wolfsburg, Wolfsburg 2004, pp. 36-39. 

 

 

 

"Ai sensi della legge 675/96 autorizzo il trattamento dei miei dati personali" 

 

In fede 

arch. Camilla Fabbri 

siroscape_architettura 

 

Forlì, 11 settembre 2012  


