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IL PROGETTO DI RECUPERO: TUTELA E RIGENERAZIONE 

Ciclo di incontri dedicati all’edilizia minore dei centri urbani e del patrimonio rurale  
 

- MODULO 1-  
INSEDIAMENTI RURALI IN TERRA D’ARGINE 

 
 
 
 

I RELATORI 
 
 

24 e 25 settembre 2015 
Novi di Modena, frazione di Sant’Antonio in Mercadello 

 
 
ALBERTO BERGIANTI 
Dottore Agronomo libero professionista titolare dell’omonimo studio tecnico e di consulenza in 
Puianello (RE).  
Laureato con lode in Scienze Agrarie nel 1990 alla facoltà di Piacenza, abilitato nel 1991 all’esercizio 
della professione ed iscritto all’Ordine Reggio E. dal 1992, per cui è consigliere dal 1997 e Presidente 
dal 2005. Dal 2007 al 2010 è stato presidente della Federazione Regionale degli Ordini dei Dottori 
Agronomi e Dottori Forestali, dal 2010 consigliere della Cassa di previdenza professionale 
pluricategoriale EPAP. 
Svolge libera professione in molteplici ambiti tra cui quelli della progettazione edilizia rurale, 
territoriale, urbanistica, naturalistica e paesaggistica, nonché in ambito economico-estimativo, 
tecnico-legale, topografico-catastale, ambientale, fiscale-societario, di accesso al credito e alla 
contribuzione comunitaria e pubblica. Dal 2011 componente del Tavolo di coordinamento tecnico per 
le politiche del governo del territorio della Regione Emilia Romagna. 
Iscritto all’Albo dei consulenti tecnici e dei periti in materia penale del Tribunale di Reggio Emilia per 
cui ho fatto parte della Sezione agraria quale giudice a latere dal 2007 al 2011. 
Dal 2008 membro della Commissione Studi di settore c/o l’Agenzia delle Entrate, dal 1999 editore e 
direttore del periodico “hABitat”, iscritto all’Ordine dei Giornalisti di Bologna e al Registro operatori 
c/o l’Autorità Garante delle Comunicazioni, membro della Commissione Nazionale Studi Urbanistici 
dell’Unione Piccoli Proprietari Immobiliari e del consiglio regionale della Federazione Italiana 
Relazioni Pubbliche. 
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PAOLO RAVA 
Architetto, si è laureato con Adolfo Natalini alla Facoltà di Architettura dell’Università di Firenze. Vive 
e lavora a Faenza.  
Dal 1989 compie studi e ricerche sulla teoria e sulla pratica nel campo della bioecologia in 
Architettura seguendo corsi al Politecnico di Milano e al corso ANAB IBN (Institut 
FurBaubiologie+Oekologie) sviluppando esperienze sulla Architettura naturale sostenibile e 
bioclimatica. Dal 1994 al1997 ha svolto attività di assistente universitario per il prof. Massimo 
Carmassi alla Facoltà di Architettura di Ferrara. Dal 1980 al 1995 lavora in forma associata nell’ A + 
4  S T U D I O e dal 1995 come progettista in proprio. Lo studio sviluppa le varie scale di 
progettazione architettonica, fino al controllo delle fasi esecutive. Contemporaneamente ed in 
relazione a questi progetti ha attivato una attività di ricerca ed ha partecipato con esito positivo a 
vari concorsi. Ha insegnato come esperto di tecniche bioclimatiche e sostenibili svolgendo attività di 
tutor a corsi e laboratori di progettazione in Italia. Delegato ANAB (Associazione Nazionale 
Architettura Bioecologica), organizza seminari e convegni sul tema della sostenibilità, sul ruolo delle 
variabili di efficienza nei costi energetico-ambientali strategiche nella fase progettuale del processo 
edilizio. 
Dal 1994 al 2012 è stato professore a contratto di Laboratorio di Progettazione Architettonica 2 alla 
Facoltà di Architettura dell’Università di Ferrara. Fa parte del Centro di Ricerca Architettura-Energia 
del Dipartimento.  
Nella scorsa legislatura è stato Assessore alla Pianificazione ed Edilizia Privata del Comune di Forlì. 
Numerose sono le sue pubblicazioni o articoli su riviste specialistiche sul tema della sostenibilità e 
del recupero. 
 
WALTER BARICCHI 
Architetto, laureato nel 1979 alla Facoltà di Architettura dell’Università degli Studi di Firenze. 
Presidente dell’Ordine degli Architetti di Reggio Emilia. È stato Coordinatore della Federazione degli 
Ordini degli Architetti dell’Emilia Romagna nel biennio 2010-2011 e membro dell’Ufficio di Presidenza 
del Consiglio Nazionale degli Architetti per il biennio 2013-2014. È Coordinatore dei Presìdi 
dell’Emilia-Romagna della Rete Nazionale dei Presìdi di Protezione Civile  per la gestione 
dell’emergenza sismica rilievo del danno e valutazione dell’agibilità. 
Esperto nel settore dei beni culturali, opera in campo professionale come Progettista senior e Project 
manager nella progettazione, nella ricerca applicata e nella consulenza economico-finanziaria e 
legislativa, sviluppando un approccio multidisciplinare alla progettazione prevalentemente nel campo 
dei beni culturali e paesaggistici e del restauro. 
Fra le molteplici esperienze lavorative, in questo contesto si segnala che è stato responsabile e 
coordinatore dell’Accordo di Programma relativo al Piano di riqualificazione e valorizzazione dei 
castelli matildici e del loro contesto ambientale-paesaggistico dal 1998 al 2003. Dal 2008 è 
responsabile del progetto per il riconoscimento nell’European Heritage Label del Castello di Canossa 
e il sistema fortificato delle terre di Matilde di Canossa. 
E’ autore di numerose pubblicazioni sui temi delle tipologie edilizie del patrimonio rurale, sulla tutela 
e valorizzazione del paesaggio, storia e beni culturali.  
 
ALESSANDRO GAIANI 
Architetto, laureato con lode in Architettura nel 1989 presso la Facoltà di Architettura dell’Università 
degli Studi di Firenze, a partire dal conseguimento della laurea svolge con continuità attività di 
ricerca e di didattica indirizzata all’indagine e allo sviluppo di nuove metodologie per la progettazione 
architettonica e urbana. Fino all’anno accademico 1992/93 è presso il Dipartimento di Processi e 
Metodi della Produzione Edilizia della Facoltà di Architettura dell’Università di Firenze, in qualità di 
cultore della materia di “Progettazione ambientale”. In seguito è Professore a contratto presso la 
Facoltà di Architettura dell'Università di Ferrara per l’insegnamento di Composizione architettonica, 
disciplina caratterizzante del laboratorio di Progettazione architettonica I. Classificatosi in vari 
concorsi di progettazione, è vincitore del premio Europan 3 nel 1994. Dal 1999 è Ricercatore, poi 
confermato nel 2003, in Composizione architettonica e urbana, settore scientifico disciplinare ICAR 
14 presso la Facoltà di Architettura di Ferrara. Ed è anche membro del centro di ricerche ARCDES 
(Architectural Design), Dipartimento di Architettura, Ferrara, per il quale sviluppa ricerche, 
pubblicistica, formazione nel settore della progettazione architettonica.   
Dal 1997 ad oggi è stato Relatore di numerose tesi progettuali discusse all'interno della Facoltà di 
Architettura di Ferrara; si segnalano in particolare le tesi che riguardano i temi dell’edilizia rurale: 
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corso post-laurea per “Tecnico addetto alla conservazione e manutenzione dell’edilizia storica”, 
tenuto dal CESVIP in Piacenza, sul tema "Classificazione delle tipologie rurali delle pianura padana e 
individuazione dei principali caratteri tipologici e morfologici” sia nel 1997 che nel 1998; corso post-
laurea per “Restauro e conservazione di edifici e case rurali”, tenuto dal CSA in Pieve di Cento, sul 
tema "Morfologia e tipologia degli edifici e delle case rurali della grande pianura ” dicembre1999; 
corso post-laurea per “Architetto esperto nella progettazione e nel recupero dell’ambiente”, tenuto 
dalla Scuola Provinciale Edili Ravenna in Ferrara, sul tema "Zuccherifici dismessi della Regione Emilia 
Romagna: modalità di progettazione per una loro trasformazione ” ottobre 2001. 
Fra le varie esperienze di docenza, si segnalano quelle all’interno del corso post-laurea per “Tecnico 
addetto alla conservazione e manutenzione dell’edilizia rurale storica”, tenuto dal CESVIP, Piacenza, 
sul tema "Metodi progettuali per il recupero dell’edilizia rurale storicizzata ” Marzo 2002; e quella 
all’interno del master universitario di 2° livello in “Riqualificazione urbana” per “ La formazione di 
esperto in valorizzazione degli insediamenti e dei beni storici, culturali e paesaggistici nei processi di 
riqualificazione urbana”, tenuto dall’OIKOS, CentroStudi dell’Abitare, in Ferrara, sul tema "Progetto 
di spazi pubblici in configurazioni aperte ” Marzo 2002. 
Relativamente all’attività di ricerca, si segnala quella che ha avuto per tema l’Edilizia rurale della 
pianura emiliano-romagnola, che   si è concretizzata in diverse pubblicazioni.  
 
GIOVANNI CANGI  
Ingegnere civile, svolge attività professionale dal 1985 occupandosi di recupero e consolidamento 
dell’edilizia storica, campo nel quale ha maturato esperienze in diversi ambiti territoriali attraverso 
interventi sull’edilizia minore e monumentale con particolare riferimento alle aree colpite dal sisma. 
E’ autore di diverse pubblicazioni rivolte al settore del recupero edilizio, tra cui il “Manuale del 
Recupero Strutturale e Antisismico” edito dalla DEI – Roma. 
E’ docente nel Master di II livello in “Restauro architettonico” presso la Facoltà di Architettura 
dell’Università degli Studi di RomaTre e nei Corsi di aggiornamento professionale sulla Diagnosi e 
sicurezza nelle costruzioni in muratura del Centro Studi “Sisto Mastrodicasa”.  
Nell’attività professionale si è occupato del consolidamento di strutture in ambito archeologico fra le 
quali si segnalano il Podio del Tempio di Claudio al Celio (2006), gli interventi di consolidamento del 
corpo d’angolo della Domus Tiberiana al Palatino (2010-2012) e altri interventi presso il Foro 
Romano, per conto della Soprintendenza Archeologica di Roma. Sta seguendo interventi di 
consolidamento presso il Palazzo Senatorio al Campidoglio e altri studi nell’area archeologica di 
Pompei in qualità di consulente strutturale della Società RPA s.r.l. su incarico della Soprintendenza 
Speciale per Pompei, Ercolano e Stabia. 
Dal 2004 svolge consulenze per il CNR (ITABC – Istituto per le Tecnologie Applicate ai Beni 
Culturali), relative al consolidamento del Bedestan (ex-chiesa di San Nicola degli Inglesi) di Nicosia, 
nella Repubblica Turco Cipriota, per il quale ha conseguito il Premio Europeo per la Conservazione 
del Patrimonio Culturale dell’Associazione Europa Nostra e Commissione europea (European Heritage 
Award 2009) - Categoria “Ricerca”, assieme agli Architetti Luciano Cessari ed Elena Gigliarelli. Nel 
2014 ha partecipato alla missione di cooperazione scientifica fra il l’ITABC del CNR e l’Università di 
Pechino, avente per oggetto lo studio dell’edilizia storica e delle tecniche costruttive tradizionali 
utilizzate in alcuni villaggi della provincia di Pechino. 
 


