
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
TITOLI DI STUDIO CONSEGUITI 
 
Maturità artistica presso Liceo Artistico Statale di Bologna (1980) e V anno Integrativo (1981); 
Laurea in Architettura conseguita presso l’Ateneo di Firenze il 7-11-1995 con voti 110/110, titolo tesi: Paesaggio come 

paradigma per la pianificazione territoriale, relatore prof. Paolo Baldeschi, correlatore prof. Lucio Gambi;  
Abilitazione professionale conseguita presso l’Ateneo di Firenze 11/1996; 
Abilitazione Certificatore Energetico sistema SACE conseguita presso IPLE (BO) maggio 2009. 
 
ALTRI TITOLI  
 
Modelli di sviluppo e tecnologie appropriate, Cesena 24-25/09/1983, Centro d’informazione non violenta, col patrocinio 

del Comune di Cesena e Provincia di Forlì; 
Educazione ecologica e ambientale, Bologna 5/12/1991, Comune di Bologna; 
Creazione d’impresa nel settore edile con specializzazione nelle ecotecnologie e bioarchitettura, 1997, Crasform con 

Unione Europea, Ministero del Lavoro e Regione Emilia Romagna, durata 690 ore; 
Progettazione di ecovillaggi, 17-24/07/2003, della durata di 42 ore presso Ecovillaggio Torri Superiore (IM), insegnanti 

Morag Gamble ed Evan Raymond della Seed international [www.gen-europe.org]; 
Costruzione in balle di paglia, settembre 2004, insegnante arch. Barbara Jones (GB), presso Azienda agricola “La Boa” 

di Stefano Soldati - committente della costruzione, Belfiore di Pramaggiore (VE) [www.laboa.org]; 
Preparazione ed applicazione di intonaco in terra cruda, maggio 2005, insegnante arch. Barbara Jones (GB), presso A-

zienda agricola “La Boa” di Stefano Soldati; 
Costruzione in erbe palustri, giugno 2006, presso Ecomuseo della Civiltà Palustre, Villanova di Bagnacavallo (RA); 
Progettista in Permacultura Applicata, 23 gennaio 2007, presso l’Accademia Italiana di Permacultura 

[www.permacultura.it] 
Carpenteria manuale di base, settembre 2007, insegnante Angelo Todisco, presso ecovillaggio Corricelli (PO) 
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CURRICULUM BREVE  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Urbanistica e Territorio 
 
1981-92  Rilevatrice ISTAT presso il Comune di Budrio (BO) per i censimenti della 

popolazione e dell'industria ‘81 e ‘91, per il censimento dell’agricoltura 
‘82 e per le indagini Multiscopio ‘92 

1990-95  Collaborazione con il prof. Carlo Doglio� (docente di Pianificazione del 
territorio presso l’Università di Bologna) per l’organizzazione di vari con-
vegni e dibattiti sulla pianificazione territoriale ed urbanistica 

1997-07  Cultore della materia presso la cattedra di Pianificazione Territoriale del-
la Facoltà di Architettura di Firenze 

dal 2001  appartenente al nucleo di supporto alla proprietà collettiva Università di 
Trento - (www.jus.unitn.it/usi_civici/) 

2004 Studio diacronico delle carte dell’uso del suolo 1954-2001 per il nuovo 
Piano Strutturale Comunale del Comune di Bologna 

2005  Valutazione intermedia del P.S.R. Emilia-Romagna 2000-2006 relativo 
agli impatti del Piano sul paesaggio rurale di cui QVC IX.5, misure 3°, 3r 
az.2 e 3q az.1, committente: Regione Emilia Romagna referente: 
ERVET Emilia Romagna Spa 
Proposta progettuale di riqualificazione paesaggistica per la Comunità 
montana del Monte Amiata II (SI) 
 

 

 

 

 

Beni culturali e archeologici 
 
1996-97  Collaborazione con l’Arch. Francesco Ceccarelli (BO) per la cataloga-

zione dei «siti storici» ricavati dalle mappe del catasto ottocentesco detto 
Gregoriano, commissionata dalla Provincia di Bologna 

1997-98 Incarico nominale dell’Istituto Universitario di Architettura di Ginevra nel 
quadro di una ricerca sovvenzionata dal Fondo Nazionale Svizzero della 
Ricerca Scientifica dal titolo La città come forma simbolica relativamente 
al ruolo degli spazi aperti e dell’allevamento dei suini nella morfologia 
della città di Bologna dal Medioevo al periodo napoleonico 

dal 1998  Socia del Gruppo per la Valorizzazione Ambientale e Culturale della Val-
le del Sillaro di Castel S. Pietro Terme, Presidente Dott. Ing. Eolo Zuppi-
roli, e dell’associazione Trebbo sei vie di Budrio Presidente Paolo Cali-
gola entro la quale collabora a lavori di ricerca sul territorio con metodo-
logia scientifica in collaborazione con la Soprintendenza ai Beni Archeo-
logici ed altri enti 

 
Ha effettuato numerose ricerche di archeologia territoriale e ricostruzione dei pae-
saggi storici (vedi bibliografia) 
 



 

 

Restauri conservativi 
 
1989-90  Rilievi e relativa restituzione grafica della mensa universitaria di piazza 

Verdi a Bologna, per il restauro conservativo dell’edificio in collabora-
zione con l’Arch. Luciano Tellarini (Budrio) 

1996-97  Co-redazione con l’Arch. Giuseppe Pavani (Bologna) del progetto per 
l’ampliamento del cimitero storico comunale di Sant’Agata Bolognese; 

2005            Progetto per il restauro del parco storico di Villa Rorà - S. Lazzaro di 
Savena (BO) 

2007            DL per il restauro delle facciate e la costruzione di nuova porzione di 
parco di Villa Cataldi – S. Giorgio di Piano (BO) 

2010            Progettazione e DL per il restauro della Farmacia Gnudi a Budrio (BO) 
2012            Proposta progettuale per il restauro del sito storico-archeologico Pieve 

di Pàstino (Ozzano E.) 
 

 

 

 

 

Bioarchitettura e sostenibilità dell’abitare 
 
dal 2004    Cofondatore e membro dell’Accademia Italiana di Permacultura 
dal 2005    Coofondatore e docente della Scuola di pratiche sostenibili – Cascina 

Santa Brera – S. Giuliano milanese [www.scuoladipratichesostenibili.it] 
2005  Coredazione insieme alla R.I.V.E. della proposta progettuale per l'Ecovil-

laggio mediterraneo 
2006-07    Progetto dell’ecovillaggio “Corricelli” per e con Associazione Basilico, 

Cantagallo (PO) [www.associazionebasilico.it ; www.gen-europe.org]  
2009         Con Marco Naldini, Progetto in permacultura per un piccolo lotto agricolo 

a Brindisi, committente privato 
2010-11    Progetto generale in permacultura per “La fattoria dell’autosufficienza” S. 

Piero in Bagno (CE) 
2011         Progetto di ristrutturazione di fabbricato in sasso ad uso residenziale in 

contesto agricolo a Cerro Balestro (GR), committente privato 
Ha progettato piccoli manufatti in materiale vegetale e partecipato alla costruzione 
della casa in balle di paglia “La Boa” – Belfiore di Pramaggiore (VE). 
Attualmente porta avanti sperimentazioni su piccola scala di ristrutturazioni e co-
struzioni in materiale vegetale, povero, riciclato 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impieghi della canapa 
 
dal 1998     Ricerche e sperimentazioni sulla canapa come fonte rinnovabile per la 

realizzazione di energia e di materiali edili in sostituzione di quelli  de-
rivanti da energie fossili in collaborazione con Provincia di Bologna, 
assessorato all’agricoltura 

2003 Progetto e sperimentazione di una filiera per la produzione e la vendita 
di prodotti derivati dalla canapa sativa sostenuto dalla Provincia di Bo-
logna, assessorato all’agricoltura 

2008           Brevetto 0001368093 La casa coltivata: sistema costruttivo con steli di 
canapa, canapulo e calce per la realizzazione di edifici atti a qualsiasi 
uso, adatto sia alla costruzione diretta sia alla prefabbricazione. Essa 
comprende: la preparazione degli steli di canapa dal momento della 
recisione; il trattamento protettivo degli stessi; la realizzazione tecnica, 
metodologica e formale di uno speciale intreccio degli steli per le strut-
ture verticali; la realizzazione tecnica, metodologica e formale degli e-
lementi costruttivi per le strutture orizzontali nonché del loro particolare 
assemblaggio; il processo assemblativo della struttura portante nella 
sua interezza; la preparazione e l'impiego della malta a base di cana-
pulo e calce; il metodo ed il processo di completamento della costru-
zione. 



PUBBLICAZIONI 
 
Saggi: 
1996 - Paradigmi di paesaggio per la pianificazione territoriale, Bollettino del Dipartimento di Urbanistica e Pianificazione del ter-

ritorio dell'Ateneo di Firenze n° 2; 
2000  - Mappa dei confini e dei toponimi medievali (fine secolo XV), in Castel Guelfo diBologna. Dal Medioevo al Novecento, a 

cura di Lorella Grossi, ed. Pendragon; 
- Le trasformazioni del territorio, in Le fonti geoiconografiche del territorio bolognese orientale, a cura del Gruppo per la Va-
lorizzazione dei Beni Ambientali e Culturali della Valle del Sillaro e Lucio Gambi, F.lli Cava ed.; 
- Ambiente e agricoltura nelle terre della Partecipanza di Villa Fontana – Prime riflessioni, ed. Partecipanza di Villa Fonta-
na;  

2001 - Memorie sommerse: la carta del rischio d’impatto archeologico, in La piazza, il passato, la storia – Archeologia a Castel 
San Pietro Terme a cura di Jacopo Ortalli, F.lli Cava ed.; 

2002 - Le Partecipanze agrarie nella pianura orientale bolognese. Ruolo territoriale tra passato e futuro, ed. Partecipanza di Villa 
Fontana; 

      - Un palazzino alla moda a Cento di Budrio, in Le famiglie senatorie di Bologna. Magnani. Storia genealogia e iconografia, 
a cura di G. Malvezzi Campeggi, Costa ed.; 

 - La mappa catastale di Castel Guelfo del 1707, ed. Comune di Castel Guelfo e Fondazione del Monte; 
2003 - Paesaggi naturali, paesaggi d’uomini. Considerazioni sulla potenzialità operativa dei domini collettivi nella pianificazione 

paesistica, in Cosa apprendere dalla proprietà collettiva:la consuetudine fra tradizione e modernità, a cura di Pietro Nervi, 
CEDAM; 

2010 Il primo catasto del territorio di Castel Guelfo. La mappa del perito Antonio Conti del 1707, in Il castello e la campagna. 
Castel Guelfo di Bologna nei secoli XIV-XVIII a cura di L. Grossi, Pendragon ed. 

 
lavori in collaborazione: 
1992 consulenza al centro Villa Ghigi di Bologna per la realizzazione del fascicolo Un parco dentro la città, la campagna fra S. 

Donato e Navile; 
2000 Bambi A.R., Gambi L.,Librenti M., Molinari M., Le fonti geoiconografiche del territorio bolognese orientale, a cura del Grup-

po per la Valorizzazione dei Beni Ambientali e Culturali della Valle del Sillaro e Lucio Gambi, F.lli Cava ed.; 
Molinari M., Manifestazioni devozionali pagane e cristiane nella valle del Sillaro, in Le tracce del sacro, Quaderni del Mu-
seo n° 2, University Press Bologna; 

2003 R. Bambi, M. Molinari, Immagini dell'abitare. Itinerario iconografico dal XX al XIII secolo, in Castel Guelfo di Bologna. Storia 
ed evoluzione del territorio e dell’insediamento, a cura di Lorella Grossi e Lucio Gambi, Costa ed. 

2010 Bambi A.R., Molinari M., Scagliarini A., Perizie agrimensorie nel territorio di Castel Guelfo, in Il castello e la campagna. 
Castel Guelfo di Bologna nei secoli XIV-XVIII a cura di L. Grossi, Pendragon ed. 

 

Articoli: 

1994  Tellarini L., Parliamone in piazza, Il Foglio Indipendente, giugno; 
1999 Paesaggio come paradigma per la pianificazione territoriale, in Archintesi 99, ed. GESP; 
2001 Recensione al volume a cura di P. Baldeschi, Il Chianti fiorentino. Un progetto per la tutela del paesaggio, Laterza, Bari, 

2000, in Notiziario dell’Archivio Osvaldo Piacentini, n° 5; 
2004 Omaggio a (e di) Carlo Doglio, in Notiziario dell’Archivio Osvaldo Piacentini, n° 1; 

Battino P., Una casa di paglia, AAM terra nuova, n° 190, dicembre. 
2007  Ecovillaggi: nuovi modelli insediativi con criteri ecologici, Tetto& pareti n°27 giugno (intervista); 
 Corso di carpenteria nel bosco per il recupero dei saperi, Tetto&pareti in legno n°5 settembre 
 Costruire con la canapa, AAMterranuova N°220 settembre.  
2010 C'è una casa nel bosco, Vivi Consapevole n°23 nov-dic 

 

 
 

                                                                                                     Maria Luisa Bisognin 

 


