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INFORMAZIONI PERSONALI Elisa Conticelli 
 

  

 Largo Molina 4, 40138 Bologna  

 051473498     3407143656 

 Elisa.conticelli@unibo.it  

skype: elisa.conticelli 

C.F. CNTLSE76B48A944J | P.I.  02369951203 

Sesso F | Data di nascita 08/02/1976 | Nazionalità Italiana  

 Periodi di congedo per maternità: dal 6 gennaio 2013 al 6 giugno 2013; dal 13 agosto 2014 al 13 
gennaio 2015. 

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

 

 

 

TITOLO DI STUDIO Ingegnere edile 

2018-in corso Consulente responsabile di intellectual outputs 

Fondazione Flaminia 

▪ Consulente nell’ambito del progetto ERASMUS + KA2 Strategic partnership “SURE: Sustainable 
Urban Rehabilitation in Europe” per gli aspetti relativi alla produzione di moduli didattici e relativi 
materiali.  

Attività o settore Ricerca e formazione universitaria  

2017-in corso Membro del gruppo di ricerca 

Dipartimento di Architettura, Alma Mater Studiorum – Università di Bologna 

▪ Attività di ricerca nell’ambito della “Urban Agenda for the EU. Partnership Sustainable use of land 
and NBSs”.  

▪ Convenzione non onerosa tra Dipartimento di Architettura e Comune di Bologna, resp. Scientifico 
prof. Simona Tondelli. 

Attività o settore Ricerca  

2017-in corso Membro del gruppo di ricerca 

Dipartimento di Architettura, Alma Mater Studiorum – Università di Bologna 

Attività di supporto della definizione dei contenuti didattici nell’ambito del progetto  Erasmus+  Call: 
Strategic Partnership 2017 “EDUCA4ALL: Required capabilities for educators to include the D4ALL 
(Design for all) principles”. Durata 2017-2020 

Attività o settore  Ricerca e formazione universitaria   

2017-in corso Membro del gruppo di ricerca 

Dipartimento di Architettura, Alma Mater Studiorum – Università di Bologna 

▪ Valutazione della Sostenibilità ambientale e territoriale del nuovo Piano Urbanistico Generale del 
Comune di Nonantola (MO) 

▪ Convenzione di ricerca tra DA e Comune di Nonantola, resp. Scientifico prof. Simona Tondelli 
Le attività riguarderanno in particolare:  

▪ valutazione degli elaborati del Quadro Conoscitivo del 2010 e verifica della necessità del suo 
aggiornamento o implementazione, sulla base della nuova Legge urbanistica regionale 

▪ redazione dell’analisi dettagliata di tutto il Tessuto Urbanizzato (capoluogo e frazioni), compreso 
il Centro Storico, e indicazione degli ambiti di intervento per la rigenerazione urbana, 

▪ analisi e verifica delle prescrizioni conformative del territorio, redazione della Tavola dei vincoli e 
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relativa Scheda, come previsto dalla nuova Legge Regionale, 

▪ indicazioni per la redazione del documento programmatico della qualità urbana ed ambientale, 
relative alle diverse parti del territorio, 

▪ redazione della Valutazione ambientale (VAS), ai sensi della nuova Legge urbanistica regionale e 
valutazione comparativa fra possibili alternative. 

Attività o settore Ricerca in ambito Urbanistico 

2018-in corso Partecipazione alle attività del gruppo di ricerca 

CIRI-EC, Alma Mater Studiorum – Università di Bologna 

▪ Partecipazione alle attività del gruppo di ricerca coordinatore della proposta di progetto RURITAGE - 
systemic approach for a heritage-led rural regeneration”, risultato unico vincitore della call H2020-
SC5-21-2017.  

▪ Il progetto, che coinvolge complessivamente 40 partner tra cui enti di ricerca, amministrazioni, NGOs 
e SMEs, ha come obiettivo la promozione di un nuovo paradigma per la rigenerazione sostenibile 
dei territori e dei paesaggi rurali attraverso la valorizzazione del patrimonio culturale e naturale. Il 
progetto ha un budget di circa 10 milioni di euro per una durata di 4 anni.  

▪ Durata del progetto 2018-2022 

Attività o settore Ricerca  competitiva a livello Europeo  

2018-in corso Membro del gruppo di ricerca 

Dipartimento di Architettura, Alma Mater Studiorum – Università di Bologna 

▪ Membro del gruppo di ricerca coordinatore del progetto MATCH-UP: the role of modal interchange 
to foster a low-carbon urban mobility, sottomesso nell'ambito del programma Interreg Europe, 3rd 
call. Durata 2018-2022 

Attività o settore Ricerca competitiva a livello Europeo  

2017-in corso Membro dell'Unità locale di ricerca 

Dipartimento di Architettura, Alma Mater Studiorum – Università di Bologna 

▪ Membro dell'Unità locale di ricerca del progetto SMART PEDESTRIAN NET, Smart cities are 
walkable: SPN a model to plan a pedestrian network and a pedestrian navigation system, ERA-NET-
H2020, 2017-19.  

▪ Coordinatore Università del Minho (PT).  

▪ Durata 2017-2019 

Attività o settore Ricerca  competitiva a livello Europeo  

2016 Partecipazione alle attività del gruppo di ricerca 

Dipartimento di Architettura, Alma Mater Studiorum – Università di Bologna 

▪ Partecipazione alle attività del gruppo di ricerca del progetto H2020 U-SHARE, Transfer of an 
operational solution of non-technological and technological innovations for sharing urban road space 
to achieve a better freight transport integration and sustainable urban mobility nell'ambito della Call 
H2020-MG-2016-2017 Topic MG-4.1-2017.  

▪ Il progetto ha superato positivamente anche la seconda fase di valutazione ma non è stato finanziato 
per mancanza di fondi.  

Attività o settore Ricerca  competitiva a livello Europeo  

2016-in corso Membro del gruppo di ricerca 

Dipartimento di Architettura, Alma Mater Studiorum – Università di Bologna 

▪ Membro del gruppo di ricerca del progetto “Abracadabra. Assistant Buildings’ addition to Retrofit, 
Adopt, Cure And Develop the Actual Buildings up to zeRo energy, Activating a market for deep 
renovation” finanziato sotto il programma Horizon 2020.  

▪ Durata del progetto 2016-2019 

Attività o settore Ricerca  competitiva a livello Europeo  
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Dic. 2016-2018 Titolare di assegno di ricerca 

Dipartimento di Architettura, Alma Mater Studiorum – Università di Bologna 

▪ Titolare di assegno di ricerca presso il Dipartimento di Architettura dell’Università di Bologna sul tema 
“Policies and methods for improving pedestrian networks in cities”, Tutor Prof. Simona Tondelli 

Attività o settore Ricerca in ambito urbanistico 

2015-in corso Membro  della Commissione Qualità Architettonica e Paesaggio  

Comune di Castenaso (Bologna) 

Svolgimento delle attività previste per la Commissione Qualità Architettonica e del Paesaggio di cui 
alla LR 15 del 30 luglio 2013 come modificata dalla LR 23 giugno 2017 n. 12. 

Attività o settore Edilizia e Urbanistica  

Ott. 2015-Sett. 2016 Titolare di assegno di ricerca 

Dipartimento di Architettura, Alma Mater Studiorum – Università di Bologna 

▪ Titolare di assegno di ricerca annuale presso il Dipartimento di Architettura dell’Università di Bologna 
sul tema “Modal interchange: a new deal between urban mobility and the city to foster low-carbon 
societies”, Tutor Prof. Simona Tondelli. 

Attività o settore Ricerca in ambito urbanistico 

Apr. 2014- Ott. 2015 Titolare di assegno di ricerca 

Dipartimento di Architettura, Alma Mater Studiorum – Università di Bologna 

▪ Titolare di assegno di ricerca annuale presso il Dipartimento di Architettura dell’Università di Bologna 
sul tema “La rigenerazione urbana oltre la densificazione: verso la costruzione di una città low 
carbon”, Tutor. Ing. Simona Tondelli. 

Attività o settore Ricerca in ambito urbanistico 

2012-2017 Membro del Gruppo di ricerca 

Dipartimento di Architettura, Alma Mater Studiorum – Università di Bologna 

▪ Attività di ricerca riguardante la “Valutazione della Sostenibilità ambientale e territoriale del 
Regolamento Urbanistico Edilizio dei Comuni dell’ambito faentino”  

▪ Convenzione di ricerca tra DA e Comune di Faenza, resp. Scientifico prof. Simona Tondelli 

Attività o settore Ricerca in ambito urbanistico 

2012-2015 Membro del Gruppo di ricerca 

Dipartimento di Architettura, Alma Mater Studiorum – Università di Bologna 

▪ Attività di ricerca riguardante la “Valutazione della Sostenibilità ambientale e territoriale del 
Regolamento Urbanistico Edilizio del Comune di Faenza”  

▪ Convenzione di ricerca tra DA e Comune di Faenza, resp. Scientifico prof. Simona Tondelli 

Attività o settore Ricerca in ambito urbanistico 

Ott. 2011- Feb. 2014 Titolare di assegno di ricerca 

Dipartimento di Architettura, Alma Mater Studiorum – Università di Bologna 

▪ Titolare di assegno di ricerca biennale presso il Dipartimento di Architettura dell’Università di Bologna 
sul tema “La valutazione della sostenibilità della densificazione urbana”, Tutor. Ing. Simona Tondelli. 

Attività o settore Ricerca in ambito urbanistico 
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2011-2012 Membro del Gruppo di ricerca 

Dipartimento di Architettura, Alma Mater Studiorum – Università di Bologna 

▪ Attività di ricerca sulle “Aree compromesse o degradate ai sensi degli artt.135 e 143 del DLGS 
42/2004 e art.12 L.R.43/2001” (Convenzione di ricerca tra DAPT e Regione Emilia-Romagna – 
Servizio Tutela e valorizzazione del paesaggio, resp. Scientifico prof. Simona Tondelli), per 
l’aggiornamento del precedente lavoro, volto alla redazione di un atlante regionale delle aree 
compromesse o degradate e la successiva elaborazione di Linee guida finalizzate ad indirizzare il 
recupero e la riqualificazione paesaggistica, nonché la produzione di nuovi paesaggi nel contesto 
regionale emiliano-romagnolo 

Attività o settore Ricerca in ambito urbanistico 

2010-2015 Membro  della Commissione Qualità Architettonica e Paesaggio  

Comune di Castel Maggiore (Bologna) 

Svolgimento delle attività previste per la Commissione Qualità Architettonica e del Paesaggio di cui 
alla LR 15 del 30 luglio 2013  

Attività o settore Edilizia e Urbanistica  

2008-2009 Membro del Gruppo di ricerca 

Dipartimento di Architettura, Alma Mater Studiorum – Università di Bologna 

▪ Attività di ricerca sulle “Aree compromesse o degradate ai sensi degli artt.135 e 143 del DLGS 
42/2004 e art.12 L.R.43/2001” (Convenzione di ricerca tra DAPT e Regione Emilia-Romagna – 
Servizio Tutela e valorizzazione del paesaggio, resp. Scientifico prof. Carlo Monti), per la redazione 
di un atlante regionale delle aree compromesse o degradate e la successiva elaborazione di Linee 
guida finalizzate ad indirizzare il recupero e la riqualificazione paesaggistica, nonché la produzione di 
nuovi paesaggi nel contesto regionale emiliano-romagnolo.   

Attività o settore Ricerca in ambito urbanistico 

2009 Coordinatrice per gli aspetti urbanistici 

Dipartimento di Architettura, Alma Mater Studiorum – Università di Bologna 

▪ Attività scientifica dal titolo “Studio e  realizzazione del Piano Strutturale del verde” del Comune di 
Senigallia, nell’ambito della Convenzione tra DA e Comune di Senigallia, in collaborazione con il 
Dipartimento di colture arboree dell’Università di Bologna. Resp. Scientifico, Dott. Alberto Minelli.  

Attività o settore Ricerca in ambito urbanistico 

Sett. 2009 - Ott. 2011 Titolare di assegno di ricerca 

Dipartimento di Architettura, Alma Mater Studiorum – Università di Bologna 

▪ Titolare di assegno di ricerca sul tema “La riqualificazione urbana e territoriale: dalle Apea al 
recupero delle aree dismesse”, Tutor. Ing. Simona Tondelli 

Attività o settore Ricerca in ambito urbanistico 

2008-2009 Partecipazione alle attività del gruppo di ricerca 

Dipartimento di Architettura, Alma Mater Studiorum – Università di Bologna 

▪ Analisi dei processi attuativi del PRG di Cesena e successiva verifica del loro impatto sull’insieme 
delle attività degli operatori economici coinvolti  

▪ Convenzione di ricerca tra DA e Confartigianato di Cesena, resp. Scientifico prof. Piero Secondini  

Attività o settore Ricerca in ambito urbanistico 

Sett. 2007 – Ago. 2009 Titolare di assegno di ricerca 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

 

Dipartimento di Architettura, Alma Mater Studiorum – Università di Bologna 

▪ Titolare di assegno di ricerca biennale presso il Dipartimento di Architettura dell’Università di Bologna 
per lo svolgimento di attività di collaborazione al progetto di ricerca “Pianificazione e progettazione di 
Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate”, responsabile scientifico Prof. P. Secondini. 

Attività o settore Ricerca in ambito urbanistico 

2007 –2008 Collaborazione alle attività di ricerca 

Dipartimento di Architettura, Alma Mater Studiorum – Università di Bologna 

▪ Contratto di collaborazione con il DAPT dell’Università di Bologna per la predisposizione della 
“Valutazione della Sostenibilità Ambientale e Territoriale dell’ambito di riconcentrazione delle attività 
produttive Raibano ai sensi della L.R. 20/2000”  

▪ Convenzione tra l’agenzia di Promozione e Sviluppo delle Attività Produttive Srl ed il DA; Resp. 
Scientifico Prof. Piero Secondini 

▪ Essa ha riguardato in particolare la verifica del soddisfacimento, da parte del sito produttivo, di 
standard urbanistici ed ambientali propri di un’area produttiva ecologicamente attrezzata.  

Attività o settore Ricerca in ambito urbanistico 

2007 –2008 Partecipazione alle attività di ricerca 

Dipartimento di Architettura, Alma Mater Studiorum – Università di Bologna 

▪ Studio su tema “Artificializzazione del territorio di pianura. I casi di San Mauro Pascoli e di 
Gambettola”, inserito all’interno del progetto di ricerca “Sistema insediativo e rischio idrogeologico” 

▪ Convenzione tra Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli e DA, resp. scientifico Prof. Piero 
Secondini,   

▪ Lo studio è teso ad evidenziare l’attuale ruolo della pianificazione di bacino in relazione al governo 
ed alla valorizzazione del territorio, per individuare possibili azioni future.  

▪ La ricerca è stata svolta attraverso lo studio del rapporto tra il fiume e le scelte localizzative e di 
sviluppo urbanistico di alcuni insediamenti dell’area dei bacini romagnoli, per trarre spunti di 
riflessione sul ruolo del piano come elemento ordinatore di questo complesso rapporto.  

Attività o settore Ricerca in ambito urbanistico 

2002 –2003 Titolare di borsa di ricerca 

Cooperativa Murri s.r.l. 

▪ Vincitrice di borsa di ricerca sul tema “La certificazione degli edifici ecologici. Definizione di criteri di 
autocertificazione per una Cooperativa d’abitanti” conferita dalla Cooperativa Murri s.r.l., nell’ambito 
della convenzione per Studi e Ricerche con il Dipartimento di Architettura e Pianificazione Territoriale 
della Facoltà di Ingegneria dell’Università di Bologna.  

Attività o settore Ricerca in ambito urbanistico 

2002 Collaborazione alle attività di ricerca 

Dipartimento di Architettura, Alma Mater Studiorum – Università di Bologna 

▪ Contratto di collaborazione con il DA per la redazione dell’”Osservatorio sui provvedimenti 
amministrativi in materia di inquinamento atmosferico da traffico” commissionato da ANPA. Titolare 
della ricerca: Prof. Piero Secondini. 

Attività o settore Ricerca in ambito urbanistico 

03/04/2018 - 03/04/2024  Abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di professore 
di II fascia  

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

▪ Titolo conseguito a seguito della partecipazione al  BANDO D.D. 1532/2016, settore concorsuale 
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COMPETENZE PERSONALI 
  

 

 

 

 

 

08/F1, Pianificazione e progettazione urbanistica e territoriale 

▪ Valido dal 03/04/2018 al 03/04/2024 (art. 16, comma 1, Legge 240/10) 

2007-2011 Dottore di ricerca in “Luoghi e tempi della città e del territorio”.   

Università degli Studi di Brescia  

▪ Titolo conseguito il 10/02/2011 (XXIII ciclo), con la tesi in tecnica urbanistica (Icar/20) dal titolo “I 
grandi nodi della rete ferroviaria nelle politiche di riqualificazione della città e del territorio”. Tutor Prof. 
Simona Tondelli, co-tutor Prof. Piero Secondini   
 

2002 Abilitazione alla professione di Ingegnere.   

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bologna 

▪ Iscritta all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bologna dal 13/02/2003 al numero 6405/A, 
settore civile e ambientale, industriale,  dell'informazione. 
 

1996-2001 Laurea in Ingegneria edile   

Università degli Studi di Bologna 

▪ Titolo conseguito il 13/12/2001 nella II sessione di Laurea dell' A.A. 2000-2001 con votazione 
100/100 con lode.  

▪ Tesi di laurea in Tecnica Urbanistica (relatore Prof. Ing. Carlo Monti, correlatori: Prof. Piero Secondini, 
Ing. Angelo Mingozzi) dal titolo: "Proposta per il recupero dell’insediamento storico del Casamento di 
Medelana". 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  B2 B2 B2 B2 B2 

 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Possiedo ottime competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di docente e di 
relatore 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Possiedo buone competenze organizzative acquisite attraverso lavoro in team 

 

Competenze professionali ▪ Ottime competenze nel campo della pianificazione urbanistica e territoriale, con particolare riguardo 
agli aspetti legati alla rigenerazione urbana e alla mobilità sostenibile  

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente intermedio Utente intermedio 

 Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato  
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

 ▪ ottima padronanza degli strumenti della suite per ufficio (Office) 

▪ ottima padronanza degli strumenti per il disegno tecnico (AutoCad, Allplan) 

▪ buona padronanza delgi strumenti per l’elaborazione e la gestione di dati cartografici (ArcGis) 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences
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ULTERIORI INFORMAZIONI 
  

 

 

 

 

▪ buona padronanza dei programmi per l’elaborazione digitale delle immagini  (Gimp, Photoshop) 

Patente di guida B 

Appartenenza a gruppi di 
lavoro/associazioni 

 

▪ Rappresentante dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bologna al Laboratorio partecipato 
“Tessere la Città” attivato dai comuni di Sassuolo e di Fiorano Modenese (MO), Settembre 2017-
Maggio 2018 

▪ Membro della AESOP Young Academics Network, una branca liberamente strutturata di AESOP, 
che incoraggia la partecipazione attiva e lo scambio di lavoro accademico dei dottorandi e ricercatori 
post-doc non strutturati (2016-in corso) 

▪ Membro del Centro Nazionale Studi Urbanistici (CeNSU) sede provinciale di Bologna. Il Centro 
Nazionale Studi Urbanistici opera per: incrementare l'interesse agli studi urbanistici, promuovendo 
iniziative culturali, di informazione e di aggiornamento della disciplina urbanistica; favorire la 
collaborazione con varie Associazioni e gli Enti Pubblici che curano, sia in sede di studio che di 
attuazione, la soluzione di questioni urbanistiche; presentare all'attenzione dei propri iscritti problemi 
di interesse nazionale ed esprimersi in merito; configurarsi quale organo qualificato di consulenza 
per il Consiglio Nazionale degli Ingegneri e laddove richiesto, per gli organismi politico-amministrativi; 
valorizzare l'apporto dell'attività professionale e della specifica competenza dell'Ingegnere negli studi 
urbanistici e nella attuazione delle iniziative urbanistiche. (2015-in corso) 

▪ Membro della Commissione Assetto Territorio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bologna, 
La CAT ha l’obiettivo di  tenere aggiornati gli iscritti circa il continuo cambiamento normativo sia a 
livello statale che regionale circa gli strumenti urbanistici vigenti. La CAT svolge la sua attività 
partecipando a tavoli tecnici sia con i Comuni della Provincia di Bologna, sia con la Regione Emilia-
Romagna. La CAT è attiva anche su altri tavoli tematici con Notai, CUP (Comitato Unitario delle 
Professioni) e gli altri Ordini-Collegi Tecnici sempre sulle varie discipline che interessano l’Edilizia e 
l’Urbanistica. (2010 – 2014). 

▪ Membro del Consiglio Direttivo di LegaCoop, Provincia di Bologna, (2011-2014) 

▪ Membro esperto della Commissione per l’Abilitazione alla Professione di Ingegnere. (2009-in corso) 

▪ Membro del consiglio direttivo dell’Istituto Nazionale di Urbanistica sezione Emilia Romagna (2008-in 
corso) 

▪ Membro del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa Murri s.r.l. di Bologna, (2008-2014) 

Peer reviewer/membro di editorial 
board di riviste internazionali 

 

▪ Section Editor del progetto editoriale “ Encyclopedia of the UN Sustainable Development Goals. 
Sustainable Cities and Communities”, Springer Nature, ISBN 978-3-319-71061-7, Editor-in-Chief 
Walter Leal Filho (in corso di pubblicazione) 

▪ Section Editor del progetto editoriale “ Encyclopedia of the UN Sustainable Development Goals. 
Affordable and clean energy”, Springer Nature, ISBN 978-3-319-71057-0, Editor-in-Chief Walter Leal 
Filho (in corso di pubblicazione) 

▪ European Planning Studies ISSN: 0965-4313 (Online ISSN: 1469-5944), Taylor and Francis (dal 
2016) 

▪ Environmental Planning and Management, ISSN: 1360-0559, Taylor and Francis (dal 2016) 

▪ Territorio, ISSN 1825-8689, ISSNe 2239-6330, FrancoAngeli (dal 2016) 

▪ Int. Journal of Sustainable Development & Planning, ISSN: 1743-7601 (online ISSN: 1743-761X), 
WIT Press (dal 2015) 

▪ Sustainability ISSN 2071-1050, MDPI (dal 2015) 

▪ Journal of traffic and transportation engineering  ISSN: 2095-7564, ELSEVIER (dal 2015) 

▪ Journal of Urban Planning and Development, ASCE ISSN: 0733-9488 eISSN: 1943-5444 (dal 2012) 

Rappresentanza 

 
▪ Rappresentante degli Assegnisti di ricerca del Dipartimento di Architettura, Università di Bologna 

(2012-2014) 

Conferenze e  

Seminari 

 

▪ Relatrice al convegno “Urba(N)et. Mobilità logistica e distribuzione evolvono insieme al sistema  
metropolitano di domani”,  7 Novembre 2018, fiera ECOMONDO, Rimini. Contributo dal titolo 
“Visioni di città: quali modelli per la città del futuro” 

▪ Relatrice al forum internazionale “THE FUTURE OF COAL MINING AREAS. ACTIVATION OF 
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ENDOGENOUS RESOURCES: ECONOMIC, SOCIAL, ECOLOGICAL AND LANDSCAPE 
ASPECTS”, November, 19 and 20, 2018, Casa de las Culturas, Bembibre (León, Spain). Contributo 
dal titolo “Rural regeneration as an engine for sustainable growth: the RURITAGE project” 

▪ Relatrice alla Conferenza nazionale Urbing 2018 biennale Salerno “LA RIFORMA DEI SAPERI PER 
LA TERZA MISSIONE NEL GOVERNO DEL TERRITORIO”, Salerno, 26 ottobre 2018. Contributo 
dal titolo “la terza missione nel governo del territorio in Emilia Romagna” 

▪ Partecipazione alla Conferenza Nazionale Urbing PhD2018, Roma, 28 giugno 2018, in qualità di 
relatore e di Coordinatore di sessione 

▪ Membro del comitato scientifico e organizzativo della Conferenza internazionale “MATCH-UP: The 
role of modal interchange to foster a low-carbon urban mobility”, Bologna (BO), 4 Luglio 2018.  

▪ Membro del comitato scientifico e organizzativo della Conferenza internazionale “CULTURAL 
HERITAGE AS A DRIVER FOR RURAL SUSTAINABLE GROWTH: Challenges and opportunities in 
Europe and beyond”, Bologna (BO), 5 Luglio 2018.  

▪ Relazione su invito alla Conferenza nazionale “Un futuro affidabile per la città. 
Apertura al cambiamento e rischio accettabile nel governo del territorio”, Milano, 21 novembre 2017 
a cura di: INU / URBIT / rivista URBANISTICA / Planum. Contributo dal titolo “La gestione dei beni 
comuni urbani e l’evoluzione della disciplina urbanistica”. 

▪ Membro del comitato scientifico e organizzativo della Conferenza nazionale “RIGENERAZIONE 
SOSTENIBILE. Progetto multidisciplinare per ri-costruire la città resiliente”, Imola (BO), 31 ottobre 
2017. Nell’ambito di tale conferenza si è svolto il ruolo di discussant 

▪ XXIII International Conference “Living and Walking in Cities” - 15 - 16 June 2017, Brescia (Italy). 
Contributo dal titolo " Innovations in cycling mobility for sustainable cities" 

▪ XX Conferenza nazionale SIU “Urbanistica È/E Azione Pubblica. La Responsabilità della Proposta”.  
Roma, 12-14 Giugno 2017. Contributo dal titolo " Rigenerare la città: strategie, attori, strumenti, 
prospettive" 

▪ AESOP YA Conference 2017 “Planning and Entrepreneurship”, 10-13 April, Munich. Contributo dal 
titolo “Reframing urban planning from the bottom-up: two case-studies from the Emilia-Romagna 
region (Italy)” 

▪ Partecipazione su invito al 3rd National Meeting: Focus on Regulatory Challenges and Opportunities 
nell’ambito del progetto H2020 abracadabra, 17 febbraio 2017 Roma. Contributo dal titolo “La 
Densificazione urbana negli strumenti urbanistici: il caso di Faenza”  

▪ International Workshop “Challenges and Opportunities for Add-ons in deep renovation of existing 
buildings” nell’ambito del progetto di ricerca H2020 ABRACADABRA, 23-24 Giugno 2016, Bologna. 
Contributo dal titolo “Integrating Energy into Urban Planning in Italy: problems and perspectives” 

▪ XIX Conferenza nazionale SIU “Cambiamenti. Responsabilità e strumenti per l’urbanistica al servizio 
del Paese” 16-18 Giugno 2016, Catania. Contributo dal titolo "Esperienze significative di 
rigenerazione urbana: verso la definizione di una nuova urbanistica a consumo di suolo nullo" 

▪ Convegno internazionale “Milano Marittima 100. Paesaggi e architetture per il turismo balneare”, 
Milano Marittima 25-26 ottobre 2012. Contributo dal titolo “La riqualificazione della fascia costiera del 
comune di Senigallia” 

▪ Seminario dal titolo “Paesaggi degradati e compromessi”, Bologna, 21 settembre 2012. Contributo 
dal titolo: “Il percorso di individuazione del degrado nei paesaggi regionali”. 

▪ Convegno internazionale “Scritture Silenziate” Imola 28-29-30 settembre 2011. Contributo dal titolo: 
“Politiche integrate per la riqualificazione paesaggistica”  

▪ Convegno internazionale “Green Buildings and Sustainable cities 2011”, Bologna-Ravenna 15-16 
settembre 2011. Contributo dal titolo: “Assessing the potential of railway station redevelopment in 
urban regeneration policies: an Italian case study”. 

▪ Convegno nazionale “Questione ambientale e strumenti di piano e di progetto”, Napoli 12-13 
dicembre 2007. Contributo dal titolo: “La valsat di un’area produttiva ecologicamente attrezzata. Il 
caso dell’ambito di riconcentrazione delle attività produttive “Raibano”. 

Didattica A.A. 2018-2019 

▪ Titolare del corso di Pianificazione Territoriale T, Corso di Laurea in Ingegneria Civile L, Alma Mater 
Studiorum – Università di Bologna 

 

A.A. 2017-2018 

▪ Docenza al corso di formazione in preparazione allo svolgimento della prova di urbanistica 
dell’esame di Stato per l’abilitazione alla professione di Ingegnere tenutosi a cadenza semestrale 
presso L’ordine degli Ingegneri della Provincia di Bologna 
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▪ Titolare di tutorato nell’ambito del corso di “Tecnica urbanistica” del Corso di laurea in Ingegneria 
Edile-Architettura dell’Università di Bologna (Docente responsabile: Prof. Simona Tondelli)  

 

A.A. 2016-2017 

▪ Docenza al corso di formazione in preparazione allo svolgimento della prova di urbanistica 
dell’esame di Stato per l’abilitazione alla professione di Ingegnere tenutosi a cadenza semestrale 
presso L’ordine degli Ingegneri della Provincia di Bologna 

▪ Titolare di tutorato nell’ambito del corso di “Tecnica urbanistica” del Corso di laurea in Ingegneria 
Edile-Architettura dell’Università di Bologna (Docente responsabile: Prof. Simona Tondelli)  

▪ Collaborazione allo svolgimento delle attività didattiche del corso di  “Pianificazione territoriale” del 
Corso di studi di Ingegneria civile, Facoltà di Ingegneria dell’Università di Bologna,  (Titolare del 
corso: Prof.sa Simona Tondelli).  

▪ Docenza nell'ambito del workshop Living Lab, workshop annuale obbligatorio del Dottorato di 
Ricerca in Architettura dell'Università di Bologna. Relazione sul tema "Rigenerare la città: strategie, 
attori, strumenti, prospettive" (Con S. Tondelli e S. Proli)  

 

A.A. 2015-2016 

▪ Docenza al corso di formazione in preparazione allo svolgimento della prova di urbanistica 
dell’esame di Stato per l’abilitazione alla professione di Ingegnere tenutosi a cadenza semestrale 
presso L’ordine degli Ingegneri della Provincia di Bologna 

▪ Docenza al corso di formazione “ValSAT/VAS Obiettivi, processo di formazione, procedure”, 
organizzato da Ordine degli Ingegneri della provincia di Modena. 6 maggio 2016 

▪ Titolare di tutorato nell’ambito del corso di “Tecnica urbanistica” del Corso di laurea in Ingegneria 
Edile-Architettura dell’Università di Bologna (Docente responsabile: Prof. Simona Tondelli) e seminari 
di docenza. 

▪ Coach tematico nell’ambito della Climate KIC, PhD Summer school dal titolo” Design for Adaptation. 
Resilient Urban Communities”, tenutasi a Bologna dal 7 al 18 settembre 2015 

▪ Seminari di docenza svolti nell’ambito del Master di II livello "Il progetto sostenibile: recupero edilizio 
e rigenerazione urbana” del Dipartimento di Architettura dell’Università di Bologna 

 

A.A. 2014-2015 

▪ Docenza al corso di formazione “ValSAT/VAS Obiettivi, processo di formazione, procedure”, 
organizzato da INU Emilia-Romagna 

▪ Seminari di docenza svolti nell’ambito del Master di II livello "Il progetto sostenibile: recupero edilizio 
e rigenerazione urbana” del Dipartimento di Architettura dell’Università di Bologna 

 

A.A. 2013-2014 

▪ Titolare di tutorato nell’ambito del laboratorio di “Urbanistica” del Corso di laurea in Ingegneria Edile-
Architettura dell’Università di Bologna (Docente responsabile: Prof. Carlo Monti). 

▪ Titolare di modulo di insegnamento di complessive 32 ore, nell’ambito del “Laboratorio di Ingegneria 
per l’ambiente ed il territorio”, Corso di laurea in Ingegneria dell’ambiente e del territorio 
dell’Università di Bologna 

▪ Collaborazione allo svolgimento delle attività didattiche e seminari di docenza nel corso di “Tecnica 
urbanistica” del Corso di studi di Ingegneria edile-architettura, Scuola di Ingegneria ed Architettura 
dell’Università di Bologna (Titolare del corso: Prof. Simona Tondelli).  

▪ Seminari di docenza svolti nell’ambito del Master di II livello "Il progetto sostenibile: recupero edilizio 
e rigenerazione urbana” del Dipartimento di Architettura dell’Università di Bologna, per un totale di 18 
ore. 

▪ Co-tutor nell’ambito del progetto Intensive Programme LLP Erasmus 2013/2014. Sede ospitante: 
Alma Mater Studiorum – Università di Bologna (Docente responsabile prof. Simona Tondelli) 

 

A.A. 2012-2013 

▪ Titolare di tutorato nell’ambito del laboratorio di “Urbanistica” del Corso di laurea in Ingegneria Edile-
Architettura dell’Università di Bologna (Docente responsabile: Prof. Carlo Monti). 

▪ Titolare di modulo di insegnamento di complessive 30 ore, nell’ambito del “Laboratorio di Ingegneria 
per l’ambiente ed il territorio”, Corso di laurea in Ingegneria dell’ambiente e del territorio 
dell’Università di Bologna 

 

A.A. 2011-2012 
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▪ Titolare di tutorato nell’ambito del laboratorio di “Urbanistica” del Corso di laurea in Ingegneria Edile-
Architettura dell’Università di Bologna (Docente responsabile: Prof. Carlo Monti). 

▪ Titolare di modulo di insegnamento di complessive 40 ore, denominato “Piani e progetti sostenibili 
nell’esperienza europea” nell’ambito del Master di II livello in Architettura ecosostenibile del 
Dipartimento di Architettura e Pianificazione Territoriale dell’Università di Bologna 

▪ Partecipazione in qualità di tutor al Workshop UrbanPromo Giovani (responsabile Prof. Simona 
Tondelli) attivato nell’ambito dell’evento UrbanPromo, che si è svolta a Bologna dal 9 al 12 novembre 
2011 e che costituisce l’evento culturale di riferimento per i temi della rigenerazione urbana e del 
marketing urbano e territoriale. Il workshop, a cui hanno partecipato circa 40 studenti di tutti i gruppi 
iscritti al concorso UrbanPromo Giovani, ha avuto ad oggetto una riflessione progettuale su di un 
caso di studio relativo alla città di Bologna curato in collaborazione con il Comune di Bologna. 
L'iniziativa ha costituito l’occasione per creare un confronto tra i diversi approcci alla progettazione 
propri delle scuole di Urbanistica delle Università italiane. 

 

A.A.  2010-2011 

▪ Docenza al Ciclo di Seminari su: “L’unità Architettura-Urbanistica” organizzati nell’ambito del 
Dottorato di Ricerca in Architettura, Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, Dipartimento di 
Architettura e Pianificazione Territoriale, Scuola di Dottorato in Ingegneria Civile ed Architettura. 
Contributo dal titolo:” Riflessioni e casi di studio sulla riqualificazione delle stazioni ferroviarie”.   

▪ Seminario di complessive 4 ore di docenza svolte all’interno del modulo denominato “Pianificazione 
urbana e sostenibilità” (docente Prof. Carlo Monti), nell’ambito del Master di II livello in Architettura 
ecosostenibile del Dipartimento di Architettura e Pianificazione Territoriale dell’Università di Bologna 

▪ Titolare di tutorato per il supporto alla didattica di complessive 45 ore nell’ambito dell’insegnamento 
di “Pianificazione Territoriale M” del Corso di laurea magistrale in Ingegneria dei sistemi edilizi ed 
urbani dell’Università di Bologna, sede di Ravenna (Docente responsabile: Prof. Simona Tondelli).   

▪ Titolare di modulo di insegnamento di complessive 30 ore, nell’ambito per l’insegnamento di 
“Pianificazione Territoriale M” del Corso di studi di Ingegneria per l’Ambiente ed il Territorio della 
Facoltà di Ingegneria dell’Università di Bologna.   

▪ Collaborazione allo svolgimento delle attività di laboratorio del corso di  “Urbanistica” del Corso di 
studi di Ingegneria edile-architettura, Facoltà di Ingegneria dell’Università di Bologna,  (Titolare del 
corso: Prof. Carlo Monti).  

 

A.A. 2009-2010 

▪ Seminario di complessive 4 ore di docenza svolte all’interno del modulo denominato “Pianificazione 
urbana e sostenibilità” (docente Prof. Carlo Monti), nell’ambito del Master di II livello in Architettura 
ecosostenibile del Dipartimento di Architettura e Pianificazione Territoriale dell’Università di Bologna 

▪ Co-tutor nel workshop internazionale Socrates Intensive Program 2010 promosso dalla Facoltà di 
Architettura dell’Università di Bologna (responsabile prof. Piero Secondini). Sede ospitante edizione 
2010: Università di Nijmegen, Olanda 

▪ Titolare di modulo di insegnamento di complessive 30 ore, nell’ambito per l’insegnamento di 
“Pianificazione Territoriale M” del Corso di studi di Ingegneria per l’Ambiente ed il Territorio della 
Facoltà di Ingegneria dell’Università di Bologna.   

▪ Titolare di modulo di insegnamento di complessive 10 ore, nell’ambito delle attività di supporto alla 
didattica del corso di Laboratorio di Urbanistica della Facoltà di Architettura A. Rossi dell’Università di 
Bologna, sede di Cesena (Docente responsabile: Prof. Edoardo Preger). L’attività didattica ha 
riguardato in particolare l’approfondimento teorico e applicativo dei sistemi informativi geografici alla 
pianificazione territoriale.  

▪ Collaborazione allo svolgimento delle attività didattiche del corso di “Pianificazione Territoriale M” del 
Corso di studi di Ingegneria edile, Facoltà di Ingegneria dell’Università di Bologna, sede distaccata di 
Ravenna, (Titolare del corso: Prof. Simona Tondelli).  

▪ Collaborazione allo svolgimento delle attività di laboratorio del corso di  “Urbanistica” del Corso di 
studi di Ingegneria edile-architettura, Facoltà di Ingegneria dell’Università di Bologna,  (Titolare del 
corso: Prof. Carlo Monti).  

 

A.A 2008-2009 

▪ Titolare di modulo di insegnamento di complessive 60 ore, per l’insegnamento di “Ingegneria del 
Territorio” del corso di laurea in Ingegneria edile-architettura, Facoltà di Ingegneria, Università di 
Bologna. 

▪ Titolare di modulo di insegnamento di complessive 10 ore, nell’ambito delle attività di supporto alla 
didattica del corso di Laboratorio di Urbanistica della Facoltà di Architettura A. Rossi dell’Università di 

http://phdingarc.ing.unibo.it/
http://phdingarc.ing.unibo.it/
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Bologna, sede di Cesena (Docente responsabile: Prof. Edoardo Preger). L’attività didattica ha 
riguardato in particolare l’approfondimento teorico e applicativo dei sistemi informativi geografici alla 
pianificazione territoriale.  

▪ Seminario dal titolo “Le Aree produttive ecologicamente attrezzate” tenuto nell’ambito del modulo 
“Pianificazione urbana e sostenibilità” del Master in “Architettura ecosostenibile” della Facoltà di 
Ingegneria dell’Alma Mater Studiorum Università di Bologna.  Febbraio 2009. 

▪ Collaborazione allo svolgimento delle attività didattiche del corso di  “Pianificazione Territoriale LS” 
del Corso di studi di Ingegneria Civile, Facoltà di Ingegneria dell’Università di Bologna,  (Titolare del 
corso: Prof. Piero Secondini). Tutoraggio all’esercitazione volta all’elaborazione di un Piano 
Urbanistico Attuativo relativo all’area “ex Sasib”, appartenente ad un ambito di riqualificazione 
previsto dal Piano Strutturale Comunale e inserito nel Piano Operativo Comunale del Comune di 
Bologna.  

▪ Collaborazione allo svolgimento delle attività didattiche del corso di  “Pianificazione Territoriale LS” 
del Corso di studi di Ingegneria per l’Ambiente ed il Territorio della Facoltà di Ingegneria 
dell’Università di Bologna (Titolare del corso: Prof. Simona Tondelli).  

▪ Collaborazione allo svolgimento delle attività didattiche del corso di “Pianificazione Territoriale L” del 
Corso di studi di Ingegneria edile, Facoltà di Ingegneria dell’Università di Bologna, sede distaccata di 
Ravenna, (Titolare del corso: Prof. Simona Tondelli).  

▪ Collaborazione allo svolgimento delle attività di laboratorio del corso di  “Urbanistica” del Corso di 
studi di Ingegneria edile-architettura, Facoltà di Ingegneria dell’Università di Bologna,  (Titolare del 
corso: Prof. Carlo Monti).  

 

A.A. 2007-2008 

▪ Collaborazione allo svolgimento delle attività didattiche del corso di  “Pianificazione Territoriale LS” 
della facoltà di Ingegneria dell’Università di Bologna,  Corso di studi di Ingegneria civile (Titolare del 
corso: Prof. Piero Secondini). Tutoraggio all’esercitazione “P.P. area Battindarno” volta 
all’elaborazione di un Piano Urbanistico Attuativo relativo all’area “Battindarno”, appartenente ad un 
ambito di riqualificazione previsto dal Piano Strutturale Comunale del Comune di Bologna.  

▪ Collaborazione allo svolgimento delle attività didattiche del corso di “Pianificazione Territoriale L” del 
Corso di studi di Ingegneria Edile, Facoltà di Ingegneria dell’Università di Bologna, sede distaccata di 
Ravenna, (Titolare del corso: Prof. Simona Tondelli).  

▪ Collaborazione allo svolgimento delle attività didattiche del corso di  “Pianificazione Territoriale LS” 
del Corso di studi di Ingegneria per l’Ambiente ed il Territorio della Facoltà di Ingegneria 
dell’Università di Bologna (Titolare del corso: Prof. Simona Tondelli).  

▪ Correlatrice di tesi di laurea relative ai suddetti corsi di studi, inerenti i temi  quali la riqualificazione 
urbana, la valutazione ambientale strategica, la mobilità sostenibile, il paesaggio 

Pubblicazioni 

 

Volumi 

▪ Conticelli E. (2012), “La stazione ferroviaria nella città che cambia”, Collana del Dipartimento di 
Architettura e Pianificazione Territoriale dell’Università di Bologna, Bruno Mondadori, Milano, ISBN 
978-886-159-682-5 

▪ Conticelli E., Tondelli S. (2009), “La pianificazione delle aree produttive per lo sviluppo sostenibile del 
territorio”, Alinea, Firenze, ISBN: 978-88-6055-450-5 

 

Articoli su riviste e contributi su volumi 

▪ Conticelli E., 2019. Compact City as a Model Achieving Sustainable Development, Springer Nature 
Switzerland, W. Leal et al. (eds.), Sustainable Cities and Communities, Encyclopedia of the UN 
Sustainable Development Goals, https://doi.org/10.1007/978-3-319-71061-7_35-1 

▪ De Luca C., Conticelli E., Tondelli S. (2018).  Nature-based solution, green infrastructure and 
ecosystem services: a framework for understanding and creating resilient urban ecosystems. In: D.o 
Bogunovich (ed), Cool planning: changing climate & our urban future; Proceedings of 54th 
ISOCARP Congress Bodø, Norway, October 1-5, 2018, pp. 670-678, ISBN  
978-94-90354-54-1 

▪ E. Conticelli, S. Tondelli, 2018. Regenerating with the green: a proposal for the coastal landscape of 
Senigallia/ Rigenerare con il verde: una proposta per il paesaggio costiero di Senigallia. TRIA 
Territorio della Ricerca su Insediamenti e Ambiente, n. 20 (1/2018) pp. 91-104, e-ISSN 2281-4574, 
DOI 10.6092/2281-4574/5820 

▪ E. Conticelli, A. Santangelo & S. Tondelli (2018), Innovations in cycling mobility for sustainable cities. 
In: Pezzagno M. Tira M. (eds), Town and Infrastructure Planning for Safety and Urban Quality: 
Proceedings of the XXIII International Conference on Living and Walking in Cities (LWC 2017), June 

https://cris.unibo.it/cris/rp/rp03573
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15-16, 2017, Brescia, Italy, CRC Press/Balkema – Taylor and Francis Group, London, pp 155-163,  
ISBN: 978-0-8153-8731-2 (Hbk) ISBN: 978-1-351-17336-0 (eBook) 

▪ E.Conticelli, A. Maimaris, G. Papageorgiou and S. Tondelli (2018), Planning and Designing Walkable 
Cities: A Smart Approach. In: Editors: Papa R., Fistola R., Gargiulo C. (Eds.), Smart Planning: 
Sustainability and Mobility in the Age of Change, Springer, Switzerland pp. 251-269, ISBN 978-3-
319-77682-8 

▪ Conticelli E., Proli S., Tondelli S. (2017). Rigenerare dal basso la città: strategie, attori, strumenti, 
prospettive. In AA.VV, Atti della XX Conferenza Nazionale SIU. Urbanistica e/è azione pubblica. La 
responsabilità della proposta, Roma 12-14 giugno 2017, Planum Publisher, Roma-Milano. 
ISBN 9788899237127  

▪ Conticelli E., Proli S. (2017). Urban commoning and its implication for urban planning: two case-
studies from the Emilia-Romagna region (Italy). pp.201-207. In: Talia M. (a cura di) UN FUTURO 
AFFIDABILE PER LA CITTÀ. Apertura al cambiamento e rischio accettabile nel governo del territorio 
– Planum Publisher, Milano-Roma, ISBN:9788899237097 

▪ Conticelli E. Proli S. Tondelli S. (2017) “Integrating energy efficiency and urban densification policies: 
Two Italian case studies”. Energy and Buildings, 155, 308–323. 
https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2017.09.036 

▪ Conticelli E., Tondelli S. (2017) “Esperienze significative di rigenerazione urbana: verso la definizione 
di una nuova urbanistica a consumo di suolo nullo”. In AA. VV. (2017), Atti della XIX Conferenza 
Nazionale SIU. “Cambiamenti. Responsabilità e strumenti per l'urbanistica al servizio del paese”, 
Catania 16-18 giugno 2016, Planum Publisher, Roma-Milano, pp. 1312-1317. ISBN 9788899237080 

▪ Conticelli E. Proli S. Tondelli S. Vecchietti S. (2016) “Agenda Emilia-Romagna – Sintesi”. In: Istituto 
Nazionale di Urbanistica, “Rapporto dal territorio 2016”, INU edizioni, Roma, ISBN 978-88-7603-153-
3 

▪ Conticelli E., Proli S., Tondelli S., Vecchietti S. (2016) “Indirizzi per la pianificazione territoriale delle 
Città Metropolitane- Città Metropolitana di Bologna”. Urbanistica Informazioni, n. 267-268, pp. 41-45 

▪ Conticelli E. (2015) “La rigenerazione energetica ed urbana: verso la costruzione di una città low 
carbon”  Urbanistica Informazioni n. 263 s.i., II Sessione: Rigenerazione urbana, pp. 68-71 (ISSN 
0397-5005). Atti della IX Giornata studio INU. Infrastrutture blu e verdi, reti virtuali, culturali e sociali 

▪ Conticelli E., Proli S., Santangelo A., Tondelli S. (2015) “Salvaguardia e promozione del verde nella 
città compatta attraverso le politiche di pianificazione: il caso del RUE di Faenza” Urbanistica 
Informazioni n. 263 s.i., V Sessione: Infrastrutture verdi e blu, pp. 44-47 (ISSN 0397-5005). Atti della 
IX Giornata studio INU. Infrastrutture blu e verdi, reti virtuali, culturali e sociali 

▪ Conticelli E., Tondelli S.  (2014) "Eco-Industrial Parks and Sustainable Spatial Planning: A Possible 
Contradiction?"  Administrative sciences   n. 4(3), pp. 331-349 (ISSN 2076-3387) 

▪ Conticelli E., Proli S., Secondini P., Tondelli S. (2014) “Un approccio multinazionale alla disciplina 
urbanistica: l’esperienza degli Intensive Programme”, Atti della XVII Conferenza Nazionale SIU 
"L'urbanistica italiana nel mondo. Prospettive internazionali, contributi e debiti culturali"• (Milano, 15-
16 Maggio 2014), Planum, pp. 77-82. The Journal of Urbanism (ISSN 1723-0993).  

▪ Conticelli E. Tondelli S. (2014) “A method to investigate landscape fragmentation due to transport 
infrastructures: the Emilia-Romagna Region case study (Italy)”. In: ACE 2014 Procedings. 
Architecture and civil engineering, pp. 272-278. Print ISSN: 2301-394X, E-Periodical ISSN: 2301-
3958, DOI: 10.5176/2301-394X_ACE14.41 

▪ Conticelli E., Proli S., Tondelli S. (2013) “La pianificazione urbanistica e il significato della Valutazione 
ambientale strategica per promuovere la città resiliente”. In: F. Sbetti, F. Rossi, M. Talia, C. Trillo (a 
cura di), Il governo della città nella contemporaneità. La città come motore di sviluppo, Atti del XXVIII 
Congresso INU, Urbanistica Dossier on line n. 4, Inu Edizioni, Roma 2013,pp. 329-331,  ISBN 978-
88-7603-094-9 

▪ Conticelli E. (2013) “Spunti per una possibile valutazione della qualità della trasformazione”. 
Urbanistica Informazioni, n. 249-250, pp. 12-13. ISSN n. 0392-5005. 

▪ Conticelli E. (2013) “Politiche urbane e ferroviarie: verso la costruzione di nuovi pezzi di città”, 
IN_BO. Ricerche e progetti per il territorio, la città e l'architettura, n.6/2013 “Città e Regione in Emilia-
Romagna. Il progetto di un territorio e la sua storia (1970-2012)” ISSN 2036-1602 

▪ Conticelli E., Proli S., Tondelli S. (2013) “Densificazione e rigenerazione urbana: nuovi modi per 
governare la città contemporanea”. Atti della XVI Conferenza Nazionale SIU - Società Italiana degli 
Urbanisti. Urbanistica per una diversa crescita. Aporie dello sviluppo, uscita dalla crisi e progetto del 
territorio contemporaneo. Napoli 9-10 maggio 2013. Planum. The Journal of Urbanism, no.27, 
vol.2(2013), 5 pagg. ISSN 1723-0993 

▪ Conticelli E., Tondelli S. (2013) “The application of Strategic environmental assessment to eco-
industrial parks: the Raibano case in Italy”. Journal of urban planning and development n. 139, sept. 
2013, pp. 185-196. DOI: 10.1061/(ASCE)UP.1943-5444.0000144. ISSN 0733-9488 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/03787788
https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2017.09.036
http://urp.comune.bologna.it/PortaleTerritorio/portaleterritorio.nsf/a3843d2869cb2055c1256e63003d8c4e/8658737f5f8be5d7c12578710025574b?OpenDocument


   Curriculum Vitae Elisa Conticelli  

  © Unione europea, 2002-2018 | europass.cedefop.europa.eu  Pagina 13 / 15  

▪ Conticelli E., Tondelli S. (2013) “Railway stations between infrastructural complexity and architectural 
form”. In: Cruz P. J. S. (a cura di) Structures and architecture – concepts, applications and 
challenges, (pp. 751-756). CRC Press / Balkema, Leiden (NL), 2013. Print ISBN: 978-0-415-66195-
9; eBook ISBN: 978-1-4822-2461-0 

▪ Conticelli E., Saiani M., Tondelli S. (2012) “La riqualificazione della fascia costiera del comune di 
Senigallia”. In: Milano Marittima 100. Paesaggi e architetture per il turismo balneare. (pp. 159 - 164). 
ISBN: 9788861598232. MILANO: Bruno Mondadori (ITALY). 

▪ Conticelli E., Fatone S., Tondelli S. (2012) “Assessment of landscape degradation in the Emilia-
Romagna Region, Italy”. In: Planning Support Tools: Policy Analysis, Implementation and Evaluation. 
Proceedings of the Seventh International Conference on Informatics and Urban and Regional 
Planning INPUT2012. (pp. 1190 - 1201). ISBN: 9788856875973. 

▪ Conticelli E., Fatone S., Tondelli S. (2012) “Environmental sustainability and urban densification”. In: 
The Sustainable City VII - Urban Regeneration and Sustainability, WIT Press, Southampton, pp. 217 
– 228, ISBN 978-1-84564-578-6 

▪ Conticelli E., Tondelli S. (2012), “Politiche integrate per la riqualificazione paesaggistica”. In: Zuffa D., 
Minelli A. (a cura di), Scritture silenziate. Il paesaggio come storia, LA MANDRAGORA, Imola, ISBN 
978-88-7586342-5 

▪ Conticelli E., Tondelli S., (2011), Railway station role in composing urban conflicts. In: TeMA. Journal 
of Land Use, Mobility and Environment, n. 4, pp. 47-58. 19709889 

▪ Conticelli E., Tondelli S., (2011), La VALSAT dell’accordo di programma per l’attuazione dell’APEA di 
Raibano (RN), Urbanistica Informazioni, 239, pp. 18-19, ISSN 0392-5005. 

▪ Conticelli E. (2011), “Prospettive di riuso e di valorizzazione dei borghi storici montani. Il caso del 
Casamento di Medelana”,  Inarcos n. 723, pp. 21-26 

▪ Conticelli E. (2011), “Assessing the potential of railway station redevelopment in urban regeneration 
policies: an Italian case study” Procedia Engineering, n.21, pp. 1096-1103 (Atti del convegno 
internazionale “Green Buildings and Sustainable cities 2011”, Bologna-Ravenna 15-16 settembre 
2011). ISSN: 1877-7058 

▪ Conticelli E., Minelli A., Pasini I., Tondelli S. (2010). “La valorizzazione del paesaggio rurale nel piano 
strutturale del verde del comune di Senigallia”. PAYSAGE. vol. 5, pp. 1 – 7, ISSN: 1125-0259 (su 
supporto dvd) 

▪ Conticelli E., Minelli A., Pasini I., Tondelli S.  (2010), “L’unione tra paesaggio rurale e paesaggio 
urbano all’interno del Piano Strutturale del Verde del Comune di Senigallia”. In: Atti del Convegno: 
Strumenti, Piani, Progetti per una nuova dimensione “urbano-rurale", Imola. 4-5 marzo 2010. (pp. 1 - 
4), ISBN: 978-889-026-701-7  

▪ Conticelli E. (2009), “La riqualificazione urbana in Italia tra passato e futuro”. In: Secondini P. (a cura 
di), “La qualità dello spazio”, Clueb, Bologna, ISBN: 978-88-491-3356-1 

▪ Conticelli E. e Tondelli S. (2008), “La Valsat di un’area produttiva ecologicamente attrezzata: il caso 
di Raibano”. In Colombo, Losco, Pacella (a cura di) “La valutazione ambientale nei piani e nei 
progetti”, Collana urbanistica e Territorio, Le Penseur, Brienza, ISBN: 978-88-95315-01-0  

▪ Conticelli E. (2008), “Artificializzazione del territorio di pianura. I casi di San Mauro Pascoli e di 
Gambettola”. In: Secondini P., Marziliano M.G. (a cura di), Reti idrografiche e strutture urbane, Alinea, 
Firenze. ISBN: 9788860553430 

▪ Conticelli E., Tondelli S. (2008), “Valutazione ambientale e requisiti di sostenibilità delle aree 
produttive”. Il Progetto sostenibile, n. 20, pp. 10-16. ISSN 1974-3327 

 

Recensioni  

▪ Grillet-Aubert A. (2016),dir., La desserte ferroviaire des territoires périurbains. Construire la ville 
autour des gares. Bruxelles/Milan/Paris/Washington, Éditions Recherches, Paris, pp. 352. In: 
Territorio, n. 77/2016, pp. 150-151 

 

Prodotti dell'ingegneria civile e dell'architettura, con documentato valore di ricerca 

▪ Tondelli S., Conticelli E., Proli S., Fatone S. (2015) VALSAT - Valutazione di sostenibilita' ambientale 
e territoriale del RUE di Faenza. Il presente volume è l'esito della convenzione di ricerca tra 
Dipartimento di Architettura e Comune di Faenza e costituisce elaborato tecnico del RUE di Faenza. 
Essa ha fondamentalmente il compito di fissare i limiti di sostenibilità alle azioni di densificazione 
previste dal RUE. 

▪ Tondelli S., Conticelli E. (2011). Quadro conoscitivo. Analisi delle dinamiche territoriali delle 
trasformazioni. Aggiornamento 2011. Il presente volume costituisce la revisione di quello già prodotto 
nel 2009. In particolare, l'analisi svolta nel 2009 è stata aggiornata considerando nella comparazione 
degli usi del suolo storici, oltre agli anni 1850, 1976 e 2003, anche il 2008, recentemente elaborato 
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dagli uffici regionali, ed eseguendo tutte le elaborazioni anche sui 7 comuni della Val Marecchia 
recentemente entrati a far parte della Regione Emilia-Romagna. L'aggiornamento condotto ha 
permesso di mettere in evidenza le più recenti tendenze evolutive in termini di estensione dei 
fenomeni e di velocità di trasformazione dei territori artificializzati, dei territori agricoli, dei territori 
boscati e degli ambienti seminaturali, degli ambienti umidi, oltre che di ampliare l'analisi ad una parte 
del territorio, la Val Marecchia, che non era stata precedentemente indagata. 

▪ Tondelli S., Conticelli E. (2011). Linee guida Paesaggi degradati o compromessi. Aggiornamento 
2011. Il presente volume costituisce la revisione di quello già prodotto nel 2009. In particolare, 
l'analisi svolta nel 2009 è stata aggiornata considerando nella comparazione degli usi del suolo 
storici, oltre agli anni 1850, 1976 e 2003, anche il 2008, recentemente elaborato dagli uffici regionali, 
ed eseguendo tutte le elaborazioni anche sui 7 comuni della Val Marecchia recentemente entrati a 
far parte della Regione Emilia-Romagna. L'aggiornamento condotto ha permesso di mettere in 
evidenza le più recenti tendenze evolutive in termini di estensione dei fenomeni e di velocità di 
trasformazione dei territori artificializzati, dei territori agricoli, dei territori boscati e degli ambienti 
seminaturali, degli ambienti umidi, oltre che di ampliare l'analisi ad una parte del territorio, la Val 
Marecchia, che non era stata precedentemtne indagata. Il prodotto costituisce l'esito di un'attività di 
ricerca commisionata dalla Regione Emilia-Romagna ai fini dell'adeguamento del PTPR al Codice 
del Paesaggio e andrà a costituire uno degli elaborati del Piano. 

▪ P. Secondini, V. Orioli, S. Tondelli, E. Conticelli. (2009). L’ATTUAZIONE DEL PIANO URBANISTICO 
COMUNALE A CESENA. I COMPARTI PRODUTTIVI. La ricerca è il risultato di una Convenzione 
fra il Dipartimento di Architettura e Pianificazione Territoriale dell'Università di Bologna e 
Federimpresa Confartigianato Forlì-Cesena, Associazione Piccole e medie Industrie (API) e Banca 
di Cesena. Essa ha avuto come risultato la redazione di un Rapporto di Ricerca, accompagnato da 5 
allegati. Hanno partecipato alla ricerca l'Ingegnere Andrea Bergamaschi e gli Architetti Emanuela 
Berardi, Maria Laura Callegati e Valentina Corzani. Hanno contribuito con un approfondimento 
relativo agli aspetti economici (All. 2) il Dott. Lorenzo Ciapetti e la Dott.ssa Annalisa Campana di 
ANTARES Ricerche. La ricerca, che ha beneficiato dell'apporto dei Comuni di Cesena e Forlì e di 
numerosi imprenditori e tecnici liberi professionisti attivi in questo territorio, è stata oggetto di una 
presentazione pubblica a Cesena il 25 maggio 2009. 

▪ Monti C., Tondelli S., Conticelli E. (2009). Linee guida Paesaggi degradati o compromessi. Il prodotto 
costituisce l'esito di un'attività di ricerca commisionata dalla Regione Emilia-Romagna ai fini 
dell'adeguamento del PTPR al Codice del Paesaggio e andrà a costituire uno degli elaborati del 
Piano. 

▪ Monti C., Tondelli S., Conticelli E. (2009). Quadro conoscitivo. Analisi delle dinamiche territoriali delle 
trasformazioni. L'esito della ricerca costituisce un elaborato del nuovo PTPR in corso di elaborazione 
da parte della Regione Emilia-Romagna 

▪ Conticelli E., Secondini P., Tondelli S. (2008). VALSAT DELL’AMBITO DI RICONCENTRAZIONE 
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE RAIBANO. Requisiti per la sostenibilità. Il rapporto di Valsat 
costituisce l'esito della convenzione di ricerca tra l’Agenzia per la promozione delle Attività Produttive 
Raibano e il Dipartimento di Architettura e Pianificazione Territoriale (Resp. Prof. Piero Secondini) ed 
è allegato all'Accordo di programma per l'attuazione dell'area. 

Progetti 

 
▪ Coprogettazione definitiva (e relative pratiche autorizzative) per l’ampliamento di un edificio 

residenziale situato nel Comune di Olbia (OT). Committente Francesca Addis. Anno 2012. 

▪ Coprogettazione definitiva (e relative pratiche autorizzative) per l’ampliamento di un edificio 
residenziale unifamiliare e la conversione di un edificio da magazzino a residenza in località Sa 
Tanca, nel Comune di Siniscola (Nu). Committenti Maurizio e Stefano Lau. Anno 2012. 

▪ Coprogettazione definitiva (e relative pratiche autorizzative) per la ristrutturazione e successivo 
frazionamento di un edificio residenziale situato in località La Caletta nel Comune di Siniscola (NU). 
Committente Franco Floris. Anno 2012. 

▪ Coprogettazione definitiva (e relative pratiche autorizzative) per la ristrutturazione e relativo 
accorpamento di due unità immobiliari ad uso commerciale/laboratoriale nel Comune di Bologna 
(BO). Committente: La Tecnica srl. Anno 2011. 

▪ Coprogettazione definitiva (e relative pratiche autorizzative) per la nuova costruzione di edificio 
monofamiliare ad uso residenziale nel Comune di Siniscola (NU). Committente: Emanuele Manca. 
Anno 2011. 

▪ Coprogettazione definitiva (e relative pratiche autorizzative) per la nuova costruzione di edificio 
plurifamiliare ad uso residenziale nel Comune di Siniscola (NU). Committente: Edilmar srl. Anno 
2011. 

▪ Coprogettazione definitiva (e relative pratiche autorizzative) per la nuova costruzione di edificio ad 
uso residenziale e di servizio, situato in Località La Caletta nel Comune di Siniscola (NU). 
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Bologna, 01/04/2019         Firma 

Committente: Silvana Sanna. Anno 2011. 

▪ Coprogettazione definitiva (e relative pratiche autorizzative) ed esecutiva per la ristrutturazione di 
porzione di edificio residenziale plurifamiliare e relative pertinenze, situato nel Comune di Poggio 
Renatico (Fe). Committente: Antonino D’Agostino. Anno 2009. 

▪ Coprogettazione definitiva (e relative pratiche autorizzative) ed esecutiva di un edificio residenziale 
plurifamiliare, di n. 6 unità abitative, situato nel Comune di S. Benedetto val di Sambro (Bo), in 
località Pian del Voglio. Committente: Fanti Costruzioni s.a.s. Anni 2008-2010. 

▪ Coprogettazione definitiva (e relative pratiche autorizzative) di un edificio residenziale unifamiliare 
situato in località Sa Tanca, nel Comune di Siniscola (Nu). Committente Antonio Trubbas. Anno 
2008. 

▪ Progettazione definitiva (e relative pratiche autorizzative) di un edificio residenziale unifamiliare 
situato in località Sa Tanca, nel Comune di Siniscola (Nu). Committente Maurizio Lau. Anno 2007. 

▪ Progettazione e direzione lavori strutturale di un edificio in c.a. per civile abitazione, di n. 4 unità 
abitative, sito in Via Ghiarone 12 nel Comune di S. Agata Bolognese (BO)- Committente: Cesari 
costruzioni s.r.l. Anni 2006-2007. 

▪ Collaborazione con lo Studio Ricerca & Progetto di Galassi, Mingozzi e Associati di Bologna nello 
svolgimento dei seguenti incarichi (Anni 2002-2007): 

▫ Progetto definitivo (e relative pratiche autorizzative) ed esecutivo di ristrutturazione di un edificio 
sito in via Indipendenza a Bologna – committente: Benni Adriana; 

▫ Redazione di pratiche autorizzative relative al recupero degli edifici rurali situati in via Punta 6-8 a 
Bologna – committente: Cooperativa Ansaloni di Bologna; 

▫ Progetto definitivo (e relative pratiche autorizzative) per le opere di urbanizzazione nel Comparto 
produttivo Pie in località Ca’ de Testi a Sasso Marconi (BO) – committente: S. Lorenzo Costruzioni 
s.r.l.; 

▫ Progetto definitivo (e relative pratiche autorizzative) per la realizzazione di due capannoni industriali 
in località Ca’ de Testi a Sasso Marconi (BO) – committente: S. Lorenzo Costruzioni s.r.l; 

▫ Progetto definitivo (e relative pratiche autorizzative), esecutivo e direzione dei lavori per la messa in 
sicurezza ed arresto del degrado degli edifici del “Casamento” di Medelana, situato nel Comune di 
Marzabotto (Bo) – committente: Cooperativa Murri di Bologna; 

▫ Studio di fattibilità, progetto preliminare e progetto definitivo per il recupero degli edifici del 
“Casamento” di Medelana e per la nuova edificazione in località “Monte della Croce”, ricadenti nel 
Comune di Marzabotto (BO) – committente: Cooperativa Murri di Bologna; 

▫ Variante specifica al Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica comparto C1.3 Medelana, 
ricadente in zone omogenee A, E, C1.3, località Medelana (BO) – committente: Comune di 
Marzabotto; 

▫ Progetto definitivo (e relative pratiche autorizzative) per lo spostamento delle reti pubbliche e 
private e per la realizzazione di un parcheggio pubblico multipiano, al servizio della zona DE.6 in 
localita’ Villanova di Castenaso (BO), in vista del futuro ampliamento del centro commerciale 
integrato “Centronova”-committente:  Coop Adriatica s.c.ar.l.; 

▫ Progetto definitivo, esecutivo e prevenzione incendi (e relative pratiche autorizzative) riguardante le 
opere di ristrutturazione complessiva dell’ipermercato inserito nel centro commerciale integrato 
“Centronova”, sito a Villanova di Castenaso (BO) – committente: Coop. Adriatica s.c.ar.l.; 

▫ Progetto esecutivo per la realizzazione dell’edificio 5 relativamente al “Programma di sostituzione 
edilizia area A-Q1, Via Morelli e Silvati, nel Comune di Avellino – committente: Comune di Avellino; 

▫ Partecipazione a concorsi di progettazione: 

▫ “Bando pubblico per l’assegnazione in diritto di proprietà delle aree edificabili e la progettazione 
urbanistica particolareggiata del Comparto C/7b di S. Egidio (FC)”; 

▫ “Programma di sostituzione edilizia area A-Q1, Via Morelli e Silvati, Avellino”, per la realizzazione di 
tre edifici di edilizia pubblica; incarico assegnato per la realizzazione di due edifici (edificio 2 e 
edificio 5); 

▫ “Concorso di idee assimilabile a concorso di progettazione per la realizzazione di un nuovo polo 
scolastico nel Capoluogo del Comune di Sasso Marconi (BO)”.  

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”. 


