
NICOLÒ MALTONI
CURRICULUM VITAE

Nato a Forlimpopoli il 13-08-1989
MLT NCL 89M13 D705D

Residente a Forlì, via del Tesoro 14/3
47121 FC

Telefono 339-1441155
Mail nicolo.maltoni@gmail.com

FORMAZIONE E TITOLI DI STUDIO

2008 Maturità Scientifica, Liceo Scientifico Statale “Fulceri Paulucci di Calboli”, Forlì, 

punteggio 76/100.

Ammissione al Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Architettura, Alma 

Mater Studiorum Università di Bologna, Facoltà di Architettura “Aldo Rossi”, sede di 

Cesena.

2013 Tirocinio Curriculare presso la Regione Emilia-Romagna, servizio di Pianificazione 

Urbanistica, paesaggio ed uso sostenibile del territorio (180 ore); referente: Barbara 

Fucci.

2015  Laurea Magistrale in Architettura, Università degli studi di Bologna, Scuola di 

Ingegneria e Architettura; tesi in tecnica urbanistica: Il patrimonio dell'Edilizia Sociale a 

Forlì, strategie di rigenerazione della Città Pubblica, relatore Prof. Arch. Valentina Orioli, 

Correlatore Arch. Enrico Brighi, punteggio 110/110.

2015 Tirocinio Formativo presso il Comune di Santarcangelo di Romagna, Settore di 

Urbanistica e Pianificazione Territoriale (600 ore); Referente: Silvia Battistini.

2017 Tirocinio Formativo in qualità di fotografo e grafico presso il centro culturale Spazio 

Marco Gerra di Reggio Emilia (1000 ore); Referente: Stefania Carretti.
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ATTIVITA' DIDATTICA

2015 Tutor Didattico del Laboratorio di Urbanistica (A), presso la Scuola di Ingegneria e 

Architettura, Università degli studi di Bologna, Dipartimento di Architettura, sede di 

Cesena. Docente: Enrico Brighi.

2016 Tutor Didattico del Laboratorio di Urbanistica (A), presso la Scuola di Ingegneria e 

Architettura, Università degli studi di Bologna, Dipartimento di Architettura, sede di 

Cesena. Docente: Enrico Brighi.

2017 Tutor Didattico del workshop di progettazione architettonica Confartigianato Outdoor 

indetto dalla Confartigianato di Cesena. Docenti: Gino Malacarne, Enrico Brighi

2018 Tutor Didattico del Laboratorio di Urbanistica (A), presso la Scuola di Ingegneria e 

Architettura, Università degli studi di Bologna, Dipartimento di Architettura, sede di Cesena. 

Docente: Enrico Brighi.

ATTIVITA' DI RICERCA

2013 “Il senso comune”, lettura percettiva della città di Forlì attraverso la sovrapposizione di

mappe mentali disegnate da un campione eterogeneo di cittadini.

2015  Il patrimonio dell'Edilizia Sociale a Forlì, strategie di rigenerazione della Città 

Pubblica Tesi di Laurea in Tecnica Urbanistica, relatore Prof. Arch. Valentina Orioli, 

Correlatore Arch. Enrico Brighi. Università di Bologna, Facoltà di Architettura “Aldo 

Rossi”, anno accademico 2013-2014.

Abitare la pianura centuriata – la casa colonica come occasione di condivisione, 

(con Giacomo Valzania) indagine sull'abbandono della casa agricola nella pianura 

centuriata di Cesena e critica verso l'insostenibilità degli attuali modelli insediativi. 

Le forme dello spazio abitabile. Progetti di remodelage architettonico e urbano 

nei quartieri di edilizia sociale, ricerca nazionale nell'ambito del PRIN 2009, Unità di 

ricerca di Bologna diretta da Valter Balducci.

2017  Officine Reggiane, Archivio Storico cap. II, progetto di ricerca relativo al patrimonio 
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industriale, architettonico e sociale delle Officine Reggiane finalizzato alla produzione 

della mostra omonima presso il centro culturale Spazio Gerra di Reggio Emilia.

CONFERENZE E SEMINARI

2012 Premio internazionale “Giambattista Piranesi”, seminario di presentazione del 

progetto di Museografia di Villa Adriana presso la Casa dell'Architettura, Roma.

Premio internazionale “Giambattista Piranesi”, seminario di presentazione del 

progetto di Museografia di Villa Adriana nell'ambito del Laboratorio di Laurea 

“Architettura per l'Archeologia”, Prof. Sandro Pittini.

2013 InFOlab - “Il senso comune”, seminario di presentazione nell'ambito dell'iniziativa 

“Spazio agli Spazi” indetta dal Comune di Forlì, di uno studio sulla percezione della 

città di Forlì da parte dei suoi abitanti..

InFolab - Lazzaretto 5, partecipazione, in qualità di moderatore, al ciclo di seminari 

sull'attualità della realtà urbana forlivese, titolo degli interventi: “La città sommersa” e 

“La città emergente”.

Concorso di idee e spazi urbani “Ri-scoprire Rimini”, presentazione del progetto 

"Macro-Micro camera” presso il Comune di Rimini.

2017 Walkabout – esperienze di urbanistica a passo d’uomo, conferenza tenuta 

all’interno del modulo di Elementi di Urbanistica presso la Scuola di Ingegneria e 

Architettura, Università degli studi di Bologna, Dipartimento di Architettura, sede di 

Cesena.

2017 Work & Stay – Strategie per la riqualificazione dello spazio pubblico della zona 

industriale di Valbiano, conferenza di presentazione del progetto presso la sala della 

giunta del Comune di Sarsina.

Le forme dello spazio abitabile. Trasformazioni dell’housing sociale a Cesena, 

Forlì, Bologna, conferenza tenuta all’interno del workshop formativo Materia e 

Paesaggio – Paesaggi Instabili, edizione 2017.

2018 Walkabout – esperienze di urbanistica a passo d’uomo, conferenza tenuta 
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all’interno del modulo di Elementi di Urbanistica presso la Scuola di Ingegneria e 

Architettura, Università degli studi di Bologna, Dipartimento di Architettura, sede di 

Cesena.

2019 Walkabout – esperienze di urbanistica a passo d’uomo, conferenza tenuta 

all’interno del modulo di Elementi di Urbanistica presso la Scuola di Ingegneria e 

Architettura, Università degli studi di Bologna, Dipartimento di Architettura, sede di 

Cesena.

PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA, GRAFICA, FOTOGRAFIA E PARTECIPAZIONE A 

CONCORSI

2011 Progettazione di alcuni elementi di arredo per una civile abitazione, Comune Forlì 

(FC), collaboratore alla progettazione esecutiva.

2012 Secondo concorso nazionale per Carnet de Voyage  “Attrattive Viaggianti”, 

Comune di Brugnera (PN). Partecipazione alla categoria “Viaggio Individuale” in qualità

di illustratore.

2013 Concorso di idee e spazi urbani “Ri-scoprire Rimini”, Comune di Rimini, 

Capogruppo: Ing. Daria Zacchini, partecipazione in qualità di collaboratore alla 

progettazione.

Terzo concorso nazionale per Carnet de Voyage  “Attrattive Viaggianti”, Comune 

di Brugnera (PN). Partecipazione alla categoria “Viaggio Individuale” in qualità di 

illustratore.

2014 Concorso grafico per l'ideazione di un Marchio per Co+Fabb, bandito da Alchema 

smart solutions, partecipazione in qualità di illustratore.

Concorso grafico per l'ideazione di un Marchio per “Le Case del quartiere di 

Torino”, partecipazione in qualità di illustratore.

Concorso grafico per l'ideazione di un Marchio per la Biblioteca comunale di 

Santa Cristina Gela, Comune di Santa Cristina Gela. Partecipazione in qualità di 
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illustratore.

Ideazione del marchio coordinato per le società: Imm.re Arcobaleno, Imm.re 

Betulla ed Imm.re Metrocubo, Comune di Forlì (FC), progetto grafico

Perizia Tecnico estimativa relativa ad un appartamento di civile abitazione e 

garage a servizio, Comune di Forlì (FC), collaboratore.

2015 Progetto di manutenzione straordinaria di immobile commerciale, Comune di Forlì 

(FC), collaboratore alla progettazione architettonica.

Concorso di idee per il riuso temporaneo di un'area in Darsena di Città, Comune 

di Ravenna, Capogruppo: Giacomo Valzania, partecipazione in qualità di illustratore e 

collaboratore alla progettazione architettonica e paesaggistica.

2016 Reoportage fotografico su alcuni quartieri della periferia bolognese per 

Arredo&Città – rivista del Museo Italiano della ghisa, Fondazione Neri, Cesena.

Work & Stay – Strategie per la riqualificazione dello spazio pubblico della zona 

industriale di Valbiano, Sarsina. Collaborazione alla stesura del progetto preliminare.

2017 Collaborazione professionale in qualità di fotografico e grafico per l’associazione 

ICS (Innovazione Cultura e Società) di Reggio Emilia.

Reoportage fotografico incentrato sui centri storici danneggiati dai terremoti per 

Arredo&Città – rivista del Museo Italiano della ghisa, Fondazione Neri, Cesena.

Officine Reggiane, Archivio storico cap. II, collaborazione come Photoeditor dell’omonimo

volume edito da Aliberti.

2018 Intrepida: installazione artistica multidisciplinare presso l’ex Teatro Verdi di Ferrara. In 

collaborazione con il Mestiere delle Arti e sotto la direzione artistica di Andreco.
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2018 #Nessunacolpa: collaborazione all’omonima produzione fotografica originale in occasione 

della XIII edizione del festival “Fotografia Europea” presso il Comune di Reggio Emilia. In 

collaborazione con ICS (Innovazione Cultura e Società) e Spazio Gerra.

2019 O.R.S. installazione video realizzata per l’inaugurazione del capannone #18 all’interno del 

parco innovazione, Piazzale Europa 1, Reggio Emilia. In collaborazione con ICS (Innovazione 

Cultura e Società). 

2019 Disambigua partecipazione, in qualità di fotografo di scena, alla realizzazione delle riprese 

dell’omonimo cortometraggio diretto da Francesca Leoni. Forlì.

PREMI E RICONOSCIMENTI

2012 Vincitore del premio Piranesi Prix de Rome, X seminario internazionale di 

Museografia di Villa Adriana, Premio internazionale di Architettura e Archeologia 

“Giambattista Piranesi”, Villa Adriana, Tivoli

 Vincitore del secondo premio al secondo concorso nazionale per Carnet de 

Voyage  “Attrattive Viaggianti”,  nella categoria Viaggio Individuale,  indetto 

dall'Associazione culturale “Attivamente” e patrocinato dal comune di Brugnera (PN).

2013 Vincitore del Premio Rotary Rimini Riviera, concorso per idee e spazi urbani “Ri-

scoprire Rimini”, indetto dal Rotary Club di Rimini Riviera, patrocinato dagli ordini 

degli Architetti e degli ingegneri della Provincia di Rimini e dal Comune di Rimini.

Menzione speciale al terzo concorso nazionale per Carnet de Voyage  “Attrattive 

Viaggianti”,  nella categoria Viaggio Individuale,  indetto dall'Associazione culturale 

“Attivamente” e patrocinato dal comune di Brugnera (PN).

2015 Il patrimonio dell'Edilizia Sociale a Forlì, strategie di rigenerazione della Città 

Pubblica, (Relatore Prof. Arch. Valentina Orioli, Correlatore Arch. Enrico Brighi). Tesi di 

Laurea selezionata dal Dipartimento di Architettura di Cesena per il concorso nazionale

Archiprix Italia, sezione Urbanistica. 
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2015 Vincitore di una Borsa di Studio per meriti scolastici presso la Banca di Forlì 

credito cooperativo.

2017 selezionato come giovane creativo emergente per partecipare alla terza edizione del 

Mestiere delle Arti, percorso formativo sperimentale nell'ambito delle arti visive e applicate 

promosso dal GAER.

CURA DI ESPOSIZIONI

2013  InFOlab – Lazzaretto 5, progetto di allestimento (con Francesca Pretolani, Annalisa 

Spagnoli, Caterina Girelli, Valentina Laghi, Michele Viroli e Federica Zauli)  nell'ambito 

dell'iniziativa “Spazio agli Spazi” patrocinata dal Comune di Forlì.

InFOlab - “La vostra Forlì in un frammento” Mostra fotografica, Curatore (con 

Francesca Pretolani, Annalisa Spagnoli, Caterina Girelli, Valentina Laghi, Michele Viroli e

Federica Zauli) nell'ambito dell'iniziativa “Spazio agli Spazi” patrocinata dal Comune di 

Forlì.
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PARTECIPAZIONE AD ESPOSIZIONI

2011 Architettura 43, elaborati grafici realizzati per il Laboratorio di Composizione 

Architettonica II, A.A. 2009-2010, Prof. Francesco Gulinello.

2012 Attrattive Viaggianti, mostra di Carnet de Voyage, seconda edizione, mostra 

dell'elaborato grafico premiato, Canevon, Villa Varda, Brugnera (PN).

2013 InFOlab - “Il senso comune”, elaborati grafici realizzati (in collaborazione con 

Federica Zauli) per l'iniziativa “Spazio agli Spazi”, patrocinata dal comune di Forlì.

Attrattive Viaggianti, mostra di Carnet de Voyage, seconda edizione, mostra 

dell'elaborato grafico soggetto a menzione, Canevon, Villa Varda, Brugnera (PN).

2015 Abitare la pianura centuriata. La casa colonica come occasione di condivisione, 

elaborati grafici realizzati per il padiglione “Riuso come..” dell'Architetto Pier Nicola 

Currà in occasione della Festa dell'Architettura, Cesena 26/09-28/09.

2017 Officine Reggiane, Archivio storico cap. II, a cura di Stefania Carretti e Lorenzo Immovilli, 

elaborati fotografici realizzati per l’esposizione presso Spazio Gerra.

Città effimere: Nocturnia, a cura di Chiara Casali, Fabbrica delle Candele, Forlì.

2018 Fotografia Europea; Fotoromanzo e poi..; Spazio Gerra, Reggio Emilia; a cura di Stefania 

Carretti e Lorenzo Immovilli.

Intrepida, installazione artistica multidisciplinare con la direzione artistica di Andreco, ex 

Teatro Verdi, Ferrara.

2019 O.R.S. installazione video realizzata per l’inaugurazione del capannone #18 all’interno del 

parco innovazione, Piazzale Europa 1, Reggio Emilia. A cura di Stefania Carretti e Lorenzo 

Immovilli.
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ALTRE ATTIVIT  À  

2012 Workshop Piranesi_Prix de Rome, X seminario internazionale di Museografia di Villa 

Adriana, Premio internazionale di Architettura e Archeologia “Giambattista Piranesi”, 

Villa Adriana, Tivoli.

2013 Workshop Ex Novo, Progetto di accampamento nomade per residenze artistiche 

finalizzate alla scena, con Cesare Ronconi, Santarcangelo di Romagna.

Workshop internazionale Agor-Agro, Ferrara. Programma Interreg IVC, Hybrid 

Parks_landscape value and social-cultural functions, tavolo di lavoro internazionale sul 

tema dell'orticultura urbana. Patrocinato dalla Regione Emilia-Romagna.

2015 Io giovane cittadino in Europa 2. Progetto Europeo coordinato da Nadia Fellini 

(Presidente di Controvento Società Cooperativa). Partecipazione in qualità di tutor e 

redazione (con Enrico Brighi) del progetto grafico dell'evento di restituzione del 

progetto tenuto a Forlì sala XX Pacifici (19-26 settembre).

2016 Il Mestiere delle Arti corso formativo sperimentale nel campo delle arti visive e arti 

applicate presso il Comune di Ferrara (300 ore); Referente: Paola Casotti.

2018 Workshop Mestiere delle Arti con la direzione artistica di Andreco finalizzato alla 

produzione di un’installazione artistica multidisciplinare presso l’Ex Teatro Verdi di 

Ferrara in occasione del Festival Riaperture; Referente: Paola Casotti.

2019 Audiovisivi Sperimentali corso formativo sulle pratiche sperimentali nella produzione 

cinematografica e audiovisiva, gestito da CNA formazione Forlì-Cesena S.c.a.r.l. e 

diretto da Francesca Leoni e Davide Mastrangelo.

Forlì, 02/09/2019
Nicolò Maltoni
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NICOLÒ MALTONI
CURRICULUM VITAE

Nasce a Forlimpopoli il 13 Agosto 1989.
Nel  2008,  dopo aver  conseguito  il  Diploma di  maturità  presso  il  Liceo  Scientifico  Statale  “Fulceri
Paulucci di Calboli” viene ammesso alla Facoltà di Architettura “Aldo Rossi” dell'Università di Bologna.
Durante gli studi ottiene i primi riconoscimenti.
Nel 2012 figura tra i vincitori della decima edizione del premio Piranesi_Prix de Rome e, nello stesso
anno si  classifica secondo  nella seconda edizione del concorso nazionale per Carnet de Voyage
“Attrattive Viaggianti”.
Nel 2013 partecipa, come membro del collettivo InFOlab, all'apertura di un piccolo laboratorio urbano
partecipato presso il Comune di Forlì con lo scopo di conseguire degli studi sulla percezione della
città di Forlì da parte dei suoi abitanti.
Insieme a Daria Zacchini, Federica Zauli, Francesca Pretolani, Annalisa Spagnolo si classifica primo al
concorso per idee di spazi urbani “Ri-scoprire Rimini” indetto dal Rotary Club.
Nello stesso anno svolge il suo tirocinio curriculare  presso la Regione Emilia-Romagna, servizio di
Pianificazione Urbanistica, paesaggio ed uso sostenibile del territorio, dove insieme all'attività di ufficio
partecipa ad alcuni Workshop sul tema degli orti urbani e delle reti ecologiche.
Durante il periodo universitario comincia ad interessarsi anche alla progettazione grafica e web-design
e mentre lavora alla stesura della tesi si dedica ad alcuni concorsi  di illustrazione e progettazione
grafica di marchi e siti web.
Nel 2015 consegue la Laurea Magistrale a ciclo unico in Architettura (110/110) presso l'Università di
Bologna. Tesi in Tecnica Urbanistica (Relatore Prof.  Arch. Valentina Orioli,  Correlatore Arch. Enrico
Brighi) : “Il patrimonio dell'Edilizia Sociale a Forlì, strategie di rigenerazione della città pubblica”.
Dopo la laurea, pubblica i contenuti della sua tesi in due saggi contenuti in  Le forme dello spazio
abitabile.  Progetti  di  remodelage  architettonico  e  urbano  nei  quartieri  di  edilizia  sociale,  ricerca
nazionale nell'ambito del PRIN 2009, Unità di ricerca di Bologna diretta da Valter Balducci (Bononia
University Press).
Parallelamente  all’attività  lavorativa  continua  a  collaborare  con  l’università  in  qualità  di  tutor  alla
didattica presso il  Laboratorio di Urbanistica del Dipartimento di Architettura di Cesena focalizzato
sulla rigenerazione urbana.
Dopo gli studi comincia ad interessarsi di fotografia e arti visive. Nel 2017 è selezionato come giovane
creativo emergente per partecipare alla terza edizione del progetto formativo sperimentale, Il Mestiere
delle Arti, promosso dal GAER.
Nel 2017 partecipa, in qualità di collaboratore alla progettazione, alla stesura del progetto preliminare
per la riqualificazione dello spazio pubblico della zona industriale di Valbiano a Sarsina voluto dalla
Confartigianato di Cesena.
Nel 2018 collabora con l’associazione ICS (Innovazione, Cultura e Società) e il centro culturale Spazio
Gerra, a Reggio Emilia, in qualità di fotografico, grafico e allestitore. Partecipa alla XII edizione del
Festival Fotografia Europea.
Tra  marzo  e  aprile  2018,  sotto  la  direzione  artistica  di  Andreco  partecipa  all’ideazione  e  alla
realizzazione dell’installazione artistica Intrepida presso l’Ex Teatro Verdi di Ferrara.
Nel  marzo del 2019 realizza, in collaborazione con ICS, l’installazione audiovisiva O.R.S. in occasione
dell’inaugurazione del  capannone 18 del  Parco Innovazione a Reggio Emilia.  Nello stesso anno é
chiamato sul set del cortometraggio Disambigua (Regia di Francesca Leoni) in qualità di fotografo di
scena.

Forlì, 02/09/2019
Nicolò Maltoni
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