
CURRICULUM PROFESSIONALE DELL'ARCH. ANGELA BONFERRONI 
 
 
 Nata a Reggio Emilia (RE) il 27/12/1960 

 Codice fiscale: BNF NGL 60T67 H223I 

 Laureata in Architettura presso l'Università degli Studi di Firenze nell'a.a. 1986/87 con voti 

110/110 e lode 

Tesi di Laurea 

"Progetto di un impianto natatorio sportivo-ricreativo ad Altedo (Bologna)" 
Relatore Prof. Arch. Graziano Trippa  
Correlatore Ing. Sante Mazzacane 
Pubblicata su: 

ARCHITESI - Progetti di Laurea - Rassegna 1992 
COSTRUIRE IN LATERIZIO Anno 3  N.° 18 Novembre/Dicembre 1990 

 

 Abilitata all'esercizio della Professione di Architetto presso l'Università degli Studi di Firenze 

nell'anno 1988 

 Iscritta all'Ordine degli Architetti della Provincia di Bologna ininterrottamente dal 12/9/1988 al 

31/12/2013 con il n.° 2140 

 Ha frequentato il Seminario di studi "Il progetto e le tecniche di intervento per la conservazione" 

promosso dall'Ordine degli Architetti di Bologna e dalla Soprintendenza per i Beni Ambientali e 

Architettonici dell'Emilia tenutosi a Bologna, 10 maggio/7 giugno 1996 

 Ha frequentato il Corso di Formazione per Coordinatori della Sicurezza nei cantieri: ”D.Lgs. 

494/96: attuazione della Direttiva CEE 92/57” di 120 ore presso l’I.I.P.L.E. di Bologna, periodo 

aprile/giugno 1997 

 Ottima conoscenza dei sistemi CAD (Autocad), videoscrittura e fogli elettronici (Microsoft Word, 

Excel, Office), fotografia digitale, Internet e posta elettronica 

 Ottima conoscenza della lingua inglese e buona conoscenza del francese 

 Patente di guida “B” 

 
 
 
Ha partecipato, assieme ad altri professionisti, al Concorso internazionale per il recupero dell'ex 
Campo di concentramento di Fossoli a "Museo nazionale a perenne ricordo delle vittime dei Campi di 
concentramento nazisti e a parco pubblico" - progetto segnalato e pubblicato sul catalogo della mostra 
- Fossoli (MO) 1992.  
 
 
 

 



Esperienze di lavoro nella pubblica amministrazione: 
 

Dal 5/5/2006 al 30/11/2006 ha svolto un incarico a tempo determinato presso il Settore gestione e 
programmazione del territorio - servizio “edilizia privata, urbanistica e ambiente” del Comune di Argelato 
con le mansioni di tecnico responsabile del servizio categoria “D”. 

Dal 1/12/2006, in seguito a selezione tramite concorso pubblico per titoli ed esami, è assunta a tempo 
indeterminato presso il Comune di Argelato, Settore gestione e programmazione del territorio come 
Funzionario – Istruttore direttivo tecnico al Servizio edilizia privata, urbanistica e ambiente, categoria D 
(pos. econ. D2) 

Dal 1/6/2008 al 15/9/2008 e dal 15/7/2009 al 30/9/2009 ha ricoperto all’interno del medesimo settore la 
Posizione Organizzativa di Responsabile del Settore 

 

Esperienze significative: 

 

Tutte le normali mansioni previste quale tecnico responsabile del Servizio edilizia privata, urbanistica e 
ambiente, in particolare:  

- titolare responsabile di tutti i procedimenti edilizi 

- supporto di assistenza al responsabile di Settore e all’Amministrazione nella definizione degli obiettivi 
delle Varianti urbanistiche e nella redazione degli elaborati tecnici 

- gruppo di lavoro del PSC e del RUE con funzioni di scrittura delle norme e revisione puntuale della 
cartografia, e supporto nell’individuazione dell’indirizzo politico 

- affiancando il responsabile di settore, come responsabile di procedimenti anche di rilievo, ha condotto 
la transizione dell’attività dell’ufficio da servizio di controllo preventivo ad un’attività di vigilanza a 
posteriori, maturando dimestichezza con l’intero impianto normativo complessivo 

Si è occupata dei seguenti Progetti speciali interni: 

 - Vigilanza e Controllo Attività Urbanistico-Edilizia sul Territorio anno 2009 

 - Vigilanza e Controllo Attività Urbanistico-Edilizia sul Territorio anno 2010 

 - Progetto fiscalità: potenziamento dell’attività di controllo in materia ICI ininterrottamente per gli anni 
dal 2009 al 2016 

- Stesura della Variante Urbanistica di revisione complessiva della normativa al RUE 1/2010 del 
comune di Argelato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ha frequentato i seguenti Corsi di Formazione: 

- La pianificazione del territorio rurale: strumenti legislativi e programmatori (27 ore) 

- Il diritto amministrativo di base dell’Amministrazione comunale (12 ore) 

- La gestione dei propri collaboratori: aspetti economico-normativi e organizzativi (4 ore) 

- Scuola di aggiornamento in diritto urbanistico (28 ore) 

- Le convenzioni urbanistiche (6 ore) 

- Il principio perequativo (13 ore) 

- Gli abusi edilizi (4 ore) 

- Gli accordi di programma nella normativa nazionale e nella legislaz. regionale (4 ore) 

- L’affidamento dei lavori per la realizzazione di opere di urbanizzazione nell’ambito di convenzioni 
urbanistiche e a scomputo degli oneri di urbanizzazione (8 ore) 

- Legislazione relativa alla certificazione energetica degli edifici (8 ore) 

- L’ICI e le aree edificabili (8 ore) 

- LR 6/2009 (6 ore) 

- Il Contributo di costruzione e l’autorizzazione paesaggistica (14 ore) 

- Gli oneri a scomputo delle opere di urbanizzazione (4 ore) 

- L’elaborazione del POC (12 ore) 

- Gli accordi amministrativi ed i titoli abilitativi (4 ore) 

- Problematiche della pianificazione urbanistica (4ore) 

- La SCIA e la disciplina edilizia (7 ore) 

- Dalla DIA alla SCIA: la semplificazione amministrativa in edilizia (7 ore) 

- L’Agibilità nelle costruzioni (6 ore) 

- La nuova disciplina regionale sulla prestazione energetica degli edifici (4 + 4 ore) 

- Le convenzioni urbanistiche (6 ore) 

- La disciplina edilizia in Emilia Romagna dopo la Legge regionale 12/2017 (5 + 4 ore) 

- La disciplina regionale sulla tutela e l’uso del territorio LR 24/2017 (6 ore) 

- Bando per la rigenerazione urbana, strumenti e tecniche a confronto (4 ore) 

- Redazione degli atti amministrativi tra accessibilità totale e tutela privacy (5 ore) 

- Formazione privacy e trasparenza (4 ore) 

- Nuova disciplina contributo di costruzione in ER (5 ore) 

- Il contributo di costruzione in ER dopo la DAL 186 /2018 (6 ore) 

oltre a vari corsi sulla struttura della rete, Citrix, Intranet e sui programmi informatici per la gestione del 
protocollo e degli applicativi del protocollo, di delibere e ordinanze, di archiviazione delle pratiche 
edilizie, di presentazione delle pratiche edilizie on-line, per l’utilizzo della posta elettronica e sull’utilizzo 
del SIT, nonché i previsti corsi anticorruzione. 

 



Esperienze di libera professione: 

Dopo il conseguimento della Laurea è iniziato un rapporto continuativo con lo studio degli ingg. Lenzi 
e Monzani di Bologna che le ha consentito di collaborare alla progettazione di: 
 
 Nuova Area di Ricerca del CNR a Bologna     1988/95  

 importo lavori L 86.000.000.000; 
 Nuova Area di Ricerca del CNR a Pisa             1991/94 

 importo lavori L 113.000.000.000; 
 Nuova Area di Ricerca del CNR a Palermo       1992/95 

importo lavori L 16.000.000.000; 
  Nuovo Centro Trasfusionale dell'Ospedale S. Orsola a Bologna  

 1991/92      importo lavori L 850.000.000; 
 
 Ampliamento del  capannone industriale e della palazzina ad uso uffici, realizzazione di 

parcheggio interrato e tunnel di collegamento interrato dello stabilimento BVM in Via Larga 31 a 
Bologna 

1994/96      importo lavori L 5.500.000.000; 
  

 Ampliamento dello stabilimento GERRI in Via Cerodolo 3 a Bologna 
1994/96      importo lavori L                         ; 
 

 Ristrutturazione e adeguamento igienico degli edifici ad uso residenziale e uffici di Via Sant' Isaia 
6, 8 e 10 a Bologna 

1994/99      importo lavori L 4.000.000.000; 
 
 Parcheggio interrato in Via Ca' Selvatica a Bologna 

1994/97      importo lavori L 2.000.000.000; 
 

 Ristrutturazione Grand Hotel et De Milan in Via Manzoni a Milano 
1989/93      importo lavori L14.500.000.000; 

 
 Ristrutturazione Casa di Cura Villa Baruzziana in via dell'Osservanza a Bologna 

1990/97      importo lavori L 2.200.000.000; 
 
 Restauro esterno e opere interne nella palazzina monofamiliare ad uso residenziale di via 

Boccaccio 5 a Bologna 
1997/98      importo lavori L                        ; 

 
 Progetto di un edificio residenziale multipiano in via Vermiglia 11 a Bologna 

1997/2000  importo lavori L                        . 
 
Oltre a numerosi progetti di asseverazione per opere interne e relative direzioni lavori in Bologna, ha 
redatto "in staff" con altri Professionisti i seguenti progetti, di cui ha curato personalmente anche la 
presentazione  delle pratiche amministrative in Comune, all’Ufficio d’Igiene e ai Vigili del Fuoco ove 
richiesto, comprese le relative richieste di Autorizzazione all’Uso: 
 
 Restauro e risanamento conservativo della "Torre di Anzola" ad Anzola nell'Emilia (Bologna) 

1989/90      importo lavori L                      ; 
 

 Restauro e risanamento conservativo di Palazzo Bonfioli Strada Maggiore 27/29 a Bologna 
1988/2000      importo lavori L 4.500.000.000; 



 Ristrutturazione e adeguamento igienico del complesso edilizio ad uso residenziale ex "Istituto 
Orfanelle" in Via San Luca 6/2 a Bologna 

1996/2000      importo lavori L 8.000.000.000; 
 

 Ristrutturazione e adeguamento igienico dell'edificio ad uso residenziale e uffici di Via De' Griffoni 
10 a Bologna 

1995/2000      importo lavori L 3.600.000.000; 
 
 Ristrutturazione e adeguamento igienico dell'edificio di Via Boccaccio 1 a Bologna 

1996/              importo lavori L 1.700.000.000. 
 
Ha collaborato alla Direzione Lavori dei seguenti interventi: 
 
 Restauro esterno e opere interne nella palazzina monofamiliare ad uso residenziale di via 

Boccaccio 5 a Bologna 
1997/98      importo lavori L                        ; 
 

 Ristrutturazione e adeguamento igienico degli edifici ad uso residenziale e uffici di Via Sant' Isaia 
6, 8 e 10 a Bologna 

1994/99      importo lavori L 4.000.000.000; 
 
 Parcheggio interrato in Via Ca' Selvatica a Bologna 

1994/97      importo lavori L 2.000.000.000. 
 
Ha collaborato alla Direzione Artistica dei seguenti interventi: 
 
 Ristrutturazione e adeguamento igienico del complesso edilizio ad uso residenziale ex "Istituto 

Orfanelle" in Via San Luca 6/2 a Bologna 
1996/2000      importo lavori L 8.000.000.000; 

 
 Progetto di un edificio residenziale multipiano in via Vermiglia 11 a Bologna 

1997/2000  importo lavori L      
                 

Inseguito ha svolto attività autonoma di libero professionista occupandosi prevalentemente di 
Progettazione e Direzione Lavori di opere di ristrutturazione e di manutenzione straordinaria: 
 
 Progetto e Direzione Lavori per opere di adeguamento igienico/funzionale in edificio bifamiliare ad 

uso residenziale in via Calamosco 8 a Bologna   
2002          importo lavori € 40.000 

 
 Progetto e Direzione Lavori per opere di Manutenzione straordinaria in unità immobiliare ad uso 

residenziale in via Montelungo 38/2 a Pianoro - Bo   
2002          importo lavori € 45.000 

 
 Progetto e Direzione Lavori di ristrutturazione edlizia, recupero di sottotetto e parziale cambio 

d’uso in edificio unifamiliare ad uso residenziale in via Campomaggiore 4 a Monteveglio  - Bo   
2002/2007 importo lavori € 570.000 

 Progetto e Direzione Lavori per opere di manutenzione straordinaria in una unità immobiliare  ad 
uso residenziale in via Bonci 2 a Bologna   

2001 importo lavori € 40.000 
 



 Progetto e Direzione Lavori per opere di manutenzione straordinaria in una unità immobiliare  ad 
uso residenziale in via Cerbai 2 a Bologna   

2001/2002       importo lavori € 80.000 
 

 Progetto di edificio unifamiliare ad uso residenziale a Montecchio - Re   
2003  

     
 Progetto e Direzione Lavori per opere di adeguamento igienico/funzionale di due unità immobiliari  

ad uso commerciale via Lame 2 a Bologna   
2003      importo lavori € 50.000 
 

 Progetto e Direzione Lavori per opere di manutenzione straordinaria in una unità immobiliare  ad 
uso residenziale in via Pasteur 9 a Bologna   

2003/2004      importo lavori € 49.000 
 
 Progetto e Direzione Lavori per opere di manutenzione straordinaria in una unità immobiliare  ad 

uso residenziale in via Cavaioni 9 a Bologna   
2003/2004      importo lavori € 190.000 

 
 Progetto e Direzione Lavori per opere di manutenzione straordinaria in una unità immobiliare  ad 

uso residenziale in via Bellinzona 38 a Bologna   
2001/2004      importo lavori € 200.000 

 
 Progetto e Direzione Lavori per ripristino conservativo di un edificio residenziale a Castello di 

Serravalle – Bo   
2003 in corso  importo lavori € 520.000 
      

 Progetto di edificio plurifamiliare ad uso residenziale a San Benedetto Val di Sambro loc. 
Cedrecchia - Bo   

2004 
 

 Progetto e Direzione Lavori per ristrutturazione di un edificio residenziale a Castello di Serravalle – 
Bo   

2005/2007        importo lavori € 139.000 
 
 Progetto di ripristino tipologico di un edificio ex rurale a Monteveglio – Bo   

2004/2006  
 
In Raggruppamento Temporaneo con lo Studio Beta Ingegneri Associati ha ottenuto l’incarico di: 
 
 Progetto e Direzione Lavori dell’intervento di realizzazione di un locale per la ricarica di trattorini 

elettrici per l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico S.Orsola Malpighi di Bologna 
2005              importo lavori € 95.000 

 

 

 

 

 



SI ALLEGA IL PIANO DEGLI ESAMI SOSTENUTI PER IL CONSEGUIMENTO DEL DIPLOMA DI 
LAUREA IN ARCHITETTURA 

 
Essenziali: 
 
1  Analisi matematica e geometria analitica I 
2  Analisi matematica e geometria analitica II 
3  Composizione architettonica I 
4  Composizione architettonica II 
5  Composizione architettonica III 
6  Composizione architettonica IV 
7  Composizione architettonica V 
8  Disegno e rilievo 
9  Estimo ed esercizio professionale 
10 Restauro dei monumenti 
11 Scienza delle costruzioni 
12 Statica 
13 Storia dell’architettura I 
14 Storia dell’architettura II 
15 Tecnologia dell’architettura I 
16 Tecnologia dell’architettura II 
17 Urbanistica I 
18 Urbanistica II 
 
Opzionali: 
19 Analisi dei sistemi urbani 
20 Architettura sociale 
21 Arredamento 
22 Decorazione 
23 Diritto e legislazione urbanistica 
24 Fisica 
25 Fisica tecnica e impianti 
26 Igiene edilizia con cont. di Igiene ambientale 
27 Lingua inglese 
28 Materiali speciali da costruzione 
29 Storia dell’urbanistica 
30 Arte dei giardini 
 
 

 

San Lazzaro di Savena, 31 ottobre 2019 
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