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PROFILO PERSONALEPROFILO PERSONALEPROFILO PERSONALEPROFILO PERSONALEPROFILO PERSONALEPROFILO PERSONALEPROFILO PERSONALE

Data di nascita:
Nazionalità:

Data di nascita:
Nazionalità:

26/09/1969
Italiana

Stato civile:
Licenza di guida:

Single
A, B 

 

ESPERIENZE PROFESSONALIESPERIENZE PROFESSONALIESPERIENZE PROFESSONALIESPERIENZE PROFESSONALIESPERIENZE PROFESSONALIESPERIENZE PROFESSONALIESPERIENZE PROFESSONALI

Dal 1998, oltre a svolgere l’attività di libero professionista in forma autonoma, collabora con 
i seguenti studi:
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i seguenti studi:
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Dal 1998, oltre a svolgere l’attività di libero professionista in forma autonoma, collabora con 
i seguenti studi:

Periodo:
Società:

Posizione:

Attività princi-
pali:

Agosto 2008
Società Vivitaliano (www.vivitaliano.com), Bologna

Progettista architettonico ed assistente alla direzione lavori 
Progettista architettonico presso lo studio di Progettazione “NABAD” di Mosca (RUSSIA).
Assistente alla direzione lavori per cantieri di ristrutturazione d’appartamenti residenziali a 
Mosca sotto la supervisione dagli studi di architettura facenti parte del gruppo Vivitaliano.

Agosto 2008
Società Vivitaliano (www.vivitaliano.com), Bologna

Progettista architettonico ed assistente alla direzione lavori 
Progettista architettonico presso lo studio di Progettazione “NABAD” di Mosca (RUSSIA).
Assistente alla direzione lavori per cantieri di ristrutturazione d’appartamenti residenziali a 
Mosca sotto la supervisione dagli studi di architettura facenti parte del gruppo Vivitaliano.
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Assistente alla direzione lavori per cantieri di ristrutturazione d’appartamenti residenziali a 
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Progettista architettonico presso lo studio di Progettazione “NABAD” di Mosca (RUSSIA).
Assistente alla direzione lavori per cantieri di ristrutturazione d’appartamenti residenziali a 
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Società Vivitaliano (www.vivitaliano.com), Bologna

Progettista architettonico ed assistente alla direzione lavori 
Progettista architettonico presso lo studio di Progettazione “NABAD” di Mosca (RUSSIA).
Assistente alla direzione lavori per cantieri di ristrutturazione d’appartamenti residenziali a 
Mosca sotto la supervisione dagli studi di architettura facenti parte del gruppo Vivitaliano.

Agosto 2008
Società Vivitaliano (www.vivitaliano.com), Bologna

Progettista architettonico ed assistente alla direzione lavori 
Progettista architettonico presso lo studio di Progettazione “NABAD” di Mosca (RUSSIA).
Assistente alla direzione lavori per cantieri di ristrutturazione d’appartamenti residenziali a 
Mosca sotto la supervisione dagli studi di architettura facenti parte del gruppo Vivitaliano.

Periodo:
Società:

Posizione:

Attività princi-
pali:

Dal Maggio 2001 ad novembre 2011 
Società di ingegneria No Gap Progetti S.r.l. a Bologna, certificata con Sistema Qualità 
UNI EN ISO 9001 

Capo commessa, assistente alla direzione lavori, progettista architettonico 
Progettista architettonico per edifici residenziali, industriali e religiosi; responsabile di com-
messa con ruolo di coordinamento dei settori progettuali architettonico, strutture ed impian-
ti, con compiti di supporto al titolare dell’incarico nei rapporti con la committenza. Assistente 
alla direzione lavori. 
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Periodo:
Studio:

Posizione:

Attività princi-
pali:

Settembre  1999 – Aprile 2001 
Patrizia Virginia Belli Architetto a Bologna.

Disegnatore e progettista.

Disegnatore e progettista di nuovi edifici: edifici residenziali, casa di cura. Collabora con la 
curatrice del volume “Enzo Zacchiroli – Forma e spazio” edito da Electa nel 2000. 

Settembre  1999 – Aprile 2001 
Patrizia Virginia Belli Architetto a Bologna.

Disegnatore e progettista.

Disegnatore e progettista di nuovi edifici: edifici residenziali, casa di cura. Collabora con la 
curatrice del volume “Enzo Zacchiroli – Forma e spazio” edito da Electa nel 2000. 

Settembre  1999 – Aprile 2001 
Patrizia Virginia Belli Architetto a Bologna.

Disegnatore e progettista.

Disegnatore e progettista di nuovi edifici: edifici residenziali, casa di cura. Collabora con la 
curatrice del volume “Enzo Zacchiroli – Forma e spazio” edito da Electa nel 2000. 

Settembre  1999 – Aprile 2001 
Patrizia Virginia Belli Architetto a Bologna.

Disegnatore e progettista.

Disegnatore e progettista di nuovi edifici: edifici residenziali, casa di cura. Collabora con la 
curatrice del volume “Enzo Zacchiroli – Forma e spazio” edito da Electa nel 2000. 

Settembre  1999 – Aprile 2001 
Patrizia Virginia Belli Architetto a Bologna.

Disegnatore e progettista.

Disegnatore e progettista di nuovi edifici: edifici residenziali, casa di cura. Collabora con la 
curatrice del volume “Enzo Zacchiroli – Forma e spazio” edito da Electa nel 2000. 

Settembre  1999 – Aprile 2001 
Patrizia Virginia Belli Architetto a Bologna.

Disegnatore e progettista.

Disegnatore e progettista di nuovi edifici: edifici residenziali, casa di cura. Collabora con la 
curatrice del volume “Enzo Zacchiroli – Forma e spazio” edito da Electa nel 2000. 

Periodo:
Società:

Posizione:

Attività princi-
pali:

Settembre  1998 – Luglio 1999 
Società di progettazione Piero Braccaloni a Bologna.

Disegnatore e progettista.

Disegnatore e progettista di nuovi edifici residenziali.

Settembre  1998 – Luglio 1999 
Società di progettazione Piero Braccaloni a Bologna.

Disegnatore e progettista.

Disegnatore e progettista di nuovi edifici residenziali.

Settembre  1998 – Luglio 1999 
Società di progettazione Piero Braccaloni a Bologna.

Disegnatore e progettista.

Disegnatore e progettista di nuovi edifici residenziali.

Settembre  1998 – Luglio 1999 
Società di progettazione Piero Braccaloni a Bologna.

Disegnatore e progettista.

Disegnatore e progettista di nuovi edifici residenziali.

Settembre  1998 – Luglio 1999 
Società di progettazione Piero Braccaloni a Bologna.

Disegnatore e progettista.

Disegnatore e progettista di nuovi edifici residenziali.

Settembre  1998 – Luglio 1999 
Società di progettazione Piero Braccaloni a Bologna.

Disegnatore e progettista.

Disegnatore e progettista di nuovi edifici residenziali.

Periodo:
Società:

Posizione:

Attività princi-
pali:

Giugno 1997 – Ottobre1998
Oggetti S.r.l. a Bologna.

Disegnatore, progettista e assistente alla direzione lavori.
Interior designer e assistente alla direzione lavori per case residenziali, negozi e stand per 
fiere espositive (MACEF (Milano) e Country Life (Modena)) .

Giugno 1997 – Ottobre1998
Oggetti S.r.l. a Bologna.

Disegnatore, progettista e assistente alla direzione lavori.
Interior designer e assistente alla direzione lavori per case residenziali, negozi e stand per 
fiere espositive (MACEF (Milano) e Country Life (Modena)) .

Giugno 1997 – Ottobre1998
Oggetti S.r.l. a Bologna.

Disegnatore, progettista e assistente alla direzione lavori.
Interior designer e assistente alla direzione lavori per case residenziali, negozi e stand per 
fiere espositive (MACEF (Milano) e Country Life (Modena)) .

Giugno 1997 – Ottobre1998
Oggetti S.r.l. a Bologna.

Disegnatore, progettista e assistente alla direzione lavori.
Interior designer e assistente alla direzione lavori per case residenziali, negozi e stand per 
fiere espositive (MACEF (Milano) e Country Life (Modena)) .

Giugno 1997 – Ottobre1998
Oggetti S.r.l. a Bologna.

Disegnatore, progettista e assistente alla direzione lavori.
Interior designer e assistente alla direzione lavori per case residenziali, negozi e stand per 
fiere espositive (MACEF (Milano) e Country Life (Modena)) .

Giugno 1997 – Ottobre1998
Oggetti S.r.l. a Bologna.

Disegnatore, progettista e assistente alla direzione lavori.
Interior designer e assistente alla direzione lavori per case residenziali, negozi e stand per 
fiere espositive (MACEF (Milano) e Country Life (Modena)) .

 

STUDI E TRAININGSTUDI E TRAINING

Periodo:
Qualifica: 

Organizzazione:

Primavera 2002 (92 ore)
Corso di architettura Biocompatibile 
 Associazione nazionale di Architettura Biocompatibile (ANAB), Bologna.

Periodo:
Qualifica: 

Organizzatione:

Primavera 2000 (120 ore)
Corso responsabile sulla sicurezza del cantiere (Decreto legge 494/97)
Ordine degli Architetti di Bologna 

Periodo:
Qualifica: 

Gennaio 1998 - Bologna
Membro dell’Ordine degli Architetti di Bologna con n°2765.

Periodo:
Qualifica: 

Giugno 1997 - Napoli
Abilitazione all’esercizio della professione di Architetto.

Periodo:
Qualifica:

Aprile 1996 - Firenze 
Laurea in Architettura (108/110) presso l’Università di Firenze.



Periodo:
Qualifica:

Giugno 1988- Bologna
Maturità Scientifica presso il Liceo Scientifico Augusto Righi - Bologna 

CONOSCENZE LINGUISTICHECONOSCENZE LINGUISTICHE
Italiano:
Inglese:

Lingua Madre

Parlato: molto buono – Scritto: molto buono.

CONOSCENZE INFORMATICHECONOSCENZE INFORMATICHE

- Ms Windows, Ms Office (Word, Excel, Power Point).
- Internet software: Ms Explorer, Ms Outlook, Netscape Navigator.
- Graphics: Adobe Photoshop, Corel Draw, Corel Photopaint.
- CAD software: AutoDesk AutoCad, Nemestchek AllPlan.

 
Principali progetti per NO GAP PROGETTI S.r.l.

MASTERPLAN E URBANISTICA

ANNO DESCRIZIONE COSTO TOTALE
2002 Piano particolareggiato  del nuovo stabilimento per 

la “SEI- Sinudyne” nel Comune di Ozzano (Bolo-
gna)

2005/06 Piano particolareggiato di nuovo insediamento ad 
uso terziario, commerciale e produttivo da realizza-
re presso il Comune di Zola Predosa (Bologna)

2006/07 Piano particolareggiato d’iniziativa privata di un 
nuovo insediamento produttivo di 23.000 mq da 
realizzare nel Comune di Ozzano dell’Emilia (Bolo-
gna)

2007 Piano particolareggiato di un’area produttiva nella 
zona di via Tolara di Sotto nel Comune di Ozzano 
dell’Emilia (Bologna)

CATERING, HOTELS, RISTORANTI 

ANNO DESCRIZIONE COSTO TOTALE
2001 Ristrutturazione dell’albergo “Al Cappello Rosso”, 

via de’ Fusari n°9, Bologna



2004 Progetto di ristrutturazione della mensa Universita-
ria, piazza Puntoni n°1, Bologna (In collaborazione 
con lo studio TECNAM Progetti di Rimini)
Progetto pubblicato sulla rivista INARCOS n° 655 
del 2004

2007/08 Progetto e direzione lavori del nuovo ristorante “Fa-
rina” all’interno dell’albergo “Al Cappello Rosso”, 
via de’ Fusari n°9, Bologna (in collaborazione con 
arch. Chiara Castelli)

2011 Progetto di ristrutturazione della mensa Universita-
ria, piazza Puntoni n°1, Bologna (In collaborazione 
con lo studio Patrizio Ciotti di Gradara (PU))

EDIFICI AD USO PROMISQUO 

ANNO DESCRIZIONE COSTO TOTALE
2001 Progetto preliminare della ristrutturazione di un 

edificio ad uso Uffici sito in Corte Galluzzi 
2002 Progettazione esecutiva della ristrutturazione del 

nuovo Municipio del Comune di Zola Predosa
2004/06 Edificio ad uso uffici per la società Concerta S.p.A., 

via Fucini n°12, Casalecchio di Reno (Bologna)
2008/09 Nuovo centro Iperbarico Bologna, Via San Donato 

n°63, Quarto Inferiore di Granarolo, Bologna

EDIFICI MONUMENTALI

ANNO DESCRIZIONE COSTO TOTALE
2001 Progetto del restauro dell’Oratorio dei Fiorentini, 

Corte Galluzzi, Bologna
2004-11 Chiesa parrocchiale di Castel Guelfo di Bologna e 

locali della canonica ad essa annessi – Castel 
Guelfo di Bologna (Bologna)
(Progetto e direzione lavori fino a ottobre 2011)

Work in progress
Importo delle opere 

seguite:
EUR 375.000

2009-11 Chiesa di San Vitalino: rifacimento degli intonaci 
esterni e restauro del campanile - Calderara di Re-
no (Bologna)
(Progetto e direzione lavori)

EUR 61.500,00 



EDIFICI RESIDENZIALI

ANNO DESCRIZIONE COSTO TOTALE
2004/08 PRU n°5 del Comune di Bologna - Edificio ad uso 

prevalentemente residenziale (64 alloggi) sito in via 
Direttissima n°13 e 15, Bologna
(Coprogettista architettonico e responsabile di 
commessa in fase di progetto e di direzione lavori)

EUR 9.072.000,00 

2004/10 Progetto di ristrutturazione di un complesso rurale 
in via del Gomito n°26, Bologna, con costruzione di 
autorimessa interrata
(Coprogettista architettonico e responsabile di 
commessa in fase di progetto)

EUR 3.500.000,00 

2009/10 Progetto di costruzione di edifici mono e bifaniliari 
con autorimesse interrate in via Mazzini n 174, 
previa demolizione edificio esistente.
(Coprogettista architettonico e responsabile di 
commessa in fase di progetto)

EUR 6.535.620,00 

Principali progetti personali

CATERING, HOTELS, RISTORANTI, TERZIARIO

ANNO DESCRIZIONE COSTO TOTALE
2006 Ristrutturazione e studio dell’arredo del locale “Il 

Baretto”  sito in via Castiglione n°7e, Bologna - 
(Progetto)

-----------

2006 Ristrutturazione, studio del nuovo layout funzionale 
e progettazione dei punti luce del ristorante “Satyri-
con”, via delle Armi n°3, Bologna (Progetto e dire-
zione lavori)

-----------

2011 Ristrutturazione, studio del nuovo layout funzionale 
di “MA-q dermographic art studio”, via San Petronio 
Vecchio - in collaborazione con Studio Interior De-
sign di Daniela Berti (Progetto e direzione lavori)

EUR 15.000

2012 Studio di fattibilità e progettazione del nuovo Bar 
Universitatio sito in via Filippo Re, Bologna (per 
Concerta S.p.A.) 

-----------



EDILIZIA RESIDENZIALE 

ANNO DESCRIZIONE COSTO TOTALE
2001/02 Progetto e direzione lavori della ristrutturazione di 

un immobile residenziale sito in Piazza S.Michele, 
Bologna
(Progetto e direzione lavori)

EUR 65.000

2003/04 Progetto e direzione lavori della ristrutturazione con 
aumento di superficie di un immobile residenziale 
sito in via Mezzofanti n°45, Bologna
(Progetto e direzione lavori)

EUR 110.000

2006/07 Progetto e direzione lavori dell’ampliamento una-
tantum di un immobile residenziale sito in via Tas-
sinari, Renazzo di Cento (Ferrara) - (Progetto e 
direzione lavori)

-----------

2008 Progettazione degli interni di una casa residenziale 
a Cento (FERRARA)

-----------

2008/09 Progetto e direzione lavori della ristrutturazione di 
un immobile residenziale sito in via Paolo Costa, 
Bologna - in collaborazione con Studio Interior De-
sign di Daniela Berti - (Progetto e direzione lavori)

EUR 115.000

2009/11 Progetto e direzione lavori della ristrutturazione di 
un immobile residenziale con realizzazione di una 
nuova terrazza ad asola, sito in via Lido, Casalec-
chio (Bo) - (Progetto e direzione lavori)

EUR 85.000

2010 Progetto e direzione lavori della ristrutturazione di 
un immobile residenziale sito in via San Donato, 
Bologna  - in collaborazione con Studio Interior 
Design di Daniela Berti - (Progetto e direzione lavo-
ri)

EUR 80.000

2011/-- Progetto e direzione lavori per la realizzazione di 
un edifico unifamiliare sito ad Idice, San Lazzaro 
(Bologna) - (Progetto e direzione lavori)

EUR 450.000

2011 Arredo, finiture e decori per un’alloggio residenziale 
sito in via Nazionale ad Altedo di Malalbergo (Bolo-
gna) - in collaborazione con Jeanne LaVille Interior 
Design - (Progetto e direzione lavori)

EUR 120.000

2011/12 Arredo, finiture e decori per un’alloggio residenziale 
sito in via Orlandi a Bologna - in collaborazione con 
Jeanne LaVille Interior Design - (Progetto e dire-
zione lavori)

EUR 80.000

2012 Progetto della ristrutturazione di un immobile resi-
denziale sito in via della Torretta, Bologna - (Pro-
getto e direzione lavori) - in fase di realizzazione 

EUR 110.000
(stimato)



Concorsi

ANNO DESCRIZIONE
1999 Concorso di idee per la ristrutturazione del centro del capoluogo. Zola Predosa (Bologna) 

Gruppo di lavoro: Arch. Michele Chiari (capogrupppo), Arch. Francesca Lanzarini, Arch. 
Arianna Lancioni

2001 Concorso Nazionale di progettazione partecipata e comunicativa per la riprogettazione del 
centro del Comune di Castenaso (Bologna)
Gruppo di lavoro: Arch. Michele Chiari (capogrupppo), Arch. Saverio Sandri, Arch. Elisa-
betta Tavoni, Arch. Arianna Lancioni

2004 Concorso di idee per la riqualificazione del lungomare di Ostia (Roma)
Gruppo di lavoro: Arch. Gianna Spirito (capogruppo), Arch. Silvia Baietti, Arch. Michele 
Chiari

2005 Concorso di idee per una proposta di realizzazione di una residenza collettiva per anziani 
in Comune di Ozzano dell'Emilia (Bologna)
Gruppo di lavoro: Arch. Stefano Favretto (capogruppo), Arch. Michele Chiari

2007 Concorso di idee per la ristrutturazione del centro del capoluogo di Codevilla (Pavia)
Gruppo di lavoro: Arch. Michele Chiari – Francesco Zucchini

2007 Concorso per la progettazione di un asilo nido per il comune di San Lazzaro di Savena 
(Bologna).
Gruppo di lavoro: Arch. Gianna Spirito, Arch. Silvia Baietti, e Arch. Michele Chiari, Arch. 
Costanza Schiavina

2008 Concorso di idee: Reinventing Grand Army Plaza, New York (USA)
Gruppo di lavoro: Arch. Michele Chiari, Arch. Francesca Lanzarini, Arch. Davide Ortolani

2010 Concorso di idee: Urban Competition: Miami Civic Center 2010 - The new urban e civic 
center.
Gruppo di lavoro: Arch. Michele Chiari, Arch. Gianna Spirito e Arch. Silvia Baietti.

2011 Concorso di progettazione: Asilo infantile con sala prove della banda musicale
Gruppo di lavoro: Arch. Pier Giorgio Giannelli, Arch. Antonio Gentili, Arch. Margherita Aba-
tangelo, Arch. Michele Chiari e Arch. Michela Lauriola.

2011 Concorso di idee per la riqualificazione architettonica, paesaggistica ed ambientale della 
diga foranea nel golfo della Spezia.
Gruppo di lavoro: Arch. Pier Giorgio Giannelli, Arch. Antonio Gentili, Arch. Margherita Aba-
tangelo, Arch. Michele Chiari e Arch. Michela Lauriola.

                                                                                     Firma : Michele Chiari

Data:    07/09/2012 


