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Fabrizio Castellari
Nato a Castel San Pietro Terme il 1° Febbraio 1969, residente a Imola da sempre, ha svolto i primi
studi in città fino al Diploma di maturità scientifica, conseguito nel 1987 presso il Liceo
Scientifico Luigi Valeriani (valutazione 60/60).
Dopo gli studi liceali ha vissuto a Firenze fino alla Laurea in Architettura, conseguita nel 1995
con una tesi nelle discipline del restauro e consolidamento degli edifici ed in particolare sul
recupero di Villa Muggia (valutazione 110/110 e lode), poi pubblicata dalla rivista “Parametro” e
ripresa successivamente in altre pubblicazioni.
Architetto, abilitato alla professione dal 1996 mediante il superamento dell’Esame di Stato, dal
1997 è iscritto all’ Ordine degli Architetti di Bologna. Da allora, esercita la libera professione sia in
forma singola che associata. Gli ambiti privilegiati sono il restauro, la progettazione, le tematiche
ambientali e il recupero dei materiali, l’architettura degli interni e l’allestimento.
Ha continuato a seguire corsi di aggiornamento e formazione professionale ad ampio spettro,
promossi dagli Ordini professionali in collaborazione con la Regione, altri enti e soggetti abilitati.
In particolare, ciò è avvenuto negli ultimi anni sulle tematiche legate agli eventi sismici, sulle
materie ambientali e sulla riqualificazione ed efficientamento energetico degli edifici. Ha
conseguito le qualifiche di Certificatore Energetico, Dirigente Gestione Rischio Amianto e
Responsabile Tecnico di Impresa per il recupero dei materiali.
Ha promosso e collabora all’organizzazione di eventi e mostre, in particolare sulle discipline
artistiche e sull’architettura, sempre avendo a riferimento la valorizzazione del territorio, delle sue
eccellenze e della sua storia. Sulle medesime materie tiene lezioni e corsi, oltre ad avere partecipato
a diverse pubblicazioni.
E’ impegnato verso alcune associazioni e iniziative in ambito culturale e sociale, tra cui l’ANPI,
Università Aperta, l’Associazione culturale Segni del Moderno, il FAI, l’Associazione Area
Impresa e Professioni, l’Atletica Imola SACMI AVIS, il Consiglio della Casa Famiglia, il Comitato
RestaurOsservanza, il Circolo Silvio Pellico, l’AIS (Associazione Italiana Sommelier),
l’Associazione Voluptates e l’Associazione Insieme per un Futuro Migliore (Progetto Chernobyl).
La sua passione politica inizia nel segno dell’Ulivo, poi con i Democratici, di cui è stato promotore
sul territorio, fino al Partito Democratico, di cui è stato il primo Segretario territoriale. Ha alle
spalle un’esperienza di amministratore pubblico e in particolare è stato Vicesindaco di Imola tra il
1999 ed il 2008.
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