Arch. Michele Zanelli
Curriculum Vitae
Nato a Bologna il 2/10/1951 e laureato in Architettura nel 1976 presso l'Universita' di
Firenze (110 e lode) con una tesi compositiva sul recupero urbano del Villaggio Pilastro a
Bologna, svolge attività professionale nel settore del design e del progetto d'architettura.
Nel 1977 viene nominato responsabile dell'Ufficio Progetti della Castelli Spa, azienda
leader nel settore del mobile per ufficio e per collettività, dove dal 1980 al 1990 ricopre la
carica di direttore tecnico - commerciale e di membro del Comitato Operativo di gestione.
Nel 1990 la Castelli gli conferisce l’ incarico professionale di progettare la nuova sede
della società realizzando contestualmente il piano particolareggiato per la sistemazione
del complesso industriale Olmatello a Ozzano Emilia. Il progetto si concretizza con la
realizzazione tra il 1991 e il 1993 di un complesso direzionale di circa 6.500 mq. di uffici e
servizi, dotato di auditorium, show-room e ristorante aziendale.
Eletto nel 1994 Consigliere dell'Ordine degli Architetti di Bologna ha diretto, per il biennio
1995/96, la rivista AER - Architetti Emilia Romagna, organo della Federazione Regionale.
Nel settembre 1996 entra come dirigente a contratto in Regione Emilia-Romagna per
coordinare la programmazione degli interventi integrati di edilizia abitativa collaborando al
lancio della Legge 19/98 in materia di riqualificazione urbana.
Dal 2002 dirige il nuovo Servizio regionale Riqualificazione Urbana e coordina la
redazione della newsletter Inforum dedicata alle politiche di trasformazione urbana e
territoriale, e partecipa a gruppi di lavoro interistituzionali su ambiente, energia, politiche
sociali e sicurezza urbana.
Dal 2007 al 2012 è professore a contratto di Tecniche di Valutazione e Programmazione
Urbanistica presso il Dipartimento di Architettura dell’Università di Ferrara che dal 2013 al
2015 gli conferisce l’incarico di Supporto alla didattica nel modulo di Progettazione del
Laboratorio di Urbanistica.
Da 1/9/2013 assume in Regione la direzione del Servizio Qualità Urbana e Politiche
Abitative in cui vengono unificate le competenze di due precedenti servizi regionali: alla
programmazione degli interventi per la riqualificazione urbana e per la valorizzazione della
qualità architettonica si sommano le attività di promozione e gestione dei programmi di
edilizia residenziale sociale e la programmazione degli interventi di rigenerazione del
patrimonio di alloggi di edilizia residenziale pubblica nonché i provvedimenti per
fronteggiare l’emergenza abitativa, anche a seguito degli eventi sismici del maggio 2012.
Ha rappresentato la Regione Emilia- Romagna in numerosi Gruppi tecnici interistituzionali,
tra cui il Gruppo di lavoro per la definizione del bando di concorso per la nuova Stazione di
Bologna e quello per la realizzazione del Tecnopolo di Bologna attraverso il Concorso per
la riqualificazione dell’area della ex Manifattura Tabacchi.
Ha coordinato la formazione del Programma d’Area per la rigenerazione dei centri urbani
lesionati dal sisma del maggio 2012 in stretto contatto con la Struttura Tecnica del
Commissario Delegato e il Comitato Istituzionale dei Sindaci del Cratere.
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Dal 1.1.2016, dimessosi dalla Regione Emilia-Romagna, a seguito di selezione pubblica
indetta dal Comune di Imola è assunto a tempo determinato come Dirigente del Settore
Sviluppo Economico, Urbanistica, Edilizia Privata e Ambiente del Comune di Imola,
incarico che ha condotto fino al 1.6.2018 data del pensionamento per raggiunti limiti di età.
In questo periodo, come Dirigente dell’area gestione e sviluppo del territorio, e quindi dei
servizi Pianificazione, Edilizia Privata, Ambiente e Sviluppo Economico, Progetti Europei,
ha coordinato alcune attività strategiche in attuazione del Piano Esecutivo di Gestione del
Comune di Imola, tra cui:
-

-

-

-

-

Completamento della Pianificazione Urbanistica Comunale con l’adozione del POC
entro il 2017, cioè prima dell’entrata in vigore il 1.1.2018 della nuova legge
urbanistica regionale n° 24/2017;
Approvazione e stipula degli Accordi con i privati selezionati in base all’Avviso
Pubblico per l’attuazione del POC, che in base al Documento di indirizzi approvato
dal Consiglio Comunale il 23.03.2017 riguardano prioritariamente interventi di
riqualificazione urbana;
Completamento degli interventi previsti dal PRU Osservanza sulla base
dell’Accordo di Programma stipulato con la Regione Emilia-Romagna e apertura
alla città del parco storico riqualificato in occasione della festa del 2 giugno 2016;
Introduzione del nuovo sistema di raccolta differenziata dei rifiuti urbani mediante le
isole ecologiche di base e la sperimentazione nell’area campione a partire dal 2016;
Approvazione del piano urbano del traffico (PUT) con la rete della mobilità
sostenibile e delle piste ciclabili nel territorio del Nuovo Circondario Imolese;
Introduzione del Progetto Manufactoring Zone con incentivi alle imprese che si
insediano nell’area industriale e completamento della rete dati con l’adesione,
tramite convenzione, al piano Open Fiber per il cablaggio in banda ultra larga;
Sviluppo di progetti speciali come il Restauro del primo chiostro di San Domenico
per l’insediamento del Museo Archeologico, finanziato con i fondi europei Por-Fesr
e il Sottopasso ciclopedonale della Ferrovia in area Ortignola, finanziato dal Bando
Periferie.

E’ membro del Comitato Direttivo dell’INU (Istituto Nazionale di Urbanistica) Sezione
Emilia-Romagna.
Dal settembre 2018 si è dedicato ad attività di volontariato presso le Cucine Popolari di
Bologna.

Bologna, settembre 2020.

Michele Zanelli
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ALLEGATI

Corsi di perfezionamento e specializzazione post laurea
Corso di studi superiori "LA RINASCITA DELLA CITTA'" svolto a Bologna dal 15 gennaio al 29
maggio 1982 dal Centro OIKOS con il Patrocinio del Consiglio d'Europa, del Ministero dei Beni
Culturali e della Regione Emilia-Romagna.
Corso di specializzazione di Prevenzione Incendi svolto a Bologna fra febbraio e maggio 1988 dall'
Ordine degli Architetti dell'Emilia Romagna, con l'autorizzazione del Ministero degli Interni.
Seminario di Studi " Direzione Lavori e Conservazione" svolto a Bologna dal 9 maggio al 16 giugno
1994 dall'Ordine degli Architetti di Bologna, Provincia di Bologna, Soprintendenza per i beni
ambientali e architettonici dell'Emilia Romagna.
Corso di Perfezionamento in Edilizia Bioecologica diretto dal Prof. G. Cuppini nell’anno
accademico 1998/99 presso il Dipartimento di Architettura e Pianificazione Territoriale
dell’Università di Bologna diretto dal Prof. C. Monti
Corso di Alta Formazione “Progettare sviluppo locale partecipato” promosso dall’Università di
Bologna – Dipartimento Discipline Storiche e Fondazione Aldini Valeriani nell’anno accademico
2005 – 2006.

Pubblicazioni
La città di domani. Strategie, programmi, progetti di riqualificazione urbana. Atti del
Convegno Internazionale “Forum 2000”) a cura di Gianfranco Franz con Appendice
di Michele Zanelli
Riqualificazione urbana in Emilia-Romagna. Esperienze e linee di azione futura, a
cura di Paolo Ceccarelli, Carlo Monti e Michele Zanelli, Firenze 2003 Alinea Editrice.
Gli interventi regionali di riqualificazione urbana e la partecipazione dei bambini e
degli adolescenti. In: “ Future città, nuovi cittadini” a cura di A. Baldoni e altri,
Editrice La Mandragora 2004
Arrivare a Bologna. Il pregiudizio della centralità. In: “Bologna. La metropoli
rimossa” numero monografico di Gomorra. Territori e culture della metropoli
contemporanea n. 7/ maggio 2004, Meltemi Editore, Roma .
Obiettivo città: monitoraggio e valutazione dei programmi di riqualificazione
urbana. A cura di Michele Zanelli con prefazione di Pier Antonio Rivola e
presentazione di Giovanni De Marchi – Bologna CLUEB 2005
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Per un nuovo progetto urbano. L’esperienza dei Contratti di Quartiere II in EmiliaRomagna. A cura di Felicia Bottino e Michele Zanelli – Editrice Compositori,
Bologna 2005
Urban revitalisation in the former european concession areas in Tianjin (China).
Rapporto finale del progetto europeo Asia-Urbs realizzato in partnership da Regione
Emilia-Romagna, Generalitat de Catalunya e Municipalità di Tianjin (China). –
CLUEB, Bologna 2005.
Riqualificazione, strumenti e politiche urbane. In: “ Città e progetto. Pre-testi di
urbanistica riflessiva” a cura di G. Villanti – Ed. Compositori, Bologna 2006
Pianificazione disegno urbano gestione degli spazi per la sicurezza, manuale di
linee guida per la sicurezza urbana pubblicato da Politecnico di Milano, IAU Ile-defrance, Regione Emilia-Romagna, partners del progetto Agis - Action SAFEPOLIS
2006 – 2007 cofinanziato dalla Commissione Europea
Giovanni Botero, un precursore del marketing urbano? In G.Cristoforetti, R. Frega,
New Community Towns, con un dialogo con Vasco Errani. 2010 Aliberti editore,
Roma.
Dieci anni di riqualificazione urbana in Emilia-Romagna. Processi, progetti, risultati.
A cura di Gianfranco Franz e Michele Zanelli. 2010 Corbo editore
Bologna tra centro e periferia, in: “Centri storici e nuove centralità urbane” a cura
di Stefano Storchi e Oberdan Armanni (Ancsa), 2010 Alinea editrice.
Social housing e riqualificazione urbana: il caso dell’ Emilia-Romagna, in “Politiche
dell’abitare e progetto urbano” a cura di R. Farinella, M. Ronconi. 2011 Editrice
Compositori
L’esperienza urbana. In Acces_SOS. Costruire città accessibili a tutte le età.
Strumenti e azioni, AA.VV con una prefazione di Vasco Errani. 2011 Corbo Editore.
Idee per un piano strategico a San Piero in Bagno. In “La piazza della città storica
tra passato e futuro” a cura di M. Pretelli e A. Ugolini, Università di Bologna, Facoltà
di Architettura di Cesena. 2011 Alinea editrice
Il contributo dell’architettura alla rigenerazione della città e del territorio. In Una
geografia dell’Architettura. L’Emilia Romagna negli anni Duemila” a cura di A.
Zanelli, Editrice Quinlan 2013
Per una nuova cultura del paesaggio, dalla tutela alla valorizzazione. Pubblicazione
degli interventi del convegno IBC del 9 aprile 2014 Bologna - Sala Stabat Mater della
Biblioteca dell’Archiginnasio.
Edilizia sociale e rigenerazione urbana: una prospettiva regionale, in “ Edilizia
sociale e urbanistica” a cura di Saverio Santangelo, Università La Sapienza –
Carrocci Editore, Roma 2014
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Docenze.
Ferrara, 20 marzo 2003. Docente al Master universitario di riqualificazione urbana
promosso da OIKOS Centro studi e Facoltà di architettura di Ferrara,
Roma, 16/17 maggio 2003. Docenza al Seminario di approfondimento “Tecniche
urbanistiche per i programmi complessi” promosso dalla Fondazione Giovanni
Astengo in collaborazione con il Corso di perfezionamento “Le nuove politiche
urbane” Università degli Studi Roma Tre Dipartimento di Studi Urbani diretto da
Paolo Avarello.
Bologna, febbraio/marzo 2005. Accademia di Belle Arti: Docenza di 20 ore in 5
lezioni di Progettazione dell’Architettura nell’ambito del corso abilitante
all’insegnamento per la classe di concorso 18/A Cobaslid
Bologna, gennaio/giugno 2006. Docenza di 8 ore nell’ambito del Corso di
formazione organizzato da OIKOS sul tema “Nuove professionalità per la qualità
dell’edilizia e del paesaggio urbano sostenibile”.
Ferrara, Università degli Studi. Dal 18/02/2008 al 24/05/2008 Docenza di 50 ore come
professore a contratto dell’insegnamento di Tecniche di valutazione e
programmazione urbanistica, corso ufficiale di laurea ciclo unico di Architettura
della Facoltà di Architettura. Anno Accademico 2007-2008
Ferrara, Università degli Studi. Dal 23/02/2009 al 18/05/2009 Docenza di 50 ore come
professore a contratto dell’insegnamento di Tecniche di valutazione e
programmazione urbanistica, corso ufficiale di laurea ciclo unico di Architettura
della Facoltà di Architettura. Anno Accademico 2008-2009
Bologna, Università degli Studi, 24 aprile 2009. Docenza di 4 ore nell’ambito del
Corso di Ingegneria del Territorio presso il Dipartimento di Architettura e
Pianificazione Territoriale (Prof. Ing. Carlo Monti) con una presentazione dei
Programmi di riqualificazione urbana in Emilia-Romagna.
Piacenza, Politecnico di Milano, 17 dicembre 2009. Corso di aggiornamento sulla
Legge Regionale 6/2009 Governo e riqualificazione solidale del territorio. Docenza
su Innovazioni per i Programmi di riqualificazione urbana.
Ferrara, Università degli Studi. Dal 22/02/2010 al 24/05/2010 Docenza di 50 ore come
professore a contratto dell’insegnamento di Tecniche di valutazione e
programmazione urbanistica, corso ufficiale di laurea ciclo unico di Architettura
della Facoltà di Architettura. Anno Accademico 2009-2010
Ferrara, Università degli Studi. Dal 28/02/2011 al 14/06/2011 Docenza di 50 ore come
professore a contratto dell’insegnamento di Tecniche di valutazione e
programmazione urbanistica, corso ufficiale di laurea ciclo unico di Architettura
della Facoltà di Architettura. Anno Accademico 2010-2011
Ferrara, Università degli Studi. Dal 22/02/2012 al 20/06/2012 Docenza di 50 ore come
professore a contratto dell’insegnamento di Tecniche di valutazione e
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programmazione urbanistica, corso ufficiale di laurea ciclo unico di Architettura
della Facoltà di Architettura. Anno Accademico 2011-2012
Docente alle ultime tre edizioni della Summer School promossa dall’INU EmiliaRomagna in collaborazione con la Fondazione Astengo per approfondire i temi della
pianificazione urbanistica con particolare riferimento alle rigenerazione urbana e
alla riqualificazione della città pubblica.
Docente incaricato di Supporto alla didattica nel Dipartimento di Architettura
dell’Università di Ferrara nel modulo di Progettazione urbanistica del Laboratorio di
Urbanistica per gli anni accademici 2013 – 2014 e 2014 – 2015.
Docente nel progetto integrato di formazione ReBuilding promosso dalla Regione e
dal Dipartimento di Economia e Management dell’Università di Ferrara per i Comuni
colpiti dal sisma del maggio 2012.
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