
 

 

C U R R I C U L U M   V I T A E            Paola Galletti  

nata a Imola (BO) il 30/08/1974 

coniugata 

via Cardinala, n°55  Spazzate Sassatelli 40026 Imola (BO) 

paolagalletti@alice.it; paolagalletti@pec.it 

+39 380 320 30 62 

 

STUDI ed ABILITAZIONI 

 
da gennaio 2003           Libera professione di Architetto 
Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Bologna, n°3145 

 

ottobre 2001                     Abilitazione alla professione di Architetto – Ferrara 
 

2001                             Laurea in Scienze dell’Architettura; 110/110 
Facoltà di Architettura Biagio Rossetti di Ferrara 

 

1995          Abilitazione alla professione di Geometra  
Collegio dei Geometri di Bologna 

 

1993                                 Maturità tecnica; 50/60 
ITCG A. Oriani – Faenza; 

 
 

FORMAZIONE 

 
Si è formata fin dagli ultimi anni universitari nel Restauro di Beni Storici con Tesi di Laurea avente per oggetto 
il monumento bordolese della Porte Cailhau, succeduta da una Borsa di studio all’estero a Bordeaux e Tirocinio 
Formativo presso il Centro Operativo della Soprintendenza per i Beni Architettonici ed il Paesaggio di Ferrara. 
Per diversi Anni Accademici ha collaborato ai Laboratori di Restauro presso le Facoltà di Architettura di Ferrara 
e Cesena come Cultrice della Materia poi in affiancamento all’attività didattica.  
Ha avuto esperienza di insegnamento alla scuola superiore, ITCG Paolini Imola, 2001. 
 
Continua ad aggiornarsi ai sensi delle vigenti normative (art. 7 del DPR 137/2012, obbligo formativo). 
 
Svolge l’attività professionale dal 2003 occupandosi di architettura residenziali e specialistica, in ambito rurale 
e urbano con incarichi che vanno dalla progettazione alla direzione dei lavori per committenze pubbliche, 
associative e private. 
 

ATTIVITA’ PROFESSIONALE 
ARCHITETTURE RESIDENZIALI 

 
• Date    in corso 
• Oggetto  Progettazione e DL per opere di Manutenzione straordinaria - 

Ristrutturazione di immobile ex rurale a destinazione residenziale  
• Committenza  privata 
  

 



 

 

• Date   ottobre 2018 – in corso 
• Oggetto  Ristrutturazione conservativa di immobile a destinazione 

residenziale sito in centro storico a Borgo Tossignano  
• Committenza  privata 
  

           
• Date   ottobre 2014 – aprile 2020 
• Oggetto  Restauro e risanamento conservativo di porzione di barchessa 

di Villa Gennari in Medicina  
edificio tutelato ai sensi del TU 24/2004 

• Committenza  privata 
• Date   aprile 2014 – dicembre 2018 
• Oggetto  Ristrutturazione Edilizia con Demolizione e Ricostruzione  

di unità edilizia sparsa di interesse culturale e ambientale sita in 
Selva Malvezzi _ Progetto e Direzione Lavori 
edificio tutelato ai sensi del RUE Comunale 

• Committenza  privata 
• Date                           maggio 2006 – settembre 2009 
• Oggetto  Rilievo, progettazione e direzione lavori per intervento di 

Restauro e Risanamento Conservativo di porzione di immobile 
ad uso residenziale sita in centro storico a Medicina (BO)   
edificio tutelato ai sensi del PRG Comunale 

• Committenza  privata 
 

ARCHITETTURE SPECIALISTICHE 
 

Architetture Religiose 
 
• Date  dicembre 2019 – in corso 
• Oggetto  Studi di fattibilità , Autorizzazione Paesaggistica  

per adeguamenti normativi all’interno del 
Cimitero Comunale di Sant’Agata sul Santerno (RA)  

• Committenza  Comune di Sant’Agata sul Santerno 
  

 
• Date  giugno – novembre 2010 
• Oggetto  Manutenzione straordinaria di edificio già a destinazione Asilo 

infantile in Campotto di Argenta (FE)  
edificio tutelato de jure 

• Committenza  Opera di Religione della Diocesi di Ravenna          
• Date           agosto 2004 – giugno 2009 
• Oggetto  Restauro del complesso parrocchiale di Sant’Antonio di Padova 

in Campotto di Argenta (FE)    
edificio tutelato ai sensi del TU 24/2004 

• Committenza  Opera di Religione della Diocesi di Ravenna          



 

 

• Date                           dicembre 2006 - settembre 2007 
• Oggetto  Consulenza Tecnica e Storica ad Intervento di Manutenzione 

Ordinaria del Campanile della Chiesa Parrocchiale di S. Croce e 
S. Michele di Portonovo in via Portonovo n°80 a Medicina (BO) 
edificio tutelato ai sensi del TU 24/2004 

• Committenza  Costruzioni Edili e Affini snc 
• Date   agosto 2005 – febbraio 2007 
• Oggetto  Ristrutturazione chiesa e costruzione nuovi servizi igienici nel 

Cimitero di San Patrizio; opere di manutenzione nei cimiteri 
comunali di Conselice                                    edificio tutelato de jure 

• Committenza  Comune di Conselice (RA) 
 

Architetture Commerciali e Produttive 
 

• Date  gennaio 2021- in corso 
• Oggetto  Redazione e DL progetto per: 

inserimento nuova linea lavorazione per la macinatura di cereali in 
stabilimento ex Ente Delta Padano _ Argenta 

• Committenza  CESAC Cooperativa Agricola 
  

 
• Date  in corso 
• Oggetto  Contratto per i servizi tecnici di progettazione definitiva-

esecutiva, DL e Coordinamento sicurezza in fase esecutiva 
relativi all’intervento di realizzazione di nuovi uffici comunali 
mediante restauro del fabbricato ex abitazioni in via Pillio a 
Medicina – Det. n° 698 del 21/12/2020 
edificio tutelato ai sensi del TU 24/2004 

• Committenza  Comune di Medicina  
  

       
• Oggetto  Incarico per svolgimento di prestazioni professionali specifiche 

e complementari alla progettazione ed alla realizzazione del 
punto vendita “eco- sostenibile” di Conselice (RA) 

• Committenza  Coop. Adriatica s.r.l. (BO) 
• Date   da marzo 2013  
• Oggetto  . Redazione e DL progetti per: 

. Nuova costruzione sili per stoccaggio cereali  
. Comune di Medicina 

. Realizzazione serbatoi per stoccaggio del vino 
. Cantina sociale – Conselice 

. Riqualificazione piazzale centro servizi aziendale per 
lavorazioni in sicurezza, comprendente tombinamento di 
tratto di canale consortile, realizzazione nuovo accesso ed 
installazione di nuovi impianti                                         Conselice 

. Opere interne volte all’eliminazione di barriere 
architettoniche nell’immobile ad uso uffici                 Conselice 



 

 

. Installazione di essiccatoio in stabilimento ad uso deposito 
agro alimentare                                                                            Argenta 

. Nuova costruzione di silos orizzontali (piarde) per lo 
stoccaggio di cereali                                                 Sala Bolognese 

  CESAC Cooperativa Agricola  
• Date   da marzo 2011  
• Oggetto  Redazione e DL progetti per Opere di manutenzione 

straordinaria, ristrutturazione e progetto di ampliamento di 
Allevamento Avicolo                         Comune di Massa Lombarda 

• Committenza  Azienda agricola Amadori 
 

Architetture Sanitarie 
 

• Date   ottobre 2013 - dicembre 2015 
• Oggetto  Ristrutturazione di studi professionali medici pediatrici in 

Conselice  
• Committenza  privata 
• Date   maggio 2011- aprile 2012 
• Oggetto  Realizzazione di studio veterinario in immobile sito in centro 

storico, Comune di Conselice  
• Committenza  privata 
• Date   settembre 2004- novembre 2006                
• Oggetto 
 

 Ristrutturazione edilizia di immobile ad uso ambulatorio 
odontoiatrico _ Conselice 

• Committenza  privata 
 

Incarichi di schedatura  
 

• Date  giugno 2009 – dicembre 2012 
• Oggetto  Incarico per rilievo e schedatura degli ambienti dell’ala G di 

Palazzo Tassoni in Ferrara, sede della facoltà di Architettura 
• Committenza  Ministero Beni e le Attività Culturali – Dipartimento per i Beni Culturali e 

Paesaggistici Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici 
dell’Emilia Romagna - Bologna  

• Date           luglio – novembre 2004                
• Oggetto  Incarico di consulenza per la realizzazione della banca dati sui 

Beni Architettonici e Monumentali del Comune di Ferrara 
nell’ambito della redazione del quadro conoscitivo del PSC 

• Committenza  Comune di Ferrara (FE) – Servizio Pianificazione 
   

Pubblicazioni 
  . C. Di Francesco, R. Fabbri, F. Bevilacqua; Atlante dell’Architettura 

ferrarese. Elementi costruttivi tradizionali; Solaio a caselle e cantinelle, 
pagg. 21-25; 2006; Fondazione CaRi FE- Milano;  

. Comune di Imola; Imola, la città verde. Introduzione al patrimonio 
verde di Imola e dei dintorni; Spazzate Sassatelli, pagg. 100-101; 2004; 
Ed. La Mandragora, Imola (BO); 

. a cura di Ilaria Cuppini con la collaborazione di Carlo Amadori; Catalogo 
Restauro Salone dell’arte del Restauro e della Conservazione dei 
Beni Culturali e Ambientali; Approccio al restauro degli intonaci a Ferrara, 
pagg. 54-55; 2003; 

. Il Canale Candiano e il territorio, in Da Ravenna al mare Un difficile 
dialogo tra natura ed artificio, catalogo della Mostra dei progetti del 
Laboratorio di Urbanistica della Facoltà di Architettura di Ferrara – A.A. 1996-
97, Ravenna 1998; Disegni di analisi della trasformazione del paesaggio e 
progetto di riqualificazione dell’arenile di Casal Borsetti, pagg. 17-19  

 

La sottoscritta DICHIARA di essere in regola con l'obbligo formativo di cui all'art. 7 del DPR 137/2012 e autorizza il 
trattamento dei propri dati personali ai sensi della L. 675/96 e del D. Lgs 30/06/2003 n° 196. 

         
Imola, 06/10/2021                     In fede  
                          Paola Galletti 


