
Pagina 1/11 - Curriculum vitae di 
 Christian Casadei  

Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu 
© Unione europea, 2002-2018   24082010 

 

Curriculum Vitae Europass 12/04/2019 

  

Informazioni personali  

Nome / Cognome Christian Casadei  
Architetto, Dottore di ricerca 
Iscritto all’ordine degli architetti p.p.c. di Forlì-Cesena dal 17/01/2007 al n. 1043 

Indirizzo Studio: via cairoli 53, 47521 Cesena, fc 

e-mail; Pec christian@ristudio.it; christian.casadei@archiworldpec.it 

Sito www.ristudio.it 

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita 04/06/1980 

Sesso Maschio 

  

Esperienza professionale  

Incarichi professionali  

Date 2019 

Lavoro o posizione ricoperti Progetto di ristrutturazione di appartamento in via don Giovanni Verità 21, Cesena 

Principali attività e responsabilità Progettista architettonico 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Privato 

Tipo di attività o settore Progetto preliminare 
 

Lavoro o posizione ricoperti Progetto di allestimento interno per attività commerciale 

Principali attività e responsabilità Consulente Tecnico 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Dibe s.r.l 

Tipo di attività o settore Progetto preliminare 
 

Lavoro o posizione ricoperti Progetto di ristrutturazione di locali con cambio d’uso per ristorante  

Principali attività e responsabilità Progettista architettonico e DL 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Dibe s.r.l 

Tipo di attività o settore Progettazione e direzione lavori architettonici 
 

Lavoro o posizione ricoperti Procedura aperta per l’affidamento dei lavori recupero dell’ex magazzino delle sementi sito in budrio 
(bo)– via zenzalino sud 

Principali attività e responsabilità Consulente Tecnico oev 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Lombardo Pasquale & Figli S.r.l 

Tipo di attività o settore Consulente, Gestione e progettazione per le migliorie richieste nell’offerta tecnica 

Tipo di attività o settore Consulente, Gestione e progettazione per le migliorie richieste nell’offerta tecnica 

  

Lavoro o posizione ricoperti Gara a procedura aperta per l’affidamento di lavori di realizzazione impianti e opere accessorie 
dell'edificio centro produzione pasti lazzaretto  

Principali attività e responsabilità Consulente Tecnico oev 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Consorzio di imprese 

Tipo di attività o settore Consulente, Gestione e progettazione per le migliorie richieste nell’offerta tecnica 

  

Lavoro o posizione ricoperti Bando di gara per l’affidamento dei lavori di riqualificazione area industriale del bargellino in comune di 
calderara di reno 

Principali attività e responsabilità Consulente Tecnico oev 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Lombardo Pasquale & Figli S.r.l. 

Tipo di attività o settore Consulente, Gestione e progettazione per le migliorie richieste nell’offerta tecnica 
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Lavoro o posizione ricoperti Ristrutturazione Edilizia di Residenza in via Sant’agà, Cesena 

Principali attività e responsabilità Progettista architettonico _ progetto definitivo ed esecutivo 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Privato 

Tipo di attività o settore Progettazione e direzione lavori architettonici 

  

Date 2017 

Lavoro o posizione ricoperti Ristrutturazione Edilizia di Residenza in via Del Rio, Cesena 

Principali attività e responsabilità Progettista architettonico _ progetto definitivo ed esecutivo 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Privato 

Tipo di attività o settore Progettazione e direzione lavori architettonici 

  

Lavoro o posizione ricoperti Gara a procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro di durata triennale con un solo 
operatore economico per lavori da eseguire agli immobili di proprietà o in uso all’Azienda USL di 
Romagna 

Principali attività e responsabilità Consulente Tecnico oev 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Consorzio di imprese 

Tipo di attività o settore Consulente, Gestione e progettazione per le migliorie richieste nell’offerta tecnica 

  

Lavoro o posizione ricoperti Interventi per la tutela e la valorizzazione della messa in rete del patrimonio culturale materiale e 
immateriale nelle aree di attrazione e rilevanza strategica. AZIONE 6.7.1. – Palazzo Comunale e 
sottopasso 

Principali attività e responsabilità Consulente Tecnico oev 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Consorzio di imprese 

Tipo di attività o settore Consulente, Gestione e progettazione per le migliorie richieste nell’offerta tecnica 

  

Lavoro o posizione ricoperti Riqualificazione di via don Minzoni e la realizzazione di percorso ciclo-pedonale come sistema di 
aggregazione sociale, connessione territoriale e rivitalizzazione del sistema commerciale esistente. 

Principali attività e responsabilità Consulente Tecnico oev 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Consorzio di imprese 

Tipo di attività o settore Consulente, Gestione e progettazione per le migliorie richieste nell’offerta tecnica 

  

Lavoro o posizione ricoperti Procedura aperta per lavori di messa a norma nel Plesso di Berti Pichat per ottenimento CPI 

Principali attività e responsabilità Consulente Tecnico 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Consorzio di imprese 

Tipo di attività o settore Consulenza, Gestione e progettazione delle migliorie richieste nell’offerta tecnica 

  

Lavoro o posizione ricoperti Progetto di ampliamento e suddivisione di unità immobiliare a Faenza 

Principali attività e responsabilità Progettista architettonico _ progetto definitivo ed esecutivo 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Privato 

Tipo di attività o settore Progettazione e direzione lavori architettonici 

  

Lavoro o posizione ricoperti Manutenzione straordinaria di appartamenti a Ravenna 

Principali attività e responsabilità Progettista architettonico _ progetto definitivo, consulenza arredi 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Privato 

Tipo di attività o settore Pratiche edilizie 

  

Lavoro o posizione ricoperti Ristrutturazione edilizia di edificio a Cesenatico 

Principali attività e responsabilità Progettista architettonico 
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Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Privato 

Tipo di attività o settore Studio di fattibilità e proposta progettuale preliminare 

  

Date 2016 

Lavoro o posizione ricoperti Residenza bifamiliare a Sant’Angelo di Gatteo 

Principali attività e responsabilità Progettista architettonico 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Privato 

Tipo di attività o settore Progettazione preliminare 

  

Date 2015 

Lavoro o posizione ricoperti Realizzazione di Copertura per struttura polivalente in via dell’artigianato. Gazoldo degli ippoliti. 

Principali attività e responsabilità Progettista architettonico _ progetto definitivo ed esecutivo 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Privato_Pubblico 

Tipo di attività o settore Gara d’appalto delle opere edilizie 

  

Lavoro o posizione ricoperti Nuova clinica ortodontica e scuola di formazione a Cesena. 

Principali attività e responsabilità Co-Project manager 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Privato 

Tipo di attività o settore Studio di fattibilità e proposta progettuale preliminare 

  

Lavoro o posizione ricoperti Villa unifamiliare in via Dismano a San Zaccaria. In corso d’opera 

Principali attività e responsabilità Co-progettista e consulente di cantiere 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Privato 

Tipo di attività o settore Progettazione architettonica preliminare, definitiva ed esecutiva. 

  

Lavoro o posizione ricoperti Villa unifamiliare in via Canalazzo a Massalombarda.  

Principali attività e responsabilità Co-Progettista 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Privato 

Tipo di attività o settore Progettazione architettonica preliminare. 

  

Lavoro o posizione ricoperti Manutenzione straordinaria di appartamento (150mq) in via Sette Marie a Forlì 

Principali attività e responsabilità Project manager 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Privato 

Tipo di attività o settore Progettazione degli spazi e degli arredi interni. 

  

Lavoro o posizione ricoperti Nuovo ristorante “Selice” in via Selice ad Imola. In corso d’opera 

Principali attività e responsabilità Co-progettista e consulente di cantiere 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Privato 

Tipo di attività o settore Progettazione architettonica preliminare, definitiva e arredo. 

  

Lavoro o posizione ricoperti Nuovo polo del benessere alimentare e fisico al parco-nord del fiume Savio a Cesena. In corso d’opera 

Principali attività e responsabilità Co-project Manager 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Project Financial 

Tipo di attività o settore Studio di fattibilità e proposta progettuale preliminare 

  

Date 2014 
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Lavoro o posizione ricoperti Nuova sede dell’amministrazione campus –polo Cesena – dell’Università di Bologna e sede del 
Dipartimento di Psicologia. In corso d’opera 

Principali attività e responsabilità Co-progettista 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena e Università di Bologna 

Tipo di attività o settore Studio di fattibilità e proposta progettuale preliminare 

  

Lavoro o posizione ricoperti Nuova sede amministrativa e produttiva di elementi in pressofusione a Tianjin (Cina). 

Principali attività e responsabilità Project manager 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Sira industrie 

Tipo di attività o settore Studio di fattibilità e proposta progettuale preliminare 

  

Date 2012 

Lavoro o posizione ricoperti Ristrutturazione di edificio residenziale di quattro piani in via Piave a Bologna 

Principali attività e responsabilità Consulente di cantiere 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Privato 

Tipo di attività o settore Direzione dei lavori architettonici. 

  

Lavoro o posizione ricoperti Manutenzione straordinaria di villa bifamiliare ad Anzola dell’Emilia. Interventi di risanamento 
strutturale a seguito del terremoto. 

Principali attività e responsabilità Project manager e Direttore dei lavori 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Privato 

Tipo di attività o settore Progettazione architettonica definitiva e direzione lavori. 

  

Lavoro o posizione ricoperti Manutenzione straordinaria di due appartamenti di 200 e di 450mq in edificio plurifamiliare in via 
Bolognesi 04-06 a Pianoro (Bo).  

Principali attività e responsabilità Project manager e Direttore dei lavori 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Privato 

Tipo di attività o settore Progettazione architettonica definitiva e direzione lavori. 

  

Lavoro o posizione ricoperti Complesso di 10 appartamenti siti in via Morelli a Ravenna.  

Principali attività e responsabilità Progettista presso O2a (studio di architettura e ingegneria) a Cesena 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Privato 

Tipo di attività o settore Studio di fattibilità e proposta progettuale preliminare 

  

Lavoro o posizione ricoperti Nuovo polo amministrativo-commerciale presso il parco 25 Aprile a Rimini. Proposta per la nuova sede 
del Comune di Rimini  

Principali attività e responsabilità Progettista presso O2a (studio di architettura e ingegneria) a Cesena 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Privato-Comune di Rimini 

Tipo di attività o settore Studio di fattibilità e proposta progettuale preliminare 

  

Lavoro o posizione ricoperti Nuova sede amministrativa presso Trilogia – Navile Tre a Bologna 

Principali attività e responsabilità Progettista presso O2a (studio di architettura e ingegneria) a Cesena 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Privato 

Tipo di attività o settore Progettazione preliminare e studio degli interni. 

Lavoro o posizione ricoperti Padiglione espositivo della ditta Neri presso l’esposizione Light&Building 2012 di Francoforte (D) 

Principali attività e responsabilità Progettista presso O2a (studio di architettura e ingegneria) a Cesena 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Privato 

Tipo di attività o settore Progettazione architettonica preliminare, definitiva ed esecutiva. 
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Date 2011-2014 

Principali attività e responsabilità Direttore tecnico 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Consorzio UNIFICA - Bologna 

Tipo di attività o settore Realizzazione infrastrutture, edilizia residenziale, civile ed industriale 

  

Date 2011 

Lavoro o posizione ricoperti Progetto per l’ampliamento della scuola elementare e palestra di Martorano a Cesena 

Principali attività e responsabilità Consulente architettonico 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Consorzio edili e artigiani 

Tipo di attività o settore Progettazione e verifica degli elementi architettonici. 

  

Lavoro o posizione ricoperti Nuovo campo sportivo in erba sintetica del Comune di Cesenatico 

Principali attività e responsabilità Progettista architettonico 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Bakia Calcio 

Tipo di attività o settore Progettazione preliminare ed esecutiva delle opere architettoniche. 

  

Date 2010 

Lavoro o posizione ricoperti Nuovo edificio residenziale con 5 unità in via Cotignola a Cesena 

Principali attività e responsabilità Progettista 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Privato 

Tipo di attività o settore Progettazione architettonica per studio di fattibilità 

  

Lavoro o posizione ricoperti Residenza monofamiliare in via Mattarelli a Forlì. 

Principali attività e responsabilità Progettista presso O2a (studio di architettura e ingegneria) a Cesena 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Privato 

Tipo di attività o settore Progettazione architettonica preliminare, definitiva ed esecutiva 

  

Lavoro o posizione ricoperti Nuova sede a Longiano della ditta Neri s.p.a. 

Principali attività e responsabilità Progettista presso O2a (studio di architettura e ingegneria) a Cesena 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

NERI s.p.a 

Tipo di attività o settore Progettazione architettonica preliminare e definitiva, landscape 

  

Lavoro o posizione ricoperti Palestra per calcio a 5 in legno a Castiglion Fiorentino 

Principali attività e responsabilità Project manager 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Consorzio edile ed artigiano 

Tipo di attività o settore Progettazione architettonica definitiva ed esecutiva 

  

Lavoro o posizione ricoperti Completamento del cimitero “San Cataldo” di Modena. 

Principali attività e responsabilità Progettista presso Studio Gianni Braghieri (Milano) 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Comune di Modena 

Tipo di attività o settore Progettazione architettonica definitiva ed esecutiva 

  

Lavoro o posizione ricoperti Nuova barricaia presso le cantine “Feudi di San Marzano” (Ta) 

Principali attività e responsabilità Progettista presso Architetto Martina D’Alessandro 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Privato 

Tipo di attività o settore Progettazione architettonica preliminare e progettazione d’interni 
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Lavoro o posizione ricoperti Ristorante panoramico presso Castellaneta (Ta) 

Principali attività e responsabilità Progettista presso Architetto Martina D’Alessandro 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Privato 

Tipo di attività o settore Progettazione architettonica preliminare e d’interni 

  

Lavoro o posizione ricoperti Manutenzione straordinaria di residenza monofamiliare in via Metastasio a Cesena 

Principali attività e responsabilità Project manager e direttore dei lavori 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Privato 

Tipo di attività o settore Progettazione architettonica definitiva e progettazione d’interni, direzione lavori 

  

Date 2009 

Lavoro o posizione ricoperti Manutenzione straordinaria di appartamento (120mq) in via Mameli a Cesena. 

Principali attività e responsabilità Project manager 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Privato 

Tipo di attività o settore Progettazione architettonica definitiva. 

  

Lavoro o posizione ricoperti Manutenzione straordinaria di appartamento (60mq) in piazza della Vittoria a Forlì. 

Principali attività e responsabilità Project manager e direttore dei lavori 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Privato 

Tipo di attività o settore Progettazione architettonica definitiva e direzione lavori. 

  

Lavoro o posizione ricoperti Riqualificazione di sottotetto in appartamento a San Lazzaro di Savena (Bo). 

Principali attività e responsabilità Project manager 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Privato 

Tipo di attività o settore Studio di fattibilità e proposta progettuale preliminare. 

  

Lavoro o posizione ricoperti Riqualificazione della rotonda “Secante” a Cesena. 

Principali attività e responsabilità Progettista in collaborazione con Daniele Gasperini Architetto 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Privato 

Tipo di attività o settore Studio di fattibilità e proposta progettuale preliminare della sistemazione del verde. 

  

Lavoro o posizione ricoperti Info point per la manifestazione culturale “Itinerario Stabile” a Cesena 

Principali attività e responsabilità Progettista in collaborazione con Gianni Braghieri Architetto 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Associazione culturale AIDORU ed Università di Bologna 

Tipo di attività o settore Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo. 

  

Date 2007-2011 

Principali attività e responsabilità Direttore tecnico 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Co.Ed.a consorzio edili e artegiani 

Tipo di attività o settore Realizzazione di infrastrutture, edilizia residenziale, civile ed industriale 

  

Date 2004 

Lavoro o posizione ricoperti Nuovo edificio per il trattamento fanghi presso il depuratore di Nosedo (Mi) 

Principali attività e responsabilità Progettista presso Architetto Gianni Braghieri 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Milano depur s.p.a. 

Tipo di attività o settore Progettazione architettonica definitiva ed esecutiva. 
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Lavoro o posizione ricoperti Edifici residenziale multifamiliari nell’area ex-mercato bovino a Modena. In corso d’opera 

Principali attività e responsabilità Progettista presso Architetto Gianni Braghieri 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Privato 

Tipo di attività o settore Progettazione architettonica definitiva ed esecutiva. 

  

Incarichi universitari  

Date 2012-2013 

Nome ateneo Facoltà di Architettura “Aldo Rossi”, Università di Bologna 

Tipo di impiego Modulo di composizione architettonica 

Insegnamento e SSD Laboratorio di progettazione architettonica I, prof. Braghieri 

 
Date 

 
Luglio 2012 

Nome ateneo Istituto Universitario di Architettura di Venezia – IUAV 

Tipo di impiego Tutor 

Insegnamento e SSD Wa.Ve 2012 – Laboratorio di progettazione prof. Braghieri 

  

Date 2010-2011 

Nome ateneo Facoltà di Architettura “Aldo Rossi”, Università di Bologna 

Tipo di impiego Tutor 

Insegnamento e SSD Laboratorio di progettazione architettonica III-A, prof. Joachim Sieber 

  

Date 2009-2010 

Nome ateneo Facoltà di Architettura “Aldo Rossi”, Università di Bologna 

Tipo di impiego Tutor 

Insegnamento e SSD Laboratorio di progettazione architettonica I, prof. Braghieri 

  

Date 2008-2009 

Nome ateneo Facoltà di Architettura “Aldo Rossi”, Università di Bologna 

Tipo di impiego Tutor 

Insegnamento e SSD Laboratorio di sintesi finale: “il luogo del teatro”, prof. Braghieri 

  

Date 2004-2005 

Nome ateneo Facoltà di Architettura “Aldo Rossi”, Università di Bologna 

Tipo di impiego Tutor 

Insegnamento e SSD Laboratorio di progettazione architettonica III, prof. Cantafora 

  

Date 2003-2004 

Nome ateneo Facoltà di Architettura “Aldo Rossi”, Università di Bologna 

Tipo di impiego Tutor 

Insegnamento e SSD Laboratorio di progettazione architettonica III, prof. Cantafora 

  

Date 2002-2003 

Nome ateneo Facoltà di Architettura “Aldo Rossi”, Università di Bologna 

Tipo di impiego Tutor 

Insegnamento e SSD Ufficio mostre facoltà, responsabile scientifico prof. Braghieri 

  

Attività scientifica formativa  

Seminari e convegni  

Date 2009 

Titolo convegno, mostra, seminario Seminario di progettazione L’architettura del museo per la città antica. Piazza della Libertà, Cesena, 
organizzato dalla Facoltà di architettura “Aldo Rossi” di Cesena 
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Mansione Relatore 

  

Date 2007 

Titolo convegno, mostra, seminario Seminario I quartieri e le case. Edilizia Sociale in Romagna e nell’Europa del XX Sec. Convegno Prin 
2004, Università di Bologna, Facoltà di Architettura, Dipartimento di Architettura e Pianificazione 
Territoriali. Cesena 6 Settembre 2007 

Mansione Relatore, curatore dei contenuti scientifici 

  

Date 2006 

Titolo convegno, mostra, seminario Secondo seminario internazionale di progettazione architettonica Malesia-Italia, organizzato in 
collaborazione tra Università degli studi di Bologna, Facoltà di Architettura “Aldo Rossi”, sede di Cesena e 
la University Tecnology Malaysia Svolto presso la città di Johor Bahru, Malesia; 

Mansione Tutor e Relatore 

  

Date 2006 

Titolo convegno, mostra, seminario Primo seminario internazionale di progettazione architettonica Italia-Malesia organizzato in 
collaborazione tra Università degli studi di Bologna, Facoltà di Architettura “Aldo Rossi”, sede di Cesena e 
la University Tecnology Malaysia svolto presso la città di Cesena;  
 

Mansione Tutor e Relatore 

Date 2008 

Titolo mostra Architettura 29. – Necropolis, La città della memoria, mostra a cura di Arduino Cantàfora, Antonella 
Ranaldi con Christian Casadei, Pietro Gianessi e Irene Silvani, promossa dalla Facoltà di Architettura “Aldo 
Rossi” di Cesena, presso la Chiesa dello Spirito Santo, Cesena; 

Mansione Curatore e relatore 

  

Titolo mostra Gianni Braghieri. Architettura, Rappresentazione, Fotografia, mostra a cura di Gianni Braghieri e 
Annalisa Trentin con Letizia Biondi, Christian Casadei, Martina D’Alessandro, Lorena Pulelli, Ravenna, 
Napoli, Cesena; 

Mansione Curatore e relatore 

  

Titolo mostra Architettura 21. Progetti per la Città di Cesena – mostra a cura di Gianni Braghieri, promossa dalla 
Facoltà di Architettura “Aldo Rossi” di Cesena, presso la Chiesa dello Spirito Santo, Cesena; 

Mansione Co-curatore e relatore 

  

Titolo mostra Architettura 12. - Un progetto per la città di Cervia – Piazza Andrea Costa, mostra a cura di Carla 
Tisselli, Gianluca Gamberini, Marco Peticca e Sandro Pittini, promossa dalla Facoltà di Architettura “Aldo 
Rossi” di Cesena, presso i magazzini del sale, Cervia; 

Mansione Co-curatore e relatore 

  

Titolo mostra Progetto per un Museo Archelogico e Biblioteca in Piazza della Libertà a Cesena. Mostra 
Internazionale Biennale d’Architettura, padiglione Italia, Venezia; 

Mansione Progetto esposto al padiglione Italia 

  

Titolo mostra Architettura 8. Leggere il Moderno, mostra a cura di Andrea Morpurgo, promossa dalla Facoltà di 
Architettura “Aldo Rossi” di Cesena, presso la Chiesa dello Spirito Santo, Cesena; 

Mansione Progetto esposto 

  

Pubblicazioni scientifiche  

  

Autore Christian Casadei 

Titolo saggio La sezione come elemento compositivo nei progetti per il Municipio di Scandicci e la Scuola di Fagnano 
Olona. Dal procedimento additivo semplice alla struttura osteologica, in: Annalisa Trentin (a cura di), 
“OMU/AR”, Clueb, Bologna 2010, pp.66/73 

Data 2010 

Editore Clueb, Bologna 
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Autore Christian Casadei 

Titolo saggio Rappresentazione e costruzione. Il teatro domestico di Aldo Rossi, in: Gianni Braghieri (a cura di), 
“Architettura 32, Il Luogo della Rappresentazione”, Clueb, Bologna 2009, pp. 116/121 

Data 2009 

Editore Clueb, Bologna 

  

Autore Arduino Cantàfora, Antonella Ranaldi con Christian Casadei, Pietro Gianessi e Irene Silvani (a cura di) 

Titolo libro Necropolis. La Città ideale della Memoria. Architettura 29. 

Data 2008 

Editore Clueb, Bologna 

  

Autore Annalisa Trentin con L. Biondi, C. Casadei e L.Pulelli (a cura di) 

Titolo Libro Gianni Braghieri. Architettura, Rappresentazione, Fotografia 

Data 2007 

Editore Clueb, Bologna 

  

Autore Gianni Braghieri, Annalisa Trentin con Christian Casadei, Lorena Pulelli, Antonio Gardini, Paolo Bergonzoni, 

Titolo saggio Progetto di Edilizia Convenzionata e Sovvenzionata a Pievesestina; in: Gianni Braghieri, Annalisa Trentin 
e Andrea Palmieri (a cura di), "I quartieri e le case, Ediliza sociale in Romagna e nell'Europa del XX sec".  
"Grafie", numero speciale Unviersità anno X, Clueb, Bologna 2007, pp. 140/151 

Data 2007 

Editore Clueb, Bologna 

  

Autore Christian Casadei, Michele Alessandri, Marcello Bertozzi, Daniele Gasperini, Pietro Gianessi, Enrico 
Ferretti e Filippo Pambianco 

Titolo progetto Il Teatro della Scena Quotidiana – Progetto di riqualificazione di Piazza della Libertà a Cesena, in: 
Gianni Braghieri con Giovanni Poletti (a cura di), “Architettura 21. Progetti per la Città di Cesena”, Clueb, 
Bologna 2006, pp. 64/65 

Data 2006 

Editore Clueb, Bologna 

  

Autore Christian Casadei 

Titolo progetto Progetto per un Nuovo Polo Culturale per la Città di Cesena – Tesi di Laurea, in: G. Braghieri con G. 
Poletti, (a cura di), “Architettura 21. Progetti per la Città di Cesena”, Clueb, Bologna 2006, pp. 72/75; in 
“Progetti”, n.10, Settembre, pp. 140/141 

Data 2006 

Editore Clueb, Bologna 

  

Autore Christian Casadei, Daniele Gasperini, Filippo Pambianco 

Titolo progetto Progetto per un Edificio ibrido in Piazza Andrea Costa a Cervia in: Carla Tisselli, Gianluca Gamberini, 
Marco Peticca e Sandro Pittini (a cura di), "Architettura 12, Un progetto per la città di Cervia - Piazza 
Andrea Costa", Il vicolo, Cesena 2004, pp.30/31 

Data 2004 

Editore Il vicolo, Cesena 

  

Autore Christian Casadei (a cura di)  

Titolo saggio Modena nord - una nuova città, in: "E20", n.1, Febbraio 2004, pp.22/24 

Data 2004 

Editore Clueb, Bologna 

  

Autore Gianni Braghieri con Valter Balducci, Carlo Giannotti, Francesco Gulinello, Stefania Rossl, Annalisa Trentin 
e Letizia Biondi, Christian Casadei, Enrico Ferretti, Enrico Mambelli, Lorena Pulelli 

Titolo progetto Progetto di riqualificazione architettonica del nuovo centro urbano della zona nord della città di 
Modena, in: G. Villanti (a cura di), "La città Promessa - progetti e strategie a Modena per salvare la 
periferia da sé stessa", Maggioli editore, Santarcangelo di Romagna 2003, pp. 150/159 

Data 2003 
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Editore Maggioli Editore, Santarcangelo di Romagna 

  

Istruzione e formazione  

  

Date 2010 

Titolo della qualifica rilasciata Dottore di Ricerca (ICAR-14) 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Dottorato in Ingegneria civile ed Architettura, XXII Ciclo di Dottorato; 

Titolo: Il concetto di sezione nel metodo compositivo di Aldo Rossi. Il progetto del Teatro Domestico per la XVII 
Triennale di Milano (1986); 

Relatore: Gianni Braghieri 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Dipartimento di Architettura e Pianificazione Territoriale – Università di Bologna 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Giudizio: Ottimo con dignità di pubblicazione 

  

Date 2006 

Titolo della qualifica rilasciata Architetto 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Esame di Abilitazione per l’iscrizione all’albo degli Architetti 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Facoltà di Architettura di Parma 

  

Date 2006 

Titolo della qualifica rilasciata Dottore in Architettura 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Laurea Specialistica in Architettura classe 4/S. Architettura e Ingegneria Edile Titolo: Progetto per un nuovo 
polo culturale per la città di Cesena 

Relatore: prof. Gianni Braghieri 

Voto: 110 su 110 con Lode 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Facoltà di Architettura “Aldo Rossi” – Università di Bologna 

  

Capacità e competenze 
personali  

  

Madrelingua Italiano 

Altre lingue Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  Buono  Ottimo  Buona  Buona Buona 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  

Capacità e competenze sociali Ottime capacità relazionali e sociali. 
Esperienze di insegnamento in campo universitario; relazione con studenti; attività in associazioni 
culturali; esperienze di studio workshop e ricerca all'estero; viaggi in autonomia all'estero. 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Ottime capacità organizzative. 
Molteplici esperienze in workshop all’estero e in Italia. Attività di ricerca di gruppo o singola continuativa. 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Strumenti: Autocad 2d/3d, Photoshop, Ms Office, Sketch up, 3ds Max, Vray, InDesign, Illustrator, Lightroom, 
Ecotect; 

Giudizio e motivazione Ottimo; Esperienza pluridecennale nell'utilizzo dei software nell'attività di studio e lavorativa. Particolare 
attenzione alla grafica e alla realizzazione di rendering e modelli in tre dimensioni; 

Capacità e competenze tecniche Realizzazione di modelli e plastici in differenti materiali. 
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Capacità e competenze artistiche Fotografia 
Unisce da tempo la passione per la fotografia al proprio mestiere frequentando corsi e workshop di 
formazione sia tecnici che compositivi. Dal 2015 è responsabile della fotografia per l’associazione Theatro. 
Sono in elaborazione una serie di progetti fotografici. 

 Pittura 
Ha frequentato corsi universitari, scuole private e workshop, che gli hanno permesso di acquisire 
competenze nel campo della pittura ad olio e tecnica mista. Riporta queste capacità anche nell’ambito 
dell’architettura. 

 Musica e Canto 
Cantante e Chitarrista per circa cinque anni in una grunge-band, suonando in locali e partecipando a 
manifestazioni culturali locali. Il gruppo ha all'attivo un disco con cinque tracce originali e una decina di 
cover. Nel 2015 entra a far parte della band Rockin’1000 e nel 2016 si esibisce al concerto “that’s live” allo 
stadio Dino Manuzzi di Cesena; 

 Teatro 
Dal 2014 è iscritto all’associazione culturale Theatro di Cesena. Associazione di Improvvisazione teatrale. 
Partecipa a diversi workshop e progetti teatrali paralleli. 

  

Altre capacità e competenze Volo a Vela 
Nel 1998 ha partecipato al corso di volo a vela promosso dall'aeronautica militare - corpo ottavo stormo - a 
Pisignano per le scuole superiori della zona di Cesena 

  

Patente Patente di tipo A, B 

Allegati www.ristudio.it 

 Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali (facoltativo)". Sotto la propria responsabilità e 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 D.P.R. 28/12/2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in 
atti e dichiarazioni mendaci, DICHIARA, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000, che quanto contenuto 
nel presente curriculum corrisponde a verità e, ai sensi dell’art. 19 D.P.R. 445/2000, che le copie dei 
documenti allegati sono conformi all’originale. 

Firma  

 


