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I maggiori interessi dello studio, nel campo
della ricerca progettuale, sono da diversi
anni orientati verso i temi della sostenibilità
ambientale declinati secondo i principi
bioclimatici e dell’accurata conoscenza sia
dei protocolli prestazionali, che dei sistemi
costruttivi in rapporto con la complessità
dell’intervento, ed in relazione alle
interazioni tra questo ed il contesto. Tale
approccio progettuale, non può prescindere
da un adeguato e sistematico confronto con
le altre figure professionali chiamate a far
parte del processo costruttivo e gestionale
che ogni intervento comporta.
Edifici ad elevata efficienza energetica, ad
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emissioni zero e quindi a basso impatto
ambientale, uniti ad un’approfondita ricerca
formale e funzionale, sono la costante
caratteristica dei progetti e delle
avanti in questi anni.
I committenti cui lo studio ha finora
prestato la propria opera sono sia pubblici,
che privati, includendo tra questi Imprese di
Costruzione, Cooperative di Abitazione,
Aziende private, Società multinazionali, Enti
territoriali; in particolare lo studio è dal
1998 consulente di A.C.E.R. Bologna, per
conto della quale ha sviluppato interventi di
edilizia sociale, di servizi collettivi e
sanitari, sia nel campo della nuova
costruzione che del restauro
Parallelamente all’attività progettuale viene
sviluppata la partecipazione a Concorsi di
Architettura a carattere nazionale ed
internazionale, considerata oltre che
possibilità di sviluppo di possibili
commesse, soprattutto come
un’opportunità per una crescita
professionale nello sviluppo di un
linguaggio autonomo e maturo, in grado di
misurarsi su temi particolarmente
complessi.

attività professionale

realizzazioni che lo studio sta portando

For several years, PGGa's main interests in the design research field are
oriented towards environmental sustainability, interpreted according to
the bioclimatic principles and the accurate knowledge of both the
performance protocols and building systems in relation to construction
complexity and how this interacts with site context. This design
approach has to involve correct and systematic discussions with other
professionals as part of the building and management processes
necessary for any intervention.
Buildings characterized by high-energy efficiency, zero emissions and,
therefore, low environmental impact, combined with accurate formal
and functional research, are a constant feature of the company’s
projects and achievements in recent years.
PGGa's most important customers belong both to the public and
private field, including building companies, Housing Cooperatives,
private companies, multinational corporations, Local Authorities. In
particular, since 1998 the office acts as consultant to ACER Bologna, for
which it has developed social housing, collective and health services,
both in the new construction and restoration field.
Part of the project activity is involved in architectural competitive
exams, both at national and international level, considered as a
possibility of acquiring new jobs, but seen specifically as an
opportunity for professional growth in the development of an
autonomous and mature language, able to compete on particularly
complex themes.

Il filo conduttore della partecipazione
all’interno dell’Ordine Architetti, prima
come membro della commissione Concorsi ,
e successivamente come Consigliere
Tesoriere ed infine come Presidente, al di la
degli aspetti istituzionali, è stato quello di
un impegno costante sui temi della qualità e
della cultura architettonica, da promuovere
non solo presso gli addetti ai lavori, ma
soprattutto presso il pubblico più vasto
costituito dalla comunità cui facciamo
riferimento. Tale impegno ha come tema
principale l’affermarsi del Concorso di
Architettura come lo strumento principale
cui ricorrere per le trasformazioni del
territorio, attraverso il quale è possibile
costruire Architetture di qualità, dando le
stesse possibilità a chiunque voglia
parteciparvi, e dove gli unici parametri in
gioco sono le capacità progettuali di
interpretare il tema, la freschezza delle idee
e la consapevolezza etica e sociale di quello
che si è proposto. Trasparenza, pari
opportunità e meritocrazia sono tre principi,
insiti nei Concorsi, che potranno consentire,
specialmente ai più giovani, un più facile
accesso al lavoro.
Strettamente legato al tema della qualità vi
è il tema rivolto verso la società, per
t r a s m e t t e r e l a c o n s a p e vo l e z z a c h e
l’architettura è veicolo e valore comune per
la gestione del territorio ed importante
strumento sociale. Per comunicare questo
valore è stato, ed è tuttora, fondamentale
stringere rapporti di collaborazione non
solo con le altre categorie professionali, ma
soprattutto con gli Enti e le istituzioni
territoriali e con il mondo associativo, che
rappresentano le altre realtà con le quali
dialogare e condividere percorsi virtuosi, di
cui potrà giovarsi l’intera comunità,
consentendo agli Architetti di poter fornire
il proprio contributo ad uno sviluppo non
solo fisico, ma soprattutto etico, di rapporti,
di coesione sociale, di appartenenza, della
società in cui viviamo.

The leitmotiv of my participation in the professional association of
architects, first as a member of the competitive exam committee
(2005), and later as Treasurer (2009) and finally as President (2011),
was the constant commitment towards quality and architectural culture,
promoting them not only among professionals, but also to a wider
audience made up of our community members. This commitment is
focused on establishing the architectural competitive exams as a tool
for transforming the territory, through which we can create quality
architecture, granting the same opportunities to all those taking part,
and where the only parameters involved are theme interpretation skills,
freshness of ideas and the ethical and social awareness of each project.
Transparency, equal opportunities and meritocracy are the three core
principles of competitive exams, which will simplify the achievement of
more satisfying assignments, especially for young professionals. Closely
related to quality is the need to make people understand that
architecture is a vehicle and a common value for territory management,
as well as an important social tool. To communicate this value it's
always essential to cooperate with other professional groups, but also
with local bodies, institutions, and associations, which represent the
entities with which we are in direct contact and with which we share
virtuous paths, with benefits for the entire community. This allows
architects to contribute to development not only physically, but also
ethically, made up of relationships, social cohesiveness, membership
and the society in which we live.

attività professionale
lavori recenti
2008 – 2011 – Nuova sede
direzionale e produttiva di
METATRON S.r.l.
(4.000 mq. produttivi, 1.000 mq.
direzionali), Castel Maggiore, via
Marabini, via Troisi.
Progettazione architettonica
generale e coordinamento delle
progettazioni specialistiche.
Committente: Metatron S.r.l.
Importo dei lavori €. 5.000.000
Note: Edificio a zero emissioni
Classe A - Fabbisogno Energetico
5,21 kWH/m3anno.
Con arch. Alessandro Marata

professional activity
recent works
2008 – 2011 – Headquarter of
METATRON S.r.l.
(4.000 mq. productions, 1.000
mq. offices), Castel Maggiore,
Marabini and Troisi street.
Global design, supervision of
construction and building
management.
Customer: Metatron S.r.l.
Total Amount €. 5.000.000
Note: Zero Emission Buildings
Energetic Class A
5,21 kWH/m3year.
With arch. Alessandro Marata

attività professionale
lavori recenti
2008 – 2011 – Nuova sede
direzionale e produttiva di ASSAABLOY Italia S.p.A.
(1.000 mq. produttivi, 3.500 mq.
direzionali), San Giovanni in
Persiceto, via Modena 68.
Progettazione architettonica
generale e coordinamento delle
progettazioni specialistiche.
Committente: ASSA-ABLOY
Importo dei lavori €. 5.000.000
Note: Edificio a zero emissioni
Classe A - Fabbisogno Energetico
5,00 kWH/m3anno.
Con arch. Alessandro Marata
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recent works
2008 – 2011 – Headquarter of
ASSA-ABLOY Italia S.p.A.
(1.000 mq. productions, 3.500
mq. offices), San giovanni in
Persiceto, 68 Modena street.
Global design, supervision of
construction and building
management.
Customer: ASSA.ABLOY
Total Amount €. 5.000.000
Note: Zero Emission Buildings
Energetic Class A
5,00 kWH/m3year.
With arch. Alessandro Marata

attività professionale
lavori recenti
2008 – 2011 – Nuova sede
direzionale e produttiva di
Officine Meccaniche Tartarini Emerson Process.
(4.000 mq. produttivi, 1.000 mq.
direzionali), Castel Maggiore, via
Angelelli.
Studio di fattibilità
Committente: O.M.T.
Importo dei lavori €. 3.500.000
Note: Edificio a zero emissioni
Classe A - Fabbisogno Energetico
5,00 kWH/m3anno.
Con arch. Alessandro Marata

professional activity
recent works
2008 – 2011 – Headquarter of
Officine Meccaniche Tartarini Emperson Process.
(4.000 mq. productions, 1.000
mq. offices), Castel Maggiore,
Angelelli street.
Concept Design, sizing
Customer: O.M.T.
Total Amount €. 3.500.000
Note: Zero Emission Buildings
Enrgetic Class A
5,00 kWH/m3year.
With arch. Alessandro Marata

attività professionale
lavori recenti
2007 – Insediamento produttivo
sostenibile da realizzarsi nel
Comune di Camugnano – BO
Loc. Gumiera - 10.000 mq.
complessivi.
Studio di fattibilità .
Committente: Comune di
Camugnano - Camugnano
Sviluppo e Servizi S.r.l. –
Importo lavori: € . 12.000.000.
Nota: Intervento a zero emissioni
Alta Efficienza Energetica

professional activity
recent works
2007 – Sustainable production
complex called “Energy Park”
based in Camugnano
County – BO – Loc. Gumiera 10.000 mq.
Concept Design.
Customer: City of
Camugnano - Camugnano
Sviluppo e Servizi S.r.l.
Total Amount: € . 12.000.000.
Note: Zero Emission buildings
Hight Energy Efficency

attività professionale
lavori recenti
2001 – 2007 – Restauro ed
ampliamento del complesso
edilizio di Villa Serena in
S.Lazzaro di Savena, via
Jussi 33, da destinarsi a Centro
Sociale Anziani
Progettazione architettonica
generale e coordinamento delle
progettazioni specialistiche.
Committente: A.C.E.R. Bologna
Importo dei lavori: € . 1.700.000
Nota: Intervento selezionato dalla
rivista internazionale Domus nel
2009 tra le nuove Architetture di
qualità in Italia.

professional activity
recent works
2001 – 2007 – Restoration and
extension of a historical building
called “Villa Serena“ in the City
of S. Lazzaro di Savena, 33 Jussi
str, for use as a Social Center for
elderly.
Global Design Supervision of
specialized designs.
Customer: A.C.E.R. Bologna
Total Amount s: € . 1.700.000
Note: Selected by the
International magazine Domus in
2009, as one of the 100 most
interesting quality architecture in
Italy.

attività professionale
lavori recenti
2001 – 2006 – Restauro
Conservativo del Complesso
monumentale dell’exOspedale dei
Bastardini a Bologna, via
D’Azeglio a destinazione
residenziale, terziaria e
commerciale - 6.000 mq.
complessivi
Progettazione architettonica
preliminare, Consulenza ed
assistenza alle successive fasi
progettuali.
Committente: A.C.E.R. Bologna
Importo dei lavori € . 4.500.000

professional activity
recent works
2001 – 2006 – Scientific
Restoration of the historical and
monumental block, called “Ex
Ospedale dei Bastardini” in
Bologna, 41 D’Azeglio str for
residential, commercial
and tertiary use - 6.000 mq.
Concept and Final Design,
Advice and assistance for
the subsequent phases of the
project.
Customer: A.C.E.R. Bologna
Total Amount € . 4.500.000

attività professionale
lavori recenti
1998 – 2007 – Edifici in linea - 12
alloggi - nel Comune di Ozzano
Emilia, via E. Tortora.
Progettazione architettonica
generale, progettazione
impiantistica e coordinamento
delle progettazioni specialistiche.
Committente: A.C.E.R. Bologna.
Importo dei lavori: € . 750.000

professional activity
recent works
1998 – 2007 – Social housing, 12
aparments, in City of Ozzano
Emilia, E. Tortora str. – Global
Design and Supervision of
specialized designs.
Customer: A.C.E.R. Bologna.
Total Amount € . 750.000

attività professionale
lavori recenti
2012 - Allestimento della mostra
“Saie People Meet Innovation”
Pad. 25 SAIE 2012
Progettazione architettonica
generale.
Committente - Bologna Fiere
Importo dei lavori: € . 60.000
Con arch. Daniele Vincenzi
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professional activity
recent works
2012 - Exhibition “Saie People
Meet Innovation” Pad. 25 SAIE
2012.
Global Design.
Customer: Bologna Fiere S.p.A.
Total amount: € . 60.000.
With arch. Daniele Vincenzi.

©Oscar Ferrari

attività professionale
lavori recenti
2011 - Concorso per la nuova sede
del Dipartimento del personale
delle Provincia Autonoma di
Bolzano.

professional activity
recent works
2011 - International Competition
for Autonomous Province of
Bolzano’s headquarter - Human
Resources Dept.

attività professionale
lavori recenti
2012 - Concorso per la
Riqualificazione della diga foranea
del Golfo di La Spezia.

professional activity
recent works
2012 - International Competition
for Redevelopment of La Spezia
Gulf’s breakwater.

ordine architetti
attività culturali
2011 - Cura e allestimento ed
organizzazione della mostra
“Giulio Ulisse Arata 1922-1934
Architetture per Bologna”.
Sale museali di Palazzo Fava,
Bologna dicembre 2012, gennaio
2013.
Con arch. Daniele Vincenzi
Fotografie: Oscar Ferrari

ordine architetti
cultural events
2012 - Curatorship and exhibition
design “Giulio Ulisse Arata
1922-1934 Architecture for
Bologna”.
Palazzo Fava Museum, Bologna.
From 2012 december to 2013
january.
With arch. Daniele Vincenzi.
Photos: Oscar Ferrari

ordine architetti
eventi culturali
cultural events
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exhibitions & conferences

competitions & call for papers

Pier Giorgio Giannelli
architetto
via Leandro Alberti 76
40139 Bologna
www.pggiannelli.com
info@pggiannelli.com

