
Profilo 
Nato a Carpi il 22.05.1970, si laurea presso la Facoltà di Architettura di Firenze 
nel 1999 con il Prof. Paolo Zermani. 

Dal 19.01.2000 è iscritto presso l’Ordine degli Architetti di Modena, n. 497. 

Esperienza 
Comune di Bomporto (MO) — 1 settembre - 31 dicembre 2000 
Dopo aver superato la selezione per l’affidamento di un incarico di 
collaborazione coordinata e continuativa bandita dal Comune di Bomporto, 
presta servizio presso tale ente collaborando con l’U.T.C. alla direzione di diversi 
progetti preliminari di opere pubbliche.  

Lavoro presso lo studio dell’Arch. Paolo Simonetti, Parma — 1999 - 2002 
Collabora alla progettazione di opere pubbliche e private e partecipa ad alcuni 
concorsi tra cui il bando internazionale ad inviti per la trasformazione a Museo 
d’Arte Contemporanea della Crociera di San Luca di Brescia e il bando 
internazionale per la Nuova Sede dell’Agenzia Spaziale Italiana a Roma. Con 
l’Architetto Paolo Simonetti nel 2001 viene incaricato dalla Provincia di Modena 
di elaborare il progetto preliminare della nuova sede dell’ente. 

Concorso per il Centro Internazionale d’Infanzia Reggio Children, Reggio 
Emilia (RE) — 1999 
Partecipa come collaboratore al Concorso nell’ex-area Locatelli di Reggio Emilia 
(RE) assieme agli Arch. Bertani e Vezzali  conseguendo il terzo posto ex-aequo. 

Openbau — 2002 - 2012 
È socio fondatore dei Openbau, in qualità di responsabile della progettazione 
architettonica. L’attività professionale di questi anni comprende progetti per 
committenza pubblica e privata, collaborazioni con professionisti, tirocini con 
studenti laureandi, partecipazioni a concorsi, momenti di formazione e 
aggiornamento. 

AZero — gennaio 2013 
Conclusa l’attività di Openbau, inaugura Azero studio, un progetto di ricerca 
continua che vuole coniugare l’uso consapevole dei materiali con l’efficienza 
energetica, l’impiego di tecnologie innovative con la sostenibilità ambientale, lo 
sviluppo della pianificazione con il rispetto del territorio e della sua storia. 

Selezione di due opere per pubblicazione — 2010 
Due opere di Carpi vengono selezionate nei due volumi “Progetti di giovani 
architetti italiani”, editi da GiArch, Coordinamento dei Giovani Architetti Italiani, in 
collaborazione con UTET  e dedicati allo stato dell’architettura italiana nelle 
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nuove generazioni. La promozione delle pubblicazioni avviene alla Casa 
dell’Architettura di Roma, alla Triennale di Milano e alla Fiera SIAE di Bologna 
dove Landini è invitato a partecipare alla conferenza dedicata al Paesaggio 
italiano. 

Inserimento di una residenza da parte dell’IBC — 2010 
Nello stesso anno l’IBC, l’Istituto per i Beni Artistici, Culturali e Naturali della 
Regione Emilia-Romagna, include una residenza unifamiliare realizzata a Carpi 
(MO) nella banca dati dell’architettura di qualità del secondo Novecento 
1945-2000 in Emilia-Romagna. 

!
Archivio progetti - Edifici residenziali !
2002  
Dieci unità residenziali in linea in via Aguzzoli a Fossoli di Carpi (MO) 

Edificio residenziale a torre in via Donizetti a Carpi (MO) 

2003 

Casa colonica: recupero 

Casa padronale: recupero 

Case a patio: nuova costruzione 

Case a schiera: nuova costruzione 

Intervento di nuova costruzione e recupero di borgo rurale in via Dei Mari, a 
Crevalcore (BO) 

2004 

Edificio residenziale monofamiliare, via Verdi, Carpi (MO) 

Edificio residenziale monofamiliare, via Manicardi, Carpi (MO) 

Edificio residenziale plurifamiliare via Tiraboschi, Carpi (MO) 

2005 

Edificio bifamiliare all’interno della lottizzazione Borgoverde, Carpi (MO) 

Ristrutturazione di edificio rurale in via Panerazzi, Crevalcore (BO) 

2006  

Restauro scientifico di Villa Bellelli in via San Giacomo a Carpi (MO) 

Edificio residenziale plurifamiliare in via Romania, Carpi (MO) 

2007  

Ex bassocomodo:ristrutturazione 

Ex stalla: demolizione e ristrutturazione 

Recupero di borgo rurale in via Fornaci a Gargallo di Carpi (MO) 
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2008  

Realizzazione di nuova unità immobiliare in edificio rurale residenziale in via 
Nuova Ponente a Carpi (MO) 

Progetto di recupero di edificio polifunzionale in Via Rodolfo Pio,Carpi (MO) 

2009  

Progetto di edificio monofamiliare, Carpi (MO) 

Ristrutturazione di edificio residenziale in Via Vellani,Carpi (MO) 

Realizzazione di edificio bifamigliare in Via Griduzza-Canalvecchio, Carpi (MO) 

2010 

Progetto per la realizzazione di padiglione estivo e zona benessere all’interno di 
giardino in via San Ludovico a Rio Saliceto (MO) 

Progetto di case a schiera a Carpi (MO) 

2011 

Realizzazione di edificio bifamigliare in Via Degas a Carpi (MO) 

Progetto di edificio bifamigliare nel comparto C12 lotto 4 a Carpi (MO) 

Progetto di complesso plurifamigliare nel comparto C12 a Carpi (MO) 

Progetto di ristrutturazione di casa su lotto gotico nel centrostorico a Carpi (MO) 

Ristrutturazione con ampliamento di ex edificio rurale in Via Burra Levata a Carpi 
(MO) 

2012  

Progetto di edificio bifamigliare nel Comparto B20 a Carpi (MO) 

Ristrutturazione, ampliamento e suddivisione in due unità immobiliari di 
complesso residenziale in Via Golgi a Carpi (MO) 

2013  

Ristrutturazione basso comodo e realizzazione di  piscina in Via Canale a  
Soliera (MO) 

2014  

Progetto di edificio bifamigliare nel comparto C12 lotto 7 a Carpi (MO) 

Progetto di complesso plurifamigliare nel comparto C12 lotto 6 a Carpi (MO) 

Ristrutturazione e ampliamento di casa unifamigliare  in Via J. Berengario a 
Carpi (MO) 

!
Archivio progetti - Interni 

2000  

Progetto mansarda e mobile-scala di collegamento, Santa Croce, Carpi (MO) 
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2001  

Realizzazione di nuova unità residenziale in viale Manzoni, Carpi (MO) 

Ristrutturazione di unità immobiliare in viale Manzoni, Carpi (MO) 

2004  

Progettazione di appartamento-ufficio 

Progettazione d’interni di abitazione monofamiliare in Avenue des Mille Metres a 
Bruxelles 

2005  

Progettazione d’interni in via Vellani, Carpi (MO) 

Ristrutturazione di edificio residenziale e progettazione d’interni in via Verdi, 
Carpi, (MO) 

Ristrutturazione di appartamento in via Fusco, Modena 

Realizzazione di appartamento MABO, Carpi, (MO) 

2007 

Progettazione d’interni di ristorante in via Dei Grilli, Carpi, (MO) 

2008  

Ristrutturazione con ampliamento di casa a schiera in via Dodi, Carpi, (MO) 

2009  

Ristrutturazione di appartamento in Via Crispi, Modena 

Progettazione d’interni in edificio bifamigliare in Via Grandi, Carpi, (MO) 

Progetto di arredo della zona giorno in casa a schiera, Carpi, (MO) 

2010  

Ristrutturazione di appartamento in Via Piave a Modena 

2011  

Risistemazione di edificio in centro storico a Carpi, (MO) 

2013 

Ristrutturazione di appartamento in Via Luosi a Modena 

2014  

Ristrutturazione di attico in Via Giovanni XXIII a Carpi, (MO) 

Suddivisione in due unità abitative di attico in via Dallai a Carpi, (MO) 

!
!
!
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Archivio progetti - Attività produttive 

2002  

Progetto d’interni per la realizzazione di studio professionale, Carpi (MO) 

Adeguamento funzionale di edificio industriale, Soliera (MO) 

2004 

Realizzazione di ambulatorio veterinario in fabbricato rurale, Carpi (MO) 

Ristrutturazione di edificio industriale via dell’artigianato n.19, Carpi (MO) 

2005 

Realizzazione di edificio industriale con annessa porzione residenziale, Carpi 
(MO) 

2007 

Ristrutturazione ed ampliamento di edificio industriale, Carpi (MO) 

2010 

Progetto di interni di negozio in Via Biondo a Carpi (MO) 

2011 

Inserimento di attività commerciale all’interno di capannone esistente in Via 
Emilia a Modena (MO) 

Realizzazione di sala mostra e uffici di rappresentanza all’interno di capannone 
esistente a Reggio Emilia (RE) 

Realizzazione ex novo di capannone e zona uffici dell’azienda Space Fashion a 
Carpi, (MO) 

2012  

Progettazione del distributivo interno e allestimento della sede  di Carpi di YKK 
italia Spa, Carpi (MO) 

2014  

Progetto di interni e allestimento del Hotel Duomo in Via C. Battisti a Carpi (MO) 

Progetto di interni e allestimento di negozio  “La Casalinga” in Corso Roma a 
Carpi (MO) 

2015  

Progettazione del distributivo interno e allestimento della sede di Calenzano di 
YKK italia Spa 

!
Archivio progetti - Opere pubbliche !
2000  

Progetto di fattibilità e preliminare della nuova sede unificata degli uffici della 
provincia di Modena (MO) 
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Progetto preliminare dell’ampliamento del cimitero di S.Michele, frazione di 
Bomporto (MO) (Collaboratore dell’Ufficio tecnico del Comune di Bomporto) 

Progetto definitivo ed esecutivo dell’ampliamento del cimitero di Sorbara, 
Modena (MO) (Collaboratore del’Ufficio tecnico del Comune di Bomporto) 

Progetto preliminare per la realizzazione di uffici di direzione didattica delle 
scuole medie del Comune di Bomporto (MO) (Collaboratore dell’Ufficio tecnico 
del Comune di Bomporto) 

Progetto preliminare, per la ristrutturazione e trasformazione dell Ex casello Sefta 
in alloggi per anziani (Collaboratore del’Ufficio tecnico del Comune di Bomporto)  

Studio di fattibilità per la trasformazione e l’ampliamento della scuola materna 
del comune di Bomporto (MO) (Collaboratore dell’Ufficio tecnico del Comune di 
Bomporto) 

Progetto Definitivo per la trasformazione e l’ampliamento della scuola materna 
del Comune di Bomporto (MO) (Collaboratore dell’Ufficio tecnico del Comune di 
Bomporto) 

Ristrutturazione e trasformazione dei locali ex cucina della scuola materna del 
Comune di Bomporto (MO) (Collaboratore dell’Ufficio tecnico del Comune di 
Bomporto)  

2002  

Verifica delle caratteristiche, distributive, funzionali e impiantistiche dell’Ex sede 
del BSGSP, Modena (MO) (Collaboratore dell’Arch. Paolo Simonetti) 

2003  

Progetto di fattibilità per la realizzazione della pista ciclabile nel tratto urbano di 
via Emilia a Rubiera (RE) 

2004  

Studio di fattibilità per autorizzazione alla vendita dell’Ospedale S. Agostino, 
Modena (MO) 

Relazione per autorizzazione alla vendita della Caserma Carabinieri di Mirandola 
(MO) 

2005  

Progetto preliminare di ristrutturazione ad uso uffici della Caserma Fanti a 
Modena (MO) 

2006  

Costruzione di fabbricati ad uso del canile e gattile, Carpi (MO) 

2011  

Studio di fattibilità per l’ampliamento del cimitero di Limidi (MO) 

Archivio progetti - Concorso 

1998  

Concorso per la riqualificazione della Piazza Municipale del Comune di Zola 
Predosa (BO) 
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2000  

Candidatura alla selezione per il concorso della Nuova sede dell’Agenzia 
Spaziale Italiana a Roma (RM) 

Concorso ad inviti per la realizzazione di un Centro di Cultura nella Crocera di 
San Luca, Brescia (BS) 

2001  

Concorso per la nuova sede del Museo d’Arte Moderna di Bolzano (BZ) 

Concorso di idee per una struttura a supporto di impianto fotovoltaico in zona 
fiera, Modena (MO) 

2002  

Concorso per la ricollocazione del polo fieristico, Scandiano (RE) 

Concorso nazionale per il recupero funzionale di edifici di proprietà comunale, 
Parma (PR) 

2003  

Concorso ad inviti per la progettazione di asilo, Reggio Emilia (RE) 

2005  

Concorso ad inviti indetto da CMB, per la progettazione di edifici bifamiliari e a 
schiera, comparto Morbidina, Carpi (MO) 

2007  

Concorso di progettazione per la nuova scuola primaria di Volpago del Montello 
(TV) 

2008  

Concorso di idee per la riqualificazione urbanistica ed architettonica dell’area Ex-
Fonderie Riunite, Modena (MO) 

2009  

Concorso per la realizzazione di un’opera d’arte per la caserma dei Vigili del 
Fuoco di Gardolo (TN) (progetto menzionato) 

2009  

Concorso di idee per la ristrutturazione e ampliamento del parco pubblico di 
Gries (BZ) 

2010  

Concorso per la realizzazione di un punto di vista panoramico sul fiume Po 

2011  

Concorso per la progettazione dell’edificio industriale di Greda S.r.l. a Carpi  
(MO) (progetto selezionato per la seconda fase, 2° classificato) 

2014  

Concorso per Riqualificazione ex scuole elementari da adibirsi a nuova sede 
municipale, Cavezzo (MO) (sesto classificato) 
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Archivio progetti - Pubblicazioni !
"d'Architettura" n° 21 Settembre 2004 rubrica "100", Milano, Federico Motta 
Editore !
"d'Architettura" n° 23 Maggio 2004 rubrica "100", Milano, Federico Motta 
Editore !
Riabita 2009 n° 4, Aprile 2010, Milano, Rima Editrice !
Riabita 2009 n° 6, Giugno 2010, Milano, Rima Editrice !
"Progetti di giovani architetti italiani" Linea GiArch - vol.1 , 2010, Torino UTET !
"Progetti di giovani architetti italiani" Linea GiArch - vol.2 , 2010, Torino UTET !
"Cento progetti di cento architetti italiani unedr 40" a cura di Chiara Maranzana, 
Luca Maria Francesco Fabris, Luca Paschini in COSTRUIRE , dicembre 2010 !
"Architettura degli interni e progetto dell’abitazione" Simona Canepa e Marco 
Vaudetti , 2010 Torino UTET !
Riabita 2011 n° 5, Maggio 2011, Milano, Rima Editrice 

!
Dal 2013 ad oggi Azero studio ha ospitato i seguenti eventi !
20.09.2013 - Land Ends. Fotografie di Melissa Moore 

06.11.2013 - Architects Party, gli aperitivi negli studi di architettura d’Italia 
organizzati da ToWant 

14.11.2013 - Open Design Italia, mostra-mercato sul design autoprodotto e di 
piccola serie 

10.05.2014 – Mrdimaggio in AZero Studio performance di Luca di Maggio 

23.05.2014 – Presentazione del libro Social Commerce di Gianluca Diegoli  

04.06.2014 – Presentazione delle nuove linee di Mutina ceramiche e design 

09.05.2015 – #CarpiC’è | #ViaBizzuno c’è in #AZeroStudio 

!
Un breve resoconto dei suddetti eventi è archiviato nella pagina Facebook di 
Azero Studio 

https://www.facebook.com/azerostudio/events
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