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Formazione (più significativa). 
 
A.A. 1989-90  
 Iscritto alla facoltà di Architettura presso l’Università degli studi di Firenze.  
 
A.A. 1997-98  

• Laurea a pieni voti in Architettura con tesi in Architettura del Paesaggio dal titolo "STUDIO 
PER UN RECUPERO AMBIENTALE DELLE GOLENE DEL FIUME PO, NEL TRATTO 
COMPRESO TRA PARCO DELL'OGLIO E PARCO DEL MINCIO", relatore prof. Guido 
Ferrara, Presidente AIAPP (Associazione Italiana di Architettura del Paesaggio). 

1994 
• Ciclo di conferenze "La pianificazione del paesaggio", "il Verde e l'Ecologia della città" 

organizzato dall’AIAPP. 
 Firenze, maggio’94-febbraio '95;  
1996  

• 33° congresso mondiale I.F.L.A. (International Federation of Landscape Architects) dal titolo 
"Paradise on earth, the gardens of the XXI° century”. 

 Firenze, 12/15.X.’96  
1998  

• Convegno “Delta chiama Delta”, International Study Congress "L'Uomo e l'Acqua"  
 Comacchio, 9/12.IX.’98;  

• Convegno "Dalla parte del fiume-Recuperare e progettare l''ambiente fluviale”,  
 Salsomaggiore Terme,  16.X.’98;  
1999  

• Giornata di studio “Un giorno sul Po - dal Parco di San Colombano al Parco delle golene”  
 Suzzara (Mn) 24.IV.'99;  
• Incontro sul tema “L’Amministrazione del Demanio, strumento di tutela ambientale del 

territorio e di valorizzazione dei beni dello Stato"  
 Mantova 16.VII.’99;  
• "Paradeisos 1999, più valore al paesaggio: 4° convegno nazionale sui parchi urbani“ 
 Monza, 28-29.X.’99;  

2000  
•  Assegnista di ricerca presso il Politecnico di Milano, facoltà di Architettura, Polo di Mantova, 

per il progetto “CULTURA E TECNICA DI MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE 
DEL PAESAGGIO” applicato al territorio del Parco del Mincio, occupandosi in particolare 
dello studio delle corti rurali;  

• VI° seminario di Pianificazione Urbana nei paesi in via di sviluppo dal 31/07 al 18/08 in Dar 
Es Salaam (Tanzania) presso l’UCLAS (University College of Lands and Architectural 
Studies), progettando la riqualificazione di un tratto di strada in un quartiere informale della 
città. 

• Partecipazione in qualità di ricercatore del Politecnico di Milano, al Workshop in 
Pianificazione Territoriale tenutosi dal 19 al 21/9 al Technion di Haifa (Israele).  

2001  
• Partecipazione al seminario internazionale: L’Architettura del Paesaggio: 
  quattro temi, il Tempo, l’Acqua, il Colore;  
 Università internazionale dell’Arte, Centro Studi sul Giardino e sul Paesaggio.  

 Firenze, 1/5.X.2001; 
2006  

• Partecipazione alla IV BIENNAL EUROPEA DE PAISATGE,  
 Universitat Politecnica de Catalunya, 

 Barcelona (E), 23/25.III.2006; 
2009 

• Partecipazione al corso sulla “progettazione e gestione del verde”, 
 Istituto post-universitario “Santa Chiara”. 

 Casalmaggiore (Cr), febb. 2009. 



 

 

 

• Workshop “verde high-tech”, natura e paesaggio ad alta tecnologia: il verde comedispositivo 
tecnico per la mitigazione ambientale. 
FLORMART, Padova, 10-IX-2009. 

2010-14 
• Svariati incontri all’interno del Piano di Offerta Formativa dell’Ordine Arcch., P. P. e C. della 

Provincia di Mantova; 
2015 

• Corso base per progettisti Agenzia CASACLIMA (BZ) 
Bolzano, sede Agenzia CasaClima, 15-16/10/2015  
 
 

 
 
 
Concorsi/gare 
 

• 1994 Si classifica secondo al concorso per il riassetto ambientale di un tratto di costa toscana in 
provincia di Grosseto (Principina a Mare), con arch. P.Ponti.  

• 2002 Partecipa al concorso di idee Parco urbano dell’Adige, progetto per un grande parco 
urbano a Verona, con archh. S. Bortolazzi, V. Tescari.  

• 2011 Gara per l’affidamemto d’incarico per il recupero funzionale della torre del Comune di 
Marmirolo (MN). 

• 2015 Gara per l’assegnazione d’incarico per la progettazione definitiva ed esecutiva per la 
sistemazione di Via Ferri a S. Benedetto Po (MN) con arch. R. Belfanti. 

 
 
 
 
 
 
 
Libero professionista dal 2000, si occupa di PAESAGGIO E RECUPERO AMBIENTALE, 
PROGETTAZIONE DI PARCHI E AREE VERDI, oltre che di progettazione architettonica e 
recupero edilizio. 
 
È stato membro delle Commissioni edilizie dei Comuni di Quingentole e San Benedetto Po, in 
Provincia di Mantova. 
 
È attualmente membro (dal 2009) della COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO dello Sportello Unico 
di Suzzara-OltrePò Mantovano. 
 
 
 



 

 

Attività professionale più significativa 

 

ARCHITETTURA ED EDILIZIA                                                                                                                 

• Recupero di un laboratorio artistico con spazi espositivi in Comune di Quingentole (Mn). 

• Progetto e d.l. di una casa singola in Comune di Motteggiana (Mn). 

• Progetto e d.l. di una casa singola in Comune di San Benedetto Po (Mn). 

• Progetto e d.l. di un capannone artigianale in Comune di Concordia sulla Secchia (Mo). 

• Progetto e d.l. di una villa privata in Comune di Ostiglia (Mn). 

• Progetto e d.l. di un complesso residenziale di 18 unità, in Comune di Quistello (Mn). 

• Progetto di un complesso residenziale di 12 unità, in Comune di Gonzaga (Mn). 

• Progetto e d.l. di un complesso residenziale di 7 unità, in Comune di Pegognaga (Mn). 

• Ristrutturazione di due appartamenti in edificio residenziale storico, in Via Teatro Vecchio a 

Mantova. 

• Ristrutturazione di una villa privata primi Novecento, in Comune di San Benedetto Po (Mn). 

• Ristrutturazione di un palazzo residenziale storico, in Via Ardigò, in Comune di Mantova. 

• Progetto e d.l. di una casa privata unifamiliare in Comune di San Benedetto Po (Mn). 

• Ristrutturazione di un appartamento in C.so V. Emanuele, in centro storico a Mantova. 

• Progetto e d.l. di abitazione con annesso edificio produttivo in a San Benedetto Po (Mn). 

• Progetto di un supermercato “COOP” in Comune di San Benedetto Po (Mn). 

• Ristrutturazione della sede a uffici di una società privata, a San Benedetto Po (Mn). 

• Ristrutturazione di un fabbricato annesso ad una villa storica, in Comune di Curtatone (Mn). 

• Progetto di un supermercato “FAMILA”, in Comune di Quistello (Mn). 

• Ristrutturazione di un edificio residenziale, in Via Chiassi, in centro storico a Mantova. 

• Progetto di una villa privata in Via I° Maggio, in Comune di San Benedetto Po (Mn). 

• Progetto di 6 case a schiera in lottizzazione I° Maggio, in Comune di San Benedetto Po (Mn). 

• Ristrutturazione di un negozio di abbigliamento in C.so V. Emanuele a Mantova. 

• Progetto e d.l. di un supermercato “FAMILA”, in Comune di Moglia (Mn). 

• Ristrutturazione di un edificio storico residenziale in Piazza Italia a Quingentole (Mn). 

• Progetto di completamento per 3 abitazioni quadri-famigliari e 4 bi-famigliari, in Comune di 

Virgilio (Mn). 

• Ristrutturazione edilizia di un appartamento privato in Via della Conciliazione a Mantova. 

• Progetto e d.l. di un fabbricato produttivo agricolo in Comune di Rodigo. 

• Ristrutturazione dell’edificio storico “ex cinematografo” in Comune di Quingentole (MN). 

• Progetto di ristrutturazione per la nuova sede dello studio Rondelli in Via Teatro Vecchio a 

Mantova. 



 

 

• Progetto e d.l. di un supermercato “FAMILA”, in adiacenza all’area ex zuccherificio, in 

Comune di Sermide (MN). 

• Progetto e d.l. di un’abitazione privata uni-residenziale in Comune di San Benedetto Po. 

• Ristrutturazione edilizia di un appartamento in Via Frutta a Mantova. 

• Recupero a fini abitativi di fabbricati rurali in loc. Fossato in Comune di Rodigo (MN) presso 

la corte storica di Ippolito Nievo. 

• Progetto di recupero strutturale di un fabbricato unifamiliare storico, danneggiato dagli eventi 

sismici del 2011, in Comune di Borgovirgilio (MN). 

• Progetto unitario per quattro abitazioni unifamiliari in Comune di San Benedetto Po (MN); 

 

ARCHITETTURA DEL PAESAGGIO, PROGETTAZIONE DEL VERDE E SPAZI APERTI                 

• Progetto di studio preliminare alla realizzazione di percorsi naturalistici ciclopedonali, nel 

territorio di San Benedetto Po (Mn). 

• Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, per la sistemazione di un’area di sosta per 

autovetture e caravan e per la sistemazione paesaggistica di un attracco fluviale su incarico del 

Comune di San Benedetto Po (Mn). 

• Redazione di “progetti di gestione” ai sensi dell’art. 32 del PAI (Piano di Assetto 

Idrogeologico), per la gestione ad arboricoltura con indirizzo naturalistico delle aree demaniali 

golenali, in vari Comuni rivieraschi della Provincia di Mantova. 

• Progetto e d.l. per il ripristino morfologico di una golena consortile in Comune di Sermide 

(Mn), a seguito dei danni causati dagli eventi alluvionali del novembre 2000. 

• Progetto di un orto produttivo privato, interno ad un parco in Comune di San Benedetto Po 

(Mn). 

• Progetto e d.l. del giardino della scuola materna per il Comune di Marmirolo (MN).  

• Progetto e d.l. per la sistemazione di Piazza G. Marconi in Comune di San Benedetto Po (Mn). 

• Progetto e d.l. per il parco pubblico in ambito P.R.U. “Chiesanuova” in Comune di Mantova 

per conto di UNIECO soc. coop. srl (responsabile progetto paesaggistico).  

• Progetto e d.l. opere a verde di mitigazione ambientale, del rilevato in fregio al nuovo asse 

viario interurbano, a protezione del P.R.U. “Chiesanuova” in Comune di Mantova 

(responsabile progetto paesaggistico). 

• Progetto di recupero ambientale e fruitivo, nel gruppo di lavoro per il progetto di variante al 

polo estrattivo ATE G 11, in Comune di Dosolo (Mn), in area golenale del fiume Po. 

• Incarico di supporto alla progettazione per interventi di riqualificazione urbana di Via E. 

Dugoni per conto del Comune di S. Benedetto Po. 

• Progetto e d.l. di sistemazione area esterna a parco, di una grande corte padronale rurale, in 

località “Ronchi” in Comune di Buscoldo (Mn). 



 

 

• Recupero paesaggistico-fruitivo, del polo estrattivo “castagnole-Morganella”, all’interno dello 

Studio di Impatto Ambientale (S.I.A), con la progettazione di due parchi tematici, nei Comuni 

di Paese e Ponzano Veneto (TV). 

• Studio di Impatto Ambientale (S.I.A.), per l’Ambito Territoriale Estrattivo “Palazzetto” in 

Comune di Cavriana (MN), in collaborazione con Studio Silla. 

• Progetti con sopraluoghi di aree verdi varie presso grandi urbanizzazioni direzionale-

commerciali, nella cintura urbana della città di Bucarest (Romania). 

• Studio di Impatto Ambientale (S.I.A.), per l’Ambito Territoriale Estrattivo “Cerviere” in 

Comune di Canneto sull’Oglio (MN), in qualità di consulente per Studio Silla. 

• Progetto del Parco Pubblico “le Ghirlande”, all’interno del P.L. “Maldura-Cisa”, in Comune di 

Virgilio (Mn). 

• Valutazione d’Incidenza Ambientale (V.INC.A.) ai sensi della D.GR. n. 14106/03, e D.G.R. 

19018/04, per la realizzazione di un impianto di messa in riserva di rifiuti speciali non 

pericolosi, in Comune di Revere (MN). 

• Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ai sensi della L.R. 12/2005, per la redazione del 

Piano di Governo del Territorio (P.G.T.), del Comune di San Giorgio (MN). 

• Progetto e D.L. di valorizzazione degli aspetti ecologici, paesaggistici e fruitivi del canale 

diversivo di Mincio per conto del Parco del Mincio (Bando “RER” Rete Ecologica 

Regionale). 



 

 

PIANIFICAZIONE ATTUATIVA                                                                                                                 

• Progetto e d.l. del P.L. residenziale “Chiesa”, in Comune di Roncoferraro (Mn). 

• Progetto e d.l. del P.L. residenziale-commerciale “I° maggio”, in Comune di San Benedetto 

Po (Mn). 

• Progetto del P.L. residenziale “205 Madonnina”, in Comune di Bagnolo San Vito (Mn). 

• Progetto e d.l. del P.L. residenziale “Grossi-Cardinali”, in Comune di Moglia (Mn). 

• Progetto del P.L. residenziale “Draghette”, in Comune di Villa Poma (Mn). 

• Progetto preliminare P.L. residenziale Borgo Chiesanuova in Comune di Mantova. 

• Progetto e d.l. di una rotatoria da realizzarsi presso la ex S.S. 413 “Romana”, in Comune di 

Moglia (Mn). 

• Progetto per la Variante urbanistica al P.L. “Maldura-Cisa”, in Comune di Virgilio (Mn). 

• Piano di recupero urbanistico, per un nuovo insediamento residenziale, commerciale e 

direzionale, in una grande area industriale dismessa a Stara Zagora (Bulgaria), progetto 

preliminare. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Mantova, Novembre 2015 

Arch. Michele Rondelli 
 
 
 
 
 
 
 

In conformità alla legge 675/96 sulla tutela dei dati personali autorizzo al trattamento dei dati qui riportati esclusivamente per quanto 
attiene le esigenze di incarico. 


