
Arch. GIOVANNI GHERPELLI

Nato a Reggio Emilia nel 1983, nel 2002 ottiene il diploma di Maturità  al liceo Scientifico Aldo Moro di Reggio
Emilia,  e nell’aprile  del  2008 ottiene,  con il  massimo dei  voti,  la  laurea magistrale  in  Architettura  presso
l’Università Degli Studi di Parma con una tesi di restauro dal titolo:  “Problemi di tutela e sviluppo nella città
antica di Pingyao-Cina”, nata da un viaggio di studio compiuto insieme a professori e studenti della  Peking
University e  dell’Università  di  Parma,  e  coordinata  dal  centro  COSSOCH di  Beijing,  nel  sito  Patrimonio
dell’UNESCO della città di Pingyao (Repubblica Popolare Cinese). 
Dal febbraio 2009 è iscritto all’Ordine degli Architetti di Reggio Emilia.

Durante la laurea Specialistica ha svolto la prima esperienza lavorativa presso lo studio Mario Bellini Associati
S.r.l.  di  Milano  (2007-2008) dove ha potuto collaborare come disegnatore alla redazione del progetto
definitivo della nuova ala dedicata all’arte islamica del Museè de Louvre di Parigi inaugurata nel 2012.

Sempre durante gli  studi  universitari  e negli  anni  successivi  ha partecipato  alla  redazione di  progetti  per
concorsi  nazionali  ed  internazionali  in  team con  alcuni  professori  della  sua  università:  prof.arch.  Antonio
Tedeschi, prof. arch. Filippo Bocchialini, prof. arch. Vittorio Gimigliano con i quali ha ottenuto alcuni importanti
risultati tra cui la vittoria del concorso “ Riqualificazione dell’ex polo scolastico di San Polo di Torrile (PR)” nel
2009, il  3° premio nel concorso “Stanze pubbliche all’aperto: Riqualificazione di Piazzale Santa Croce, di
Piazzale Pablo e di Piazza Mattarella a Parma” nel 2009, e la menzione nel concorso “Riqualificazione e riuso
del Castello Visconteo e dell’arena circostante di Pandino (PR)” nel 2010.

Dal  2008 collabora in modo continuativo con lo Studio Ufficio Progetti  Architetti  associati  Giorgio Adelmo
Bertani  e  Francesca  Vezzali  di  Reggio  Emilia  dove  nel  corso  degli  anni  ha  potuto  sviluppare  diverse
esperienze e competenze in molteplici ambiti partecipare in veste di collaboratore a:
 

 Elaborazioni  progettuali  e redazione del  Volume “  Parco del  Rodano L.Ariosto. Natura,  ambiente,
paesaggio, culture e strategie sostenibili per un territorio” a cura di G.A. Bertani. 2009

 Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva ed  assistenza  alla direzione lavori dell’allestimento
della  mostra  “Il  paradiso  ritrovato,  Nicolò  dell’Abate  alla  corte  dei  Boiardo” presso  la  Rocca  dei
Boiardo a Scandiano (RE.2010) ed alla progettazione delle opere di restauro della stessa Rocca Dei
Boiardo (2011-2013)

 Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva ed assistenza alla direzione lavori in diversi cantieri
di edilizia privata di ambito residenziale e commerciale di pregio a Reggio Emilia. (2009-in corso) 

 Progettazione preliminare e definitiva ed elaborati Audio-Video e concettuali per un intervento turistico
culturale nella Provincia del Guanacaste in Costarica. (2011-in corso)

 Redazione di  numerosi  concorsi  nazionali  ed internazionali  tra  i  quali  si  segnalano  “Intervento di
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riqualificazione del complesso Sant’Agostino in Modena” per il quale il team ha ottenuto la menzione
nel  2010  e  il  concorso  per  la  “Riqualificazione  della  Ex  Manifattura  Tabacchi  di  Bologna  per  la
realizzazione del Nuovo Tecnopolo” dove il team ha ricevuto il 3° premio nel 2012 mentre nel 2013 ha
partecipato al concorso “Live design, transform life” per CapeTown capitale del design 2014.

Come libero professionista dal 2008 ad oggi, segue progetti di ristrutturazione, progetti  di arredo di interni  e
progetti di edilizia residenziale per privati. 
In  associazione  temporanea  con  altri  professionisti  ha   partecipato  e  partecipa  a  concorsi  nazionali  ed
internazionali, nel  2012 ha vinto, con un team di professionisti provenienti da tutta Italia,  il primo premio nel
concorso per il “Polo di innovazione tecnologica e riqualificazione urbana” di Novara  a seguito del quale il
gruppo di progettazione ha ricevuto l’incarico della redazione del progetto definitivo.
Sempre nel 2012 ha vinto, in collaborazione con la  associazione educativa Solidarietà 90 il primo premio per
un progetto di didattica inerente alla realizzazioni di un “Centro di  ricerca per i linguaggi espressivi applicati
alla didattica”. 

Segue costantemente corsi di aggiornamento e formazione, nel 2010 ha partecipato al corso di formazione per
la progettazione tridimensionale BIM allplan 2010, nel 2012 ha seguito il  corso di formazione “ Progettare
spazi educativi” presso il centro internazionale Loris Malaguzzi di Reggio Emilia, nel 2013 ha seguito il corso di
formazione  per  la  progettazione  tridimensionale  BIM  autocad  revit  2014  e  dal  2013  è  membro  della
Commissione Cultura dell’Ordine degli Architetti di Reggio Emilia. 

Nel Gennaio del 2013 decide, insieme a quattro altri giovani professionisti Francesca Iavasile, Giulio Lusvardi,
Glenda Mariotti e Luca Oddi, di dare vita a d'uopo, che nasce dalla comune idea di condividere le differenti
esperienze professionali per fare ricerca  nel mondo dell’architettura e del design a 360 °. 
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