


Nato a Bologna l’11 marzo 1936 Mario 

Zaffagnini, dopo aver compiuto gli studi 

classici, si laurea presso la Facoltà di 

Architettura dell’Università di Firenze nel 

marzo 1961 discutendo con il Prof. Adalberto 

Libera la tesi “Centro turistico alle isole 

Tremiti” approvata con voti 110/110 e lode 

poi pubblicata sulla rivista “Architetti d’oggi” 

n. 5 (ottobre 1961).

È abilitato all’esercizio della professione 

di Architetto nel marzo 1961.

Nell’A.A. 1961-62 è nominato assistente 

volontario presso l’Istituto di Composizione 

Architettonica della Facoltà di Architettura 

di Firenze, diretto dal Prof. Adalberto Libera. 

di assistente volontario presso la Cattedra 

di Composizione Architettonica della Facoltà 

di Architettura di Firenze.

Dal 1963 in poi, pur svolgendo la normale 

attivita didattica sul tema in corso, cura 

seminari ed esercitazioni che hanno per 

oggetto l’industrializzazione edilizia, argomento 

di continuo approfondimento e ricerca. 

È nell’A.A. 1965-66 che conduce con 

l’architetto Piero Paoli, un seminario sulle 

“Problematiche dei mezzi e procedimenti 

industrializzati” al quale prendono parte il Prof. 

Ciro Cicconcelli, il Prof. Giuseppe Ciribini, l’Ing. 

Nico di Cagno e il Prof. Pierluigi Spadolini.

Mario Zaffagnini
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Nel 1961 è co-fondatore del Gruppo Architetti 

Urbanisti Città Nuova a Bologna con cui 

svolge attività professionale per quasi un 

decennio. Nel 1970 infatti, al conseguimento 

dell’abilitazione alla libera docenza in Elementi 

costruttivi, sceglie di separarsi dal Gruppo 

per abbracciare pienamente la carriera 

universitaria. 

Dall’A.A. 1970-71 è incaricato 

e prefabbricazione, quindi dell’insegnamento 

di Tecnologia dell’Architettura 2 presso la 

Facoltà di Architettura dell’Università degli 

Studi di Firenze.

Nel febbraio 1972, in seguito a concorso, 

viene nominato assistente ordinario di 

Nel luglio 1976 vince il concorso a cattedra 

nel raggruppamento n. 235, e dal novembre 

1976 è chiamato dalla Facoltà di Architettura 

di Firenze come professore straordinario di 

Tecnologia dell’Architettura 2.

È professore ordinario di Tecnologia 

dell’Architettura 2 presso la Facoltà di 

Architettura a Firenze nel decennio 1979/1989.

In questo periodo è nominato componente 

del Comitato Consultivo CUN per la ricerca 

(1984), fa parte della Giunta del Dipartimento 

“Processi e metodi della produzione edilizia” 

dell’Università degli Studi di Firenze (1984-

1992), è presidente della Commissione 

Didattica della Facoltà di Architettura di Firenze 

e quindi presidente del Consiglio dell’Indirizzo 

tecnologico della stessa Facoltà (1985-1988).

Nel novembre 1987 viene eletto Direttore 

del Dipartimento “Processi e metodi della 

produzione edilizia” per il triennio 1988-90.

Nel triennio accademico 1988/1991 fa parte 

del Consiglio di Presidenza della Facoltà 

di Architettura.

Dal 1989 e per il triennio 1989/1992 

è ordinario di Progettazione ambientale presso 

la Facoltà di Architettura di Firenze.

Parallelamente (dal 1971 al 1996) continua 

tuttavia a svolgere – compatibilmente con i 

ruoli accademici rivestiti – attività professionale 

a Bologna sia in forma singola che in 

collaborazione (è co-fondatore della Società 

Edinricerche in Bologna), partecipando 

e vincendo numerosi concorsi e concorsi 

appalto.

Nel marzo 1990 viene eletto dai Docenti della 

Facoltà di Architettura di Firenze membro 

del Comitato Tecnico Ordinatore della nuova 

Facoltà di Architettura di Ferrara, ruolo che 

poi svolgerà insieme al Prof. Paolo Ceccarelli 

e al Prof. Carlo Melograni.

Dal 1990 all’ottobre 1992 è stato Presidente 

del Comitato per la biblioteca della Facoltà 

di Architettura .

Dal novembre 1990 è eletto Presidente del 

Consiglio dell’Indirizzo Tecnologico della 

Facoltà di Architettura dell’Università 

di Firenze per il triennio 1991-93.

Dal novembre 1992 si trasferisce a 

Ferrara come ordinario di Composizione 

architettonica (seconda annualità) presso 

la Facoltà di Architettura.

Qui nel novembre 1994 diviene Direttore 

dell’Istituto di Architettura della Facoltà 

di Architettura.

Negli A.A. 1994-95 e 1995-96 gli vengono 

architettonica 1 (A) e il corso di Analisi della 

morfologia urbana e delle tipologie edilizie.

L’attività editoriale di Mario Zaffagnini spazia 

dalla pubblicazione di una serie vastissima 

di volumi, saggi, articoli, alla co-fondazione 

e realizzazione di audiovisivi didattici nei primi 

anni ‘90.

Una ricchissima testimonianza di ricerche 

campo dell’innovazione tecnologica e del 

processo edilizio, poi, nell’ultima parte del 

sua capacità di poter cambiare le disfunzioni 

della nostra società, soprattutto per quanto 

attiene il disegno dell’ambiente urbano e per 

ultimo di quello rurale, per un miglioramento 

della qualità complessiva di vita dell’uomo.

In estrema sintesi si vogliono ricordare 



Castel Maggiore (BO), 1973 

Progettare nel processo edilizio (di cui 

è curatore e autore, Parma Ed., Bologna, 

1981), Tecnologie per la residenza in Europa 

(BE-MA Ed., Milano, 1982), il capitolo 

Edilizia residenziale all’interno del Manuale 

di progettazione edilizia, Vol.1, Tipologie 

e criteri di dimensionamento (opera in sei 

volumi di cui è stato coordinatore generale 

e che rappresenta una fra le più importanti 

opere editoriali in campo architettonico degli 

ultimi cinquanta anni, U. Hoepli Ed., Milano 

1992), Progettare nel tessuto urbano (Alinea, 

1993), Architettura a Misura d’uomo (Pitagora 

Ed.,1994), Morfologia urbana e tipologia 

edilizia con N.Marzot e A. Gaiani (Pitagora 

Ed. 1995) e l’ultimo libro Le case della grande 

pianura (Alinea, 1997) di cui è curatore. Questa 

ultima fatica editoriale postuma testimonia gli 

cimenta. Riprendendo un tema a lui molto caro 

già toccato nei primi anni ’70 nel testo curato 

da Raffaello Scatasta, Paesaggio e struttura 

Urbana (Bologna,1970), affronta alle diverse 

al recupero e alla valorizzazione del patrimonio 

edilizio rurale della pianura emiliano-romagnola 

inteso come memoria storica delle nostre 

radici culturali.

Ci ha lasciati a Bologna il 12 novembre 1996 

a sessanta anni.

TZ



Regesto selezionato di opere 
e progetti
Residenze monofamiliari

Casa unifamiliare a Sasso Marconi (Bologna) 

1970

Progetto di casa a schiera in ambiente collinare 

(1974)

in collaborazione

Sistema edilizio per la realizzazione di case 

unifamiliari a densità programmabile

in collaborazione

Casa unifamiliare a Finale Emilia

in collaborazione

Residenze collettive 

Sistema edilizio per la residenza

presentato al Concorso per l’inserimento 

nel repertorio di progetti-tipo del Consorzio 

Regionale fra gli Istituti Autonomi per la Case 

Popolari della Lombardia con il motto “Era 

Ora!” e inserito nel repertorio; 

in collaborazione 

in collaborazione

in collaborazione

Progetti  guida per abitazioni dei dipendenti   

del  Ministero delle PP.TT. 

in collaborazione

e l’industria

Centro bowling a Bologna

in collaborazione

in collaborazione; segnalato al premio regionale 

IN-ARCH per l’Emilia Romagna per il 1969

Sede della Renana Assicurazioni S.p.A.           

a Bologna

in collaborazione

               

in collaborazione 

Mario Zaffagnini, Banca del Monte di Bologna e Ravenna, 
via Donzelle, Bologna 1971-1973

immagini Elena Farnè 



Selezione delle partecipazioni a concorsi 

di architettura 

1962

– Concorso “La casa dei novelli sposi” per 

la progettazione di mobili a basso costo, 

bandito dall’Ente Autonomo per le Fiere di 

Bologna (medaglia  d’Oro dell’Amministrazione 

Provinciale di Bologna).

– Concorso per la progettazione del “Centro 

direzionale della città di Torino”.

1963 

– Concorso per la progettazione della nuova 

autostazione della città di Ancona.

1964        

– Concorso per il Museo-monumento 

al deportato politico e razziale a Carpi (3° premio).

– Concorso per il Monumento alla Resistenza a 

Mantova. Segnalazione e rimborso spese.

– Concorso di idee per la progettazione di una 

scuola media bandito dal Comune di Bologna.

1965  

– Concorso per la progettazione della nuova 

sede dell’Istituto Tecnico Commerciale di Lugo 

(Ravenna), (2° premio).

1966  

– Concorso per la progettazione della nuova 

sede dell’Ospedale Civile di Macerata.

1967  

– Concorso per la progettazione di una forma 

plastica ad  uso didattico da realizzarsi nel 

giardino della scuola Pavirani a Ravenna 

(2° premio).

1971  

– Concorso Internazionale per la sistemazione 

dell’Università di Firenze (3° premio).

– Concorso-appalto per la costruzione della 

nuova sede dell’Istituto Tecnico Industriale 

di Abbadia S. Salvatore (Siena).

1975-76

– IACP-Bologna. Concorso-appalto per la 

Interporto di Bologna

in collaborazione

in collaborazione; 1° premio al Concorso “Idee 

per l’alluminio nell’ambiente costruito”, 

Targa ALCAN 1988

Palestra della S.G.Fortitudo a Bologna

in collaborazione

Proposta  presentata al Concorso 

Internazionale  per  la sistemazione 

dell’Università di Firenze 

Sistema edilizio per la scuola dell’obbligo

in collaborazione

Centro   scolastico  per  1500  alunni  per  la   

scuola secondaria superiore ad Abbiategrasso 

(Milano) 

in collaborazione

servizio

Casa di cura a Jesi (Ancona) 

in collaborazione; segnalato al premio regionale 

IN-ARCH per le Marche per il 1969

Municipio di Casalecchio

in collaborazione; vincitore del Concorso 

nazionale

Proposta per il parco urbano del Porto Navile   

e della Manifattura tabacchi a Bologna 

in collaborazione; presentato al Concorso 

nazionale 

Proposta di intervento a scala urbana 

a Bagnacavallo

in collaborazione; segnalato, con rimborso 

spese, al Concorso nazionale “Bagnacavallo: 

spazio e immagine urbana”

Proposta di intervento a scala urbana a Milano

in collaborazione



per complessivi n. 225  alloggi in località 

Casteldebole - Bologna per conto dell’Impresa 

di Costruzioni Ernesto Frabboni. Il progetto 

è risultato vincitore dell’appalto.

1976  

– IACP-Milano. Concorso-appalto per la 

per complessivi n. 192 alloggi, a Milano in 

via Piemonte,  per conto dell’Impresa di 

Costruzioni Ernesto Frabboni.

– IACP-Milano. Concorso-appalto per la 

complessivi n. 320 alloggi a Milano in località 

Cascina Anna, per conto della Prefabbricati 

SACIE S.p.a.

– Comune di Ferrara. Concorso-appalto per la 

progettazione e la realizzazione di una scuola 

media a 12 aule nel Comune di Ferrara, località 

Barco, per conto della G.L., Grandi Lavori 

S.p.a. di Bologna.

– Il progetto, pur non essendo risultato 

vincitore per ragioni economiche, è tuttavia 

stato giudicato dalla speciale Commissione 

architettonico e di rispondenza alla  norme 

 e requisiti richiesti dal bando.

1977  

– Comune di Legnano. Concorso-appalto 

per la progettazione e la realizzazione di una 

scuola elementare di 15 aule per conto della 

Prefabbricati SACIE S.p.a., da realizzarsi a 

Legnano in via Bissolati. Il progetto è risultato 

vincitore dell’appalto.

1978  

– Regione Lombardia. Concorso per 

l’inserimento del repertorio di progetti-tipo del 

Consorzio Regionale fra gli Istituti Autonomi 

per le Case Popolari. Il progetto, elaborato

 per conto del CER (Consorzio Emiliano 

Romagnolo fra le cooperative di produzione 

e lavoro) e presentato con motto “Era Ora” 

è stato giudicato meritevole di inserimento 

nel repertorio.
Mario Zaffagnini, Residenza privata a Piacenza, 

Scala a chiocciola lignea, Ebanisteria Gino Fabbri, 1975



– IACP di Milano. Concorso- appalto per la 

complessivi n. 54 alloggi a S. Colombano al 

Lambro, mediante l’applicazione, nel contesto 

nel  repertorio   del Consorzio Regionale fra 

gli IACP della Lombardia. Il concorso-appalto 

è stato svolto per conto del CER.

– IACP-Milano. Concorso-appalto per la 

progettazione e la realizzazione di un intervento 

per complessivi n. 201 alloggi  in  località  

di  Milano-Restocco mediante  l’utilizzazione  

del  progetto-tipo già inserito  nel repertorio 

del CRIACPL. Il concorso-appalto è stato 

svolto per conto del CER.

– IACP-Milano. Concorso-appalto per la 

per complessivi n. 52 alloggi in Comune di 

Buccinasco. Il progetto, redatto per conto 

del CER, è risultato vincitore dell’appalto.

– IACP-Pavia. Concorso-appalto per la 

per complessivi n. 52 alloggi nel Comune di 

Vigevano. Il progetto, redatto per conto del 

CER, è risultato vincitore dell’appalto.

1979  

– Comune di Quatto Castella (Reggio Emilia). 

Concorso-appalto per la progettazione e la  

realizzazione di  una scuola media a 12 aule 

con  relativi  spazi per attività integrative come 

dal D.M. 18  dicembre 1975.Il progetto è stato 

redatto per conto della Coop. Nuova Unità di 

Parma.

– Ministero della Pubblica Istruzione. 

Concorso-appalto per la progettazione e la 

realizzazione di 2 scuole promosso dal Centro 

Studi  per  l’edilizia scolastica. Scuola media 

di 12  aule  in Comune di Brebbia e scuola  

media  di  20  aule in Comune di Varese per 

conto della IPISYSTEM di Nerviano-Milano).

– Ministero dell’Industria, Commercio e 

Artigianato - Istituto   Nazionale di Architettura. 

Concorso Nazionale “Il sole e l’habitat” 

per l’impiego di collettori solari nell’edilizia 

scolastica e residenziale. Il progetto è stato 

1980  

– IACP-Bologna. Concorso-appalto per 

la progettazione e la realizzazione di un 

intervento per complessivi n. 51 alloggi 

a Corticella (Bologna). Il progetto è risultato 

vincitore dell’appalto.

– IACP-Milano. Concorso-appalto per 

la progettazione e la realizzazione di un 

intervento per complessivi n. 78 alloggi 

a Corsico (Milano). Il progetto, redatto 

per conto del CER, è risultato vincitore 

dell’appalto.

– Comune di Bologna. Concorso-appalto 

per la progettazione e la realizzazione degli 

interventi in applicazione della legge n. 

25/1980. Il progetto, presentato per conto 

di Ernesto Frabboni, Impresa di Costruzioni 

S.p.a., Bologna, è risultato  vincitore per gli 

interventi di via Serena e di via della Dozza.

– Provincia di Milano. Concorso-appalto 

per la progettazione e la realizzazione di 

un Centro scolastico secondario superiore 

ad Abbiategrasso (Milano) per 1500 alunni. 

Il progetto, redatto per conto  della  CMC  

di Ravenna, è risultato vincitore dell’appalto.

1982  

– Comune di Casalecchio di Reno.  Concorso 

di idee per la progettazione della nuova sede 

municipale. Il progetto (motto “UN’IDEA IN 

COMUNE”) ha ottenuto il 1° premio.

1983  

– Comune di Bologna. Concorso-appalto per 

la realizzazione di un intervento residenziale 

a schiera in localita “LA NOCE”. Il progetto, 

presentato per conto del Consorzio 

Cooperative Costruzioni di Bologna è risultato 

vincitore per la realizzazione di n. 24 alloggi.

1984  

– Comune di Bologna. Concorso di idee 

per il Parco urbano del Porto Navile e della 

Manifattura tabacchi a Bologna.

1988  

– Concorso “Idee per l’alluminio nell’ambiente 

costruito” promosso dall’ALCAN. 1°Premio 

commerciale a Bologna.



1989  

– Comune di Bagnacavallo. Concorso di idee 

“Spazio e immagine urbana”. Il progetto è stato 

segnalato come meritevole di rimborso spese.

1991  

– Royal Incorporation of Architects in Scotland 

e National Museum of Scotland, Edimburgo, 

Concorso “The Museum of Scotland Project”, 

per l’ampliamento del museo nazionale 

di Edimburgo.

– Comune di Milano. Associazione degli 

Interessi Metropolitani. Concorso di idee per 

la progettazione dell’area Garibaldi-Repubblica 

(ad invito).

e a torre a Casteldebole, Bologna, 1976
immagini Alberto Mion 



Regesto selezionato 
delle pubblicazioni
Libri e saggi contenuti in libri

“Aspetti tecnici ed economici della 

prefabbricazione a grandi pannelli in Francia”

Istituto di Composizione Architettonica della Facolta 

di Architettura di Firenze, Firenze, gennaio 1964. 

Relazione critico-informativa di una ricerca effettuata 

sull’argomento nel 1963.

“Problematica dei mezzi e procedimenti 

industrializzati”.

Istituto di Composizione Architettonica della Facoltà 

di Architettura di Firenze. Firenze, luglio 1966. 

Raccolta delle relazioni è intervento al seminario sul 

tema tenuto nell’A.A. 1965-66 nell’ambito dell’attività 

dell’Istituto.

“Documentazione  sul  programma 

e sul sistema  del C.L.A.S.P.”

Istituto di Composizione Architettonica della Facoltà 

di Architettura di Firenze. Firenze, settembre 1967. 

Lavoro svolto nell’ambito della ricerca su “elementi 

C.N.R. (contratto di ricerca n. 115/0704/0726).

“Note sul processo della costruzione”

Bologna, dicembre 1967. Raccolta di scritti (articoli, 

relazioni a convegni e proposte) prodotti dal 1964 al 

1967.

“Per un riordinamento degli studi di architettura”

(in collaborazione con Mario Bartoletti, Giuliano 

Maggiora e Giovanni Sestieri). Libreria Editrice 

Fiorentina, Firenze, maggio 1968. Contributo alla 

sperimentazione di una nuova didattica nella Facolta 

di Architettura. Pubblicato anche su: “Casabella” 

n. 328, settembre 1968. “L’Architetto” n. 9-10, 

ettembre-ottobre 1968.

“Il componenting”

E.A. Fiere di Bologna, Bologna, ottobre 1968. (in 

collaborazione con Franco Faccio, Enzo Frateili, 

Pietro N. Maggi e Giuseppe Turchini). 

Pubblicazione illustrante la problematica 

dell’approccio per componenti edita in occasione 

della mostra sul tema al IV SAIE.

E.A. Fiere di Bologna, Bologna, ottobre 1969. (in 

collaborazione con Massimo Foti). Pubblicazione 

illustrante le possibilità e le prospettive dell’uso del 

computer nell’architettura, edita in occasione della 

mostra sul tema al V SAIE.

“Un’esperienza di analisi della realtà urbana 

bolognese”

(in collaborazione con Umberto Maccaferri, 

Giampaolo Mazzucato e Raffaello Scatasta) 

In “Paesaggio e struttura urbana”, Bologna, ottobre 

1970, pp. 111-236.
Mario Zaffagnini

Pubblicazioni

“Il possibile ruolo della produzione industriale 

l’università” In “Metodo per lo studio di una 

struttura universitaria”. Proposta presentata 

con il motto “Sistemi congiunti tre” al Concorso 

internazionale per la sistemazione dell’Universita 

di Firenze, giugno 1971.

“La gestione della tecnologia”

(in collaborazione con Adriana Baglioni, Pietro 

Baracchi, Liliana Bazzanella, Massimo Foti ed 

Ernesto Pasquali). In “Il boomerang tecnologico”, 

parte prima di “Un pianeta da abitare”, E.A. Fiere 

di Bologna, Bologna, ottobre 1971, pp. 55-146.

“Note sulla progettazione dei sistemi edilizi”

(in collaborazione con Romano Del Nord 

e Giuseppe Turchini). Dispense per il Corso di 

di Architettura dell’Università di Firenze. Istituto di 

Progettazione per l’Industria e di Tecnologie Speciali, 

aprile 1972.

“Indirizzi metodologici per la progettazione 

funzionale del componente edilizio”

(in collaborazione con Adriana Baglioni, Pietro 

Baracchi, Massimo Foti e Aldo Marchi) In 

“Orientamenti metodologici per una normativa 

qualitativa del processo edilizio industrializzato”, 

CNR - Programma IE, Volume n. 2, Milano, 1973, 

pp. 187-233.

progettazione del sistema” 

In “Design e tecnologia: un approccio progettuale 

all’edilizia industrializzata”, Collana studi 

sull’industrializzazione edilizia. Luigi Parma Editore, 

Bologna, 1974, pp.183-220.

“Edilizia residenziale e procedimenti 

industrializzati”

In “Politica edilizia in Gran Bretagna”. E.A. Fiere di 

Bologna, Bologna, Settembre 1974, pp. 147-170.

“Azione parete. Aspetti fruitivi e tecnologici 

di dispositivi per l’articolazione e 

l’organizzazione dello spazio interno” 

(in collaborazione con Cosimo Carlo Buccolieri, 

Romano Del Nord, Paolo Felli, Mauro Maccolini, 

Carlo Riberti e Giuseppe Turchini). 

E.A. Fiere di Bologna, Bologna, ottobre 1975.

“Industrializzazione edilizia e politica della casa: 

le esperienze straniere” 

(consulente del gruppo di lavoro) Collana Tecnocasa 

1, Franco Angeli Editore, Milano, 1976.

“Friuli: edilizia industrializzata per una rapida 

ricostruzione. Rassegna delle metodologie 

e delle tecniche costruttive” 

(in collaborazione con Cosimo Carlo Buccolieri, 

Mauro Maccolini, Nicola Sinopoli e Giuseppe 

Turchini). Udine, settembre 1976. Ristampato nel 



maggio 1978 a cura dell’AIP a scopo didattico con il 

“Politica dei modelli: contenuti organizzativi, 

normativi e tecnologici” 

In “Esperienze ed orientamenti dell’edilizia abitativa 

sovietica”. E.A. Fiera di Bologna, Bologna, settembre 

1976, pp. 171-199.

“Lo sviluppo e le tendenze evolutive dell’edilizia 

abitativa e delle tecnologie costruttive francesi” 

(in collaborazione con Cosimo Carlo Buccolieri, 

Stefano Marchigiani e Mauro Piccinini)

In “Gestione del territorio e tecnologia edilizia in 

Francia”, E.A. Fiere di Bologna, Bologna, settembre 

1977, pp. 97-132.

“Un concorso per una politica” 

In “Una politica, un concorso, un progetto”. Luigi 

Parma Editore, Bologna, maggio 1978, pp. 15-32.

“Un progetto per un concorso”

(in collaborazione con Adriana Baglioni, Cosimo 

Carlo Buccolieri, Mauro Maccolini, Luigi Moretti 

e Giuseppe Nicola Simonelli) In “Una politica, 

un concorso, un progetto”, Luigi Parma Editore. 

Bologna, maggio 1978, pp. 33-297.

“Verso una normativa tecnica regionale”

(in collaborazione con la Segreteria Tecnica della 

Ricerca per la Normativa Tecnica Regionale della 

Regione Emilia-Romagna). Regione Emilia Romagna, 

Bologna, ottobre 1978.

“La strategia per l’industrializzazione aperta”

(in collaborazione con Giorgio Giallocosta 

e Graziano Trippa)

In “Politica edilizia e gestione del territorio in Polonia”. 

E.A. Fiere di Bologna, Bologna, settembre 1979, pp. 

235-244.

“Normativa tecnica e industrializzazione 

dell’edilizia”

(in collaborazione con Pierluigi Spadolini, Biagio 

Aiello, Giampiero Bongi, Giuseppe Cuccia, Pietro 

Sinopoli e Giuseppe Turchini) Luigi Parma Editore, 

Bologna, settembre 1979.

“Una copertura chiamata tetto. Elementi per 

un manuale di progettazione” 

(in collaborazione con Cosimo Carlo Buccolieri, 

Giorgio Giallocosta, Mauro Maccolini, Nicola Sinopoli 

e Giuseppe Turchini) BE-MA Editrice, Milano, 

settembre 1979.

“Un sistema edilizio per la scuola secondaria 

superiore” (in collaborazione)

Luigi Parma Editore, Bologna, 1980.

“La lunga strada verso la qualità urbana”

In “Modelli abitativi e utenza: l’esperienza danese” di 

Eugenio Lombardi, BE-MA Editrice, Milano, 1980, 

pp. 1-11.

“Le tecnologie per la residenza fra evoluzione e 

involuzione” 

(in collaborazione con Mauro Maccolini) 

In “Coscienza della citta”, E.A. Fiere di Bologna, 

Bologna, ottobre 1981, pp. 79- 94.

“Il laterizio tra passato e futuro”

(in collaborazione con compiti di coordinatore)

Laterconsult, Roma, ottobre 1981.

“Le alternative nella progettazione tipologica”

In “Progettare nel processo edilizio”, Luigi Parma 

Editore, Bologna, ottobre 1981, pp. 121-148.

“Le alternative nella progettazione tecnologica”

(in collaborazione, con i compiti di coordinatore) 

In “Progettare nel processo edilizio”, Luigi Parma 

Editore, Bologna, ottobre 1981, pp. 151- 515.

“La qualità dell’abitare”

(in collaborazione con compiti di consulente) 

Regione Emilia-Romagna, Franco Angeli Editore, 

Milano, 1981.

“La parete attrezzata: tecnologia o design”

di Bologna, Bologna 1982, pp. 11-12.

“La impostazione della progettazione 

ambientale nei sistemi aperti” 

In “Sistemi aperti”. BE.MA Editrice, Milano, 1982, 

pp. 58-72.

“Organismo abitativo e alloggio”

(in collaborazione con compiti di consulente) 

Regione Emilia-Romagna, Franco Angeli Editore, 

Milano, 1982.

“Prescrizioni tecniche”

(in collaborazione con compiti di consulente) 

Regione Emilia-Romagna, Franco Angeli Editore, 

Milano, 1982.

“Il laterizio e la qualità dell’abitare”

(in collaborazione con compiti di coordinatore) 

Laterconsult, Roma, ottobre 1982.

“Procedimenti costruttivi industrializzati per 

l’edilizia residenziale” 

(in collaborazione con Giorgio Giallocosta, Mauro 

Maccolini e Giovanni Zannoni) BE-MA Editrice, 

Milano, 1982.

“Tecnologie per la residenza in Europa”

BE-MA Editrice, Milano, 1982.

“Fare architettura o lavorare in architettura”

In “Lavorare in architettura”, La Biennale di 

Venezia, 1982, pp. 155-160.

“Per una nuova qualità dell’abitare”

In “Spazi, pareti, case”, E.A. Fiere di Bologna, 

Bologna, 1983, pp. 11-12.
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“Gli studi tipologici e la produzione di arredi e 

componenti standardizzati”

In “Casa e arredo: progettazione e processi 

produttivi”, BE-MA Editrice, Milano, 1983, pp. 59-77.

“Nuovi modelli abitativi: l’attualità della 

sperimentazione” 

(in collaborazione con Giorgio Giallocosta e Giovanni 

Zannoni) In “Edilizia, innovazione e crisi economica”, 

E.A. Fiere di Bologna, Bologna, ottobre 1983, pp. 

103-112.

“Perchè ancora il laterizio”

In “Il laterizio e la qualità del costruire”, Laterconsult, 

Roma, 1983, pp. 6-9. “Architettura e pareti 

attrezzate”In “Pareti e collettività”. E.A. Fiere di 

Bologna, Bologna, 1984, pp. 10-12.

“Normativa tecnica regionale per l’edilizia 

residenziale della Regione Liguria”

CER, Comitato per l’Edilizia Residenziale, Quaderno 

n. 6 del Segretariato Generale (in collaborazione, con 

del tema “Tipologie e parametri dimensionali”), BE-

MA Editrice, Milano, giugno 1984.

“Strumenti progettuali e procedurali per 

la realizzazione dell’edilizia per servizi” 

(in collaborazione con Mauro Maccolini 

e Giuseppe Turchini) In “Città e terziario”, E.A. Fiere 

di Bologna, Bologna, 1984, pp. 51-75.

“Manualistica come informazione tecnica”

In “Il governo del progetto” a cura di Virginia 

Gangemi e Patrizia Ranzo, Luigi Parma Editore, 

Bologna, 1987, pp. 139-148.

“Rosso mattone: il ruolo del laterizio nell’edilizia 

del nostro tempo”

(coordinamento generale dell’opera) Luigi Parma 

Editore, Bologna, 1987.

“Il laterizio e la qualità” 

In “Rosso mattone: il ruolo del laterizio nell’edilizia 

del nostro tempo” (a cura di Mario Zaffagnini), Luigi 

Parma Editore, Bologna, 1987, pp. 10-18.

“Primi strumenti per il controllo  

della qualità ambientale” 

(in collaborazione con Alfonso Acocella, Cosimo 

Carlo Buccolieri e Michela Toni) Materiale didattico 

per l’Indirizzo tecnologico n. 2, A linea editore, 

Firenze, 1988.

“Note sulla progettazione degli spazi aperti” 

(coordinamento generale dell’opera)

Materiale didattico per l’Indirizzo tecnologico 

n. 3, Copisteria AZ, Firenze, 1989.

“Manuale di progettazione edilizia”

(Coordinamento generale dell’opera 

in 6 volumi) Casa Editrice Libraria Ulrico Hoepli, 

Milano, 1992-1995.

“Manuale di progettazione edilizia; volume 

1°: Tipologie e criteri di dimensionamento” 

(coordinamento del volume) 

Casa Editrice Libraria Ulrico Hoepli, Milano, 1992, 

pp. 2054.

“Edilizia residenziale”

Capitolo sul tema della residenza nel 1° volume del 

“Manuale di progettazione edilizia”, Casa Editrice 

Libraria Ulrico Hoepli, Milano, 1992, pp. 213-421.

“Storia di ragazzi e di matite”

in AA.VV.,”Gruppo Architetti Urbanisti Città Nuova: 

progetti e architetture 1961-1991”, Electa, Milano, 

1992, pp. 41-48.

“Progettare nel tessuto urbano”

(coordinamento del volume) A Linea Editrice, Firenze, 

1993, pp. 400.

“L’esperienza italiana” 

in “Progettare nel tessuto urbano”, A Linea Editrice, 

Firenze, 1993, pp. 17-96.

“Il parcheggio come scelta di civiltà”

in AA.VV.,”Il parcheggio come luogo urbano”, 

Maggioli Editore, Rimini, 1993.

 “Architettura a misura d’uomo”

 (coordinamento e introduzione del volume))

 Pitagora Editrice, Bologna, 1994.

“Per una progettazione esigenziale”

in “Architettura a misura d’uomo”, Pitagora Editrice, 

Bologna, 1994, pp. 199-258.

“Dalla struttura urbana monocentrica al 
sistema metropolitano policentrico: considerazioni 

sul comprensorio bolognese” in AA. VV., “Il confronto 

costruito”, Edizioni Apice, Bologna, 1994, pp. 9-29. 

“Dalla porta morta al condominio. Alcune 

considerazioni sulle trasformazioni in atto 

nella pianura emiliana”

in Arteas Progetti (a cura di),“Luoghi per abitare: 

il Borgo delle Corti a Bagnolo in Piano”, Edizioni 

“...di Architettura”, Reggio Emilia, 1995, pp.24-28.

“La forma della città; alcune considerazioni 

sugli elementi che la determinano”, in Zaffagnini 

M., Gaiani A., Marzot N., “Morfologia urbana 

e tipologia edilizia”, Pitagora Editrice, Bologna, 

1995, pp. 5-120.

“L’esperienza del primo Laboratorio di 

progettazione architettonica”, in Boeri 

A., Conato F., Mancini E., “Elementi 

di tecnologia”, Pitagora Editrice, Bologna, 1996, 

pp. 1-7.

“Il paesaggio della pianura tra cultura urbana 

e tradizione agricola”, in Zaffagnini M. (a cura di),

“Le case della grande pianura”, Alinea Editore, 

Firenze, 1997, pp. 14-57.
Mario Zaffagnini

Pubblicazioni



Scritti su progetti e opere di Mario Zaffagnini
– Acocella A., “L’architettura del mattone faccia 
a vista”, Edizioni Laterconsult, Roma, 1989, 
pp. 210-211-392.
(Casa unifamiliare a Sasso Marconi (Bologna) 1970)

– Acocella A., “L’architettura del mattone faccia 
a vista”, Edizioni Laterconsult, Roma, 1989, 
pp. 174- 175
– Toni M., “Qualità involucro”. Edizioni  
Pitagora, Bologna, 1990, pag. 180.
(Progetto di casa a schiera in ambiente collinare (1974))

– Modulo, n. 4, aprile 1980, pp. 486-498.
(“Repertorio si, repertorio no...”)

 

– Modulo, n. 12, dicembre 1983, 
pp. 1466-1470(“Rivisitando i sistemi”) 
– Buccolieri C.C., “Imparando tecnologie”, 
Edizioni Pitagora, Bologna, 1989, pp. 94-98.
(Sistema edilizio per la realizzazione di case unifamiliari 

a densità programmabile)

 

– Il tetto, 39, aprile 1985, pp. 15-18 (“Villa 
a Finale Emilia”)
(Casa unifamiliare a Finale Emilia)

Residenze collettive 
– Edilizia popolare, n. 143, luglio-agosto 
1978, pp. 51-58. (“Tredici esempi di progetti 
selezionati” a cura della Redazione).
– Modulo, nn. 7-8, luglio-agosto 1978, pp. 
729-746.(“Case o progetti tipo” di Emilio Pizzi) 
– Prefabbricare, n. 4, luglio-agosto 1978, pp. 
51-58.(“Rassegna di progetti presentati al 
Concorso di progetti tipo del CRIACP della 
Lombardia” a cura della Redazione).
– Casabella, n. 489, settembre 1978, pp. 26-
27.”Il concorso per l’istituzione del repertorio 
regionale di progetti tipo della Lombardia” di 
Carlo Guenzi.
– L’architetto, bollettino del Consiglio Nazionale 
Architetti, n. 9, 1978, pag. 21.
– Repertorio progetti tipo Regione Lombardia, 
1978, Milano, ottobre 1978, pp. 54-61. 
– Domus, n. 596, luglio 1979, pp. 2-10.
(“Prefabbricare: abitazioni in Lombardia” di Ciro 
Noia).
(Sistema edilizio per la residenza)

– Modulo, n. 12, dicembre 1978, pp. 1217-
1229(“Il cassero automontante: una esperienza 
italiana” di Mauro Maccolini)
– Ottagono, n. 53, giugno 1979, pp. 51-56.
(“Il cassero automontante” di Mauro Maccolini) 
– L’industria delle costruzioni, n. 103, maggio 
1980, pp. 5-17. (“Intervento di edilizia 
economico-popolare a Casteldebole” 
di Claudio di Luzio e Giorgio Zama)
– Edilizia popolare, n. 164, gennaio-febbraio 
1982, pp. 47-55 (“L’edilizia convenzionata 
in Emilia-Romagna: Bologna” di Anna Maria 
Moggio Gattei)
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– Acocella A., “Architettura italiana 
contemporanea: gli anni ‘70” A Linea Editrice, 
Firenze, 1984, pag. 54. 
– Cambi E., Di Sivo M., Steiner G., “Tipologie in 
linea”, BE-MA Editrice, Milano, 1984, pag. 132.
– Costa M., “Edilizia residenziale pubblica in 
Italia”,BE-MA Editrice, Milano, 1985, pp. 40-43. 
– Cambi E., Gobbi G., Steiner G., “Tipologie 
residenziali a torre”, BE-MA Editrice, Milano, 
1986, pag. 43.
– Carbonara P., “Architettura pratica”, 
Aggiornamenti, vol; 1., UTET, Torino, 1989, 
pp. 486-488.

– L’Architettura, cronache e storia, n. 292, 
febbraio 1980, pp. 95, 114-115. (“Il sole 
e l’habitat, per l’impiego di energia solare 
nell’edilizia scolastica e residenziale”)
– Casabella, n. 461, settembre 1980, pp. 
40-47(“Architettura e tecnologie ambientali” 
di Enzo Frateili).
– Toni M., “Tetti ed energia”, Verona, ottobre 
1980, pp. 48-53. (“Integrazione delle coperture 
con i componenti di captazione solare: un 
esempio”)
– “Il sole e l’habitat: atti del Concorso 
Nazionale indetto dal Ministero dell’Industria 
e dall’IN-ARCH”, Edizioni Kappa, Roma, 1981, 
pp. 334-335.
– Toni M.,  “Qualità involucro”, Edizioni 
Pitagora, Bologna, 1990, pag. 179.

– Domus, Prefab. 4, ottobre 1980(“Case 
postali”)
(Progetti guida per abitazioni dei dipendenti del Ministero 

delle PP.TT)

– Domus n. 429, agosto 1965, pp. 22-25 (“Un 
bowling all’italiana”)
(Centro bowling a Bologna)

– La rivista italiana del cemento, n. 5, maggio 

drive-in a Bologna”)
– Domus, n. 453, agosto 1967, pp. 20-21 

– L’Architettura, cronache e storia, n. 197, 

a Bologna”).
– AA.VV., “Gruppo Architetti Urbanisti Città 
Nuova: progetti e architetture 1961-1991”, 
Electa, Milano, 1992, pp. 92-95

– Renana Assicurazione S.p.A. Bologna - 
decennale 1960- 1961, pp. 40-57 (“La sede 
e la delegazione di Bologna”)
– Trasparenze, n. 5, marzo 1971(“La sede 
centrale della Compagnia Renana 
di Assicurazione”)
(Sede della Renana Assicurazioni S.p.A. a Bologna)



– Parametro, n. 5, gennaio-febbraio 1971, 

Bologna”) 
– Prefabbricare, n. 5, settembre-ottobre 1971, 

Fiorentini- Serenari S.p.A. a Zola Predosa - 
Bologna”)
– Domus, n. 515, ottobre 1972, pp. 22-23

– Bernabei G., Gresleri G., Zagnoni S., 
“Bologna moderna: 1860-1980”, Edizioni 
Patron, Bologna, 1984, pag. 239.
– AA.VV., “Gruppo Architetti Urbanisti Città 
Nuova: progetti e architetture 1961-1991”, 
Electa, Milano, 1992, pp. 96-101

– Domus, n. 589, dicembre 1978, pp. 22-24.

– Modulo, n. 1, gennaio 1979, pp. 39-49.
(“Un esempio di sistema edilizio aperto” 
di Cosimo Carlo Buccolieri)
– L’industria delle costruzioni, n. 91, 
maggio 1979, pp. 5-17 (“Un organismo 
edilizio realizzato con componenti” di 
Claudio Di Luzio).
– Techniques & Architecture, n. 328, dicembre 
1979, pp. 102-105. (“Usine de confection a 
Bologne”)
– Raja R., “Architettura industriale: storia, 

1983, pp. 111.
– Bernabei  G., Gresleri G., Zagnoni S., 
“Bologna moderna: 1860-1980”, Edizioni 
Patron, Bologna, 1984, pag. 289.
– Acocella A., “Architettura italiana 
contemporanea: gli anni ‘70”, A Linea Editrice, 
Firenze, 1984, pag. 53.

– “Città e terziario”, E.A. Fiere di Bologna, 
Bologna, 1984, pp. 51-75 (“Strumenti 
progettuali e procedurali per la realizzazione 
dell’edilizia per servizi”)
– Modulo, n. 12, dicembre 1985, pp. 
1235-1241(“Capitolati per la qualità”) 
– Brunetti F., Milani P., “Enzo Zacchiroli”, 
A Linea Editrice, Firenze, 1989, 
pp. 103-105.
– Paesaggio urbano, n.3-4 , maggio-agosto 
1992, pp. 78-84 (“La città delle merci”)
(Interporto di Bologna)

– L’industria delle costruzioni, n. 210, aprile 

e vendita di autovetture a Bologna”)
– Anteprima, n.45/1993, pag. 43 (“La funzione 
della bellezza, la bellezza della funzione”)

– Impianti, attrezzature sportive e ricreative, 
n. 2, 1971, pp. 25-31 (“La palestra della 
Società Ginnastica Fortitudo a Bologna”).
(Palestra della S.G.Fortitudo a Bologna)

– L’Espresso del 5 dicembre 1971(“Mandano la 
cultura ad abitare in campagna” di Bruno Zevi)
– Controspazio, n. 1-2, gennaio-febbraio 1972, 
pp. 2-4(“Progetti per due città” di Massimo 
Scolari) 
– Casabella, n. 361, gennaio 1972, pp. 19-61
(“Firenze Università: concorso per pochi intimi” 
di Franco Raggi e “Considerazioni di 
un membro della giuria” di Oriol Bohigas).
– Domus, n. 509, aprile 1972, pp. 1-12 (“Una 
università di carta”, di Agnoldomenico Pica) 
– L’architetto italiano, n. 17, ottobre 1972, pp. 
32- 33. - Necropoli, n. 15-16, dicembre 1972, 

universitari a Firenze” di Francesco Gurrieri).
(Proposta presentata al Concorso Internazionale per 

la sistemazione dell’Università di Firenze)

– Prefabbricare, n. 5, settembre-ottobre 1977, 
pp. 26- 29. (“Recenti esperienze di ricerca 
applicata in Italia”)
– Modulo, n. 1, gennaio 1978, pp. 47-53.
(“Spazi aperti per la scuola d’obbligo”)
(Sistema edilizio per la scuola dell’obbligo)

– Edilizia scolastica e culturale, n. 11, maggio-
agosto1989, pp. 26-45 (“Un’esperienza 
disattesa” di Alfonso Acocella).
(Centro  scolastico per 1500 alunni per la  scuola secondaria 

superiore ad Abbiategrasso (Milano))

– L’Architettura, cronache e storia, n. 197, 
marzo 1972, pag. 751, (“Casa di cura a Jesi, 
Ancona”).
– AA.VV., “Gruppo Architetti Urbanisti Città 
Nuova: progetti e architetture 1961-1991”, 
Electa, Milano, 1992, pp. 78-83
(Casa di cura a Jesi (Ancona))

– Comune di Casalecchio, “Concorso di 
idee per la progettazione della nuova sede 
municipale”, Casalecchio, 1982, pp. 12-15.
– “Citta e terziario”, E.A. Fiere di Bologna, 
Bologna,1984, pag. 51-75 (“Strumenti 
progettuali e procedurali per la realizzazione 
dell’edilizia per servizi”)
(Municipio di Casalecchio)

vol. 1°, pp. 576-577.
(Proposta per il parco urbano del Porto Navile e della 

Manifattura tabacchi a Bologna)

– “Bagnacavallo: spazio e immagine urbana”, 
Comune di Bagnacavallo, 1990, 
pp. 39-41.
(Proposta di intervento a scala urbana a Bagnacavallo)

– AIM, “Progetti per Milano: Concorso di idee 

Garibaldi Repubblica”, Abitare Segesta, Milano, 
1992, pp.238-239
Proposta di intervento a scala urbana a Milano

Mario Zaffagnini
Pubblicazioni



PROMOTORI 

 

 

  

 

 

EVENTO IN COLLABORAZIONE CON  XFAFX 

Ventennale della Facoltà di Architettura di Ferrara

Relazioni esterne e Comunicazione FAF 

Laboratorio MD Material Design 

PATROCINI E SOSTENITORI 

            Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna 

 

 

 



COORDINAMENTO SCIENTIFICO 

Theo Zaffagnini 

Michele Ghirardelli 

Andrea Rinaldi 

 

ORGANIZZAZIONE EVENTO 

Michele Ghirardelli 

Adelfo Zaccanti (Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna) 

Theo Zaffagnini 

collaborazione  

Federico Arieti 

Margherita Bissoni  

Michele Manzella 

Valentina Modugno 

 

CURATORI MOSTRA  

Michele Ghirardelli 

Theo Zaffagnini 

 

CREDITI FOTOGRAFIE ORIGINALI ESPOSTE 

Elena Farnè 

Alberto Mion 

Pietro Piella 

 

CREDITI AUDIOVISIVI 

“I maestri dell’Architettura e del Design: Mario Zaffagnini”   

regia  Alberto di Cintio 
soggetto  Alberto di Cintio, Elisa Segoni, Theo Zaffagnini 
“La lunga strada sulla qualità urbana”   
Theo Zaffagnini, Margherita Bissoni 
“Regesto cronologico delle opere e delle pubblicazioni” 
Theo Zaffagnini 
collaborazione  Michele Manzella 
 

CANALI COMUNICATIVI ISTITUZIONALI 

www.unife.it/facolta/architettura 
www.xfafx.it 
www.materialdesign.it 
 
CONTATTI 

theo.zaffagnini@unife.it 

michele.ghirardelli@unife.it 

andrea.rinaldi@unife.it 


