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tomasocavalli      architetto             curriculum vitae et studiorum 
   

Informazioni personali 
 

Nome  Cavalli Tomaso 

Indirizzo  Via W.Ferrari 16, 43029 Vignale, Traversetolo, Parma, Italia 

Telefono  (+39) 328 2931252  

E-mail  tomasocavalli@gmail.com 

Web  www.tomasocavalli.com 
 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  20 Dicembre 1979 
 

P.IVA e C.F.  02366990345 – CVLTMS79T20G337F 

 
 

    
Giugno 2014 – in corso 

 
 
 
 

 
 

Maggio 2013 – in corso 
 
 

Architetto libero professionista 
 

Collaborazione con la falegnameria “La bottega del falegname” riguardo sviluppo e progettazione 
di arredo e progetti di interni. 

 
San Polo di Torrile  (Pr) 

 
Architetto libero professionista 

 
Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva relativa alla riqualificazione urbana dell’area di 
centro storico e parco adiacenti alla Rocca Rangoni di Spilamberto.   
Con archh. L.Balboni, P.Corradini,  F.Gozzi, S.Terenzoni, D.Penazzi,  

 
Comune di Spilamberto (Mo) 

 

  

Maggio 2013 – settembre 2013 
 

Architetto libero professionista 

 Ristrutturazione e design degli interni di appartamento privato a Traversetolo (PR) con progetto e 
realizzazione di arredi fissi su misura in legno. 

 
Cliente privato. 
 

Maggio 2013 – settembre 2013 
 
 
 
 

 Architetto libero professionista 
 

Design degli interni e restyling di appartamento privato a Correggio (RE) 
 

Cliente privato. 
 

Giugno 2013 
 
 
 
 

Maggio 2013 
 
 
 
 

 Architetto libero professionista 
 

Design e realizzazione di mobile libreria in legno per appartamento a Mantova. 
 

Cliente privato. 
 
Architetto libero professionista 
 

Design e realizzazione di armadiatura fissa per appartamento a Cadimare (SP). 
 

Cliente privato. 
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Gennaio 2013  Architetto libero professionista 

  Design degli interni di appartamento privato in Nonantola (MO) con progetto e realizzazione di 
arredi fissi in legno su misura. 

  Cliente privato. 
 

Novembre 2012  Architetto libero professionista 

  Campagna di rilievo al laserscanner 3D con rappresentazione grafica di piante, prospetti e 
sezioni di palazzo cinquecentesco in centro storico a Mirandola (Mo). 
Con archh. L.Balboni, P.Corradini, S.Terenzoni, D.Penazzi, J.Badalini. 

  Cliente privato. 

 
Marzo - settembre 2012  Architetto libero professionista  

  Sviluppo e modellazione tridimensionale ai fini della prototipazione di oggetti di design. 

  Cliente privato. 
 

Ottobre 2011 – giugno 2012  Coordinatore Istat  

  Coordinatore per il Censimento Generale della Popolazione 2011 

  Comune di Reggio Emilia. 
 

Dicembre 2010 – febbraio 2011  Rilevatore Istat  

  Rilevazione di controllo dei numeri civici e dei fabbricati per il Censimento 2011 

  Comune di Parma. 
 

Luglio 2011 – settembre 2013  Architetto libero professionista 

  Rocca Rangoni – Corte Grande o d’Onore 
Restauro del vano seminterrato posto sul lato nord da destinare a spazio per laboratorio 
dimostrativo del museo dell'Aceto Balsamico Tradizionale di Spilamberto. Progetto esecutivo.  
A.T.P. con archh. L.Balboni, P.Corradini, S.Terenzoni, D.Penazzi. 

  Comune di Spilamberto (Mo). 
 

2010 – 2011  Docenza corso grafica 

  Docente di corso di 26 ore utilizzo softwares Adobe Photoshop e Lightroom. 
 

Luglio 2010 – luglio 2011   Architetto libero professionista 

  Opere di valorizzazione dell’area circostante al muro di confine tra via Savani e il Parco della 
Rocca Rangoni di Spilamberto (MO) connesse al progetto del Museo del Balsamico Tradizionale 
di Spilamberto.  
con archh. L.Balboni, P.Corradini, S.Terenzoni, D.Penazzi. 

  Comune di Spilamberto (Mo). 
 

Marzo 2011  Architetto libero professionista 

  Design degli interni di appartamento privato in Traversetolo (Pr) con progettazione di arredi fissi 
su misura. 

  Cliente privato. 
 
 

 2011  Architetto libero professionista 

  Consulenza per la redazione di pratiche e disegni per la realizzazione di impianti fotovoltaici. 

  Te.Ta. Project srl – via Venturi 101/a Bibbiano (Re) 
 

9-14 aprile 2013 Milano DESIGN WEEK 2013 

  Presentazione di Nelson, mobile in legno massello autocostruito, nell’ambito della mostra “The 
revolution of the diffused furniture factory” presso atelier Slow/d, via Ventura, Milano. 
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Giugno 2009 – Settembre 2009  Architetto libero professionista 

  Collaborazione alla redazione del “Piano urbano per la valorizzazione degli spazi di interesse 
collettivo”, circoscrizione Montanara-Vigatto. 

  Agenzia per la Qualità Urbana e Architettonica c/o Comune di Parma, Strada Repubblica 1, 43121, Parma. 

 
 

Maggio 2006 – Marzo 2009  Architetto collaboratore 

  - Collaborazione alla redazione del P.U.A. Area Forlanini - Scheda Norma C9 - Comune di Parma; 
- Collaborazione alla stesura del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo della copertura di 

Piazza Ghiaia in Parma. 
- Collaborazione allo studio di elementi di arredo urbano, attraversamenti pedonali, piste ciclabili e 

rotatorie per l’Agenzia della Qualità Urbana e Architettonica di Parma. 
- Collaborazione allo studio di riqualificazione dell’Oltretorrente per l’Agenzia della Qualità Urbana 

e Architettonica di Parma. In particolare i progetti hanno riguardato il sistema di via Imbriani con 
le piazze Bertozzi, Inzani e Picelli, via D’Azeglio con piazzale S.Giacomo e lo spazio intorno alla  
Sant.ma Annunziata, via Costituente, piazzale Matteotti e piazzale Serventi. 

Per una visione dettagliata dei progetti per l’Agenzia per la Qualità Urbana e Architettonica, si rimanda alla 
consultazione del volume: 

- AA.VV., Parma bellezza capitale, proposte di qualità urbana, a cura di P.Conforti, D.Naddeo, 
Comune di Parma, Agenzia per la Qualità Urbana e Architettonica, dicembre 2008. 

  Officina s.r.l. – architetti Paolo Mancini e Cecilia Ferlini, Borgo del Canale 3, 43100, Parma. 
www.officinasrl.it  
Referenza: Arch. Paolo Mancini, email: paolo@officinasrl.it 

 

Settembre 2005 – Agosto 2007  Architetto assegnista di ricerca  

  Collaborazione al programma di ricerca riguardo alla diagnostica delle strutture lignee: rilievi, 
ricerca storica, indagini e studi di fattibilità preliminari ai progetti di recupero a destinazione 
pubblica del Palazzo del Podestà di Mantova, della Rocca Rangoni a Spilamberto (Mo) e del 
Monastero di Polirone a San Benedetto Po (Mn). 

  Politecnico di Milano – DIAP Dipartimento di Architettura e Pianificazione. 
http://www.netdiap.polimi.it/Lab/diagnostica/index.html  
Referenza: Dr.Arch. Davide Del Curto, email: davide.delcurto@polimi.it 

 

Gennaio 2006 – Agosto 2006  Architetto libero professionista 

  Progettazione e direzione dei lavori di restauro di edificio storico nel borgo marinaro di Cadimare 
(SP) con criteri di sostenibilità ambientale e bioedilizia. Design degli interni. 

  Cliente privato. 
 

Aprile 2005 – Marzo 2006  Architetto collaboratore 

  - Collaborazione alla stesura del Piano Strutturale Comunale (PSC) di Parma; 
- Collaborazione alla stesura del progetto di tutela, recupero e valorizzazione “Dalla pianura al 

crinale dell’Appennino orientale parmense”; 
- Collaborazione alla stesura del progetto preliminare per la realizzazione di alloggi per studenti 

dell’Università di Parma. 

  Architetto Fabio Ceci, Piazza Balestrieri 41/a, 43100, Parma. 
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Educazione 

 
 

Giugno 2013  Workshop teorico pratico tecnica di finitura in tadelakt tradizionale marocchino 
Partecipazione al corso di 3 giorni presso un cantiere privato a Reggio Emilia. 
Ass.Bioecoservizi – www.bioecoservizi.it 

 

Ottobre 2012  Workshop teorico pratico intonaci in terra cruda 
Partecipazione al corso di 3 giorni presso un cantiere privato in comune di Correggio (RE) 
Ass.Bioecoservizi – www.bioecoservizi.it 

 

Gennaio – Marzo 2011  Bioedilizia e qualità nelle costruzioni  
Partecipazione al corso di 35 ore presso Formart (PR) 

 

Dicembre 2009 – Marzo 2010  Ricerca personale riguardo l’architettura leggera in legno nella campagna australiana. 

  Grazie a: RBA ARCHITECTS + CONSERVATION CONSULTANTS 
Suite 4C / 171 Fitzroy Street, St Kilda, 3182 Victoria, Australia 
www.rbaarchitects.com.au  
Referenza: Roger Beeston, direttore, email: roger@rbaarchitects.com.au 

 

Ottobre 2009 – Novembre 2009   Corso avanzato di lingua inglese 
Cambridge Language School – Melbourne, Australia 

 

Febbraio 2006  Iscrizione all’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Parma 
Architetto Tomaso Cavalli n°833 

 

2005  Esame di stato di abilitazione all’esercizio della professione di Architetto  

  Università degli Studi di Parma  
 

1999- Ottobre 2004  Tesi di Laurea in Architettura (vecchio ordinamento) 
Tesi riguardo il restauro e ri-uso della corte “La Grangia”, villa gonzaghesca storica in Sabbioneta 
(Mantova), dal titolo: “La Grangia. Nuove notizie sulla fabbrica e proposte di riuso”. Relatore: prof. Alberto 
Grimoldi; correlatore: arch. Stefania Terenzoni 
Tesi con Juri Badalini. 

  Politecnico di Milano, Prima Facoltà di Architettura, Milano Leonardo 
 

Ottobre 2003 – Maggio 2004  Diploma di qualifica 

  “Le analisi strumentali e la ricerca stratigrafica e documentaria per la verifica dello stato di conservazione 
del patrimonio edilizio storico”. 

  Politecnico di Milano e Minosse Scarl 
 

1993 - 1998  Diploma di Maturità tecnica ad indirizzo sperimentale per geometri 

  I.T.G. Camillo Rondani, Parma. 
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Premi 

 

Dicembre 2008  Concorso internazionale di idee per la riqualificazione del centro storico di Formigine (MO). 

  con Arch. Laura Balboni, Arch. Paolo Corradini. 
Progetto secondo classificato. 
http://europaconcorsi.com/results/87312-Riqualificazione-del-centro-storico-di-Formigine-/rankings  

 
 

Pubblicazioni 
 

2010  T.Cavalli, P.Brighetti, D.Atzori, P.Antolini, Cento proposte per lo spazio pubblico – Quartiere 
Montanara - Vigatto, Comune di Parma, Agenzia per la Qualità Urbana e Architettonica, dicembre 
2010, Parma. 

 

2010  J.Badalini, T.Cavalli, S.Terenzoni, Villa Grangia a Villa Pasquali attraverso i secoli. Permanenze e 
trasformazioni, in Civiltà Mantovana, dicembre 2010, Mantova. 

 

2008  M.Cofani, V.Frignani, A.Landi, D.del Curto, L.Valisi, J.Badalini, T.Cavalli, Una storia utile. Il Palazzo 
del Podestà di Mantova, in Territorio n.47/2008, Franco Angeli, Milano. 

 

2007  D.Del Curto con J.Badalini, L.Valisi, T.Cavalli, Rocca Rangoni: il monitoraggio del microclima e le 
indagini sulle strutture lignee, in Territorio n.43/2007, Franco Angeli, Milano. 

 

2007  AA.VV., Spilamberto e la sua Rocca. Atti della giornata di studi del 28 ottobre 2006, a cura di 
P.Corni, V.Vandelli, Milano 2007. 

 

Giugno – Agosto 2006  AA.VV., Parma città che cambia tra identità e innovazione.  Piano Strutturale Comunale, a cura di 
F.Ceci, in Paesaggio Urbano n.4 luglio/agosto 2006. 

 

Dicembre 2005  AA.VV., Annuario Tesi di Laurea 2003 – 2004, Politecnico di Milano, 2005. 
 

  
 

Principali competenze 
 

Lingua madre  Italiano 
 

Altre lingue  Inglese. Ottimo, scritto e parlato. 
 

Competenze informatiche  - ottima conoscenza Windows, Word, Excel, PowerPoint, InDesign; 
- ottima conoscenza software di grafica e fotoritocco Photoshop e Illustrator 
- ottima conoscenza software di disegno Cad AutoCad e Archicad 
- ottima conoscenza software di modellazione tridimensionale Rhinoceros  
- discreta conoscenza software di rendering e animazione 3Dstudio Max, Cinema 4D 
- discreta conoscenza software Gis ArcGis 

 
Patente di guida  - Patente B europea e internazionale 

 
 
In riferimento alla legge 196/2003 autorizzo espressamente l'utilizzo dei dati personali e professionali riportati nel presente curriculum. 
 
Traversetolo, 30/09/2015.  In fede: 
 


