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Architetto Caterina Boldrini 
Nasce a Modena il 15 giugno 1964. 
Dopo una formazione tecnica e un’esperienza lavorativa presso uno studio di Architettura 
locale, nel 1991 consegue la laurea in Architettura presso l’Università degli Studi di Firenze. 
Ottiene l’abilitazione professionale e si iscrive all’Ordine degli Architetti Pianificatori 
Paesaggisti e Conservatori della Prov. di Modena, nel luglio dello stesso anno. 
Dal 1991 svolge l’attività di libera professionista nel proprio studio in Modena.  
Oltre all’attività progettuale, dall’ottobre 2005 entra a far parte del Consiglio dell’Ordine degli 
Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Modena, assumendo il 
ruolo di consigliere, che riveste tutt’ora. Inoltre, sempre dal 2005, opera attivamente quale 
membro della Commissione Parcelle dell’Ordine.  
Dal 2010 è stata nominata tra i componenti della Commissione per la Qualità Architettonica 
ed il Paesaggio del Comune di Modena. 
Sino dal conseguimento della laurea in Architettura presso l’Università degli Studi di Firenze, 
con la tesi in architettura bioclimatica (“Progetto di un centro di ricerca e sperimentazione b otanica 
per la produzione di specie non autoctone: indagine  sull’aspetto bioclimatico dell’architettura e tecn ologie 
di sfruttamento delle risorse energetiche alternati ve”), si interessa a temi inerenti la sostenibilità 
energetica nel campo della progettazione. 
Completa la propria formazione attraverso corsi e seminari di Bioarchitettura: “Aspetti 
bioclimatici in architettura”  - Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia;  Corso 
“L’architettura bioedile per una cultura del territorio”  - Irecoop Emilia Romagna.  
Nel 2008  consegue il diploma di ‘Esperto CasaClima jr’ - Agenzia CasaClima (Provincia 
autonoma di Bolzano – Alto Adige). 
Attualmente è  iscritta all’Associazione ‘CasaClima Network’  sezione Emilia Romagna. 
Ha partecipato ad esperienze legate alla ricerca e alla sensibilizzazione verso i temi dell’ 
housing sociale e degli alloggi in affitto perenne, come promotore e vicepresidente 
dell’Associazione HOSO.  
L’esperienza lavorativa maturata interessa diversi ambiti progettuali, spaziando dall’edilizia 
civile e industriale, amministrativa e direzionale, all’urbanistica e pianificazione territoriale, 
dall’interior design al restauro, risanamento conservativo e riqualificazione tipologica. 
Dall’inizio della carriera professionale, con un approccio progettuale sensibile ai temi 
dell’abitare, si è occupata di progettazione residenziale sia pubblica sia privata, elaborando 
una rilevante quantità di tipologie di edilizia abitativa, soprattutto per conto di cooperative di 
abitazione, oltre ad alcune esperienze con Società Immobiliari in Comuni della provincia di 
Modena.  
Oltre ad interventi in aree libere, particolare rilevanza, anche per il numero di alloggi 
realizzati, hanno le tipologie legate alle aree Peep del Comune di Modena, assegnate con 
specifico Bando del 2003, quali: Portile, Vaciglio, Lesignana, Santa Caterina, Tarcento e 
ultimamente via Ghiaroni e via F.lli Rosselli, realizzate tra il 2004 ed il 2012. 
Nel periodo 2003 -2006 progetta un edificio residenziale di n. 32 alloggi in un’area assegnata 
con Bando Regionale per Tipologie Abitative adatte ai Bambini, all’interno del P.E.E.P. n. 3 di 
Via Pergolesi.  
Nel 2004 -2008 progetta il Piano Particolareggiato Esecutivo del comparto Peep di Panzano 
(Castelfranco E.) per l’assegnazione delle aree, nel quale esegue anche la progettazione di 
villette e della palazzina residenziale. 
Significativo, per l’esempio di sostenibilità energetica, è il progetto di un intervento composto 
da due edifici residenziali per n. 25 alloggi complessivi, con certificazione CasaClima Classe 
A (2011-2012). 
Indicativi sono anche gli esempi di nuova costruzione di ville private, in Modena e Provincia, 
ed il recupero di edifici rurali e/o artigianali dismessi. 
 
Maggiori informazioni sull’attività svolta sono visionabili sul sito: www.architettoboldrini.it .  


