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GIOVANNI MECOZZI

FORMAZIONE

BIO

CONTATTI

Settembre 2007 |
Abilitazione all’esercizio della professione di Architetto
Università degli studi di F errara, Facoltà di Architettura 

2000-2006 |
Laurea magistrale in Architettura 
Università degli studi di Ferrara, Facoltà di Architettura “Biagio Rossetti”

2005 - 2006 |
Tesi di laurea all’estero
“Paesaggi Culturali Perduti: le mura Nazarì e gli Orti della Alberzana di 
Granada” 
Escuela Técnica Superior de Arquitectura di Granada.

Nato a Ravenna (RA) Italia |  29 Ottobre 1981.
Ho vissuto a Ferrara, La Coruña, Granada, Madrid, Ravenna.
Laureato in Architettura presso l’Università degli studi di Ferrara (IT).

Continuo in maniera costante una ricerca progettuale partecipando a diversi 
concorsi di architettura, cercando sempre collaborazioni multidisciplinari 
che credo fondamentali per completare ed arricchire il mio percorso profes-
sionale. 
Ambiti di applicazione professionale: progetti di rigenerazione urbana e de-
gli spazi pubblici, progettazione architettonica e interior design.

Residenza |

via Monte San Gabriele 30, 48121 Ravenna
Studio |

Le Cantine di Palazzo Rava, via di Roma 117, 48121, Ravenna, RA
Telefono |

+39 3489211546
P.IVA |

02358860399
Mail |

info@giovannimecozzi.com
Web |

www.giovannimecozzi.com
Instagram |

giovanni.mecozzi.architetti
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2003 – 2004 |
Progetto Erasmus
Escola Técnica Superior de Arquitectura de La Coruña, Universidade de A 
Coruña

1995-1999 |
Diploma di maturità superiore
Istituto Tecnico per Geometri  C. Morigia, Ravenna

2018 - attuale |
Fondatore 
GIOVANNI MECOZZI ARCHITETTI
www.giovannimecozzi.com
via di Roma 117, Ravenna
Inizio del percorso individuale attraverso la fondazione di uno studio 
multidisciplinare, con specifiche collaborazioni progettuali in particolar 
modo nell’ambito del paesaggio e dell’interior design. 

2010 - 2018 |
Partner
NUOVOSTUDIO Architettura e Territorio
www.nuovostudio.com
Via Berlinguer 54, Ravenna
Sviluppo e direzione lavori di progetti legati a diverse scale dell’architettura, 
e alle diverse committenze pubblico e private. 
Approfondimento specifico nell’ambito del interior design,  attraverso col-
laborazioni con dicersi brand della moda italiana. 
Partecipazione a numerosi concorsi di architettura. 

2008 - 2010 |
Architetto collaboratore
NUOVOSTUDIO Architettura e Territorio
www.nuovostudio.com
Via Berlinguer 54, Ravenna
Collaborazione continuativa con la qualifica di capo progetto in diversi 
cantieri a diversa scala architettonica. 
Collaborazioni multidisciplinari in numerosi concorsi di architettura. 

2006 - 2008 |
Architetto junior 
Mendaro Arquitectos
Madrid
Progettista in diversi concorsi di architettura e referente di progetto in due 
cantieri: la nuova sede della BBVA a Caceres e la riqualificazione paesaggis-
tica del tratto cittadino della Carrettera de Murcia ad Almeria.

2012  -2017 | 
Membro comitato scientifico ciclo di conferenze “Sedici
Architettura” organizzato dalla rivista RECLAM di Ravenna.

ESPERIENZE  

PROFESSIONALI
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ATTIVITA’ 

PROFESSIONALE 

IN DETTAGLIO

edilizia

SELEZIONE DEI PRINCIPALI PROGETTI REALIZZATI COME 
PROGETTISTA E/O DIRETTORE DEI LAVORI

2021  |  POLO SCOLASTICO G. LEOPARDI
Studio di fattibilità _Roma
Incarico per studio di fattibilità tecnica ed economica di intervento di ris-
trutturazione del complesso scolastico G. Leopardi a Roma, situato all’inter-
no del Parco di Monte Mario. Lo studio dovrà porre le basi alla riqualificazi-
one del complesso esistente di inizio anni 20, nato come struttura scolastica 
innovativa rivolta a bambini con fragilità di salute. Il complesso, strutturato 
su un totale di 17 padiglioni autonomi, è inserito all’interno del parco natu-
rale di Monte Mario, nell’area limitrofa al Foro Italico e allo Stadio Olimpi-
co di Roma. 
Committente: Città Metropolitana di Roma, Municipio I Roma Centro
Stato: in corso
Ruolo: progettista incaricato
Area professionale: progettazione architettonica e paesaggistica
Importo opere: 3.5000.000 euro

2021  |  CONSORZIO LORETELLO
Residenza per artista_Loretello, AN
Progetto di ristrutturazione e restyling interno di pre-esistente edificio del 
Consorzio Agrario di Ancona, in località Loretello. Acquisito da un artista 
con l’intento di divenire residenza-atelier dello stesso, il progetto prevede 
il mantenimento integrale della volumetria esistente, lavorando all’interno 
delle grandi doppie e triple altezze interne con nuovi volumi in arredo. che 
ne mantengano la lettura originaria.
Committente: privato
Stato: in corso
Ruolo: progettista 
Area professionale: progettazione architettonica e interior design
Importo opere: 500.000 euro

2021  |  SPORTING MI.MA.
Caffetteria - Gelateria - Cocktail bar _ Milano Marittima, RA
Progetto di ristrutturazione, riapertura e rilancio della storica gelateria 
Sporting, posta nel cuore di Milano Marittima. Grazie alla nuova propri-
età, un completo restyling degli interni ha ridato nuova vita all’attività. Il 
progetto ha interessato tutti i locali interni e le aree esterne di proprietà, in 
un lavoro di interior design intenso e raffinato, rivolto ad una clientela h24, 
dalle colazioni ai cocktail serali. 
Committente: privato
Stato: realizzato
Ruolo: progettista e direttore lavori 
Area professionale: progettazione architettonica e interior design
Importo opere: 300.000 euro
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2020-2021  |  CASA ANNE
Edificio unifamiliare_ Ravenna
Progetto di restauro e risanamento conservativo di tipica casa unifamiliare 
del centro storico di Ravenna. Il fabbricato è inserito all’interno di un clas-
sico lotto gotico. Il progetto prevede il restauro totale dell’edificio, sia dal 
punto di vista strutturale, sia impiantistico.
Le scelte architettoniche sono rivolte a una lettura della classicità del fab-
bricato e ad una sua interazione con innesti contemporanei, in particolar 
modo per quanto riguarda il rapporto tra piano terreno – patio interno – 
dependance.
Committente: privato
Stato: in costruzione
Ruolo: progettista e direttore lavori 
Area professionale: restauro, progettazione architettonica e interior design
Importo opere: 500.000 euro

2020- in corso  |  LA PIAGGIA 
Stabilimento balneare e ristorante_Ravenna
Progetto di demolizione e ricostruzione di stabilimento balneare con risto-
rante, ubicato nel litorale ravennate in area di alto valore paesaggistico ed 
ambientale, alla foce del fiume Lamone. Il progetto prevede la realizzazione 
di un edificio su palafitta nel massimo rispetto delle dune e della pineta lito-
ranea che caratterizzano questo tratto di costa vincolato paesaggisticamente.
Committente: privato
Stato: in corso
Ruolo: progettista 
Area professionale: progettazione architettonica e paesaggistica, interior de-
sign
Importo opere: c.a 700.000 euro

2019 | VILLA GALLI
Villa rurale ed ex fienile + Progetto di Unitario di ampliamento
 _ Ravenna
Progetto di restauro con cambio di destinazione d’uso da residenziale a ricet-
tivo di Villa periurbana e annesso fienile, entrambi riconosciuti come edifici 
di valore architettonico, localizzati all’interno di area privata. Conseguente 
progettazione di nuova edificazione sottoposta a Progetto Unitario per un 
totale di 3000m2 a destinazione d’uso SPR-T1 e residenziale, ad attuazione
dell’obiettivo di località 04 del RUE del comune di Ravenna.
Committente: privato
Stato: progetto preliminare 
Ruolo: progettista 
In collaborazione con: Nuovostudio
Area professionale: restauro, progettazione architettonica e interior design
Importo opere: 500.000 euro

2018-2020 | CASA MIRELLA
Casa unifamiliare in centro storico_Ravenna 
Progetto di ristrutturazione di casa privata in tipico lotto gotico nel centro 
storico di Ravenna. Intervento di demolizione integrale dell’interno dell’ed-
ificio, mantenimento delle facciate e ampliamento contemporaneo all’inter-
no del lotto attorno al patio privato, con una ridefinizione integrale degli 
ambienti interni, compreso il recupero del sottotetto abitabile.
Committente: privato
Stato: realizzato
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Ruolo: progettista e direttore lavori 
Area professionale: ristrutturazione, progettazione architettonica, integrazi-
one con il contesto esistente
Importo opere: 450.000euro

2015-2019 | EX CINEMA ROMA
Biblioteca diocesana e archivio arcivescovile_Ravenna
Progetto di ristrutturazione con cambio di destinazione d’uso da cinema a 
biblioteca ed archivio, del fabbricato dell’ex Cinema Roma nel centro storico 
di Ravenna. L’intervento, prossimo alla fine dei lavori, ha visto la completa 
ridefinizione delle volumetrie interne del fabbricato compiendo la scelta non 
obbligata di mantenere intatte le facciate su strada, riconosciuto il loro va-
lore come memoria storica sedimentata nella mente di ogni ravennate.
Committente: privato
Stato: realizzato
Ruolo: Progettista 
In collaborazione con: Nuovostudio
Area professionale: ristrutturazione, progettazione architettonica e interior 
design
Importo opere: 3.500.000 euro

2018 |ARCOSPORT - PISCINA
Nuova piscina comunale di Ravenna
Progetto di demolizione e ricostruzione con ampliamento della piscina co-
munale di Ravenna. Il progetto prevede il mantenimento delle due vasche 
esistenti con la completa demolizione dell’edificio esistente e la costruzione 
di un nuovo fabbricato che ospiterà diverse funzioni che andranno ad imple-
mentare l’attuale offerta del centro sportivo della città.
Committente: privato
Stato:  progetto preliminare
Ruolo: progettista 
In collaborazione con: Nuovostudio
Area professionale:ristrutturazione, progettazione architettonica, attrezza-
ture sportive
Importo opere: 13.500.000 euro

2018-2019 | CASA ORLANDO MARTINO
Villetta unifamigliare_Ravenna
Progetto di ristrutturazione di casa privata situata in ambito rurale e definita 
come edificio di valore tipologico (ex ERSA). Ridefinizione degli ambienti 
interni attraverso una lettura coerente dei caratteri originari dell’edificio.
Committente: privato
Stato: realizzato
Ruolo: Progettista e direttore lavori 
Area professionale: ristrutturazione, progettazione architettonica, integrazi-
one con il contesto esistente
Importo opere: 100.000euro

2018 - in corso | CENTRO OSPEDALIERO 
Centro di assistenza sanitaria_ Kawekamo, Tanzania.
Progetto di nuova costruzione di centro di assistenza sanitaria, realizzato 
come parte di associazione di volontariato che si pone l’obiettivo di formare 
maestranze locali utilizzando le metodologie costruttive locali e i materiali 
reperibili in loco. Progetto sociale di coinvolgimento della popolazione at-
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traverso un percorso architettonico partecipativo.
Stato: in corso
Ruolo: Progettista e direttore lavori 
In collaborazione con: Arch. Angelo Ciccolo e Arch. Francesca Ancarani
Area professionale: progettazione architettonica, integrazione con il contes-
to esistente
Importo opere: ca. 700.000euro

2017-2019 | DARSENALE
Pub ristorante_Ravenna
Progetto di recupero di edificio industriale dismesso nella Darsena di Ra-
venna e cambio di destinazione d’uso per apertura attività di ristorazione. 
Progetto architettonico rivolto al mantenimento dei caratteri tipologici 
originari dell’edificio esistente in linea con il contesto post industriale del 
comparto.
Committente: privato
Stato: realizzato
Ruolo: progettista 
In collaborazione con: Nuovostudio
Area professionale: progettazione architettonica, interior design 
Importo opere: 1.200.000euro

2017-2018 | CASA MAGIO’
Casa privata_Viserba RN
Progetto di demolizione  e ricostruzione in sagoma di piccolo edificio a des-
tinazione d’uso residenziale localizzato nella frazione di Viserba a Rimini, 
utilizzato dalla proprietà come rifugio estivo. Progetto a spirito sperimen-
tale, dove in pochissimi m2 sono stati ricavati 4 posti letto e tutto quello che 
una residenza al mare necessita.
Committente: privato
Stato: realizzato
Ruolo: progettista e direttore lavori 
Area professionale: progettazione architettonica, sperimentazione, interior 
design
Importo opere: 130.000euro

2017-2018 |VILLINO DEL COLLEZIONISTA
Villino liberty_Bologna
Progetto di restauro di villino unifamiliare in stile liberty nel centro di Bo-
logna, sottoposto a tutela e vincolo da parte della Soprintendenza. Progetto 
di rilettura dei caratteri storici e tipologici del villino esistente, rifunzion-
alizzazione interna e ricostruzione in stile di un winter garden in stato di 
completo degrado.
Committente: privato
Stato: realizzato
Ruolo: progettista 
In collaborazione con: Nuovostudio
Area professionale: restauro, progettazione architettonica, interior design 
Importo opere: 600.000euro

2016-2017 | CASA DEL LETTORE
Casa privata_Ravenna
Progetto di manutenzione straordinaria in appartamento residenziale nel 
centro storico di Ravenna. Intervento rivolto alla ridistribuzione interna de-
gli ambienti, dove le librerie su misura diventano esperienza spaziale e pas-
sione della committenza.
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Committente: privato
Stato: realizzato
Ruolo: progettista e direttore lavori 
Area professionale: progettazione architettonica, interior design, sperimen-
tazione 
Importo opere: 60.000euro

2010-2015 | TOZZI INDUSTRIES
Nuova sede aziendale_Ravenna
Progetto di ristrutturazione della sede esistente con contemporanea costru-
zione di un nuovo edificio a destinazione d’uso uffici e di un nuovo stabili-
mento produttivo della società TOZZI INDUSTRIES a Mezzano, Raven-
na. Progetto a forte valenza paesaggistica, per la sua localizzazione limitrofa 
all’argine del fiume Lamone e allo spazio rurale delle campagne a nord di 
Ravenna.
Committente: privato
Stato: realizzato
Ruolo: Progettista 
In collaborazione con: Nuovostudio
Area professionale: progettazione architettonica e paesaggistica, interior de-
sign
Importo opere: 15.000.000euro
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2020 | Polo Scolastico Sant’Anna_ Bevagna_Perugia
Il progetto cerca di mantenere il più possibile inalterata la percezione verde 
del lotto. Si è scelto per questo di concentrare l’edificato nella parte bari-
centrica, creando un bordo verde perimetrale che accompagna il dislivello 
esistente, ne conserva il carattere naturale e funge al tempo stesso da filtro 
verde tra i plessi scolastici e le vie di comunicazione carrabile.
In collaborazione con: Francesca Ancarani, Denara Studio, Marco Rinaldi
Area professionale: edilizia scolastica, integrazione paesaggistica
Importo opere: 2.500.000euro

2018 | Auditorium scolastico_Carugate_Milano
2° PREMIO
Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo auditorium a servizio del 
plesso scolastico C. Baroni di Carugate, da localizzarsi nell’area esterna di 
proprietà dell’istituto. Il nuovo auditorium dovrà essere un luogo aperto 
alla cittadinanza con la possibilità di un suo pieno utilizzo anche al di fuori 
dell’orario scolastico. L’integrazione con il fabbricato esistente e con i per-
corsi pubblici dell’intorno urbano divengono matrice progettuale. 
In collaborazione con: Francesca Ancarani, Angelo Ciccolo, Fausto Bruno
Area professionale: edilizia scolastica
Importo opere: 700.000euro

2017 | Scuole Innovative_San Giovanni in Marignano_Rimini
3° PREMIO 
Concorso nazionale #scuoleinnovative bandito dal governo italiano per la 
progettazione di 51 nuove scuole sostenibili, all’avanguardia ed a misura di 
studente. Progetto inerente il caso studio di San Giovanni in Marignano, in 
provincia di Rimini. 
In collaborazione con: Emilio Rambelli, Gianluca Bonini, Nuovstudio
Area professionale: edilizia scolastica, integrazione paesaggistica
Importo opere: 2.000.000euro

2012 | Nuovo Polo scolastico_Ponte Nuovo Ravenna
MENZIONE
L’edificio dovrà prevedere la realizzazione della scuola materna,  delle clas-
si di scuola primaria e secondaria, comprensivi delle strutture polifunzion-
ali annesse quali palestra e aula conferenze. L’edificio di progetto cerca di 
integrarsi con la città, creando un luogo aperto alla cittadinanza nell’arco 
delle 24 ore, ponendosi quindi come nuovo polo cittadino rivolto non solo 
all’ambito scolastico. 
In collaborazione con: Emilio Rambelli, Gianluca Bonini, Nuovstudio
Area professionale: edilizia scolastica, integrazione paesaggistica
Importo opere: 3.000.000euro

2011 | Riqualificazione Ambientale di Mandonico_Lecco
PRIMO PREMIO
Il concorso richiedeva la riqualificazione ambientale ed architettonica 
dell’antico borgo di origine probabilmente basso-medioevale, di rilevante 
pregio storico e ambientale ed abbandonato in seguito alla creazioni delle 
nuove reti infrastrutturali veloci che hanno privilegiato unicamente lo svi-
luppo turistico e la densificazione dei centri urbani sulle rive del vicino Lago 
di Como. 
In collaborazione con: Al#edo Borghi, Vittorino Belpoliti
Area professionale: riqualificazione ambientale, restauro
Importo opere: 1.000.000euro

concorsi di 

progettazione
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retail design
(selezione principali clienti)

2019 – in corso | TAVAR
Attività di progettazione dei layout dei pavimenti forniti da Tavar per diversi 
brand di alta moda. Attività continuativa di progettazione e coordinamento 
di cantiere.
Ruolo: progettista
Area professionale: interior design

2018 | TURKISH AIRLINES
Nel dicembre 2017 il gruppo formato da NUOVOSTUDIO (Emilio Ram-
belli, Gianluca Bonini, Giovanni Mecozzi) e GESIDI Eng. and Architecture 
di Roma, raggruppati sotto il nome comune GEAKONS, è stato selezionato 
da Turkish Airlines come partecipanti al Concorso Internazionale ad inviti 
indetto dalla compagnia aerea di bandiera turca per la progettazione delle 
aree delle lounges business e first class dell’erigendo nuovo aeroporto di Is-
tanbul, il più grande scalo aereoportuale del mondo. Dopo la consegna del 
progetto di prima fase, GEAKONS è stato tra i gruppi ammessi alla seconda 
fase.
L’approfondimento richiesto è stato presentato alla commissione, presso la 
sede di Istanbul, nel marzo 2018. L’idea centrale del progetto era articolato 
su una superficie di 19.000 mq.
Ruolo: progettista
Team di progettazione con Nuovostudio e GESIDI Eng. and Architecture 
di Roma
Area professionale: interior design

2012 – 2018 | GIUSEPPE ZANOTTI
Ideazione di tre diversi format per l’immagine coordinata degli spazi vendita 
del brand. Progettazione di tutti gli spazi vendita, su strada e nei vari shop-
ping malls, per un totale di più di 120 stores progettati e realizzati, nelle
vie più importanti della moda.
Realizzazione dei disegni esecutivi degli arredi.
Ruolo: progettista, coordinamento e direzione lavori dei flagship stores.
Area professionale: interior design

2015 – 2018 | PALADINI
Ideazione di un format per l’immagine coordinata degli spazi vendita del 
brand. Progettazione dei primi quattro negozi campione.
Realizzazione dei disegni esecutivi degli arredi.
Ruolo: progettista
Area professionale: interior design

2014 – 2015 | ELISABETTA FRANCHI
Ideazione di un format per l’immagine coordinata degli spazi vendita
del brand. Progettazione dei primi tre negozi campione.
Realizzazione dei disegni esecutivi degli arredi.
Ruolo: progettista
Area professionale: interior design
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ELENCO COMPLETO DEGLI INCARICHI EDILI SVOLTI 
COME PROGETTISTA E/O DIRETTORE DEI LAVORI
(Si ritiene di riportare solamente le opere o i progetti per i quali vi è o vi è stato 
un rapporto di collaborazione da vero architetto libero professionista, escluden-
do perciò tutti i lavori #utto della collaborazione continuativa avuta con diversi 
studi di architettura dal 2006 al 2010, che compongono comunque parte fonda-
mentale della formazione culturale e professionale del sottoscritto.)

2021 |
- Studio di fattibilità Scuola G.Leopardi - Roma
- Ampliamento di fabbricato residenziale, Loretello – Ancona
- Interior design in nuova costruzione residenziale, via Antica Milizia – Ra
- Interior design di lo> residenziale ed atelier d’artista , Loretello – Ancona
- Manutenzione straordinaria di appartamento privato, via Sanfermo – Ra-
venna
- Ristrutturazione e interior design di caffetteria “Sporting”, Milano Marit-
tima – Ravenna
- Ristrutturazione di fabbricato residenziale privato, via Mazzini – Ravenna
- Progetto preliminare di stabilimento balneare, Bellaria Igea Marina

2020 |
- Restauro e risanamento conservativo di edificio residenziale, via Pasolini - 
Ravenna
- Progetto definitivo di stabilimento balneare “La Piaggia”, Marina Romea, 
Ravenna
- Progetto preliminare e definitivo di restauro e ampliamento di casa colon-
ica,Ravenna
- Progetto preliminare di vineria e punto vendita prodotti Made in Italy, 
Dallas, USA

2019 |
- Restauro villa rurale ed ex fienile + P.U. ampliamento, Borgo Montone – 
Ravenna
- Ristrutturazione casa privata unifamiliare, Via Rampina – Ravenna 
- Ristrutturazione Ex Cinema Roma, via G. Guidarelli – Ravenna
- Man. Straordinaria di casa unifamiliare privata, Sant’Antonio – Ravenna
- Man. Straordinaria di appartamento privato, via Bezzi – Ravenna
- Nuova Piscina Comunale di Ravenna
- Recupero di edificio di Archeologia Industriale dismesso, Darsenale – Ra-
venna
- Ristrutturazione e ampliamento di casa unifamiliare nella pineta di Marina 
di Ravenna
- Ristrutturazione e recupero di edificio residenziale in via di Roma, Ravenna
- Ristrutturazione di casa colonica unifamiliare nelle colline di Arcevia, An-
cona
- Nuovo centro sanitario a Kawekamo, Tanzania
- Manutenzione Straordinaria in villa privata, Coccolia, Ravenna
- Restyling interno di Farmacia del Pavaglione, via dell’Archiginnasio, Bo-
logna

2018 |
- Demolizione e Ricostruzione di casa privata al mare, Viserba – Rimini
- Ristrutturazione di edificio per nuovo showroom CIICAI, Cervia
- Restauro di villino liberty nel centro storico di Bologna

elenco lavori

complessivo
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- Man. Straordinaria di appartamento privato nel centro storico di Ravenna
- Man. Straordinaria di appartamento in via Paolo Costa, Ravenna
- Progetto preliminare per nuovo insediamento residenziale a Istanbul, Tur-
chia
- Progetto preliminare per un nuovo stadio di Istanbul, Euro 2024, Turchia
- Recupero e riqualificazione area industriale Ex Stafer, Faenza
- Studio di fattibilità e preliminare per intervento residenziale in via di 
Roma, Ravenna

2017  |
- Man. Straordinaria in appartamento in P.zza Marsala, Ravenna
- Man. Straordinaria di casa privata in centro storico, Via L. Longhi – Ra-
venna
- Man. Straordinaria e interior design di casa unifamiliare, via Antonelli, Ra-
venna
- Realizzazione di locale di piccola ristorazione a Lugano, Svizzera
- Progetto preliminare per il nuovo Palazzetto dello Sport di Ravenna

2016  |
- Intervento immobiliare a Gambellara, Ravenna
- Studio preliminare per il nuovo piano parcheggi di Ravenna

2015  |
- Nuova sede Tozzi Industries
- Man. Straordinaria in appartamento privato in via Montesanto, Ravenna
- Progetto per locale di piccola ristorazione a Roma e relativo studio di im-
magine di brand

2014  |
- Ristrutturazione e ampliamento di residenza collettiva, Bologna

2013 |
- Man. Straordinaria in villa unifamiliare a San Mauro Pascoli, Rimini

2012 |
- Riqualificazione Magazzino Ex SIR, SIGARONE, Darsena di Ravenna
- PUA per comparto residenziale a Mezzano, Ravenna
- VARIANTE parziale al P.R.G. vigente di Casalgrande, Reggio Emilia

2011 |
- Ristrutturazione di casa unifamiliare in centro storico a Ravenna
- Restauro di edificio plurifamiliare e piccola galleria d’arte in via di Roma, 
Ravenna
- Concessionaria Land Rover, Ravenna
- PUA Terminal per l’autotrasporto, Ravenna
- Ristrutturazione di appartamento per artista nel centro storico di Bologna

2010 |
- Ampliamento dell’azienda agricola Fattoria Zerbina, Ravenna
- Progetto preliminare per recupero di edificio industriale ex MOSA, Darse-
na di Ravenna
- Ristrutturazione di villa unifamiliare privata in via Corti alle Mura, Ra-
venna
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PREMI E  

RICONOSCIMENTI

2019  |
SELEZIONE concorso rivista CASABELLA
“Ravenna Città Aperta” con il progetto della SEDE TOZZI INDUS-
TRIES

2018 |
1° PREMIO Concorso di idee per la qualificazione dei luoghi della pesca 
delle nove Marinerie dell’Emilia-Romagna;
2° PREMIO Concorso di progettazione per lavori di costruzione di 
Auditorium e Spazi accessori presso la scuola secondaria di primo grado C. 
Baroni, Carugate (MI);
SELEZIONE insieme a NUOVOSTUDIO per il concorso internazion-
ale ad inviti per la progettazione degli interni delle Lounge della Turkish 
Airlnes del nuovo aeroporto di Istanbul

2017 |
3° PREMIO Concorso di idee per la realizzazione di #scuoleinnovative,
San Giovanni in Marignano, Rimini;
2°PREMIO Concorso di idee per la realizzazione di #scuoleinnovative, 
Riolo Terme, Ravenna;
SELEZIONE insieme a Tipì Studio, per la mostra Architettura Invisibile, 
Fondazione Italia-Giappone;

2016 |
MENZIONE Concorso di idee per la realizzazione del nuovo centro civi-
co integrato, Travacò Siccomario, Pavia;
3°PREMIO Concorso internazionale di progettazione per la riqualifica-
zione urbanistica e funzionale del comparto di Piazza della Repubblica a 
Varese

2015 |
SELEZIONE THE PLAN AWARD, selezionato per la categoria “Office 
& Business” con il progetto TOZZI INDUSTRIES e per la categoria “Re-
tail” con il progetto della Boutique GIUSEPPE ZANOTTI di Lowndes 
Street a Londra

2014 |
1° PREMIO IQU 2014 con il progetto di Riqualificazione del Magazzino 
Ex SIR, SIGARONE, Darsena di Ravenna

2011 |
3° PREMIO Concorso di idee per la riqualificazione e riordino urbano 
dell’immagine di Punta Marina Terme, Ravenna
1° PREMIO Concorso di idee per la riqualificazione ambientale e recupe-
ro Funzionale del nucleo storico di Mandonico, Dorio, Lecco
3° PREMIO Concorso di idee per la realizzazione di un centro polifunzi-
onale a Fiesse (BS)

2009 |
1° PREMIO Concorso di idee per la nuova centralità di Casalgrande, 
Reggio Emilia
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PUBBLICAZIONI 2021 |
COME RISTRUTTURARE LA CASA - Novembre 2021 - “Voglio 
andare a vivere in campagna, Orlando Martino”
100 IDEE PER RISTRUTTURARE – Febbraio 2021
“Orlando Martino, tinte per divider, tinte per evidenziare”
NEW GENERATIONS – Gennaio 2021
“A natural empathy”

2020 |
AUCOOT – Ottobre 2020
“Mirella, where old meets new”
INTERIORES MINIMALISTAS – Settembre 2020
“Mirella, la casa timida y misteriosa”
ARCHILOVERS – Agosto 2020
“Mirella”
THE TREE MAG – Agosto 2020
“Casa Mirella by Giovanni Mecozzi”
MATRIX4DESIGN – Agosto 2020
“Casa Mirella, a timeless house in the historic centre of Ravenna”
RAVENNA E DINTORNI NEWS – Maggio 2020
“Coronavirus e case, il dopo virus

2018 |
CATALOGO DELLE OPERE SELEZIONATE – Settembre 2018
“Concorso di idee per la qualificazione dei luoghi della pesca: porti e aree 
portuali”
IL GIORNALE DELL’ARCHITETTURA – Settembre 2018
“Idee per il look di 9 marinerie dell’Emilia-Romagna”
IL RESTO DEL CARLINO – 25 Settembre 2018
“Nuovostudio, progetto per la Turchia”
CORRIERE DI ROMAGNA - 11 Marzo 2018
“Nuovo Archivio Arcivescovile, ecco le prime immagini”
CATALOGO DELLE OPERE SELEZIONATE - #scuoleinnovative
“Concorso di idee – proposte ideative premiate e selezionate”

2017 |

CORRIERE DI ROMAGNA - 22 Novembre 2017
“L’archivio vescovile si sposta e apre al pubblico”
CONCORSI e ARCHITETTURA, n. 8 – Ottobre 2017
“Concorso internazionale di progettazione per la riqualificazione urbanisti-
ca e funzionale del comparto di Piazza della Repubblica a Varese”

2016 |

WALLPAPER* MAGAZINE - Ottobre 2016
“Fancy footwork: Giuseppe Zanotti steps into Mayfair with new flagship”
IL RESTO DEL CARLINO, 28 Novembre 2016
“Design minimal e divani blu Klein, cosi abbiamo conquistato Londra”

2015  |

PAESAGGIO URBANO - Rivista bimestrale – Anno XXIV maggio - 
giugno 2015
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“Scenari produttivi nel paesaggio naturale. Restyling della sede del gruppo 
Tozzi”
ARCHITETTARE – Aprile 2015
“Il razionalismo è in attivo. Restyling e ampliamento della sede del gruppo 
Tozzi a Ravenna”

2014 |
ARCHIPORTALE – Dicembre 2014
“NUOVOSTUDIO per TOZZI Industries. Il carattere razionalista 
dell’edificio esistente come spunto tipologico e compositivo”
PAESAGGIO URBANO - Rivista bimestrale – Anno XXIII 
maggio - giugno 2014 “SigarOne, Progetto di riconversione del 
Magazzino ex SIR”
MODULO (progetto – tecnologia – prodotto), numero 392, Novembre 
2014 “Terziario a Ravenna: la preesitenza razionalista anni 70 armonizzata 
con le addizioni”

2013 |

RECUPERO E CONSERVAZIONE – Luglio 2013
“Recupero (degli spazi) e conservazione (della memoria). Riuso di un 
ex edificio industriale come motore di trasformazione per la Darsena di 
Ravenna”
TROVACASA PREMIUM - Rivista bimestrale – n.84
“Casa BB. Esito della cifra espressiva di NUOVOSTUDIO messa in opera 
per una importante ristrutturazione a Ravenna”

2012 |

CRONACHE E RACCONTI DI ARCHITETTURA – Edizioni 
RECLAM 2011 RECUPERO E CONSERVAZIONE – Luglio 2011, 
numero 98/99 – L/A2011
“Riqualificazione ambientale del nucleo storico di Mandonico”
PROFESSIONE ARCHITETTO – Giugno 2011
“Riqualificazione ambientale per Mandonico”

2008 |
ARCHIPRIX ITALIA 2008 – Architettura, urbanistica e paesaggio, 
restauro Architettonico “Pubblicazione del progetto di tesi”

Ravenna, Dicembre 2021

Arch. Giovanni MecozziArch. Giovanni Mecozzi


