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Presentazione

Francesco Primari nasce il 10 luglio 1977 a Pesaro. Diplomato al Liceo Classico “Te-
renzio Mamiani” di Pesaro, si laurea in Architettura il 28 Aprile 2006, all’Istituto Uni-
versitario di Architettura di Venezia con una tesi di laurea progettuale dal titolo: Per 
la città: sei progetti di riqualificazione del margine del centro storico di Pesaro, con votazione 
110/110 e lode.
Nell’ottobre 2008 si abilita all’esercizio della professione all’Istituto Universitario di 
Architettura di Venezia, iscrivendosi il 27 Gennaio 2009 all’Albo dell’Ordine degli Ar-
chitetti della Provincia di Pesaro-Urbino.
Dall’ottobre 2006 svolge la professione di architetto presso lo studio di architettura e 
ingegneria Micromega a Pesaro insieme all’ing. arch. Gastone Primari e all’arch. Davide 
Geminiani, collaborando occasionalmente con altri professionisti. Lo studio di cui fa 
parte svolge un attività professionale che spazia dalla pianificazione urbana alla proget-
tazione architettonica, con particolare attenzione alle problematiche della costruzione 
e della direzione lavori. Un ruolo importante riveste la progettazione d’architettura 
d’interni,  l’ideazione e la realizzazione di mobili, arredi e oggetti di design.
Parallelamente all’esercizio professionale conduce un’attività di ricerca sui temi dell’ar-
chitettura, con particolare attenzione alle questioni del progetto urbano, inteso come 
sistema di relazioni gerarchiche fra architettura e città, e al problema della costruzione 
come rappresentazione logica dell’architettura. 
In questo senso dal settembre 2006 collabora in qualità di tutor alla didattica, all’in-
terno dei laboratori di progettazione architettonica della Facoltà di Architettura “Aldo 
Rossi” di Cesena, tenuti nei diversi anni, rispettivamente dai professori Gino Malacar-
ne, Vittorio Longheu ed Elena Mucelli.
Nel settembre 2008 sostiene presso la Facoltà di Architettura di Venezia IUAV l’esame 
per l’ingresso al Dottorato in Composizione Architettonica, accedendovi e divenendo 
titolare di borsa di studio.
Nel marzo del 2012 diviene “Dottore di ricerca in composizione architettonica” con 
una tesi di dottorato dal titolo: La costruzione della città. Le case Bonaiti e Malugani di Gio-
vanni Muzio a Milano, la quale ottiene la dignità di pubblicazione.
Dal 1 febbraio 2013 al 31 gennaio 2014 è assegnista di ricerca per il Polo Scientifico-
Didattico di Cesena dell’Alma Mater Studiorum Università di Bologna relativamente al 
progetto di ricerca PRIN 2009. Da giugno 2014 a maggio 2015 è assegnista di ricerca 
per il Dipartimento di Architettura delle stessa università relativamente al progetto di 
ricerca “Il progetto della casa urbana. La composizione dei luoghi domestici e la città”.
Nel febbraio del 2018 è dichiarato vincitore del concorso pubblico nazionale “500 
funzionari MIBACT”. Nel marzo dello stesso anno prende servizio come funzionario 
architetto alla “Galleria Nazionale delle Marche” al Palazzo Ducale di Urbino.
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Presentation
(english text)

Francesco Primari was born on 10 July 1977 in Pesaro. Graduated from “ Liceo Classi-
co Terenzio Mamiani” in Pesaro, he got an architecture degree on 28 April 2006  from 
“IUAV-Istituto Universitario di Architettura di Venezia”, with a degree thesis, titled: 
For the city: six requalifying projects on the edge of  historic center of  Pesaro, getting 110/110 cum 
laude grade.
In October 2008 he took the final qualifying examination in professional practice and 
management from the College of  Architects in Venice and then, on 27th January 2009, 
he was registered as a professional architect with the Architect’s registration board of  
the province of  Pesaro-Urbino.
Since October 2006 he has worked as an Architect in the architecture an engineering 
Micromega atelier, together with eng. arch. Gastone Primari and arch. Davide Geminia-
ni, occasionally collaborating with other professionals.
Micromega atelier plays professional activities ranging from urban planning to archi-
tectural design, with particular attention to the problems of  the buildings and to the 
construction supervision. An important role is played from interior architecture design 
such as design and implementation of  furniture, furnishings and design objects.
Parallel to the professional practice, he leads a research activity on the themes of  ar-
chitecture, with particular attention to the issues of  the urban project as a system of  
hierarchical relationships between architecture and city, and to the problem of  con-
struction as a logical representation of  architecture.
In this sense, since September 2006,he has worked as instructional teaching tutor 
within the architectural design workshop of  Faculty of  Architecture “Aldo Rossi” in 
Cesena, held in different years, respectively by professors Gino Malacarne, Vittorio 
Longheu and Elena Mucelli.
In September 2008 he took, at  IUAV in Venice  the examination for admission to the 
PhD in architectural composition, by passing  it and becoming scholarship holder.
In March 2012 he got “PhD” in architectural composition with a doctorate thesis 
titled: The building of  a city. The Bonaiti and Malugani houses by Giovanni Muzio in Milano,  
which got full marks and was awarded “dignity of  publication”.
From 1 February 2013 to 31 January 2014 he’s Temporary Research Fellow for the re-
search project PRIN 2009 at the Polo Scientifico-Didattico of  Cesena of  Alma Mater 
Studiorum, Bologna University. From June 2014 to May 2015 he’s Temporary Rese-
arch Fellow in the Architecture Department of  the same university for the research 
project “Urban house’s design. The composition of  the home places and the city.”
In February 2018 he was declared the winner of  the national public competition “500 
funzionari MIBACT”. In March of  the same year he became an official architect at the 
“Galleria Nazionale delle Marche” at the Ducal Palace in Urbino.
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settembre 2019
Acquisisce i 24 cfu (4 esami) necessari all’abilitazione per la partecipazione alle proce-
dure concorsuali per la docenza nelle scuole secondarie e primarie.

13 agosto 2012 - 7 settembre 2012
Frequenta e completa il “General English Course” di 4 settimane presso il British Stu-
dy Centres a Oxford, Inghilterra. Ottiene la certificazione che attesta il raggiungimento 
di livello “Intermediate” nella conoscenza della lingua inglese.

30 marzo 2012
Consegue il titolo di “Dottore di ricerca in composizione architettonica” con la tesi di 
dottorato La costruzione della città. Le case Bonaiti e Malugani di Giovanni Muzio a Milano, la 
quale ottiene la dignità di pubblicazione. Relatore prof. Luciano Semerani, controrela-
tore prof. Gino Malacarne, tutor prof. Mauro Marzo.

2 novembre 2010
Si iscrive all’albo CTU presso il Tribunale di Pesaro.

settembre 2009
Sostiene presso la l’università IUAV di Venezia l’esame per l’ingresso al Dottorato in 
Composizione Architettonica (XXIV ciclo), accedendovi e divenendo titolare di borsa 
di studio.

20 gennaio 2009
Si iscrive all’Ordine degli Architetti della Provincia di Pesaro e Urbino, n. matr. 627.

ottobre 2008
Consegue l’abilitazione all’esercizio della professione presso l’Università IUAV di Ve-
nezia.

28 aprile 2006
Si laurea in Architettura presso l’ Istituto Universitario di Architettura di Venezia - 
IUAV - con una tesi di laurea in composizione architettonica dal titolo: Per la città: sei 
progetti di riqualificazione del margine del centro storico di Pesaro. Relatore prof. Gino Malacar-
ne. Voto: 110/110 e lode.

settembre 1996
Si iscrive all’ Istituto Universitario di Architettura di Venezia.

luglio 1996
Si diploma presso il Liceo Classico “Terenzio Mamiani” di Pesaro. Voto: 52/60.

Formazione
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28 febbraio 2018
È dichiarato vincitore del concorso pubblico nazionale “500 funzionari MIBACT”. 
Nel marzo dello stesso anno prende servizio come funzionario architetto alla “Galleria 
Nazionale delle Marche” al palazzo Ducale di Urbino.

febbraio-luglio 2017
Titolare del modulo di insegnamento di 36 ore (3cfu) “Architettura e composizione 
architettonica III” all’interno del “Laboratorio di Laurea: Progetto urbano” tenuto dal 
prof.  Gino Malacarne.

febbraio-maggio 2015
Titolare del modulo di insegnamento di 30 ore nel corso di “Elementi costruttivi e 
progettazione dell’architettura” del corso di laurea in “Architettura e processo edilizio”

1 giugno 2014
Vince la selezione pubblica e diviene titolare di assegno di ricerca  relativo a “Il 
progetto della casa urbana. La composizione dei luoghi domestici e la città”, per le 
esigenze del Dipartimento di Architettura dell’Alma Mater Studiorum Università di 
Bologna, con la supervisione del responsabile scientifico prof. Ildebrando Clemente.

1 febbraio 2013 - 31 gennaio 2014
Vince la selezione pubblica e diviene titolare di assegno di ricerca  relativo a “Il pro-
getto della casa. Insediamenti residenziali e luoghi collettivi della città”, per le esigen-
ze de il Polo Scientifico-Didattico di Cesena dell’Alma Mater Studiorum Università di 
Bologna, con la supervisione del responsabile scientifico prof. Ildebrando Clemente.

Settembre 2013
È Assistant Professor al Workshop “Re_build the urban form – Erasmus Intensive 
Programme urban design international workshop”, organizzato dal Dipartimento di 
Architettura del Politecnico di Bari, all’interno del team di progettazione del Diparti-
mento di Architettura dell’Università di Bologna coordinato dal professor Gino Ma-
lacarne.
Tema del workshop: un progetto urbano per l’area della stazione e dell’ ex deposito 
militare carburanti di Monopoli.

30 marzo 2012
Dottorato di Ricerca in Composizione Architettonica
La costruzione della città. Le case Bonaiti e Malugani di Giovanni Muzio a Milano.
Scuola di Dottorato dell’Università IUAV di Venezia.
Relatore prof. Luciano Semerani, controrelatore prof. Gino Malacarne, tutor prof. 
Mauro Marzo.
dignità di pubblicazione.

Elenco titoli
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ottobre 2008
Abilitazione all’esercizio della professione  di architetto, presso l’Università IUAV di 
Venezia.

28 aprile 2006
Laurea in architettura
Per la città: sei progetti di riqualificazione del margine del centro storico di Pesaro.
Relatore prof. Gino Malacarne.
IUAV - Istituto Universitario di Architettura di Venezia. 
110/110 e lode

luglio 1996
Diploma di maturità classica
Liceo Classico “Terenzio Mamiani” di Pesaro.
52/60
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Primari Francesco, Theatrum Sabaudiae: la Torino di Filippo Juvarra, in Theatroeideis. 
L’immagine della città, la città delle immagini, Atti del convegno Internazionale, Bari 15-19 
giugno 2016, Monica Livadiotti, Roberta Belli Pasqua, Luigi Maria caliò, Giacomo 
Martines (a cura di), Thiasos Monografie 11, voll. I-IV, ed, Quasar, Roma 2018; vol. 
III, L’immagine della città moderna, pp. 313-324.

Primari Francesco, La nozione di lucus e l’’architettura di Gianugo Polesello (recensione al 
libro “Lucus” di Ildebrando Clemente), “FAmagazine”, n. 43, gennaio-marzo 2018.

Amistadi Lamberto e Primari Francesco (curatela), La legge e il cuore. Analogia e compo-
sizione nella costruzione del linguaggio architettonico, “FAmagazine”, n. 39, gennaio-marzo 
2017.

Amistadi Lamberto e Primari Francesco, La legge e il cuore. Analogia e composizione nella 
costruzione del linguaggio architettonico, in Lamberto Amistadi e Francesco Primari (a cura 
di ), La legge e il cuore. Analogia e composizione nella costruzione del linguaggio architettonico, 
“FAmagazine”, n. 39, gennaio-marzo 2017, pp. 7-13.

Primari Francesco, La Ca’ Brütta di Muzio e il IV libro del Serlio. L’invenzione del linguag-
gio, in Lamberto Amistadi e Francesco Primari (a cura di ), La legge e il cuore. Analogia 
e composizione nella costruzione del linguaggio architettonico, “FAmagazine”, n. 39, gennaio-
marzo 2017, pp. 25-36.

Primari Francesco, Adolf  Loos. Carceri d’invenzione, in Atti delle Giornate Internazio-
nali di Studio, Abitare insieme. Living together - Abitare il Futuro 3° Edizione. Inhabiting 
the Future 3rd Edition”, tenute a Napoli, 1-2 ottobre 2015, CLEAN, Napoli 2015, pp. 
883-892.

Malacarne Gino e Primari Francesco, La corte, la strada e la città, in Neri, Raffaella (a 
cura di), La parte elementare della città. Progetti per Scalo Farini a Milano, LetteraVentidue 
Edizioni, Siracusa, 2014, pp. 86-93.

Malacarne Gino, Un progetto per Padova. Piazzale Stanga e via Venezia, 
 in Lamberto Amistadi e Ildebrando Clemente (a cura di), La ricerca impossibile. L’im-
maginazione nel progetto di architettura, FAMagazine, n. 27-28, maggio-agosto 2014, pp. 
51-58. (Collaborazione al progetto ivi presentato)

Malacarne Gino, Piazzale Stanga e via Venezia, in Tognon, Alessandro e Simioni, Cinzia 
(a cura di), Padova. Progetti di riqualificazione urbana per la città, Aion, Firenze, maggio 
2014, pp. 94-101. (Collaborazione al progetto ivi presentato)

Primari Francesco, La disciplina del privato. Il pilastro e la stuoia. Note sull’architettura dome-

Pubblicazioni
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stica giapponese, in Gino Malacarne (a cura di), La casa. Forme e luoghi dell’abitare urbano, 
Skira, Milano 2013, pp. 46-51.

Malacarne Gino, Clemente Ildebrando, Moro Alessandra, Primari Francesco (proget-
to) Bartoli Claudia, Bortot Sandro, Costanza Alessandro, Marcon Francesca (collabo-
razione), Il progetto della residenza. Forma e necessità della casa urbana (progetto), in Gino 
Malacarne (a cura di), La casa. Forme e luoghi dell’abitare urbano, Skira, Milano 2013, pp. 
6-39.

Malacarne Gino, Bartoli Claudia, Costanza Alessandro, Marcon Francesca, Nitti An-
tonio, Primari Francesco, Un progetto per lo Scalo Farini, in Gino Malacarne (a cura di), 
La casa. Forme e luoghi dell’abitare urbano, Skira, Milano 2013, p. 218. 

Primari Francesco, Pesaro. Una nuova definizione del perimetro della città storica, da Tesi di 
laurea, Per la città: sei progetti per la riqualificazione del margine del centro storico di Pesaro, in 
“Progetti – Architettura, restauro, design nella provincia di Ancona”, n. 23, gennaio 
2009, pp. 96-103.



Attività professionale
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Francesco Primari, architetto e dottore di ricerca è funzionario in servizio alla Gal-
leria Nazionale delle Marche dal 12 marzo 2018. Ha svolto e svolge le attività qui di 
seguito elencate.

1- Ideazione e progettazione di allestimenti museali per mostre temporanee.
Si è occupato del progetto generale di allestimento e della direzione lavori delle mo-
stre qui sotto elencate:
• “Raffaello e gli amici di Urbino” nel settore Banchetti del Palazzo Ducale di 

Urbino
Ad oggi si sta occupando dell’allestimento per la mostra:
• “Sul filo di Raffaello. Impresa e fortuna nell’arte dell’arazzo.”

2- Direzione impiantistica di allestimenti museali per mostre temporanee.
Ha curato la direzione impiantistica  e la direzione lavori delle mostre qui sotto 
elencate, coordinando e dirigendo le varie professionalità di carattere specialistico e 
progettando soluzioni allestitive per gli elementi tecnici e impiantistici:
• “Raffaello e gli amici di Urbino”
• “Raphael Ware. I colori del Rinascimento”
• “Giovanni Santi. Da poi … me dette alla mirabil arte de pictura.”
• “Nel segno di Leonardo. Percorsi interattivi dal rinascimento alle onde gravitazio-

nali”
• “Il Montefeltro e l’Oriente Islamico. Urbino,1430-1550. Il Palazzo Ducale tra 

Occidente e Oriente.

3- Ideazione e progettazione di allestimenti museali permanenti.
Si occupa della ideazione e progettazione ai vari livelli degli allestimenti permanenti 
della Galleria Nazionale delle Marche.
• Si è occupato del progetto preliminare per la risistemazione del nuovo lapidario 

nel piano seminterrato del Palazzo Ducale di Urbino.
• Si sta occupando dell’elaborazione dei progetti illuminotecnici e di allestimento 

della collezione permanente della Galleria conservata al piano nobile (secoli XIV-
XV) e al secondo piano (secoli XV-XVIII).

4 - Progetti di restauro e di adeguamento funzionale.
Collabora con la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio delle Marche 
nella progettazione di interventi di tutela, conservazione e restauro sul Palazzo Duca-
le di Urbino.
• Ha redatto il progetto preliminare del nuovo portale d’ingresso allo scalone d’o-

nore, coordinando la progettazione esecutiva e la successiva direzione dei lavori 
terminati nell’estate del 2020.

• Attualmente è co-progettista e direttore dei lavori dell’intervento riguardante il 
restauro e l’adeguamento funzionale delle sale occidentali del secondo piano (pe-

Funzionario Architetto MIBACT
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rizia 6/2018), intervento finalizzato alla estensione del percorso museale aperto 
al pubblico con l’esposizione e il riordino delle opere della Galleria con quelle di 
recente acquisizione.

• È inoltre incaricato come co-progettista della parte architettonica e direttore dei 
lavori riguardante i progetti relativi al finanziamento sulla “Verifica del rischio 
sismico, riduzione delle vulnerabilità, restauro”.

• Segue e coordina lo studio per il progetto preliminare per la verifica del rischio 
sismico, affidato allo studio d’ingegneria Paci srl di Pesaro e la relativa campagna 
di saggi e di indagini in diverse parti del Palazzo Ducale.

• In particolare si occupa dell’elaborazione del progetto architettonico preliminare 
per la nuova destinazione a Laboratorio di Restauro dell’edificio delle “Casermet-
te”

• Segue e coordina il progetto per l’installazione di un nuovo ascensore dal piano 
nobile - con accesso dalla Galleria Volponi - al secondo piano, con uscita nella 
Galleria del Pasquino.

• Nell’ambito del finanziamento sulla “Sicurezza antincendio” sta seguendo e co-
ordina tutte le fasi per l’ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi (CPI), 
per cui è incaricato lo studio Ubertini di Senigallia e per il quale si è proceduto 
alla presentazione del progetto al Comando dei Vigili del Fuoco.

5 - Manutenzioni
Si occupa della manutenzione ordinaria e straordinaria del Palazzo Ducale di Urbino 
nella parte tecnica e in quella amministrativa riguardante gli affidamenti, essendo sta-
to nominato RUP per tutti questi capitoli di spesa, che si distinguono come segue:
• Manutenzione ordinaria impianti: impianti elettrici, impianti idraulici, di riscalda-

mento e pompe antincendio, impianti di sicurezza, tvcc, antincendio compresi gli 
estintori e controllo accessi, verifica biennale impianto a terra, impianti di clima-
tizzazione “Banchetti” e “Centrale Operativa”, impianto antipiccione, generatore 
elettrico, cabina di media tensione, deratizzazione, riparazione cancello ufficio, 
defibrillatore.

• Manutenzione straordinaria impianti: si è occupato della sostituzione della nuova 
centrale termica di via Salvalai (fine lavori dicembre 2020). Ha coordinato la logi-
stica per il ripristino e la messa in funzione dell’impianto di allontanamento pic-
cioni (fine lavori settembre 2020). Si sta occupando della sostituzione dei ventil-
convettori della “Centrale Operativa” e dei nuovi carter per il contenimento della 
parte impiantistica a vista. Ha proposto in affidamento a professionista esterno 
alla PA, coordinandone gli sviluppi, il progetto di rilievo degli impianti elettrici, 
informatici e di sicurezza per l’acquisizione di un’inedita “anagrafica” impiantisti-
ca collegata alla revisione di tutte le certificazioni in capo alla Galleria.

• Manutenzione ordinaria immobile: si occupa e supervisiona gli interventi di 
tinteggiatura, di falegnameria, di opere da fabbro e da vetraio, di riparazione di 
vario genere, di registrazione di porte e cancelli, di eliminazione di muffe e zone 
di umidità. Si è occupato della pulitura della superfificie pavimentale del cortile 
d’onore. È responsabile della manutenzione del giardino pensile e del giardino del 
Pasquino la cui direzione operativa è delegata all’assistente tecnico arch. France-
sca Marchi.

• Manutenzione straordinaria immobile: si è occupato della riqualificazione della 
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prima rampa di accesso dello scalone d’onore. Ha coordinato l’esecuzione del ri-
sanamento e della nuova stuccatura di entrambi gli androni d’accesso al cortile del 
Pasquino dal cortile d’onore. Ha in programma per il prossimo anno la manuten-
zione straordinaria del corpo di guardia, dell’appartamento foresteria denominato 
“ex-Montevecchi” e la pulitura, stuccatura e restauro delle pavimentazioni del 
cortile d’onore con il suo portico e del cortile del Gallo.

6- Building manager
Si occupa di tutti gli adempimenti normativi e ministeriali relativi alla gestione del 
fabbricato sulle diverse piattaforme della PA, della gestione dei materiali a deposito 
non attinenti le opere d’arte, coordinando insieme al dott. Giovanni Russo il servizio 
di facchinaggio; è responsabile operativo dell’esecuzione del servizio di pulizia e dei 
servizi aggiuntivi, biglietteria e bookshop.
• Si è occupato insieme al dott. Giovanni Russo al fuori uso di numerosi materiali 

non più utilizzati o divenuti inutilizzabili.
• Ha provveduto alla gestione tecnica del trasloco dell’archivio documentale dell’ex 

Soprintendenza di Urbino.
• Coordina per la parte tecnica il trasferimento dell’archivio cartaceo delle schede 

di catalogo dalle Casermette alla Soprintendenza delle Marche ad Ancona.
• Gestisce sul portale RATIO dell’Agenzia del Demanio la richiesta di fabbisogno 

allocativo del Palazzo Ducale con particolare riferimento alla superfici a deposito, 
verificando la possibilità di ottenere un deposito esterno per i materiali non con-
gruenti alla destinazione museale del Palazzo Ducale.

• Coordina per la parte tecnica il trasferimento e l’allocazione dei materiali arche-
ologici a deposito del territorio marchigiano nel locale del secondo seminterrato 
del Palazzo Ducale denominato “ex palestra” in accordo con il dott. Giovanni 
Russo e con il dott. Diego Voltolini della Soprintendenza.

• Ha coordinato la diversificazione e l’implementazione del servizio di pulizia por-
tandolo da 70 a 105 ore settimanali in relazione all’emergenza epidemiologica da 
Covid-19.

• Ha coordinato il restyling della biglietteria e del bookshop nella nuova gestione di 
CoopCulture; studia e ricerca le soluzioni ottimali per una nuova collocazione dei 
servizi sopra indicati.

7- Tecnologia e Informatica
Come funzionario dell’Ufficio tecnico è responsabile della manutenzione e della mo-
difica ed implementazione dei sistemi tecnologici, informatici e telefonici del Palazzo 
Ducale, con particolare attenzione alla ridefinizione del sistema wi-fi e alla rimodu-
lazione della linea telefonica interna e del centralino. La direzione operativa di tali 
sistemi è delegata all’assistente tecnico arch. Francesca Marchi. Si è occupato diret-
tamente della installazione del contapersone ottico posto nello scalone d’onore e del 
termoscanner allocato nel locale attiguo all’androne d’ingresso del Palazzo Ducale.

8 - Referente alla sicurezza
Si occupa di gestire i rapporti con RSPP e RLS per tutto quanto attiene alle questioni 
della sicurezza sui luoghi di lavoro secondo il D.Lgs 81/08. Recepisce le indicazio-
ni del DVR e del Piano di Emergenza, richiede la formulazione ove necessario dei 
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DUVRI, coordinando la logistica dei relativi sopralluoghi, riunioni e prove di evacua-
zione..
Ha gestito tutte le procedure e le richieste per l’adeguamneto e la riapertura della 
Galleria Nazionale delle Marche in relazione alla problematiche poste dall’emergenza 
epidemiologica da Covid-19.
• Ha contribuito alla redazione del “Protocollo di regolamentazione” discutendolo 

per la parte tecnica con le parti sindacali, con le RSU e con l’RLS.
• Ha provveduto alla gestione della fornitura dei DPI necessari al personale e ai 

visitatori (mascherine, gel igienizzante, guanti, visiere, ecc...)
• Ha realizzato i relativi pannelli informativi per il pubblico.
• Ha installato il nuovo termoscanner per la misurazione della temperatura corpo-

rea, riqualificando il locale dell’ex biglietteria.
• Ha coordinato il servizio di pulizia per le relative procedure di sanificazione degli 

ambienti.
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Docenza universitaria e collaborazione alla didattica

Ha collaborato dal 2006 al 2018 come docente esterno e come tutor nei laboratori di 
progettazione architettonica presso la Facoltà di Architettura “Aldo Rossi” dell’Università 
Alma Mater Studiorum di Bologna, sede di Cesena. Dall’anno accademico 2007-2008 
al 2016-2017 è vincitore di “Contratto per attività di tutorato”.

A.A. 2016-2018
Titolare del modulo di insegnamento di 36 ore (3cfu) “Architettura e composizione 
architettonica III” all’interno del “Laboratorio di Laurea: Progetto urbano” tenuto dal 
prof.  Gino Malacarne. All’interno dei corsi tiene le lezioni:
- La costruzione del fronte urbano.
- Sul tipo dello studentato

Tutor nel “Laboratorio di Laurea: Progetto urbano” tenuto dal prof.  Gino Malacarne. 

A.A. 2016-2017
A.A. 2015-2016
A.A. 2014-2015
Tutor nel “Laboratorio di Progettazione Architettonica I” tenuto dal prof.  Gino 
Malacarne. All’interno dei corsi tiene le lezioni:
- Karl Friedrich Schinkel (1781-1841). Architettura, continuazione della natura.
- De divina proportione.
.
febbraio-maggio 2015
Titolare del modulo di insegnamento di 30 ore nel corso di “Elementi costruttivi e 
progettazione dell’architettura” del corso di laurea in “Architettura e processo edilizio”, 
dove tiene numerose lezioni sul tema del progetto urbano e sulla casa dello studente 
come tipo architettonico.

A.A. 2013-2014
A.A. 2012-2013
A.A. 2011-2012
Tutor nel “Laboratorio di Progettazione Architettonica II” tenuto dal prof.  Gino 
Malacarne.All’interno dei corsi tiene le lezioni:
- La composizione del fronte urbano.
- La Ca’ Brütta di Giovanni Muzio. L’isolato urbano come composizione paratattica.
- Le case Bonaiti e Malugani. L’edificio per abitazioni nell’opera di Giovanni Muzio. 
- Le case binate a Montesiro di Antonio Monestiroli.

9-21 settembre 2013
Partecipa in qualità di Assistant Professor al workshop “Re_build the urban form - 
Erasmus Intensive Programme urban design international workshop” organizzato 
dalla Facoltà di Architettura del Politecnico di Bari e tenuto al Castello di Carlo V a 
Monopoli, Italia, all’interno del team di Cesena coordinato dal prof.  Gino Malacarne, 
con sette studenti del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Architettura: Edoardo 



18     Francesco Primari - curriculum vitæ      

Bernardi, Manuel De Luca, Rosa Grasso, Luca Mazzoli, Michele Rinaldi, Filippo 
Ruggeri, Alessandro Simoncelli; inside tutor Antonio Nitti. Il progetto sull’area della 
stazione e dell’ex deposito militare carburanti di Monopoli resterà in mostra alla Sala 
d’Armi del Castello di Carlo V dal 21 settembre al 6 ottobre 2013.

A.A. 2012-2013
Collabora in qualità di tutor al laboratorio di “Elementi costruttivi e progettazione 
dell’architettura” tenuto dal prof. Gino Malacarne e Alessandra Moro. All’interno del 
corso tiene la lezione: La nuova sede dell’Università Cattolica a Milano. Un’opera di Giovanni 
Muzio.

A.A. 2012-2013
A.A. 2011-2012
Collabora all’insegnamento di “Caratteri distributivi degli edifici” tenuto dal prof. 
Ildebrando Clemente.

10 maggio 2012
Al dottorato in architettura dell’Università degli studi di Bologna – sede di Cesena 
– all’interno del seminario “Progetti urbani”, coordinato dai professori Ildebrando 
Clemente e Gino Malacarne, tiene la lezione dal titolo: Le case Bonaiti e Malugani di 
Giovanni Muzio a Milano. 

A.A.  2010-2011
A.A.  2006-2007
Tutor nel “Laboratorio di Progettazione Architettonica e urbana IV” tenuto dal prof. 
Gino Malacarne.

A.A.  2009-2010
A.A.  2008-2009
Tutor nel “Laboratorio di Progettazione Architettonica II” tenuto dalla professoressa 
Elena Mucelli.

A.A.  2007-2008
Tutor nel “Laboratorio di Progettazione Architettonica I” tenuto dal prof. arch. 
Vittorio Longheu. All’interno del corso tiene una lezione sul tema della costruzione 
come rappresentazione dell’architettura.
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Progetti di ricerca universitaria

febbraio 2013-maggio 2014
Collabora al progetto di architettura per lo Scalo Farini a Milano, all’interno del gruppo 
di progettazione diretto dal prof. Gino Malacarne con Claudia Bartoli, Alessandro 
Costanza, Francesca Marcon, Antonio Nitti. Il progetto si inserisce all’interno di un 
masterplan redatto dal gruppo di progettazione del Politecnico di Milano, facente capo 
alla prof.ssa Raffaella Neri. Il progetto è pubblicato in Malacarne, Gino e Primari, 
Francesco, La corte, la strada e la città, in Neri, Raffaella (a cura di), La parte elementare 
della città. Progetti per Scalo Farini a Milano, LetteraVentidue Edizioni, Siracusa, 2014, pp. 
86-93.

2011-settembre 2013
Collabora all’interno dell’Unità di ricerca dell’Università di Bologna, Facoltà di Archi-
tettura “Aldo Rossi” al progetto di ricerca PRIN 2009 in qualità di assegnista di ricerca. 
Titolo della ricerca I luoghi della residenza. Criteri per la progettazione e la valorizzazione delle 
aree e degli edifici residenziali. Coordinatore nazionale prof. Gino Malacarne (Università 
di Bologna). Titolo della ricerca dell’Unità di Bologna: Edifici residenziali e progetto urba-
no. Tipi edilizi, modelli insediativi e definizione dei luoghi collettivi. Coordinatore della ricerca 
prof. Gino Malacarne. Gruppo dell’Unità di ricerca: Ildebrando Clemente, Alessandra 
Moro, Elisa Bandini, Francesco Primari. All’interno di questa ricerca scrive il saggio La 
disciplina del privato. Il pilastro e la stuoia. Note sull’architettura domestica giapponese in La casa. 
Forme e luoghi dell’abitare urbano, a cura di Gino Malacarne, pubblicato per i tipi di Skira.

2011-2012
Collabora al progetto di ricerca: Progetto FO-CE. Città lineare Forlì Cesena.
coordinatore della ricerca prof. Gino Malacarne, con Ildebrando Clemente e Alassan-
dra Moro. Altri collaboratori Elisa Bandini, Claudia Bartoli, Sandro Bartot, Alessandro 
Costanza, Letizia Palmili. Alcuni dei risultati della presente ricerca sono stati pubblicati 
in:
Gino Malacarne, Ildebrando Clemente, Alassandra Moro, Progetto FO-CE città lineare 
Forlì Cesena, in Gino Malacarne, Progetto FO-CE. Città lineare Forlì Cesena, a cura di 
Ildebrando Clemente, Alessandra Moro, Clueb, Bologna 2012.

2010-2011
Collabora all’interno dell’Unità di ricerca dell’Università di Bologna, Facoltà di Archi-
tettura “Aldo Rossi” al progetto di ricerca PRIN 2007. Titolo della ricerca Tecniche di 
progettazione degli insediamenti residenziali.
Coordinatore nazionale prof. Antonio Monestiroli (Politecnico di Milano).
Titolo della ricerca dell’Unità di Bologna: L’architettura dell’edificio alto.
Coordinatore della ricerca prof. Gino Malacarne.
Gruppo dell’Unità di ricerca: Ildebrando Clemente, Alessandra Moro, Elisa Bandini, 
Daniela Nacci, Francesco Primari.
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Concorsi

1 luglio 2008 (data di consegna)
Concorso di progettazione in due gradi per la progettazione di un edificio terziario 
all’interno della concessione convenzionata n° 0.310 in strada Montefeltro – via 
Gagarin a Pesaro
Progetto di primo grado: proposta di idee, con arch. Davide Geminiani.
Ente banditore: Comune di Pesaro.

28 ottobre 2007 (data di consegna)
Affidamento dell’incarico per la redazione del progetto definitivo del parco attrezzato 
litoraneo ”f8a” del comune di Senigallia.
Secondi classificati
Coprogettisti: dott. agronomo Luca Baroni, prof. arch. Renato Bocchi, arch. Vincenzo 
Fusco,  arch. Davide Geminiani, arch. João António Ribeiro Ferreira
Nunes, ing. arch. Gastone Primari, arch. Antonio Scaglioni, Mauro Staccioli. 
Collaboratori: dott. arch. Francesco Primari.
Ente banditore: Comune di Senigallia.

26 settembre 2007 (data di consegna)
Concorso di progettazione in due gradi per la progettazione del parco pubblico, di 
edifici a destinazione residenziale e terziaria e del recupero della ex chiesa di S. Maria 
degli Angeli nell’ambito del piano particolareggiato “ex carcere minorile” – comparti 
n. 1 e n. 3.
Progetto di primo grado: proposta di idee
Capogruppo: prof. arch. Paolo Bürgi
Coprogettisti: arch. Alberto Bertagna, ing. Paolo Biondi, prof. arch. Renato Bocchi, 
arch. Davide Geminiani, ing. Rolando Girelli, ing. arch. Gastone Primari, arch. Antonio 
Scaglioni.
Collaboratori: Giacomo Carloni, Francesco Ferri, dott. arch. Francesco Primari, 
Massimo Terenzi. Consulenti: Luciano Baffioni Venturi 
Ente banditore: Comune di Pesaro

28 febbraio 2007 (data di consegna)
Selezione per l’attivita’ di progettazione preliminare per la sistemazione delle aree 
pubbliche, destinate a giardino e piazze, comprese all’interno del perimetro del Piano 
di Recupero di iniziativa pubblica del San Benedetto a Pesaro - pn 5.1 _ Umi 5.1.1.
Quarti classificati
Coprogettisti: arch. Francesca Benati, dott. Alessandra Carretta, arch. Maria Pia 
Cunico, arch. Davide Geminiani, arch. ing. Gastone Primari.  Collaboratori: dott. arch. 
Francesco Primari.
Ente banditore: Comune di Pesaro

12 giugno 2006 (data di consegna)
Affidamento dell’incarico per la redazione del nuovo Piano Particolareggiato dei Centri 
Storici di San Costanzo e delle frazioni Cerasa e Stacciola 
Primi classificati
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Progettisti: arch. Vincenzo Fusco, arch. Davide Geminiani, ing. arch. Gastone Primari, 
arch. Antonio Scaglioni.Collaboratori: dott. arch. Francesco Primari
Ente banditore: Comune di San Costanzo
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Progetti ed esperienze professionali

23-28 settembre 2013
Partecipa al workshop internazionale di architettura “Padova 2013 Architettura” 
tenuto al Palazzo della Gran Guardia a Padova, organizzato dal Comune di Padova 
e dall’associazione culturale Di Architettura, all’interno del gruppo di progettazione 
diretto da Gino Malacarne, relativamente all’area di Piazzale Stanga e via Venezia a 
Padova. Gli esiti progettuali sono stati esposti in mostra al Palazzo della Gran Guardia 
di Padova dal 28 settembre al 13 ottobre 2013 e pubblicati in Malacarne Gino, Piazzale 
Stanga e via Venezia, in Tognon, Alessandro e Simioni, Cinzia (a cura di), Padova. Progetti 
di riqualificazione urbana per la città, Aion, Firenze, maggio 2014, pp. 94-101. Un ulteriore 
avanzamento e approfondimento di questo progetto si trova pubblicato in Gino 
malacarne, Un progetto per Padova. Piazzale Stanga e via Venezia, in Lamberto Amistadi 
e Ildebrando Clemente (a cura di), La ricerca impossibile. L’immaginazione nel progetto di 
architettura, FAMagazine, n. 27-28, maggio-agosto 2014, pp. 51-58.

marzo-luglio 2012
Progetto architettonico di risanamento conservativo, modifiche interne e  prospettiche 
nonché parziali trasformazioni esterne per la realizzazione di un alloggio al primo 
piano dell’edificio sito in  Urbino  via Francesco di  VeneziaGiorgio Martini  civv.44-52.
Progetto in corso di realizzazione, con arch. ing. Gastone Primari e Simona Giannini.
Committente: Isabella Vasincton., n. 

23 novembre 2011
Viene nominato Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU) dal Giudice Esecutivo del 
Tribunale di Pesaro in relazione alla procedura di esecuzione immobiliare n. 19/2011.

febbraio-giugno 2010
Progetto architettonico per la ridefinizione dello spazio aperto del bar-gelateria “Teatro 
caffè”, in via Mazzini, a Novafeltria.
Progetto realizzato con Simona Giannini.
Committenti: Damiano Giannini e Adele Pandolfi.

marzo-dicembre 2010
Progetto architettonico per la ristrutturazione di una mansarda in via Guidi 4, Pesaro.
Progetto realizzato con ing. arch. Gastone Primari e arch. Davide Geminiani.
Committenti: Iride Primari, Gastone Primari.

settembre 2009 - settembre 2010
Progetto strutturale e architettonico (straordinaria manutenzione) per installazione di 
piattaforma elevatrice e modifica scala interna condominiale in fabbricato condominiale 
in via Guidi 4, Pesaro.
Progetto realizzato con ing. arch. Gastone Primari e arch. Davide Geminiani.
Committenti: Sesta Angelini, Iride Primari, Gastone Primari, Maurizio Betti e Carla 
Ugolini.

ottobre 2008 - febbraio 2009
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Progetto di architettura d’interni in via lago di Nemi n. 4/1 a Villa Ceccolini (Pesaro).
Progetto realizzato con arch. Davide Geminiani.
Committente: Gianluca Rossi e Romina Ricci.

settembre 2007-novembre 2009
Progetto di Piano Particolareggiato del Centro Storico di San Costanzo, Cerasa e 
Stacciola.
Adottato 22/04/2008 – Approvato  31/11/2009.
Collabora con arch. Vincenzo Fusco, arch. Davide Geminiani, ing. arch. Gastone 
Primari, arch. Antonio Scaglioni.
Committente: Comune di San Costanzo

gennaio 2009
Pubblica la propria tesi di laurea in:
Francesco Primari, Pesaro. Una nuova definizione del perimetro della città storica, da Tesi di 
laurea, Per la città: sei progetti per la riqualificazione del margine del centro storico di Pesaro, in 
“Progetti – Architettura, restauro, design nella provincia di Ancona”, n. 23, gennaio 
2009, pp. 96-103.

ottobre-dicembre 2007
Progetto di mobile armadio e libreria.
Progetto realizzato con arch. Davide Geminiani
Committente: Galluzzi Simona

aprile 2007 - gennaio 2008
Progetto di architettura d’interni per casa a schiera a Pesaro in via Goldoni  n. 7.
Progetto realizzato con arch. Davide Geminiani.
Committenti: Umberto Giannola e Camilla Giada.

aprile-ottobre 2007
Progetto di nuova costruzione di edificio a destinazione mista per uffici, negozi, bar, 
centro benessere e studi medici per n.6 Unità immobiliari. Lotto 29 (all’interno del 
Piano di Lottizzazione convenzionata in località Celletta, a Villagrande di Mombaroccio 
(PU).
Progetto presentato con ing. arch. Gastone Primari e arch. Davide Geminiani. Non 
realizzato.
Periodo di svolgimento dell’incarico: 
Committente: BET s.r.l.

marzo 2007
Progetto di massima di distribuzione  interna per ufficio in via degli Abeti  a Pesaro
Progetto preliminare con arch. Davide Geminiani. Non realizzato
Committente: Edoardo Cesaroni.

marzo-maggio 2007
Progetto di architettura d’interni in via Campo Sportivo n. 55 a Pesaro
Con arch. Davide Geminiani. Non realizzato
Committenti: Nazareno Marinucci e Tiziana Balestieri.

gennaio 2007 - novembre 2009
Progetto di ristrutturazione vincolata di edificio di civile abitazione in via Trebbiantico 
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23, a Trebbiantico (Pesaro).
Progetto realizzato con  ing. arch. Gastone Primari,  arch. Davide Geminiani 
Committente: Cesaretti Matteo.

gennaio - luglio 2007
Progetto di architettura d’interni e sistemazioni esterne per un edificio a Roncosanbaccio 
(Fano).
Progetto realizzato con arch. Davide Geminiani.
Committenti: Davide Mattioli e Francesca Pieri.

ottobre 2006 – dicembre 2006
Progetto di ristrutturazione di casa colonica in via Fornaciotti a Sant Andrea in Villis 
(Fano).
Progetto preliminare con ing. arch. Gastone Primari,  arch. Davide Geminiani. Non 
realizzato. 
Committente: famiglia Bonin.

dicembre 2005
Progetto per uno spazio espositivo all’interno del Centro di arti Visive “Pescheria”.
Collabora al progetto realizzato con ing. arch. Gastone Primari, arch. Davide Geminiani.
Committente: Centro Arti Visive “Pescheria”


