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BREVE PROFILO DELLO STUDIO

Lo Studio D:RH architetti e associati è stato fondato nel 1996 da Sergio Dinale e Paola Rigonat Hugues.
Lo Studio D:RH architetti e associati è strutturato in due settori.
Il settore pianificazione si occupa di progettazione urbanistica, paesaggistica, ambientale. L‘attività di questo settore è volta alla
redazione di strumenti urbanistici generali, a scala comunale e a scala territoriale, di piani attuativi, di piani paesaggistici, di
piani di gestione di aree protette e parchi, di progetti complessi per lo sviluppo di diversi ambiti territoriali.
Il settore progettazione si occupa della redazione di progetti edilizi, di spazi pubblici, di interni, con committenza sia pubblica sia
privata.
L'attività di questo settore è volta, in particolare, alla redazione di progetti di opere pubbliche, sia attraverso incarichi di
progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e direzione lavori, sia attraverso piani, progetti e studi di fattibilità che
contestualizzano tali opere all'interno di ambiti urbani e paesaggistici più allargati.
Ad oggi lo Studio D:RH architetti e associati ha partecipato alla realizzazione di molteplici progetti in Italia e all’estero sia nel
campo della pianificazione urbanistica sia nel campo della progettazione architettonica spesso con progetti di forte complessità,
dalla piccola scala fino alla grande scala.
Inoltre lo Studio D:RH architetti e associati partecipa al dibattito mediante la produzione di articoli nelle riviste o
pubblicazione specializzate e mediante la partecipazione a dibattiti, seminari, conferenze.
Lo studio partecipa costantemente a concorsi di pianificazione e progettazione, in molti dei quali è risultato vincitore: dal
concorso internazionale di progettazione per il Piano Regolatore della città di Crotone, al concorso per la riqualificazione del
lungo mare della stessa città, al concorso per il rilancio del quartiere d’affari della Défense a Parigi, al più recente concorso per
la riconversione delle aree industriali dismesse della città di Erba.
Nel 2014 lo Studio D:RH architetti e associati è stato invitato dall’amministrazione di Voronezh (città della Federazione
Russa con 800.000 abitanti) a formulare le proprie ipotesi per la riqualificazione della città e del lago.
Molti dei lavori dello Studio D:RH architetti e associati hanno ottenuto importanti riconoscimenti o sono stati presentati in
mostre ed esposizioni. Tra i principali riconoscimenti si cita il primo premio nell’edizione del 2005 del Premio Piccinato
(attuazione della perequazione urbanistica nel Piano Regolatore Generale di Preganziol) e la menzione speciale nell’edizione
del 2011 dello stesso Premio Piccinato (intervento di sistemazione paesaggistica relativa ai fiumi Drava e Piave).
La multidisciplinarietà dello studio, il continuo scambio tra il settore della pianificazione e quello della progettazione, l’attitudine
al lavoro di gruppo garantiscono un’offerta professionale in grado di affrontare i molteplici aspetti e la complessità che
caratterizzano oggi l’attività di progettazione.
Inoltre un team di consulenti, con i quali lo Studio D:RH architetti e associati mantiene rapporti di collaborazione e
partnership stabili e consolidati, offrono la necessaria risposta anche agli aspetti più specialistici: da quelli giuridici, a quelli
naturalistici; da quelli impiantistici ed energetici a quelli della fattibilità economica degli interventi proposti.
Lo Studio D:RH architetti e associati ha due sedi operative: la sede di Venezia, in via Temanza 1 e la sede di Como in via
Pessina 15.
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INFORMAZIONI PERSONALI ASSOCIATI

Nome

Sergio Dinale

Data di nascita

3 maggio 1962

Residenza

via Gorizia 5, 22100 Como

Nazionalità

Italiana

Indirizzo e-mail

dinale@drhassociati.com

Indirizzo PEC

sergio.dinale@archiworldpec.it

Formazione

Laurea in architettura conseguita il 21 luglio 1989 presso l’Istituto Universitario di Architettura di Venezia
con votazione 110/110 e lode; abilitato alla professione il 28 maggio 1991

Ordine

1990-1995

Assistente nel corso di Urbanistica del prof. Bernardo Secchi presso l’Istituto
Universitario di Architettura di Venezia negli anni accademici 1990-1995

1994

Nominato Cultore della Materia presso l’Istituto Universitario di Architettura di Venezia,
corso di Laurea in Architettura area VIII “Urbanistica”

1997-1998

Borsista (professore a contratto) presso il Dipartimento di Urbanistica dell’Istituto
Universitario di Architettura di Venezia alla Cattedra di Estimo

2002

Docente al corso EDILforma-formazione manageriale edilizia nel Mezzogiorno,
“Riqualificazione urbana e sviluppo sostenibile del territorio”, organizzato da ANCE
Crotone, AFM, MIUR

2003-2004

Docente al corso di formazione “Interazione e sostenibilità nei programmi complessi:
dalla programmazione al cantiere”, Progetto Raedes A.Cant.O., Federcasa

2005

Docente presso l’Istituto Regionale Lombardo di formazione per l’amministrazione
pubblica

2005-2007

Docente presso la Domus Academy di Milano

iscritto nella Sezione A, Settore Architettura dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e
Conservatori della Provincia di Como al n° 1737 dal 15 settembre 1991
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INFORMAZIONI PERSONALI ASSOCIATI

Nome

Paola Rigonat Hugues

Data di nascita

18 Ottobre 1963

Residenza

via Miraglia 41, 30170 Mestre-Venezia

Nazionalità

Italiana

Indirizzo e-mail

rigonat@drhassociati.com

Indirizzo PEC

paola.rigonat@archiworldpec.it

Formazione

Laurea in architettura conseguita il 21 luglio 1989 presso l’Istituto Universitario di Architettura di Venezia
con votazione 110/110 e lode

Ordine

1990-1997

Assistente nel corso di Urbanistica del prof. Bernardo Secchi presso l’Istituto
Universitario di Architettura di Venezia negli anni accademici 1990-1995

1994

Nominata Cultore della Materia presso l’Istituto Universitario di Architettura di Venezia,
corso di Laurea in Architettura area VIII “Urbanistica”

1997

Redattrice di dispense e bibliografie sul tema della ”città sostenibile” presso il
Dipartimento di Urbanistica dello IUAV e comunicazioni agli studenti del corso di
Urbanistica sul rapporto tra morfologia e organizzazione della produzione

1997

Delft, The Netherlands. Diploma di studi avanzati (specializzazione post laurea
“Advanced Study Course on Indicators for Sustainable Urban Development under
European Commission’s Environment and Climate Programme

1997

Borsista (professore a contratto) presso il Dipartimento di Urbanistica dell’Istituto
Universitario di Architettura di Venezia

1999 - 2004

Seminari presso il Corso di “Conservazione della natura e delle sue risorse” all’interno
del Corso di Laurea in Scienze Naturali dell’ Università di Trieste

2007

Comunicazioni presso la Domus Academy di Milano, Master in Urban Design, Progetti e
attività di ricerca dello Studio

2011

Seminario Marketing Territoriale dicembre 2011 Istituto Universitario Architettura di
Venezia

2019

Università degli Studi di Trieste -Comune di Grado, Workshop di progettazione
urbanistica 15-26 luglio 2019 “Grado accessibile a tutti”, presentazione
progetto“Riorganizzazione funzionale e riqualificazione urbana di Riva Slataper”

iscritta nella Sezione A, Settore Architettura dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e
Conservatori della Provincia di Venezia al n° 1865 dal 14 gennaio 1991
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COMPETENZE NELLA REDAZIONE
DI STRUMENTI DI
PIANIFICAZIONE GENERALE E
PARTICOLAREGGIATA DI SCALA
COMUNALE E/O DI PIANIFICAZIONE
DI AREA VASTA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Stato attuale dell’incarico

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Stato attuale dell’incarico
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Stato attuale dell’incarico

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Stato attuale dell’incarico
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Luglio 2018 (affidamento incarico) – in corso
Amministrazione Comunale di Catanzaro
Via Iannoni 68, Catanzaro
Amministrazione pubblica
Incarico professionale
Redazione Piano Strutturale Comunale (PSC) e Regolamento Edilizio e Urbanistico (REU)
Incarico svolto in ATI in qualità di capogruppo mandatario
In corso

Maggio 2018 (affidamento incarico) – in corso
Amministrazione Comunale di Arezzo
Piazza della Libertà 1, Arezzo
Amministrazione pubblica
Incarico professionale
Adeguamento del Piano Strutturale e redazione del nuovo Piano Operativo
Incarico svolto in ATI in qualità di capogruppo mandatario
Adottato dal CC di Arezzo il 26 giugno 2019.
Marzo 2018 (affidamento incarico) – in corso
Amministrazione Comunale di Parabiago
Piazza della Vittoria, Parabiago (MI)
Amministrazione pubblica
Incarico professionale
Redazione di variante generale al Piano di Governo del Territorio, Regolamento Edilizio e
strumentazione connessa
Incarico svolto in ATI in qualità di capogruppo mandatario
In corso

Dicembre 2017 (affidamento incarico) – 2018 conclusione
Amministrazione Comunale di Crotone
Piazza Resistenza, Crotone
Amministrazione pubblica
Incarico professionale
Supporto al RUP per la predisposizione del Documento Preliminare del Piano Strutturale
Comunale e Regolamento Edilizio e Urbanistico
concluso

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Stato attuale dell’incarico

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Stato attuale dell’incarico

Gennaio 2017 (affidamento incarico) – in corso (presentata bozza componente strutturale)
Amministrazione Comunale di Martina Franca
Piazza Roma, Martina Franca (TA)
Amministrazione pubblica
Incarico professionale
Redazione del Piano Urbanistico Generale
Incarico svolto in ATI in qualità di capogruppo mandatario
In corso

Settembre 2017 (affidamento incarico) – settembre 2018 adozione
Amministrazione Comunale di Villasanta
Piazza Martiri della Libertà, Villasanta (MB)
Amministrazione pubblica
Incarico professionale
Redazione di variante generale al Piano di Governo del Territorio
Incarico svolto in ATI in qualità di capogruppo mandatario
Adottato in CC il 21 settembre 2018

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Stato attuale dell’incarico

2017 - conclusione 2018
Amministrazione Comunale di Preganziol
Piazza Gabbin 1, Preganziol (TV)
Amministrazione pubblica
Incarico professionale
Redazione Variante VPI_05 MI.LU.DA_ Accordo ex- art. 6 LR 11/2004 n° 10
Adottata luglio 2017

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Stato attuale dell’incarico

2017 - conclusione 2018
Amministrazione Comunale di Grezzana
via Roma 1, Grezzana (VR)
Amministrazione pubblica
Incarico professionale
Variante n°5 al Piano degli Interventi (VPI_05) “Varianti verdi” ai sensi dell’art. 7 della LR 4/2015
Concluso

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Stato attuale dell’incarico
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2017-2018 (approvazione)
Amministrazione Comunale di Uggiate Trevano
Piazza della Pieve 1,
Trevano (CO)
Amministrazione pubblica
Incarico professionale
Seconda variante al Piano di Governo del Territorio (PGT, ai sensi della LR 12/2004 della
Regione Lombardia) in qualità di progettista incaricato
Novembre 2016 (affidamento incarico) – in corso (presentata prima stesura)
Amministrazione Comunale di Sellia Marina
Piazza Scopelliti, Sellia Marina (CZ)
Amministrazione pubblica
Incarico professionale
Redazione del Piano Strutturale Comunale e Regolamento Edilizio e Urbanistico
Incarico svolto in ATI in qualità di capogruppo mandatario
In corso

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Stato attuale dell’incarico
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Stato attuale dell’incarico
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Stato attuale dell’incarico
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Stato attuale dell’incarico

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Stato attuale dell’incarico
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Agosto 2016 (affidamento incarico) – in corso (presentato per adozione)
Amministrazione Comunale di Rocca Imperiale (comune capofila)
Via Castello Aragona, Rocca Imperiale (CS)
Amministrazione pubblica
Incarico professionale
Redazione del Piano Strutturale Associato dei comuni di Rocca Imperiale, Montegiordano,
Canna e Nocara
Incarico svolto in qualità di progettista incaricato
Adottato (Del. CC del 2/6/2018)
Settembre 2016 (affidamento incarico) – in corso (presentato per adozione)
Amministrazione Comunale di Arzachena (Arzachena, Porto Cervo - Costa Smeralda,
Cannigione, Baia Sardinia, Poltu Quatu)
Via Firenze 2, Arzachena (OT)
Amministrazione pubblica
Incarico professionale
Redazione del Piano Urbanistico Comunale
Incarico svolto in ATI in qualità di capogruppo mandatario
In corso
Giugno 2016 (affidamento incarico) – gennaio 2017 (approvazione finale Variante VPI_03)
Amministrazione Comunale di Preganziol
Piazza Gabbin 1, Preganziol (TV)
Amministrazione pubblica
Incarico professionale
Supporto tecnico per redazione Variante VPI_01 e redazione VPI_03 al Piano degli Interventi
(PI): Incarico svolto in qualità di progettista incaricato
Varianti adottate il 28 luglio 2016; Approvazione VPI_03 con DCC n° 15 del 30.01.2017
Gennaio 2016 (affidamento incarico) – gennaio 2017 (approvazione finale)
Amministrazione Comunale di Grezzana
via Roma 1, Grezzana (VR)
Amministrazione pubblica
Incarico professionale
Redazione del Piano degli Interventi (PI)
Incarico svolto in qualità di progettista incaricato
Approvato il 30 gennaio 2017 dal Consiglio Comunale con DCC n° 2/2017

Maggio 2015 (affidamento incarico) – dicembre 2015 (consegna)
Amministrazione Comunale di Olbia (Olbia, Porto Rotondo, San Pantaleo, Berchideddu, Multa
Maria, Pittulongu)
via Dante 1, Olbia (OT)
Amministrazione pubblica
Incarico professionale
Redazione del Piano Urbanistico Comunale (PUC), coordinamento e sviluppo del processo
partecipativo, redazione di Valutazione di Incidenza del PUC sui siti di interesse comunitario.
Incarico svolto in qualità di progettista incaricato (capogruppo ATI)
Elaborati finali consegnati all’amministrazione comunale (dicembre 2015) e avviato percorso di
adozione del PUC

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Stato attuale dell’incarico

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Stato attuale dell’incarico

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Stato attuale dell’incarico

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Stato attuale dell’incarico

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Stato attuale dell’incarico
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Gennaio 2015 - in corso (adottato)
Amministrazione Comunale di Trezzo sull’Adda
via Roma 5, Trezzo sull’Adda (MI)
Amministrazione pubblica
Incarico professionale
Adeguamento del Piano delle Regole e del Piano dei Servizi.
Incarico svolto in qualità di progettista incaricato
Adottato (Del CC 26/7/2018)

Giugno 2015 (affidamento incarico) - in corso (adottato)
Amministrazione Comunale di Trezzo sull’Adda
via Roma 5, Trezzo sull’Adda (MI)
Amministrazione pubblica
Incarico professionale
Piano Particolareggiato del centro storico
Incarico svolto in qualità di progettista incaricato
Adottato unitamente all’adeguamento del Piano delle Regole e del Piano dei Servizi (Del CC
26/7/2018)

Aprile 2015 (affidamento incarico) – Marzo 2016 (approvazione)
Amministrazione Comunale di Sarcedo
via Roma 17, Sarcedo (VI)
Amministrazione pubblica
Incarico professionale
Redazione del Piano degli Interventi (parte operativa del Piano Regolatore Generale)
Incarico svolto in qualità di progettista incaricato
Concluso. Approvazione con Del. C.C. n° 19 del 23/3/2016

2012 (affidamento incarico) – 2015 (approvazione)
Amministrazione Comunale di Cutro
Piazza del Popolo, Cutro (KR)
Amministrazione pubblica
Incarico professionale
Redazione del Piano Strutturale Comunale PSC e del Regolamento Urbanistico Edilizio RUE
Incarico svolto in qualità di progettista incaricato
Concluso. Adozione con Del. CC n° 37 del 11 dicembre 2014. Conclusione delle
controdeduzioni luglio 2015 e invio in Regione per l’approvazione definitiva

2014 (affidamento incarico) - in corso (adottato)
Amministrazione Comunale di Trezzo sull’Adda
via Roma 5, Trezzo sull’Adda (MI)
Amministrazione pubblica
Incarico professionale
Redazione del Documento di Piano (parte strutturale del Piano di Governo del Territorio)
Incarico svolto in qualità di progettista incaricato
Adottato (Del CC 26/7/2018)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Stato attuale dell’incarico

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Stato attuale dell’incarico

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Stato attuale dell’incarico

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Stato attuale dell’incarico

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Stato attuale dell’incarico
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2013 (affidamento incarico) – 2014 (approvazione definitiva)
Amministrazione Comunale di Piazzola sul Brenta
Viale S. Camerini 3, Piazzola sul Brenta (PD)
Amministrazione pubblica
Incarico professionale
Redazione del Primo Piano degli Interventi
Incarico svolto in qualità di progettista incaricato
Concluso. Approvazione con Del. CC n° 11 del 2/4/2014

2013 (affidamento incarico) - 2014 (approvazione definitiva)
Amministrazione Comunale di Sondrio
Piazza Campiello 1, Sondrio
Amministrazione pubblica
Incarico professionale
Redazione di variante al Piano di Governo del Territorio
Incarico svolto in qualità di progettista incaricato
Concluso. Approvazione con Del. CC n° 81 del 28/11/2014

2012 (affidamento incarico) -2013 (approvazione definitiva)
Amministrazione Comunale di Cormano
Piazza Scurati 1, Cormano (MI)
Amministrazione pubblica
Incarico professionale
Redazione di variante al Piano di Governo del Territorio
Incarico svolto in qualità di progettista incaricato
Concluso. Approvazione con Del. CC n° 24 del 5/6/2013

2012 (affidamento incarico) -2013 (approvazione definitiva)
Amministrazione Comunale di Uggiate Trevano
Piazza della Pieve 1, Uggiate Trevano (CO)
Amministrazione pubblica
Incarico professionale
Redazione di variante al Piano di Governo del Territorio
Incarico svolto in qualità di progettista incaricato
Concluso. Approvazione con Del. CC n° 40 del 11/10/2013

2012 (affidamento incarico) – 2013 (approvazione definitiva)
Amministrazione Comunale di Preganziol
Piazza Gabbin 1, Preganziol (TV)
Amministrazione pubblica
Incarico professionale
Redazione del Primo Piano degli Interventi
Incarico svolto in qualità di progettista incaricato
Concluso. Approvazione con Del. CC n° 50 del 18/12/2013

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Stato attuale dell’incarico

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Stato attuale dell’incarico

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Stato attuale dell’incarico

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Stato attuale dell’incarico

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Stato attuale dell’incarico
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2011 (affidamento incarico) – 2013 (approvazione)
Amministrazione Comunale di Rho
Piazza Visconti 23, Rho (MI)
Amministrazione pubblica
Incarico professionale
Redazione del Piano di Governo del Territorio
Incarico svolto in qualità di progettista incaricato (capogruppo ATI)
Concluso. Approvazione con Del. CC n° 23 del 17/6/2013

2011 (affidamento incarico) – 2013 (approvazione)
Amministrazione Comunale di Cernobbio
Via Regina 23, Cernobbio (CO)
Amministrazione pubblica
Incarico professionale
Redazione del Piano di Governo del Territorio
Incarico svolto in qualità di progettista incaricato (capogruppo ATI)
Concluso. Approvazione con Del. CC n° 5 del 23/3/2013

2011 (affidamento incarico) – 2013 (approvazione)
Amministrazione Comunale di Paderno Dugnano
Via A. Grandi, 15, Paderno Dugnano (MI)
Amministrazione pubblica
Incarico professionale
Redazione del Piano di Governo del Territorio
Incarico svolto in qualità di progettista incaricato (capogruppo ATI)
Concluso. Approvazione con Del. CC n° 32 del 13/6/2013

2010 (affidamento incarico) – 2013 (approvazione)
Amministrazione Comunale di Opera
Via Dante 12, Opera (MI)
Amministrazione pubblica
Incarico professionale
Redazione del Piano di Governo del Territorio
Incarico svolto in qualità di consulente dell’ufficio di piano e responsabile scientifico delle attività
Concluso. Approvazione con Del. CC n° 3 del 20/3/2013

2009 (affidamento incarico) – 2013 (approvazione)
Amministrazione Comunale di Vanzago
Via Garibaldi 6, Vanzago (MI)
Amministrazione pubblica
Incarico professionale
Redazione di variante al Piano di Governo del Territorio
Incarico svolto in qualità di progettista incaricato
Concluso. Approvazione con Del. CC n° 24 del 25/7/2013 e n°25 del 26/7/2013

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Stato attuale dell’incarico
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2008 (affidamento incarico) – 2014 (consegna elaborati)
Amministrazione Comunale di Morgano
Piazza Indipendenza 2, Morgano (TV)
Amministrazione pubblica
Incarico professionale
Redazione del Piano di Assetto del Territorio _attività preliminari unificazione stato pianificatorio
Incarico svolto in qualità di progettista incaricato
Concluso

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Stato attuale dell’incarico

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Stato attuale dell’incarico

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Stato attuale dell’incarico

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Stato attuale dell’incarico

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Stato attuale dell’incarico
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2010 (affidamento incarico) – 2012 (approvazione)
Amministrazione Comunale di Cusano Milanino
Piazza Martiri di Tienanmen 1, Cusano Milanino (MI)
Amministrazione pubblica
Incarico professionale
Redazione del Piano di Governo del Territorio
Incarico svolto in qualità di progettista incaricato (capogruppo ATI)
Concluso. Approvazione con Del. CC n° 35 del 18/7/2012

2010 (affidamento incarico) – 2012 (consegna)
Amministrazione Comunale di Campodolcino
Via Don Romeo Ballerini 8, Campodolcino (SO)
Amministrazione pubblica
Incarico professionale
Redazione del Piano di Governo del Territorio
Incarico svolto in qualità di progettista incaricato
Concluso con consegna degli elaborati finali del PGT

2010 (affidamento incarico) – 2011 (approvazione)
Amministrazione Comunale di Trezzo sull’Adda
via Roma 5, Trezzo sull’Adda (MI)
Amministrazione pubblica
Incarico professionale
Redazione del Piano di Governo del Territorio
Incarico svolto in qualità di progettista incaricato
Concluso. Approvazione con Del. CC n° 45 del 22/12/2011

2011 affidamento incarico e consegna studio
Amministrazione Comunale di Trezzo sull’Adda
via Roma 5, Trezzo sull’Adda (MI)
Amministrazione pubblica
Incarico professionale
Studio di fattibilità per il recupero urbanistico ed edilizio dell’area centrale del centro storico
Incarico svolto in qualità di progettista incaricato
Concluso

2008 (affidamento incarico) – 2011 (approvazione definitiva)
Amministrazione Comunale di Chiavenna
Piazza Bertacchi 2, Chiavenna (SO)
Amministrazione pubblica
Incarico professionale
Redazione del Piano di Governo del Territorio
Incarico svolto in qualità di progettista incaricato (capogruppo ATI)
Concluso. Approvazione con Del. CC n° 55 del 26/9/2011

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Stato attuale dell’incarico

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Stato attuale dell’incarico

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Stato attuale dell’incarico

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Stato attuale dell’incarico

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Stato attuale dell’incarico
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2009 (affidamento incarico) – 2011 (approvazione definitiva)
Amministrazione Comunale di Sondrio
Piazza Campiello 1, Sondrio
Amministrazione pubblica
Incarico professionale
Redazione del Piano di Governo del Territorio
Incarico svolto in qualità di progettista incaricato (capogruppo ATI)
Concluso. Approvazione con Del. CC n° 40 del 6/6/2011

2009 (affidamento incarico) - 2011 (adozione)
Amministrazione Comunale di Cardeto
Via Milite Ignoto 67, Cardeto (RC)
Amministrazione pubblica
Incarico professionale
Redazione del Piano Strutturale Comunale PCS e del Regolamento Urbanistico ed Edilizio RUE
Incarico svolto in qualità di progettista incaricato (capogruppo ATI)
Concluso. Il piano è stato adottato nel giugno 2011

2006 (affidamento incarico) - 2011 (approvazione)
Amministrazione Comunale di Preganziol
Piazza Gabbin 1, Preganziol (TV)
Amministrazione pubblica
Incarico professionale
Redazione del Piano di Assetto del Territorio e del Quadro Conoscitivo in qualità di progettista
incaricato
Concluso. Approvazione con Del. Giunta Provinciale n° 175 del 27/6/2011

2005 (affidamento incarico) - 2011 (approvazione)
Amministrazione Comunale di Vedelago
Piazza Martire della Libertà, Vedelago (TV)
Amministrazione pubblica
Incarico professionale
Redazione del Piano di Assetto del Territorio e del Quadro Conoscitivo in qualità di progettista
incaricato
Concluso. Approvazione con Del. Giunta Provinciale n° 236 del 19/9/2011

2006 (affidamento incarico) - 2010 (approvazione)
Amministrazione Comunale di Corbetta
Via Carlo Cattaneo 25, Corbetta (MI)
Amministrazione pubblica
Incarico professionale
Redazione del Piano di Governo del Territorio in qualità di progettista incaricato (capogruppo
ATI)
Concluso. Approvazione con Del. CC n° 37 del 6/6/2010

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Stato attuale dell’incarico

2005 (affidamento incarico) - 2010 (approvazione)
Amministrazione Comunale di Erba
Piazza prepositurali 1, Erba (CO)
Amministrazione pubblica
Incarico professionale
Redazione del Piano di Governo del Territorio in qualità di progettista incaricato
Concluso. Approvazione con Del. CC n° 86 del 16/10/2010

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2009
Amministrazione Provinciale di Treviso
Via Cal di Breda, Treviso
Amministrazione pubblica
Incarico professionale
Redazione delle Linee guida per la valorizzazione del territorio rivierasco del fiume Piave
riguardante 24 comuni. Progetto finanziato con fondi INTERREG
Incarico svolto in qualità di progettista incaricato

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2007
Amministrazione Comunale di Sarcedo
Via Roma 17, Sarcedo (VI)
Amministrazione pubblica
Incarico professionale
Progetto e studio di fattibilità per il recupero urbanistico ed edilizio dell’area centrale di Sarcedo
Incarico svolto in qualità di progettista incaricato

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2007
Amministrazione Comunale di Morgano
Piazza Indipendenza 2, Morgano (TV)
Amministrazione pubblica
Incarico professionale
Studio di fattibilità per la riqualificazione e sistemazione ambientale dell’area ex cava San
Bernardino e delle zone adiacenti
Incarico svolto in qualità di progettista incaricato

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2007
EPAD, Etablissemente Public d’Aménagement del La Défense
Parigi (F)
Amministrazione pubblica (ente statale francese)
Incarico professionale
Incarico per la partecipazione al Marche de Definition per la messa a punto di una strategia di
riposizionamento del quartiere d’affari della Défense in qualità di progettista incaricato
(capogruppo ATI)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2006-2008
Amministrazione Comunale di Uggiate Trevano
Piazza della Pieve 1, Uggiate Trevano (CO)
Amministrazione pubblica
Incarico professionale
Redazione del Piano di Governo del Territorio in qualità di progettista incaricato
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2004-2007
Amministrazione Comunale di Rosà
Piazza della Serenissima, Rosà (VI)
Amministrazione pubblica
Incarico professionale
Redazione del Piano di Assetto del Territorio in qualità di progettista incaricato

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2004
Amministrazione Comunale di Crotone
Piazza della resistenza 1, Crotone
Amministrazione pubblica
Incarico professionale
Studio di fattibilità finale della Società di Trasformazione Urbana “ Il porto” (progetto finanziato
dal Ministero Lavori Pubblici). Incaricato in ATI

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2004
Amministrazione Comunale di Morgano
Piazza Indipendenza 2, Morgano (TV)
Amministrazione pubblica
Incarico professionale
Piano di recupero residenziale delle aree a sud del Centro Storico, redazione del Piano
Particolareggiato e supervisione del progetto delle opere di urbanizzazione, in qualità di
progettista incaricato

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2004-2005
Amministrazione Comunale di Rosà
Piazza della Serenissima, Rosà (VI)
Amministrazione pubblica
Incarico professionale
Redazione del Piano Ambientale del parco agricolo di Travettore di Rosà interessante una
superficie di 1.200.000 mq e studi di inserimento ambientale e paesaggistico del tracciato di
interconnessione territoriale

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2003
Amministrazione Comunale di Crotone
Piazza della resistenza 1, Crotone
Amministrazione pubblica
Incarico professionale
Redazione del Piano del Piano del Verde e degli spazi pubblici in qualità di progettista incaricato
(progetto finanziato con fondi URBAN II)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2003-2004
Amministrazione Comunale di Sarcedo
Via Roma 17, Sarcedo (VI)
Amministrazione pubblica
Incarico professionale
Redazione del Piano Strutturale Comunale e della Variante parziale al Piano Regolatore
Generale
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2003-2004
Amministrazione Comunale di Preganziol
Piazza Gabbin 1, Preganziol (TV)
Amministrazione pubblica
Incarico professionale
Redazione di variante al Piano Regolatore Generale in qualità di progettista incaricato

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2002
Amministrazione Comunale di Morgano
Piazza Indipendenza 2, Morgano (TV)
Amministrazione pubblica
Incarico professionale
Progetto per una nuova zona residenziale in via Rialto e via Dante Alighieri e redazione del
Piano Particolareggiato
in qualità di progettista incaricato

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2002
Amministrazione Comunale di Casalserugo
Piazza Aldo Moro, Casalserugo (PD)
Amministrazione pubblica
Incarico professionale
Redazione del Piano Regolatore Generale in qualità di progettista incaricato

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2001
Amministrazione Comunale di Rosà
Piazza della Serenissima, Rosà (VI)
Amministrazione pubblica
Incarico professionale
Piano Urbano del Traffico in qualità di progettista incaricato

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2001-2007
Amministrazione Comunale di Morgano
Piazza Indipendenza 2, Morgano (TV)
Amministrazione pubblica
Incarico professionale
Redazione di variante al Piano Regolatore Generale in qualità di progettista incaricato

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2000-2003
Amministrazione Comunale di Crotone
Piazza della resistenza 1, Crotone
Amministrazione pubblica
Incarico professionale
Redazione del Piano Regolatore Generale in qualità di progettista incaricato
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2000
Amministrazione Comunale di Preganziol
Piazza Gabbin 1, Preganziol (TV)
Amministrazione pubblica
Incarico professionale
Progetto per la realizzazione di una zona produttiva e commerciale “ex scalo ferroviario” e
redazione del Piano Particolareggiato in qualità di progettista incaricato

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2000
Amministrazione Comunale di Preganziol
Piazza Gabbin 1, Preganziol (TV)
Amministrazione pubblica
Incarico professionale
Progetto per il recupero del centro storico e redazione del Piano di Recupero del centro storico,
in qualità di progettista incaricato

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1998-2002
Amministrazione Comunale di Casalserugo
Piazza Aldo Moro, Casalserugo (PD)
Amministrazione pubblica
Incarico professionale
Redazione del Piano Regolatore Generale in qualità di progettista incaricato

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1999-2002
Amministrazione Comunale di Cugliate Fabiasco
Piazza Andreani 1, Cugliate Fabiasco (VA)
Amministrazione pubblica
Incarico professionale
Redazione del Piano Regolatore Generale in qualità di progettista incaricato

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1998-2002
Amministrazione Comunale di Narni
Piazza dei Priori 1, Narni (TR)
Amministrazione pubblica
Incarico professionale
Redazione del Piano Regolatore Generale in qualità di consulente dell’Ufficio di Piano

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1998
Amministrazione Comunale di Prato
Piazza del Comune 2, Prato
Amministrazione pubblica
Incarico professionale
Piano Particolareggiato del traffico “L’asse della pedemontana” e Piano Particolareggiato
“Percorsi protetti del trasporto pubblico”
Progettista incaricato in ATI
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1998
Istituto Universitario di Architettura di Venezia
Istituto Universitario
Incarico professionale
Redazione del Piano Regolatore Generale di Cesena n qualità di consulente del progettista
incaricato (incarico affidato all’Istituto Universitario di Architettura di Venezia)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1996
Amministrazione Comunale di Pesaro
Piazza del Popolo 1, Pesaro
Amministrazione pubblica
Incarico professionale
Redazione di 6 Piani Particolareggiati di iniziativa pubblica relativi a: Zona Palazzetto dello sport
(attrezzature sportive e commerciali), Largo Ascoli Piceno (residenza e terziario), Via Solferino
(residenza e terziario), Fiorenzuola (attrezzature pubbliche), Via degli Abeti (residenza e
attrezzature pubbliche), Centro Direzionale Benelli (residenza e terziario)
Progettista in ATI

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1996-2000
Amministrazione Comunale di Pesaro
Piazza del Popolo 1, Pesaro
Amministrazione pubblica
Incarico professionale
Redazione del Piano Regolatore Generale in qualità di consulente dell’Ufficio di Piano

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1996-2000
Amministrazione Comunale di Casarano
Piazza San Domenico 1, Castrano (LE)
Amministrazione pubblica
Incarico professionale
Redazione del Piano Regolatore Generale in qualità di consulente dell’Ufficio di Piano

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1995
Amministrazione Comunale di Prato
Piazza del Comune 2, Prato
Amministrazione pubblica
Incarico professionale
Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU)
Progettista incaricato in ATI
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1996
Consorzio Gestione Trasferimento Aree industriali (COGETRA) - Amministrazione Comunale di
Prato
Piazza del Comune 2, Prato
Amministrazione pubblica
Incarico professionale
Studio di fattibilità per il recupero della prima zona industriale di Prato (denominata Macrolotto
0). Progettista incaricato

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1994
Amministrazione Comunale di Cadoneghe
Piazza Insurrezione 1, Cadoneghe (PD)
Amministrazione pubblica
Incarico professionale
Redazione di 3 piani particolareggiati di iniziativa pubblica: area ex Breda, Piano di Lottizzazione
n° 4, ampliamento zona industriale. Progettista incaricato in ATI

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1994
Amministrazione Comunale di Asolo
Piazza G. D’Annunzio 1, Asolo (TV)
Amministrazione pubblica
Incarico professionale
Piano del traffico urbano e studio del sistema della sosta e accessibilità al centro storico.
Progettista incaricato in ATI

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1993-1994
Amministrazione Comunale di San Donà di Piave
Piazza Indipendenza, San Donà di Piave (VE)
Amministrazione pubblica
Incarico professionale
Quadro conoscitivo e Documento programmatico per la redazione del
Piano Regolatore Generale. Progettista incaricato

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1993-1999
Amministrazione Comunale di Abano Terme
Piazza Caduti 1, Abano Terme (PD)
Amministrazione pubblica
Incarico professionale
Redazione del Piano Regolatore Generale in qualità di progettista incaricato

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1995-1998
Amministrazione Comunale di Brescia
Piazza della Loggia 1, Brescia
Amministrazione pubblica
Incarico professionale
Redazione del Piano Regolatore Generale in qualità di consulente dell’Ufficio di Piano
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1993-1998
Amministrazione Comunale di Bergamo
Piazza Matteotti 27, Bergamo
Amministrazione pubblica
Incarico professionale
Redazione del Piano Regolatore Generale in qualità di consulente del progettista incaricato
(incarico affidato al Prof. Bernardo Secchi)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1993-1997
Amministrazione Comunale di Preganziol
Piazza Gabbin 1, Preganziol (TV)
Amministrazione pubblica
Incarico professionale
Redazione del Piano Regolatore Generale in qualità di progettista incaricato

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1993-1998
Amministrazione Comunale di Prato
Piazza del Comune 2, Prato
Amministrazione pubblica
Incarico professionale
Redazione del Piano Regolatore Generale in qualità di consulente del progettista incaricato
(incarico affidato al Prof. Bernardo Secchi)
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ALTRI INCARICHI ATTINENTI L’URBANISTICA
2016: Amministrazione comunale di Sarcedo (VI)
Piano cimiteriale
2016: Amministrazione comunale di Grezzana (VR)
Regolamento Edilizio
2016: Amministrazione comunale di Cutro (KR)
Piano di Utilizzo del Litorale
2013: Amministrazione comunale di Trezzo sull’Adda (MI)
Piano generale degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni
2012: Amministrazione comunale di Trezzo sull’Adda (MI)
Piano del Commercio
2011: Amministrazione comunale di Cusano Milanino (MI)
Piano cimiteriale
2012: Amministrazione comunale di Trezzo sull’Adda (MI)
Regolamento Edilizio
2012: Amministrazione comunale di (MI)
Regolamento Edilizio
2011: Amministrazione comunale di Crotone
Regolamento Edilizio

Pagina 21 - Curriculum Studio DRH
architetti e associati

ESPERIENZA PROFESSIONALE:
INCARICHI URBANISTICI CON COMMITTENZA PRIVATA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2015 – 2016
Al Madina Real Estate Company
Al Khuwair, Muscat Grand Mall, Sultanate of Oman
Real Estate Company
Incarico professionale
Sviluppo di una zona a destinazione mista (residenziale, turistica e commerciale) nella regione
di Duqm nel Sultanato dell’Oman
Sviluppo planimetrico dell’area 500.000 mq
Incarico svolto in qualità di progettista incaricato con F&M ingegneria spa

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2011
Bosetti Industrie Seriche spa
Fino Mornasco (CO)
Spa
Incarico professionale
Redazione di Piano Integrato di Intervento e progettazione edilizia di un’area industriale da
destinare alla formazione di un polo di edilizia sociale a Fino Mornasco
Incarico svolto in qualità di progettista incaricato

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2011
Società Agricola Al Castelletto
Pasian di Prato (UD)
Srl
Incarico professionale
Progetto di sviluppo di un nuovo insediamento residenziale “Borgo Cjastelut _ Il Parco da
abitare” a Orgnano di Basiliano (UD). Redazione della Variante al Piano Regolatore Comunale,
del progetto e del Piano Attuativo Comunale
Incarico svolto in qualità di progettista incaricato

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2004
F.lli Festorazzi
Como
Srl
Incarico professionale
Progetto per la realizzazione di una nuova zona residenziale: redazione del Piano di Recupero e
dei progetti edilizi.10.000 mq (superficie territoriale), 70 unità abitative
Incarico svolto in qualità di progettista incaricato

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2004
Officine Strada Due
Marostica (VI)
Srl
Incarico professionale
Progetto per il recupero ad uso residenziale e commerciale delle Officine: redazione del Piano di
Recupero e dei progetti edilizi. 4.050 mq (superficie territoriale)
Incarico svolto in qualità di progettista incaricato
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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2003
Committenza privata riservata
Casalserugo (PD)
Srl
Incarico professionale
Progetto per Piano di Lottizzazione residenziale e redazione del Piano Attuativo. 9.000 mq
(superficie territoriale), 20 unità abitative
Incarico svolto in qualità di progettista incaricato

COMPETENZE NELLA REDAZIONE
DI VALUTAZIONI AMBIENTALI
STRATEGICHE VAS,
VALUTAZIONI DI INCIDENZA E
PIANI DI GESTIONE

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2017-2018
Amministrazione Comunale di Uggiate Trevano
Piazza della Pieve 1,
Trevano (CO)
Amministrazione pubblica
Incarico professionale (importo compreso nell’incarico per la variante al PGT)
Valutazione Ambientale Strategica VAS della variante al Piano di Governo del Territorio (PGT, ai
sensi della LR 12/2004 della Regione Lombardia) in qualità di progettista incaricato

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2017
MI.LU.DA.Snc, Via Zero Branco n. 60, Mogliano Veneto (TV)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2017
Amministrazione Comunale di Grezzana
Via Roma 1, Grezzana (VR)
Amministrazione pubblica
Incarico professionale
RPA e Verifica di assoggettabilità a VAS della Variante n° 4 al Piano degli Interventi (VPI_04)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2016
Amministrazione Comunale di Preganziol
Piazza Gabbin 1, Preganziol (TV)
Amministrazione pubblica
Incarico professionale
RPA e Verifica di assoggettabilità a VAS della Variante n° 1 al Piano degli Interventi (VPI_01)
inerente gli adeguamenti alla Legge Regionale sul commercio (LR 50/2012)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2014-in corso
Amministrazione Comunale di Trezzo sull’Adda,
via Roma 5, Trezzo sull’Adda (MI)
Amministrazione pubblica
Incarico professionale
Valutazione Ambientale Strategica VAS e Valutazione di Incidenza del nuovo Documento di
Piano
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Committente privato
Incarico professionale
RPA eVerifica di assoggettabilità a VAS della Variante n° 5 al Piano degli Interventi (VPI_05)
inerente l’inserimento dell’Accordo ex art. 6 LR 11/2004 n° 10

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2013-in corso
Amministrazione Comunale di Trezzo sull’Adda,
via Roma 5, Trezzo sull’Adda (MI)
Amministrazione pubblica
Incarico professionale
Valutazione Ambientale Strategica VAS del Piano di Governo del Territorio (PGT, ai sensi della
LR 12/2004 della Regione Lombardia) e della Valutazione di Incidenza sul Sito di Interesse
Comunitario SIC “Oasi delle Foppe” presente nel territorio comunale in qualità di progettista
incaricato

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2013-2014
Amministrazione Comunale di Sondrio
Piazza Campiello 1, Sondrio
Amministrazione pubblica
Incarico professionale
Valutazione Ambientale Strategica VAS (esclusione) della variante generale al Piano di Governo
del Territorio (PGT, ai sensi della LR 12/2004 della Regione Lombardia) in qualità di progettista
incaricato

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2012-2013
Amministrazione Comunale di Uggiate Trevano
Piazza della Pieve 1, Uggiate Trevano (CO)
Amministrazione pubblica
Incarico professionale
Valutazione Ambientale Strategica VAS del Piano di Governo del Territorio (PGT, ai sensi della
LR 12/2004 della Regione Lombardia) in qualità di progettista incaricato

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2012
Amministrazione Comunale di Marano Lagunare
Piazza Olivotto 1, Marano Lagunare (UD)
Amministrazione pubblica
Incarico professionale
Incarico per la predisposizione del Piano di Conservazione e sviluppo delle riserve naturali
istituite ai sensi della LR 42/96 denominate “Valle Canal Novo” e “Foci dello Stella” in qualità di
progettista incaricato in ATI

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2010
Amministrazione Comunale di Staranzano
Piazza Dante Alighieri 1, Staranzano (GO)
Amministrazione pubblica
Incarico professionale
Incarico per la predisposizione del Piano di Gestione e Conservazione del Sito natura 2000 della
Riserva Naturale Regionale della Foce dell’Isonzo Isola della Cona in qualità di progettista
incaricato in ATI
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2010
Amministrazione Provinciale di Treviso
Via Cal di Breda, TV
Amministrazione pubblica
Incarico professionale
Procedura di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica dell' Accordo di Programma
per la realizzazione di un centro servizi universitario nell'area di Villa Albrizzi Franchetti - Area
metropolitana di Preganziol e Casier

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2010-2012
Amministrazione Comunale di Campodolcino
Via Don Romeo Ballerini 8, Campodolcino (SO)
Amministrazione pubblica
Incarico professionale
Valutazione Ambientale Strategica VAS del Piano di Governo del Territorio (PGT, ai sensi della
LR 12/2004 della Regione Lombardia) e della Valutazione di Incidenza sul Sito di Interesse
Comunitario SIC “Val Zerta” presente nel territorio comunale in qualità di progettista incaricato

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2010-2011
Amministrazione Comunale di Trezzo sull’Adda
via Roma 5, Trezzo sull’Adda (MI)
Amministrazione pubblica
Incarico professionale
Valutazione Ambientale Strategica VAS del Piano di Governo del Territorio (PGT, ai sensi della
LR 12/2004 della Regione Lombardia) in qualità di progettista incaricato

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2009
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Piazza Unità d’Italia, Trieste
Amministrazione pubblica
Incarico professionale
Incarico per la predisposizione del piano di gestione dei siti natura 2000 Alpi Carniche (ZPS IT
3321001 Alpi Carniche e SIC IT 3320001 Gruppo del Monte Coglians, SIC IT 3320002 Monti
Dimon e Paularo, SIC IT 3320003 Creta di Aip e Sella di Lanza e SIC IT 3320004 Monte
Auernig e Monte Corona). Progettista incaricato in ATI

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2008
Amministrazione Comunale di Treviso e Committente privato

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Amministrazione pubblica e privato
Incarico professionale
Valutazione di Incidenza Ambientale per il nuovo Impianto Natatorio comunale di Treviso, in
località Fiera - Selvana, limitrofa al SIC IT3240031”Fiume Sile da Treviso Est a San Michele
Vecchio”
2008-2011
Amministrazione Comunale di Chiavenna
Piazza Bertacchi 2, Chiavenna (SO)
Amministrazione pubblica
Incarico professionale
Valutazione Ambientale Strategica VAS del Piano di Governo del Territorio (PGT, ai sensi della
LR 12/2004 della Regione Lombardia) in qualità di progettista incaricato

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2008-2011
Amministrazione Comunale di Cardeto
Via Milite Ignoto 67, Cardeto (RC)
Amministrazione pubblica
Incarico professionale
Redazione del Rapporto Ambientale relativo alla procedura di Valutazione Ambientale
Strategica VAS

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2006-2008
Amministrazione Comunale di Uggiate Trevano
Piazza della Pieve 1, Uggiate Trevano (CO)
Amministrazione pubblica
Incarico professionale
Valutazione Ambientale Strategica VAS del Piano di Governo del Territorio (PGT, ai sensi della
LR 12/2004 della Regione Lombardia) in qualità di progettista incaricato

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2006-2011
Amministrazione Comunale di Preganziol
Piazza Gabbin 1, Preganziol (TV)
Amministrazione pubblica
Incarico professionale
Valutazione Ambientale Strategica VAS del Piano di Assetto del Territorio (PAT, ai sensi della
LR 11/2004 della Regione Veneto) in qualità di progettista incaricato

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2005-2011
Amministrazione Comunale di Vedelago
Piazza Martire della Libertà, Vedelago (TV)
Amministrazione pubblica
Incarico professionale
Valutazione Ambientale Strategica VAS del Piano di Assetto del Territorio (PAT, ai sensi della
LR 11/2004 della Regione Veneto) in qualità di progettista incaricato

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2005
Amministrazione Comunale di Morgano
Piazza Indipendenza 42, Morgano(TV)
Amministrazione pubblica
Incarico professionale
Relazione di Incidenza Ambientale delle varianti n°11 e n°12 al PRG del Comune di Morgano

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2005
Impresa F.lli Paccagnan S.p.A
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Committente Privato
Incarico professionale
Valutazione di Incidenza Ambientale per le opere di Urbanizzazione dell’area PEEP 8.3 - ”S.
ANGELO” vicino al SIC IT 3240028 “Fiume Sile dalle Sorgenti a Treviso ovest”.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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2004-2007
Amministrazione Comunale di Rosà
Piazza della Serenissima, Rosà (VI)
Amministrazione pubblica
Incarico professionale
Valutazione Ambientale Strategica VAS del Piano di Assetto del Territorio (PAT, ai sensi della
LR 11/2004 della Regione Veneto) in qualità di progettista incaricato

COMPETENZE NELLA
PROGETTAZIONE E DIREZIONE
LAVORI DI OPERE PUBBLICHE

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Stato attuale dell’incarico
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2019 – 2019
Amministrazione comunale di Grado
Piazza Biagio Marin 4, Grado (GO)
Amministrazione pubblica
Incarico professionale per la riqualificazione di Riva Slataper (tratto di riva lungo il Canale della
Schiusa)
PFTE, progettazione definitiva ed esecutiva; coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione

2019 – in corso
Arst – trasporti regionali della Sardegna
Via Posada 8/10, Cagliari
Amministrazione pubblica
Incarico professionale per la realizzazione dell’itinerario ciclabile Tharros – Oristano – Terralba Bosa nell’ambito della realizzazione delle rete regionale itinerari ciclabili – 1° Intervento
funzionale
Progetto di fattibilità tecnica ed economica, progettazione definitiva ed esecutiva del primo lotto
funzionale

2018 – in corso
Arst – trasporti regionali della Sardegna
Via Posada 8/10, Cagliari
Amministrazione pubblica
Incarico professionale per la realizzazione dell’itinerario ciclabile Chia – Santa Maria di Pula –
Cagliari – Villasimius – Villaputzu nell’ambito della realizzazione delle rete regionale itinerari
ciclabili – 1° Intervento funzionale
Progetto di fattibilità tecnica ed economica, progettazione definitiva ed esecutiva del primo lotto
funzionale

Settembre 2017 (affidamento incarico) – 2018 concluso
Amministrazione Comunale di Casier
Piazza Leonardo da Vinci 16, Casier (TV)
Amministrazione pubblica
Incarico professionale
Redazione del Piano di assetto e regolamentazione della viabilità e progettazione preliminare
degli interventi prioritari
Incarico svolto in ATI con Prof. Ing. Luca Della Lucia
Concluso

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2018 – in corso
Amministrazione Comunale di Treviso
Via Municipio 16, Treviso
Amministrazione pubblica
Incarico professionale inerente riqualificazione delle aree pubbliche del Quartiere di Santa Maria
del Rovere
Progettazione Definitiva, Progettazione Esecutiva, Direzione Lavori, Coordinamento sicurezza in
fase di progettazione e realizzazione

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2017 - in corso
Amministrazione Comunale di Trezzo sull’Adda
via Dante 1, Trezzo sull’Adda (MI)
Amministrazione pubblica
Incarico professionale inerente la riqualificazione paesaggistica delle sponde del fiume Adda
Studio di fattibilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2016 - 2017
Amministrazione Comunale di Olbia
via Dante 1, Olbia (OT)
Amministrazione pubblica
Incarico professionale inerente la realizzazione del lungomare di Olbia
Progettazione esecutiva

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
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2015 - 2016
Amministrazione Comunale di Crotone
Piazza della Resistenza 1, Crotone
Amministrazione pubblica
Incarico professionale inerente la realizzazione del lungomare di Crotone per una lunghezza di
circa 1,067 Km su 3,2 km complessivi
Terzo stralcio funzionale
Progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e
realizzazione, direzione lavori

2015 - 2016
Amministrazione Comunale di Treviso
Via Municipio 16, Treviso
Amministrazione pubblica
Incarico professionale inerente riqualificazione delle aree pubbliche del Quartiere di Santa Maria
del Rovere
Progettazione Preliminare

2015 - in corso
Amministrazione Comunale di Crotone
Piazza della Resistenza 1, Crotone
Amministrazione pubblica
Incarico professionale inerente la realizzazione del lungomare di Crotone per una lunghezza di
di circa 0,211 Km su 3,2 km complessivi
Secondo stralcio funzionale
Progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e
realizzazione, direzione lavori

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2014 - 2015
Amministrazione Provinciale di Crotone
Via M. Nicoletta 28, Crotone
Amministrazione pubblica
Incarico professionale inerente la realizzazione dell’Acquario di Isola Capo Rizzuto,
Progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2014
Amministrazione Comunale di Cittadella
Via Indipendenza 41, Cittadella
Amministrazione pubblica
Incarico professionale inerente la riqualificazione di un’area golenale lungo il Brenta
Studio di fattibilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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2013 - 2016
Amministrazione Comunale di Crotone
Piazza della Resistenza 1, Crotone
Amministrazione pubblica
Incarico professionale inerente la realizzazione del lungomare di Crotone per una lunghezza di
circa 0,700 Km su 3,2 km complessivi
Primo stralcio funzionale
Progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione, direzione lavori
2012-2013
Amministrazione Comunale di Gorizia
Piazza Municipio 1, Gorizia
Amministrazione pubblica
Incarico professionale inerente la riqualificazione di Corso Italia
Progettazione preliminare

2010 - 2016
Amministrazione Comunale di Gorizia
Piazza Municipio 1, Gorizia
Amministrazione pubblica
Incarico professionale inerente la riqualificazione di vie e piazze del centro urbano - Corso Verdi
Terzo stralcio funzionale
Progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e
realizzazione, direzione lavori
2010 - 2016
Amministrazione Comunale di Gorizia
Piazza Municipio 1, Gorizia
Amministrazione pubblica
Incarico professionale inerente la riqualificazione di vie e piazze del centro urbano - Corso Verdi
Secondo stralcio funzionale
Progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e
realizzazione, direzione lavori

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

2009 - 2014
Amministrazione Comunale di Gorizia
Piazza Municipio 1, Gorizia
Amministrazione pubblica
Incarico professionale inerente la riqualificazione di vie e piazze del centro urbano - Corso Verdi
Primo stralcio funzionale
Progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e
realizzazione, direzione lavori
2008 - 2013
Amministrazione Comunale di Treviso
Via Municipio 16, Treviso
Amministrazione pubblica
Incarico professionale per la realizzazione del nuovo Impianto Natatorio di Fiera e Selvana e
sistemazione paesaggistica degli spazi esterni in relazione al Sito di Interesse Comunitario
Progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e
realizzazione, direzione lavori

• Principali mansioni e responsabilità

2008
Amministrazione Comunale di Chiavenna (SO)
Piazza Bertacchi 2, Chiavenna
Amministrazione pubblica
Incarico professionale inerente la realizzazione di una passerella pedonale a sbalzo lungo il
fiume Mera
Studio di fattibilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2007 - 2008
Amministrazione Comunale di Gorizia
Piazza Municipio 1, Gorizia
Amministrazione pubblica
Incarico professionale inerente la riqualificazione di Corso Italia e Corso Verdi
Studio di fattibilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2007
Amministrazione Comunale di Sarcedo (VI)
Via Roma 17, Sarcedo
Amministrazione pubblica
Incarico professionale inerente la riqualificazione dell’asse urbano centrale di Sarcedo
Progettazione preliminare

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2004
Amministrazione Comunale di Rosà (VI)
Piazza della Serenissima 1, Rosà
Amministrazione pubblica
Incarico professionale inerente il rifacimento di tre incroci stradali
Progettazione preliminare
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2002 - 2004
Amministrazione Comunale di Rosà e Tezze sul Brenta (VI)
Piazza della Vittoria 1, Rosà e Tezze sul Brenta
Amministrazione pubblica
Incarico professionale inerente la realizzazione di una nuova rotatoria stradale
Progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e
realizzazione, direzione lavori

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2002 - 2004
Amministrazione Comunale di Morgano (TV)
Piazza Indipendenza 2, Morgano
Amministrazione pubblica
Incarico professionale inerente la realizzazione di una nuova rotatoria stradale
Progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e
realizzazione, direzione lavori

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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2002
Amministrazione Comunale di Venezia
San Marco 4136, Venezia
Amministrazione pubblica
Incarico professionale inerente la realizzazione di un parcheggio di interscambio di 500 posti
auto nell’area aeroportuale di Tessera
Progettazione preliminare e definitiva

2001
Amministrazione Provinciale di Treviso
Via Cal di Breda, 116, Treviso
Amministrazione pubblica
Incarico professionale inerente la realizzazione della circonvallazione del nucleo urbano di
Badoere a Morgano
Progettazione preliminare

2000 - 2001
Amministrazione Comunale di Preganziol (TV)
Piazza Gabbin 1, Preganziol
Amministrazione pubblica
Incarico professionale inerente la realizzazione delle opere di Urbanizzazione del PIP di
Preganziol
Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva

1999
Amministrazione Provinciale di Vicenza
Contrà Gazzolle 1, Vicenza
Amministrazione pubblica
Incarico professionale inerente la riqualificazione dell’asse della SP Bassanese

• Principali mansioni e responsabilità
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Progettazione preliminare

ALTRI INCARICHI CON COMMITTENZA PRIVATA
2014

Cestaro spa
Studio di fattibilità e progettazione urbanistica ed edilizia di massima dell’area di proprietà per la riconversione
funzionale ed edilizia degli immobili esistenti
64.000 mq (superficie territoriale), volume 180.000 mc
Preganziol (TV)

2008

Gruppo Bocciofilo di Marostica
Progetto e direzione lavori per la riorganizzazione distributiva interna e la realizzazione di un soppalco e di una
tribuna
Marostica (VI)

2008

Officine Stradadue srl
Progetto e direzione lavori per la realizzazione di una nuova concessionaria auto a Marostica (VI), 9.000 mq
(superficie territoriale)
Marostica (VI)

2006

Ellegi s.r.l.
Nuovo insediamento residenziale
5.400 mq (superficie territoriale)
Capiago Intimiano (CO)

2005

Evalda srl
Progetto e direzione lavori per tre case unifamiliari
2.900 mq (superficie territoriale)
Olgiate Comasco (CO)

2005

Perin s.n.c.
Progetto di ampliamento di una stazione di servizio e di alloggi residenziali
3.500 mq (lotto di intervento)
Mason Vicentino (VI)

2003

Committenza privata riservata
Progettazione definitiva ed esecutiva di un ambito residenziale
10.000 mq (superficie territoriale)
Crotone

2003

Evalda srl
Progetto e direzione lavori di un edificio residenziale
Como

2001

C.O.I.P.E.S. Soc. Coop. R. L., C.E.V. Soc. Coop. R.L.:
Progetto di massima e studio di fattibilità per la
realizzazione di un quartiere di edilizia residenziale pubblica convenzionata
Mestre – Venezia

1999

Committenza privata riservata
Progetto e direzione lavori di restauro di un palazzo storico per la realizzazione di 9 appartamenti residenziali
Como

1995

Committenza privata
Piano di sviluppo per una zona turistica mediante la previsione di tre zone di sviluppo residenziale, un porto turistico,
un albergo e un’area attrezzata per il rimessaggio delle imbarcazioni
Baia di Porto Palermo, Albania

1992

Committenza privata
Studi preliminari per la realizzazione di un polo industriale nella Piana di Carapelle
Bari
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CONVEGNI, CONCORSI, MOSTRE,
PREMI E RICONOSCIMENTI,
PUBBLICAZIONI, ATTIVITÀ DI

Principali relazioni a seminari e convegni
2019

Università degli Studi di Trieste -Comune di Grado, Workshop di progettazione
urbanistica 15-26 luglio 2019 “Grado accessibile a tutti”, presentazione progetto
“Riorganizzazione funzionale e riqualificazione urbana di Riva Slataper”

2011

Longarone Fiere,1° Edizione Expò delle Dolomiti, Esposizione del Progetto delle Linee
Guida alla Conferenza finale transfrontaliera: “Progetto Interreg Drava Piave: fiumi e
architetture. Lo sviluppo urbanistico lungo Piave e Drava” a cura di Provincia di
Belluno, Provincia di Treviso, Casa dell’Architettura di Klagenfurt e Associazione
Turistica di Dobbiaco

2011

IUAV, Seminario Marketing Territoriale, Percorsi Ecoturistici e valorizzazione
urbanistica del territorio rivierasco del Fiume Piave

2010

Treviso, amministrazione provinciale di Treviso: convegno “Percorsi ecoturistici e
interventi di valorizzazione urbanistica del fiume Piave”; esposizione del progetto delle
“Linee Guida” per la valorizzazione del territorio rivierasco e lo sviluppo del percorso
ecoturistico del Piave

2010

Cutro, amministrazione comunale di Cutro: convegno “Dal Piano Regolatore Generale
al Piano Strutturale”

2009

Rho. Associazione Imprenditori Lombardi: convegno “Piano casa in Lombardia:
prospettive e attese”

2009

Rho. Comune di Rho: convegno “Il futuro del territorio: PGT, Expò 2015, Alfa Romeo”

2009

Rho. Assimpredil Ance: convegno “Nord Ovest a Rho. Prospettive di sviluppo”

2009

Rho, Comune di Rho: convegno “Rho. La città futura”

2008

Venezia, Biennale di Architettura di Venezia: convegno “Between boldness and
urbanity”

2008

Chiavenna, Amministrazione comunale di Chiavenna: convegno: “Tra innovazione e
tradizione. Il nuovo PGT di Chiavenna”

2004

Preganziol, Comune di Preganziol: convegno “Da paese a città: 10 anni di
pianificazione urbanistica”

2004

Erba, Ordine Architetti: convegno “La valutazione ambientale strategica VAS e il PGT”

2003

Crotone, Comune di Crotone: convegno “Le società di trasformazione urbana come
strumento di attuazione del Prg”

2002

Padova, Ater di Padova: convegno “Le Società di Trasformazione Urbana”

2002

Crotone. Ordine degli Architetti di Crotone: convegno sulla nuova Legge Urbanistica
Regionale della Calabria

2002

Università di Ancona: convegno “Le Società di Trasformazione

2000

Crotone. Comune di Crotone: convegno “Strategie per una città mediterranea”

1999

Asti, Provincia di Asti - Lega Ambiente: convegno su “Il progetto di viabilità
ecocompatibile”

1998

Prato, Comune di Prato: convegno “Mobilità urbana e qualità della vita”

RICERCA
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Urbana”

.
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1993

Conegliano Veneto, Comune di Conegliano - IUAV: seminario internazionale di studi
”La città europea”

1995

Prato. Comune di Prato: seminario “I mezzi di trasporto collettivo innovativi”

1994

Abano Terme, Associazione Nazionale Comuni Termali: convegno “L’urbanistica delle
città termali”

Principali concorsi
2014

Città di Voronezh (Federazione Russa)
Concorso ad inviti per lo sviluppo di una strategia urbana per la città di Voronezh
Selezionato per la fase finale

2014

Amministrazione comunale di Isola Capo Rizzuto (KR)
Concorso per la realizzazione del nuovo Acquario
Primo classificato

2013

Amministrazione comunale di Erba (CO)
Concorso per la riqualificazione delle aree centrali di Erba
Primo classificato

2010

Consorzio per lo sviluppo industriale del comune di Monfalcone (GO)
Concorso ad inviti per il recupero di edificio industriale e piano di caratterizzazione a
completamento dell’intervento di bonifica dell’area ex Ekorecuperi sita nell’area di
Monfalcone in Via dei Boschetti 57
Secondo classificato

2009

Consorzio per lo sviluppo industriale del comune di Monfalcone (GO)
Concorso di idee per la realizzazione di un’area attrezzata a servizio della zona
industriale Schiavetti Brancolo
Secondo classificato

2007

EPAD (Etablissement Public pour l’Amenagement de la region de la Défense), FranceParis Vincitori della seconda fase di concorso per l’ «Etude urbaine relative au
positionnement du quartier d’affaires de La Défense » per il Lotto 1; incaricati
dell’Etude du definition

2006

Amministrazione comunale di Montebelluna
Concorso per la predisposizione del Documento Preliminare al Piano di Assetto del
Territorio del Comune di Montebelluna
Primo classificato

2005

Perin Sas
Concorso ad inviti per il recupero degli edifici della società Perin srl Mason Vicentino
(VI).
Primo classificato

2004

Città di Lugano (CH)
Progettista selezionato per la seconda fase del Concorso internazionale di urbanistica
per l’area di Cornaredo (Canton Ticino, Svizzera)
Progettista selezionato per la fase finale

2003

Amministrazione comunale di Crotone
Concorso di progettazione internazionale per il progetto del lungo mare
di Crotone
Primo classificato

2002

Amministrazione Comunale di Misterbianco (CT)
Concorso di progettazione “Misterbianco città possibile”
Terzo classificato

2000

Amministrazione comunale di Trento
Concorso in due fasi per il recupero dell’area industriale Michelin a Trento
Primo classificato della prima fase

2000

Amministrazione comunale di Crotone
Concorso internazionale per il Piano Regolatore di Crotone
Primo classificato

1999

Amministrazione comunale di San Fior (TV)
Concorso per la riqualificazione delle aree centrali del comune di San Fior
Terzo classificato

1999

Amministrazione comunale di Sesto San Giovanni (MI)
Concorso internazionale ad inviti per il recupero delle acciaierie Falck a Sesto San
Giovanni
Primo classificato

1998

Amministrazione comunale di Marostica (VI)
Concorso per la realizzazione di un sistema di parcheggi pubblici a Marostica
Secondo classificato

1993

IACP di Venezia
Concorso “Opera prima” per la costruzione di un edificio a Marcon (VE)
Terzo classificato

Mostre ed esposizioni di propri lavori
2011

Legnano (VR), Premio per l’urbanistica e la pianificazione territoriale Luigi Piccinato

2010

Rassegna Geo-Oikos.Sostenibilità e sviluppo; esposizione progetto "Drava Piave
fiume e architetture"

2010

Treviso. Amministrazione provinciale di Treviso: esposizione del progetto (redatto con
la Provincia di Treviso) delle “Linee Guida per gli interventi di valorizzazione del
territorio rivierasco del Piave e lo sviluppo del percorso ecoturistico” nel Convegno
“Percorsi ecoturistici ed interventi di valorizzazione urbanistica del fiume Piave”

2008

XI Mostra Internazionale di Architettura, La Biennale di Venezia
“Tra audacia e urbanità: la Défense éclaire le Grand Paris”, Fondazione Querini
Stampalia

2005

Venezia, Urbanpromo, presentazione del progetto per la Società di Trasformazione
Urbana “il porto” a Crotone

2005

Venezia e Legnano (VR), Premio per l’urbanistica e la pianificazione territoriale Luigi
Piccinato

2005

Strà (Venezia), Villa Pisani, Nib + Icar Travelling Exhibition 2005

2005

Salerno, Piani e Progetti per un Nuovo Modello Turistico. Seconda edizione di Fare
Turismo

2004

Venezia, V RUN, presentazione dei progetti redatti per l’amministrazione comunale di
Crotone e di Preganziol

2001

Milano, “Fiera di Milano - Progetto Città”, presentazione del Prg di Crotone

Principali premi e riconoscimenti
2011
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Regione Veneto: Premio Urbanistica e Pianificazione Territoriale “Luigi Piccinato”
Menzione speciale con il “Progetto Interreg Drava Piave: fiumi e architetture” in quanto

"Il progetto mette a disposizione dei comuni orientamenti meta progettuali, organici ed
esaurienti, offrendo indirizzi programmatici reciprocamente coordinati, pervenendo a
risultati di rilevante valorizzazione turistica dell'asta fluviale del Piave" (motivazione
della giuria)
2005

Regione Veneto: Premio Urbanistica e Pianificazione Territoriale “Luigi Piccinato”
Primo classificato con il Prg di Preganziol “per il particolare interesse dell’intervento”
(motivazione della giuria)

Principali pubblicazioni
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2014

Maria Carbone, Centro natatorio a Treviso/Il nuoto a impatto discreto, in TSPORT n°
295, gennaio-febbraio 2014

2012

C.G. Severino, Crotone. Da polis a città di Calabria, Gangemi editore

2011

Provincia di Treviso, Drava Piave Fiumi e architetture, Provincia di Treviso 2011

2011

Studio D:RH Architetti e Associati e Provincia di Treviso, Piccinato, progettare il
recupero del territorio, premio per l’urbanistica e la pianificazione territoriale, sesta
edizione, Regione Veneto, giugno 2011

2011

Studio D:RH e Servizio Pianificazione Territoriale Provincia di Treviso, in sostenibilità e
sviluppo GEO-OIKOS 2010, , Regione Veneto, aprile 2011

2008

Thierry Paquot (editoriale), La Défense en Quete de sens e La Défense-sur-Seine, in
revue Urbanisme Hors série n° 34

2008

Richard Scoffier - Stratégies, projects, études. Consultation pour une nouvelle
urbaniité à la Défense in revue D’Architectures Juin/Juil n° 174

2008

S. Dinale, P. Rigonat Hugues, FLUX, in Daejeon International Ideas Competition for
Daejeon Urban Renaissance, Korea

2007

S. Dinale, P. Rigonat Hugues, H2O, in International Master Plan Competition for Public
Administration Town, Korea

2005

S. Dinale, P. Rigonat Hugues, Progetto e gestione del PRG: la verifica di un percorso,
in D. Longhi (a cura di), Progettare il territorio, Premio per l’urbanistica e la
pianificazione territoriale Luigi Piccinato 2004, Regione del Veneto, ottobre 2005

2005

S. Dinale, G. Oriolo, P. Rigonat Hugues, Analisi ecologica e riconoscimento degli
elementi patrimoniali del territorio. Il percorso avviato per la redazione del nuovo Prg di
Erba, in Urbanistica Informazioni n° 203 INU Edizioni, Roma

2005

S. Dinale, G. Oriolo, P. Rigonat Hugues, La redazione del nuovo PRG di Erba. Analisi
ecologica e riconoscimento degli elementi patrimoniali del territorio, in AL, luglio 2005

2004

S. Dinale, P. Rigonat Hugues, Rosà. Verso il nuovo piano regolatore. Studio analiticointerpretativo preliminare alla redazione del Piano Strutturale, Reprolongo Bassano
ed., Pove del Grappa (VI)

2004

S. Dinale, P. Rigonat Hugues, Il nuovo lungo mare di Crotone, in Urbanistica
Informazioni n° 198, INU Edizioni, Roma

2004

S. Dinale, P. Rigonat Hugues, Il Piano Ordinatore del verde e degli spazi aperti di
Crotone, in Urbanistica Informazioni n° 194, INU Edizioni, Roma

2004

Concorso nazionale di idee per la riqualificazione dell’area dell’Oltreadda, in Casabella
723

2004

S. Dinale, P. Rigonat Hugues, Preganziol: 10 anni di pianificazione urbanistica,
UNIGRAF Edizioni, Preganziol (Treviso)

2003

S. Dinale, P. Rigonat Hugues, La procedura concorsuale e la redazione del nuovo Prg
di Crotone, in Urbanistica Informazioni n°190, INU Edizioni, Roma

2003

S. Dinale, P. Rigonat Hugues, L’attività concorsuale del comune di Crotone, in
Urbanistica Informazioni n° 192, INU Edizioni, Roma

2003

S. Dinale, P. Rigonat Hugues, PIC Urban 2. Piano ordinatore del verde e degli spazi
pubblici, Cusato Edizioni, Crotone

2002

L.M. Caparelli, Crotone, la stazione e il porto, in Progettare n° 6

2002

AA.VV., La memoria e la storia. Testimonianze sulle vicende delle comunità del
crotonese nel novecento, Congrafic Congi, Crotone

2001

S. Dinale, P. Rigonat Hugues, S. Stanghellini, La stazione e il porto, Cusato ed.,
Crotone

2000

AA.VV., Nuove esperienze di pianificazione comunale in Toscana, Urbanistica
Quaderni n° 34

1999

AA.VV., Mobilità urbana e qualità della vita, Contemporanea ed., Firenze

1998

G. Longhi, P. Rigonat Hugues, G.I.S. and Town Planning Fluctuations of Time and
Space Rules, all’interno del Contratto Tempus, IUAV Dipartimento di Urbanistica

1998

AA.VV., Piani e progetti recenti di studio 1998, in Urbanistica n°111

1998

AA.VV., Brescia, il nuovo piano regolatore, Grafo ed., Brescia

1996

AA.VV., Laboratorio Prato Prg, Alinea Ed., Firenze

1996

AA.VV., Prato Prg, Alinea Ed., Firenze

1995

Paola Rigonat Hugues, Mestre, in Altrochemestre n° 3

1995

AA.VV., Concorso “Opera Prima”I.A.C.P.”, in Edilizia Popolare

1993

AAVV, Progettare a Venezia, Il Cardo ed., Venezia

1993

S. Dinale, M. Frate, D. Paccone, D. Rallo, P. Rigonat Hugues, P. Vincenti
(a cura di), L’urbanistica nelle città termali, Francisci ed., Abano Terme

1991

Anversa, la città e il fiume, in Casabella n° 578

1991

AAVV, Studi per il progetto del sistema universitario a Venezia e Mestre, Venezia

1990

Piani e progetti per La Spezia, in Casabella n° 573

1990

C. Bianchetti, F, Infussi (a cura di), Un progetto urbanistico per Mestre, in Urbanistica
98

Principali ricerche
1992
Ricerca del Dipartimento di Progettazione Architettonica dell’Istituto
Universitario di Architettura di Venezia “Studi per il progetto del sistema
universitario a Venezia e Mestre”
1993
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Ricerca del Dipartimento di Urbanistica dell’Istituto Universitario di
Architettura di Venezia “Le trasformazioni dell’habitat in Europa” (ECC
program human capital mobility)

DOTAZIONI DELLO STUDIO

1993

Comitato Scientifico Associazione Nazionale dei Comuni Termali

1997

Collaborazione con l’Istituto Universitario di Architettura di Venezia agli studi
e ricerche finalizzate alla redazione del Progetto Preliminare del nuovo Prg
di Cesena

1994

Comitato Scientifico sugli studi sull’attività dell’Istituto Autonomo Case
Popolari di Venezia.

1994-1997

Collaborazione con l’istituto di Ricerca CRESME di Roma

Dotazioni Hardware (selezione)
- 1 server con sistema operativo Windows 2000 Professional,
- 2 Hard Disk configurati in Rade 1 + sistema di Back-UP.
In automatico viene eseguita giornalmente una copia di salvataggio su un hard disk esterno
- 3 gruppi di continuità con funzione di stabilizzatori per garantire funzionalità anche in caso di
eventuali cadute di tensione
- 8 postazioni fisse con sistemi ambienti di lavoro Windows e Apple - la rete è protetta
dall’esterno da un firewall hardware
- sistema protezione virus: Norton antivirus Server + Client
- 4 pc portatili (Windows e Apple)
- 1 multifunzione EPSON workforce pro (fotocopiatrice, scanner A4/A3 e stampante laser
colori/BN A4/A3)
- 1 stampante multifunzione HP Laserjet pro 200 color mfp
- 1 stampante HP Color Laserjet 5550 DN (colori/BN A4/A3)
- 1 stampante multifunzione EPSON Stylus SX 410
- 3 plotter Hp Designjet 500
- 1 fax panasonic KXFC 245
- 1 fotocamera digitale Canon A70
- 1 fotocamera digitale Olympus Camedia
- Collegamento Internet ADSL
Dotazioni Sofware (selezione)
- Windows 2000 Professional, Windows XP PRO
- Microsoft Office (Excel, Word, Access, Powerpoint)
- Adobe Pagemaker
- Adobe Photoshop
- Adobe Illustrator
- Adobe InDesign
- Norton antivirus
- Antivirus NOD
- Adobe Acrobat
- Acca Primus System
- Autocad LT
- Autocad 2004
- Arcview, ESRI (GIS)
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I sotto scritti, consapevoli che le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiarano che le informazioni riportate nel seguente curriculum vitae
corrispondono a verità.
Arch. Sergio Dinale

Arch. Paola Rigonat Hugues

Pagina 42 - Curriculum Studio DRH
architetti e associati

Pagina 43 - Curriculum Studio DRH
architetti e associati

Pagina 44 - Curriculum Studio DRH
architetti e associati

