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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

  

SPECIALIZZAZIONE Affiancamento e consulenza a Enti Pubblici o privati nei seguenti campi:  

1. Pianificazione strategica, Pianificazione urbanistica, Piani di Marketing urbano e Progetti 
integrati di sviluppo sostenibile locale;  

2. Progettazione partecipata, facilitazione di percorsi di ascolto e co-progettazione rivolti a 
cittadini e stakeholder, mappatura di bisogni/interessi; 

3. Facilitazione e coordinamento di gruppi interdisciplinari nel settore dello sviluppo locale e 
della cooperazione territoriale; 

4. Corsi di formazione nel campo della programmazione d’area vasta, della pianificazione 
strategica e dell’organizzazione aziendale / dei team di lavoro; 

5. Progettazione europea e management di progetti europei; 

6. Piani di riqualificazione per centri storici, Piani di Gestione per Siti UNESCO, Progetti di 
paesaggio e adeguamento degli strumenti urbanistici al Piano Paesaggistico. 

 

TITOLO DI STUDIO  2005_Laurea magistrale in Architettura conseguita presso l’Istituto Universitario di Architettura di 
Venezia con tesi sperimentale in Pianificazione strategica.  Voto 110/110 

ABILITAZIONE 
PROFESSIONALE 

2006_ Abilitazione alla professione di architetto ottenuta presso l’Università di VENEZIA. 
2006_ Prima Iscrizione all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della 
Provincia di Pordenone. 

2017 Regione Friuli Venezia Giulia: corso di specializzazione in Europrogettazione 
(fondi diretti e indiretti). Corso di 80 ore destinato a liberi professionisti, per fornire 
competenze specifiche nel campo della progettazione europea. Il corso è stato tenuto 
da dirigenti e funzionari regionali e da professionisti esperti nel settore.  

2006 AREA SCIENCE PARK di RICERCA di Trieste: Corso di specializzazione organizzato in 
collaborazione con la Regione Friuli Venezia Giulia sul Tema “Progettare il verde: materiali 
e tecniche per la qualità degli spazi urbani e periurbani”.  

2004 Partecipazione al Workshop internazionale per l’elaborazione del Piano Paesaggistico 
- isola di ILOVIK (Croazia). Piano pubblicato nel 2006 con il patrocinio di: UNESCO-Ufficio 
di Venezia, Regione Istriana – Istituto regionale per lo sviluppo sostenibile e la pianificazione 
territoriale, Istituto Universitario di Architettura di Venezia.    

2004 Partecipazione al Workshop internazionale “Paesaggi urbani, nuove connessioni”. 
organizzato dall’ associazione “LA CITTÀ COMPLESSA” (Pordenone). Gruppo di lavoro 
dell’architetto paesaggista sloveno Matej Kucina. 

 

2002-2003 Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona (Spagna): periodo di studio e 
specializzazione in architettura del paesaggio.  

2000-2004 Istituto Universitario di Architettura di Venezia: Frequentazione del corso di laurea in 
Architettura (vecchio ordinamento). 

 

2000 Maturità scientifica conseguita con 100/100 
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ATTIVITA’ LAVORATIVA   
PRESSO ENTI PUBBLICI   

 

ATTIVITA’ LAVORATIVA  
IN LIBERA  PROFESSIONE   

1. Pianificazione strategica, Pianificazione urbanistica, Piani di Marketing urbano e Progetti 
integrati di sviluppo sostenibile locale;  

 

 

 

 

01/06//2021 – in corso REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA                           

SELEZIONE PUBBLICA PER COLLOQUIO PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI 
PERSONALE NELLA CATEGORIA D, PROFILO PROFESSIONALE SPECIALISTA TECNICO 

Ruolo  Assunzione con contratto a tempo part time 50% e a tempo determinato (durata 1 anno) presso 
la Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio, servizio di Pianificazione Paesaggistica, territoriale e 
strategica 

Attività  Pianificazione urbanistica: Istruttorie tecniche di Piani Urbanistici Generali, e loro varianti; Pianificazione 
paesaggistica: Istruttoria di Varianti di conformazione al PPR; Pianificazione strategica e d’area vasta: 
partecipazione a tavoli di lavoro sulla variante al Piano Territoriale Regionale. 
 

14/10//2019 – in corso COMUNE DI AZZANO DECIMO (PN)                           

NUOVO PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI AZZANO DECIMO 

Ruolo  Progettista incaricato in RTP con arch. Paola Cigalotto, dott. Pian. Luca di Giusto, arch. Ileana 
Toscano 

Attività  L’incarico riguarda la predisposizione ex novo dello strumento urbanistico comunale. La parte di 
competenza all’interno dell’RTP riguarda l’inquadramento territoriale d’area vasta (UTI Sile e Meduna) e la 
sezione di indirizzo strategico del Piano (Atlante dei progetti). La metodologia proposta prevede un ampio 
processo di partecipazione che ha coinvolto  cittadini e stakeholders del territorio (fase delle direttive di Piano). 

11/2018 – 01/04/2019 COMUNE DI LATISANA (UD) 

PIANO D'AZIONE PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO COMUNALE DI LATISANA. 

Ruolo  Progettista incaricato 

Attività  L’incarico ha riguardato la predisposizione di un Piano d’Azione finalizzato allo sviluppo delle potenzialità 
locali, con particolare riferimento alle dimensioni turistica e rurale del territorio. Output prodotti: rappresentazione 
cartografica degli indirizzi strategici, elaborazione di tavole cartografiche, schemi e rappresentazioni per illustrare 
le indicazioni e i contenuti del Piano d’Azione, condivisione delle linee strategiche con la giunta e la maggioranza 
comunale, stesura definitiva degli obiettivi e del piano di interventi del Piano d’Azione. 

 Risultati La matrice del Piano d’Azione è stata acquisita dagli uffici comunali (settori Opere pubbliche, 
urbanistica, commercio e turismo) quale strumento di integrazione tra le varie iniziative di sviluppo e 
trasformazione del territorio. Il piano è stato presentato in un convegno tenutosi a Latisana il 1 aprile 2019, alla 
presenza dell’assessore regionale al turismo e delle categorie socioeconomiche del territorio 

02/01/2017 - 31/10/2017 COMPA - CENTRO DI COMPETENZA PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

Studio Socioeconomico e indicazioni per lo sviluppo locale, finalizzato alla fusione dei comuni di Treppo 
Carnico e Ligosullo (UD). 

Ruolo  Progettista incaricato 

Attività Analisi socioeconomica e urbanistico-territoriale del contesto dei due comuni oggetto di fusione. 
Indicazioni di scenari di sviluppo e di riordino territoriale relativi al nuovo comune. 

 Risultati  Azione propedeutica al percorso di fusione dei comuni (referendum consultivo tenutosi a ottobre 2017). 

02/01/2017 - 31/10/2017 COMPA - CENTRO DI COMPETENZA PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

Studio Socioeconomico e indicazioni per lo sviluppo locale, finalizzato alla fusione dei comuni di Lauco, 
Villa Santina, Raveo (UD). 

Ruolo  Progettista incaricato 

Attività  Analisi socioeconomica e urbanistico-territoriale del contesto dei tre comuni oggetto di fusione. 
Indicazioni di scenari di sviluppo  e di riordino territoriale relativi al nuovo comune. 

Risultati  Azione propedeutica al percorso di fusione dei comuni (referendum consultivo tenutosi a ottobre 2017). 
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11/2015 – 03/2016 CONSORZIO DEL BACINO IMBRIFERO MONTANO DEL LAGO DI COMO E FIUMI BREMBO E SERIO 

(REGIONE LOMBARDIA – 46 COMUNI) 
Indagine preliminare per la definizione delle macrotematiche di sviluppo locale delle comunita’ 
montane della Valle Imagna, Valle Brembana, Valle Seriana 

Ruolo  Responsabile di progetto 

Attività Il sistema delle valli orobiche bergamasche costituisce uno dei più importanti contesti ambientali 
della regione Lombardia, ricchi di aree protette e di testimonianze storico-culturali. L’indagine 
preliminare si prefigge l’obiettivo di individuare le tematiche trasversali ai comuni delle tre comunità 
montane coinvolte,per individuare strategie di valorizzazione integrate. Lo studio realizzato è inoltre 
finalizzato alla candidatura di una porzione del territorio di analisi ad Area interna della Regione 
Lombardia, definendo l’ambito ottimale e le tematiche di sviluppo da sottoporre nel bando regionale 

Risultati  Area candidata quale progetto pilota regionale per la Strategia Aree interne 

09/2015 – 12/2015 FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA  (REGIONE TOSCANA – 20 COMUNI) 
STUDIO DI FATTIBILITÀ finalizzato alla definizione del Modello di sviluppo locale sostenibile per 
il territorio della Val di Cecina e della Val di Cornia”.  

Ruolo  Progettista incaricato (con pari responsabilità con Architetto Massimo Casolari) 
Attività  Lo studio di fattibilità, attraverso lo strumento della pianificazione strategica d’area vasta, si 
pone l’obiettivo d’analizzare punti forti e criticità della realtà della Val di Cecina e Val di Cornia per 
ottenere linee guida unitarie in grado di orientare per i prossimi 10-15 anni lo sviluppo dei territori 
all’insegna dell’ Economia della cultura. Lo studio ha definito mission e ruolo per ogni realtà territoriale, 
mantenendo le caratteristiche di sistema integrato unitario. 
Risultati  L’esito della consulenza ha orientato le linee di promozione della Regione Toscana, 
integrando maggiormente l’offerta della costa con quello dell’entroterra e del “sistema delle Città d’arte”: 
Pisa, Firenze, Siena. Lo Studio è stato oggetto di una mostra e di un convegno presso la sede della 
regione Toscana (Sala del Consiglio regionale, febbraio 2016). 

05/2015 – 08/2015 COMUNE DI MANIAGO   (PN) 
PIANO DI MARKETING URBANO, RIVITALIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO E RILANCIO DEL 
COMMERCIO AL DETTAGLIO E DEI SERVIZI DI VICINATO . 

Ruolo  Progettista incaricato 

Attività  Il Piano di marketing urbano ha individuato le linee strategiche di sviluppo attraverso le quali 
l’amministrazione locale può promuovere un “Patto con la Città”, finalizzato alla convergenza delle 
azioni pubbliche e private verso il rilancio turistico e commerciale del centro storico. 
Il Piano ha incluso uno studio socioeconomico della realtà maniaghese, per fornire indicazioni in merito 
all’attuale strutturazione della domanda e dell’offerta per quanto riguarda il settore dei servizi di vicinato, 
per individuare eventuali segmenti di mercato o di servizio attualmente “scoperti”. L’iniziativa rientra 
nell’ambito delle azioni di tipo “B” (iniziative di rigenerazione urbana) del Piano Integrato di Sviluppo 
Urbano Sostenibile (PISUS) “ Maniago 2015, fra tradizione e innovazione”, per rafforzare le politiche di 
valorizzazione del commercio e aumento della capacità attrattiva di Maniago. La consulenza ha anche 
riguardato il supporto agli uffici nella predisposizione della modulistica e dei contenuti del bando per la 
concessione di finanziamenti al settore commerciale e alle PMI (iniziativa “C”).  
Risultati  Predisposizione del bando pubblico e dei criteri incentivanti per nuove attività economiche e 
commerciali finanziate dal progetto “PISUS”. Analisi socioeconomica e demografica, individuazione di 
aree-progetto, verifica della coerenza e della sinergia delle azioni proposte dal piano rispetto al sistema 
dei progetti del PISUS e ai progetti in essere da parte del comune e della Comunità montana. 

04/2015 – 06/2015 COMUNE DI ZIBELLO   (PR) 

STUDIO DI FATTIBILITÀ : Indagine rivolta alle potenzialità dell’area vasta denominata “Terre verdiane”. 

Ruolo  Progettista incaricato (con pari responsabilità con Architetto Massimo Casolari) 
Attività  L’ambito delle Terre Verdiane costituisce una delle principali attrattive turistiche della provincia 
di Parma, attualmente non espressa. Lo studio di fattibilità costituisce la prima tappa di un percorso 
attivato per costruire una progettualità comune tra vari soggetti del territorio, con la finalità di una 
valorizzazione e lo sviluppo della vocazione turistica dei luoghi. Princpali temi affrontati: Inquadramento 
territoriale riferito all’area vasta (individuazione di punti critici – punti di forza). Sinergie attivabili tra poli 
della provincia di Piacenza e del parmense. Approfondimento specifico delle tematiche di sviluppo 
integrato riferite ai comuni di Zibello e Polesine Parmense, per i quali è in atto la procedura di fusione. 
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Risultati  Fusione dei comuni approvata dalla popolazione 

11/2013 – 03/2014 UNIONE INTERCOMUNALE “TERRE DEL SORBARA” (MO) 

STUDIO DI FATTIBILITÀ PER IL MODELLO DI SVILUPPO SOSTENIBILE LOCALE. Comuni di Bastiglia, 
Bomporto, Castelfranco Emilia, Nonantola, Ravarino, San Cesario sul Panaro 

Ruolo  Progettista incaricato (con pari responsabilità con Architetto Massimo Casolari) 
Attività  Consulenza alle amministrazioni comunali per individuare i temi d’area vasta nell’ottica 
dell’accorpamento dei comuni dell’Unione del Sorbara (comuni di Bastiglia, Bomporto, Nonantola, 
Ravarino) ai comuni di Castelfranco Emilia e San Cesario sul Panaro (Legge Regionale N. 21/2012 
sugli Ambiti territoriali Ottimali).  Princpali temi affrontati: Inquadramento territoriale riferito all’area vasta 
(individuazione di punti critici – punti di forza). Analisi del marketing territoriale e di prodotto (Produzione 
lambrusco di Sorbara) per individuare come viene presentato il territorio. 
Risultati  Lo Studio ha individuato tematiche di sistema tra i sei comuni, individuando alcune progettualità da 
sottoporre alla regione, anche nell’ottica della futura assegnazione dei Fondi strutturali europei (POR FESR 
2014-2020) 

12/2013 – 06/2014 COMUNE DI REGGIO EMILIA (RE) 
Studio di fattibilità del progetto di rigenerazione urbana in relazione all’area compresa tra la via 
Emilia, via Turri e via Eritrea (ambito urbano AR9). 

Ruolo  Responsabile di progetto. 
Attività  Gli ambiti urbani della zona stazione della città di Reggio Emilia si sono andati connotando, nel 
corso degli ultimi due decenni, quali aree fortemente problematiche  per la tenuta e coesione sociale 
(forte aumento di cittadini extracomunitari), per l’intensificarsi di azioni e fenomeni di illegalità, per 
l’abbandono e il degrado di significative porzioni di edificato, anche dovuti alla presenza di attività 
produttive dismesse. Lo studio di fattibilità ha inquadrato l’ambito urbano all’interno delle politiche 
attivate dall’amministrazione (Masterplan ex-Reggiane, PRU Mirabello, PRU San Lazzaro-Campus 
universitario), individuando tematiche di relazioni tra il quartiere e le nuove polarità urbane. Obiettivo 
dello studio era inoltre individuare tematiche per incentivare gli investimenti nell’area, da incentivi di tipo 
normativo-fiscale, a un masterplan di funzioni insediabili negli ambiti di riordino urbanistico. 
Risultati  Individuazione di azioni sinergiche rispetto agli interventi previsti dall’amministrazione nelle 
aree limitrofe (riqualificazione della città pubblica) .   
Individuazione di tematiche di collaborazione pubblico - privata: audit energetico del quartiere, incentivi 
fiscali e normativi, ambiti di delocalizzazione, implemento dei servizi presenti nel quartiere; Sono in 
corso di definizione gli sviluppi attuativi dello Studio, attraverso il coinvolgimento della sezione 
“Programmazione strategica e progetti complessi” del comune. 

07/2012 – 06/2013 CONSORZIO PER LA TUTELA DEL VINO FRANCIACORTA - ACCORDO TRA SINDACI “TERRA DELLA 
FRANCIACORTA”   (Regione Lombardia – 20 comuni) 
PIANO DELLE STRATEGIE D’AREA VASTA (20 comuni in provincia di Brescia): Adro, Capriolo, 
Castegnato, Cazzago San Martino, Cellatica, Coccaglio, Cologne, Corte Franca, Erbusco, 
Gussago, Iseo, Monticelli Brusati, Ome, Ospitaletto, Paderno Franciacorta, Palazzolo sull’Oglio, 
Paratico, Passirano, Provaglio d’Iseo, Rovato,  per creare la terza polarità del turismo 
internazionale, dopo Milano e il Lago di Garda 

Ruolo  Responsabile di progetto. 
Attività  Obiettivo primario del piano risiede nel creare le condizioni per internazionalizzare il territorio 
della Franciacorta storica, promuovere la vocazione turistica dei luoghi e conferire valore aggiunto al 
vino Franciacorta, attraverso la qualità del paesaggio. Durante il percorso è stato possibile estendere il 
partenariato di partenza del progetto, con il coinvolgimento di: Consorzio per la Tutela di Franciacorta, 
Provincia di Brescia, Camera di Commercio di Brescia, AIB,, Regione Lombardia, MIBAC. 
Risultati  I 20 comuni hanno costituito l’Accordo di collaborazione tra comuni “Terra della Franciacorta” 
per diventare soggetto di riferimento all’interno delle dinamiche socio-economiche d’area vasta.  
Collaborazioni speciali con regione Lombardia, provincia di Brescia, Soprintendenza di Brescia, Curia 
vescovile di Brescia, Unioncamere Lombardia; 
I 20 comuni, unitamente ai partner del protocollo d’intesa, stanno organizzando il Laboratorio 
Territoriale (un urban center di scala vasta) quale sede per l’elaborazione delle azioni del piano delle 
strategie, luogo espositivo, d’incontri e partecipazione con tutti i portatori d’interesse della Franciacorta; 
Sono in corso di definizione altre due strutture operative in appoggio al piano delle strategie: l’ Ufficio 
Europa e l’ Agenzia per lo sviluppo. 
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2. Progettazione partecipata, facilitazione di percorsi di ascolto e co-progettazione rivolti a 
cittadini e stakeholder, mappatura di bisogni/interessi; 

3. Facilitazione e coordinamento di gruppi interdisciplinari nel settore dello sviluppo locale 
e della cooperazione territoriale; 

4. Formazione nel campo della programmazione d’area vasta, della pianificazione 
strategica e dell’organizzazione aziendale / dei team di lavoro; 

06/2010 – 09/2011 ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE MEDIO FRIULI  (UD) 

REDAZIONE DEL PIANO DELLE STRATEGIE ED ESECUZIONE DI AZIONI PER  FAVORIRE LO 
SVILUPPO DELL’AREA VASTA DELL’ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE MEDIOFRIULI 

Ruolo  Responsabile di progetto 

Attività  Consulenza per la realizzazione del modello di sviluppo sostenibile locale, con particolare 
attenzione rivolta alla potenzialità non espressa del sistema turistico e agro-rurale del Medio Friuli. 
Coinvolgimento provincia di Udine, Regione FVG, Associazioni di categoria. 
Risultati  La regione FVG ha assegnato al Medio Friuli (secondo le logiche del STL) priorità nella 
distribuzione dei fondi strutturali europei, premiando le azioni private e pubblico-private rivolte ai servizi 
appartenenti alla filiera del turismo e del patrimonio culturale - ambientale. 
Nell’ambito della consulenza è stata realizzata la mostra “Ruralità del Medio Friuli, patrimonio da 
Riscoprire” insieme ad azioni di sensibilizzazione pubblica, rivolti a promuovere e fare conoscere le 
pratiche agricole sostenibili e le potenzialità dell’eco- turismo 

07/2008 – 12/2008 AMMINSTRAZIONI PROVINCIALI DI MODENA E REGGIO EMILIA  

Piano strategico per la Riqualificazione Urbana e Territoriale del Distretto Ceramico – Province di 
Modena e Reggio Emilia: Comuni di Baiso, Casalgrande, Castellarano, Castelvetro di Modena, Fiorano 
Modenese, Formigine, Maranello, Rubiera, Sassuolo, Scandiano e Viano. 

Ruolo  Responsabile di progetto. 
Attività  Consulenza per le Province di Modena e Reggio Emilia nell’ambito dei Piani Territoriali di 
Coordinamento Provinciale (PTCP) al fine di individuare un più qualificato posizionamento del Distretto sul 
piano internazionale, anche nel settore del turismo, attraverso una governance d’area vasta che preveda 
la “de-industrializzazione” del territorio. La mission per la competitività del modello di sviluppo ha previsto 
una forte collaborazione pubblico-privata per sostenere i processi di riqualificazione e innovazione. Il 
lavoro svolto è parte integrante del Piano strategico interprovinciale promosso dalle due Province di 
riferimento e si propone di individuare le priorità di finanziamento regionale a valersi sui Fondi Europei 
inerenti l’Obiettivo 2 

Risultati  La prima fase del Piano strategico ha delineato la gerarchia dei punti forti e delle criticità per 
orientare le successive fasi riguardanti la mobilità, l’innovazione ed i servizi al territorio. Il lavoro è stato 
recepito in un Accordo di programma tra i Comuni e le Province coinvolte. 

06/2006 – 02/2007 MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI 
Piano delle strategie d’area vasta per creare sviluppo nelle “TERRE DELLE GRANGE”, 8 Comuni della 
Provincia di Vercelli: Bianzè - Crescentino - Fontanetto Po - Lamporo - Livorno Ferraris - Palazzolo 
Vercellese - Ronsecco - Trino Vercellese. 

Ruolo  Responsabile di progetto. 
Attività  Consulenza per il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Ministero dell’Ambiente, Regione Piemonte, 
Provincia di Vercelli, riguardante le strategie per creare nuove filiere di investimento nelle zone depresse del riso 
(“Terre delle Grange”), attraverso la valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale. 
Risultati  Approvazione del Piano delle strategie. Gli 8 Comuni hanno riportato nei propri strumenti 
urbanistici le azioni e gli interventi prioritari del Piano d’area vasta, creando le condizioni di fattibilità e 
sostenibilità di nuove polarità e servizi.  
 

03/03/2021 – 31/05/2021 

 

 

COMUNITA’ RIVIERA  FRIULANA    (12 COMUNI, PROVINCIA DI UDINE)                         

Progettazione e Facilitazione di 8 Focus Group tematici per la redazione del programma di azione 
(P.D.A.) del Contratto di Area Umida della Laguna di Marano (Finanziato dal progetto Europeo “CREW” – 
– COORDINATED WETLAND MANAGEMENT IN ITALY-CROATIA CROSS BORDER REGION Programma 
Interreg Italia Croazia 2014-2020)  

Ruolo  Progettista incaricato in RTP con arch. Roberto Malvezzi, arch. Stefania Marini. 

Attività Progettazione del format e co-conduzione dei Focus-Group-Laboratori tematici, rivolti agli stakeholder del 
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Progetto CREW, sui temi Governance, Turismo, Educazione ambientale, Sostenibilità ambientale, Biodiversità.  
L’esito degli incontri ha contribuito a sostanziare le progettualità del Piano di Azione del contratto di Area Umida 
della Laguna di Marano, sottoscritto  dall’Assemblea dei Sindaci della Comunità Riviera Friulana il 27/07/2021.  

02/01/2020 – 29/08/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

UTI RIVIERA BASSA FRIULANA                             

Atlante dei luoghi. Comuni di Carlino, Latisana, Lignano, Marano Lagunare, Muzzana del T., Palazzolo, 
Pocenia, Porpetto, Precenicco, Ronchis, San Giorgio di Nogaro.   

Ruolo  Progettista incaricato in RTP con arch. Roberto Malvezzi, dott. Luca Gorini, arch. Stefania Marini. 
Attività L’Atlante dei luoghi della Riviera Friulana rappresenta un innovativo strumento digitale per la mappatura 
di quegli ambienti, naturali o antropici, che caratterizzano il territorio dell’Unione, così come percepiti dalle 
comunità che li abitano. Per la costruzione della mappa dei luoghi è stato attivato un percorso di ascolto delle 
comunità locali che, a seguito dell’emergenza COVID, si è svolto attraverso un Tour Virtuale in 8 tappe, ciascuna 
dedicata ad un elemento costitutivo del territorio: fiumi di risorgiva, boschi planiziali, territori di bonifica, laguna di 
Marano, luoghi della storia. Esito del progetto è un Atlante digitale (sito web) consultabile  a questo indirizzo:  
https://atlantedeiluoghirivierafriulana.it/, finalizzato ad accrescere tra i residenti degli 11 comuni coinvolti la 
conoscenza e la consapevolezza del proprio territorio, e su questa base, ad alimentare una riflessione sui 
possibili fattori costitutivi di una identità d’area vasta, sui quali attivare percorsi di dialogo e progettualità comuni. 
Per le caratteristiche innovative del progetto, l’Atlante è stato selezionato e presentato nella sezione “Digital” di 
UrbanPromo , importante evento nazionale sui temi della rigenerazione urbana, intesa come processo di 
strategie, politiche, azioni, finalizzate alla realizzazione di uno sviluppo urbano sostenibile. 

09/2019 – 12/2019 FORMLAB S.R.L. - ENTE DI FORMAZIONE PRIVATO ACCREDITATO DALLA REGIONE VENETO 

Formazione per il miglioramento del sistema di salute e benessere aziendale: progettazione e 
conduzione del modulo “La risoluzione partecipata dei problemi in azienda” 

Ruolo  Docente/facilitatore 

Attività Progettazione del modulo formativo.  Conduzione delle sessioni formative in azienda (rivolte a 
tutti i dipendenti, per un totale di circa 300 persone coinvolte nei vari settori e reparti – sia produttivi che 
amminstrativi). 
Risultati Sviluppo delle capacità di collaborazione tra dipendenti e tra reparti; Sviluppo delle capacità  
di problem-solving attraverso tecniche laboratoriali inerenti tematiche proposte dagli stessi partecipanti; 
presentazione alla dirigenza aziendale dei risultati prodotti e valutazione di possibili sviluppi del percorso 
innovativo intrapreso. 

21/10/2016- 13/12/2016 

 

COMPA - CENTRO DI COMPETENZA PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE                           
Consulenza per la progettazione e lo svolgimento del Piano di accompagnamento formativo 
(parte tecnica e parte politica) alla redazione e all’aggiornamento del Piano dell’Unione per le 
seguenti Unioni Territoriali Intercomunali: 
Livenza Cansiglio Cavallo (comuni di Aviano, Budoia, Caneva) 
Medio Friuli (comuni di Basiliano, Lestizza, Mereto di Tomba, Sedegliano, Bertiolo, Varmo) 
Noncello (comuni di Pordenone, Porcia, Fontanafredda, Roveredo, Zoppola) 
Ruolo  Docente/facilitatore (sezione pianificazione strategica e costruzione di scenari di sviluppo 
d’area vasta). 
Attività  Accompagnamento formativo a sindaci, assessori e tecnici comunali; coordinamento e facilitazione di 
tavoli tematici (parte politica); supporto/affiancamento nella predisposizione del documento (parte politica e parte 
tecnica).  
Risultati Supporto agli amministratori locali nella costruzione di una visione comune e nella capacità di 
programmazione intercomunale, rafforzamento delle competenze degli uffici nella elaborazione e gestione di 
progetti integrati sul territorio. 

21/03/2017 -  14/10/2017  

 

COMPA - CENTRO DI COMPETENZA PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE                           
Consulenza per la progettazione e lo svolgimento del Piano di accompagnamento formativo 
(parte tecnica e parte politica) alla redazione e all’aggiornamento del Piano dell’Unione per le 
seguenti Unioni Territoriali Intercomunali: 
Collio – Alto Isonzo (comuni di Gorizia, Capriva del Friuli, Cormòns, Farra di Isonzo, Gradisca 
d'Isonzo, Mariano del Friuli, Medea, Moraro, Mossa, Romans d'Isonzo, San Lorenzo Isontino e Villesse) 
Livenza Cansiglio Cavallo (comuni di Aviano, Budoia, Caneva) 
Medio Friuli (comuni di Basiliano, Lestizza, Mereto di Tomba, Sedegliano, Bertiolo, Varmo) 

https://atlantedeiluoghirivierafriulana.it/
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5. Progettazione europea e management di progetti europei 

Noncello (comuni di Pordenone, Porcia, Fontanafredda, Roveredo, Zoppola) 
Ruolo  Docente/facilitatore (sezione pianificazione strategica e costruzione di scenari di sviluppo 
d’area vasta). 
Attività  Accompagnamento formativo a sindaci, assessori e tecnici comunali; coordinamento e facilitazione di 
tavoli tematici (parte politica); supporto/affiancamento nella predisposizione del documento (parte politica e parte 
tecnica).  
Risultati Supporto agli amministratori locali nella costruzione di una visione comune e nella capacità di 
programmazione intercomunale, rafforzamento delle competenze degli uffici nella elaborazione e gestione di 
progetti integrati sul territorio. 

01/01/2018 al 31/07/2018 COMPA - CENTRO DI COMPETENZA PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE                           
Collaborazione continuativa per la progettazione e conduzione dei Piani di accompagnamento 
formativo (parte tecnica e parte politica) alla redazione e all’aggiornamento del Piano 
dell’Unione, Progettazione e conduzione dei percorsi di formazione nei settori Comunicazione e 
Sviluppo territoriale per tirocinanti inseriti nelle seguenti Unioni Territoriali Intercomunali: 
Agro Aquileiese (comuni di Aiello del Friuli, Aquileia, Bagnaria Arsa, Bicinicco, Campolongo 
Tapogliano, Cervignano Del Friuli, Chiopris-Viscone, Fiumicello, Palmanova, Ruda, Terzo d'Aquileia, 
Torviscosa, Villa Vicentina) 
Collio – Alto Isonzo (comuni di Gorizia, Capriva del Friuli, Cormòns, Farra di Isonzo, Gradisca 
d'Isonzo, Mariano del Friuli, Medea, Moraro, Mossa, Romans d'Isonzo, San Lorenzo Isontino e Villesse) 
Livenza Cansiglio Cavallo (comuni di Aviano, Budoia, Caneva) 
Medio Friuli (comuni di Basiliano, Lestizza, Mereto di Tomba, Sedegliano, Bertiolo, Varmo) 
Natisone (comuni di: Buttrio, Cividale del Friuli, Drenchia, Grimacco, Manzano, Moimacco, Premariacco,  
Prepotto, Pulfero, Remanzacco, San Giovanni al N., San Leonardo, San Pietro al N., Savogna, Stregna) 
Noncello (comuni di Pordenone, Porcia, Fontanafredda, Roveredo, Zoppola) 
Riviera Bassa Friulana (comuni di: Carlino, Latisana, Lignano Sabbiadoro, Marano Lagunare, Muzzana del 
Turgnano, Palazzolo dello Stella, Pocenia, Porpetto, Precenicco, Ronchis, San Giorgio di Nogaro) 
Ruolo  Docente/facilitatore  (sezione pianificazione strategica e costruzione di scenari di sviluppo 
d’area vasta). 
Attività  Accompagnamento formativo a sindaci, assessori e tecnici comunali; coordinamento e facilitazione di 
tavoli tematici (parte politica); supporto/affiancamento nella predisposizione del documento (parte politica e parte 
tecnica). Formazione specifica, teorica e operativa, rivolta a tirocinanti inseriti negli enti (parte tecnica). 
Risultati Supporto agli amministratori locali nella costruzione di una visione comune e nella capacità di 
programmazione intercomunale, rafforzamento delle competenze degli uffici nella elaborazione e gestione di 
progetti integrati sul territorio. Incremento delle competenze dei giovani tirocinanti (neolaureati in Scienze politiche 
e Scienze della comunicazione) inseriti nelle UTI. 

12/2014 ANCI REGIONALE EMILIA ROMAGNA 
Collaborazione al ciclo di seminari formativi “La nuova programmazione comunitaria 2014-
2020”. 
Ruolo  Docente 

Attività  Attività di formazione specifica al personale del comune di Forlì  all’interno di un ciclo di 
aggiornamento sulla nuova programmazione europea. Aggiornamento sui contenuti del nuovo 
programma di cooperazione URBACT III e sullo strumenti dell’ITI (Investimenti Territoriali Integrati), 
fortemente legati alla pianificazione strategica territoriale. 
 

02/2019 – 11/2019 

 

 

 

ASSOCIAZIONE IODEPOSITO  
ASSOCIAZIONE NON GOVERNATIVA - VIA STUDENA ALTA 63, 33016 PONTEBBA (UD) 

Sviluppo di reti internazionali e consulenze inerenti la progettazione europea 

Ruolo  Progettista incaricato 

Attività  Analisi e individuazione delle priorità di ricerca, sviluppo e networking per l’associazione e 
successivo scouting delle opportunità di finanziamento europeo (fondi diretti ed indiretti); Costruzione di 
reti europee per la candidatura di progetti su programmi europei (Creative Europe, Memoria Europea) 
Risultati  Costituzione dei partenariati internazionali. Costruzione dell’idea progettuale e scrittura dei 
progetti attraverso metodologie di co-progettazione con i partner internazionali. Coordinamento della 
fase di scrittura dei progetti e candidatura degli stessi sui programmi Creative Europe e Memoria 
Europea. 
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6. Piani di riqualificazione per centri storici, piani di gestione per siti UNESCO, progetti di 
paesaggio e adeguamento degli strumenti urbanistici al piano paesaggistico 

 

01/2017 – 11/2017 

 

 

CURRENT - SOCIETÀ PRIVATA - VIA ISOLA DI MEZZO 3/5 TREVISO, 31100 

Sviluppo di reti internazionali e consulenze inerenti la progettazione europea. 

Ruolo  Progettista incaricato 

Attività  Analisi e individuazione delle priorità di sviluppo e networking per l’azienda e successivo 
scouting delle opportunità di finanziamento europeo (fondi diretti ed indiretti); Costruzione di reti 
europee per la candidatura di progetti su programmi europei (Creative Europe e Interreg Italia Austria) 
Risultati  Costituzione del partenariato internazionale; Costruzione dell’idea progettuale e scrittura del 
progetto candidato sul programma Creative Europe. 
 

09/2011 – 12/2011 

 

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MANIAGO (PN) 

POR-FESR 2007-2013 Coordinamento strategico e organizzazione del sistema integrato di progetti  
propedeutico alla presentazione del PISUS “MANIAGO 2015, FRA TRADIZIONE E INNOVAZIONE”. 

Ruolo  Progettista incaricato 

Attività  Collaborazione con gli uffici comunali nella presentazione della proposta di Piano Integrato di 
Sviluppo Urbano Sostenibile, relativa al Bando della Regione Friuli Venezia Giulia sui fondi POR-FESR 
2007-2013.  Consulenza agli Uffici Tecnici del Comune per individuare le azioni pubbliche e private da 
inserire nel programma PISUS e la compilazione della modulistica del bando. Lo studio ha inoltre 
riguardato l’inquadramento strategico delle azioni individuate, puntando alla valorizzazione dei valori culturali ed 
economici del centro storico e del territorio, inteso quale polarità di eccellenza dei sistemi integrati di qualità.  
Risultati  Definizione di una strategia d’insieme delle azioni progettuali selezionate. 
Qualificazione del percorso di compilazione della modulistica obbligatoria, che è stata implementata al 
fine di descrivere il percorso delle strategie di sviluppo adottate . 
Posizionamento utile in graduatoria (5° classificato a livello regionale) nel mese di maggio 2013; 
Ottenimento dei fondi Europei per un totale di oltre 5.000.000 di euro (stipula convenzione marzo 2015). 

11/2018 – 05/2019 UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE DELLA CARNIA (UD) 

ATTIVITÀ SPERIMENTALE DI ADEGUAMENTO DEGLI STRUMENTI  URBANISTICI GENERALI AL PPR 
(consulenza urbanistica agli uffici dell’UTI Carnia)    

Ruolo   Progettista incaricato in RTP con arch. Paola Cigalotto, dott pian.Luca DI Giusto, dott.for. Marco 
Vlaich, avv. Federico Artico 

Attività   L’incarico ha riguardato l’elaborazione di un sistema di criteri e obiettivi, riassunti in una matrice, per 
evidenziare i punti di difformità tra i PRG dei singoli comuni dell’UTI (parte cartografica e norme tecniche di 
attuazione) e le previsioni e prescrizioni  del Piano Paesaggistico regionale.. 

 Risultati  Attraverso l’analisi degli strumenti regolatori comunali, si sono evidenziate le casistiche di 
difformità più ricorrenti e successivamente sono state elaborate delle proposte di adeguamento-tipo che 
gli uffici tecnici dell’ente hanno messo a disposizione dei singoli comuni per procedere con il 
progressivo adeguamento dei Piani al PPR.). 

05/2015 – 09/2015 AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MANIAGO (PN) 

PIANO DELL’ARREDO URBANO TEMATICO DELLA CITTA’ DI MANIAGO – CITTA DEL COLTELLO 

Ruolo  Progettista incaricato. 
Attività   Consulenza per normare a livello di dettaglio (Regolamento edilizio) la riqualificazione del 
centro storico del capoluogo e delle frazioni. Il Piano ha riguardato sia gli ambiti pubblici ( piazze, 
slarghi, strade, vicoli), sia la cortina muraria (facciate degli edifici storici), prevedendo la 
regolamentazione degli interventi pubblici e privati su elementi commerciali (insegne, tende, bacheche, 
plateatici, vetrine,e serrande, ecc..), tecnologici (condizionatori, corpi illuminanti, impianti, antenne e 
parabole) e di arredo urbano (panchine, cestini, porta biciclette, dissuasori, fioriere, ecc. 
Il Piano si compone di una Sezione conoscitiva, che ha riguardato la ricerca storico-iconografica sui 
primi regolamenti edilizi della città e sulle cartoline d’epoca, per ricostruire l’identità, le regole e le 
tipologie storiche degli elementi di arredo, e una analisi fotografica di dettaglio dello stato attuale, per 
documentare le casistiche da regolamentare,  di una Sezione propositiva, per regolamentare gli 
interventi pubblici e privati negli ambiti interessati dal Piano (centro storico diffuso) e da un abaco dell’ 
arredo urbano tematico, riguardante sia la collocazione che la tipologia di elementi caratterizzanti la 
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tradizione fabbrile di Maniago, per valorizzare  i punti attrattivi urbani e turistici. 

Risultati  Predisposizione di schede-norma per incentivare la qualificazione dei progetti di rinnovo delle 
vertine esterne delle attività commerciali, finanziabili  attraverso  l’iniziativa “c” del progetto “PISUS” 
(bando rivolto alle PMI); realizzazione di Abachi fotografici riguardanti i modelli compatibili e i principali 
errori di intervento nel restauro delle facciate esterne e nella realizzazione di elementi di arredo urbano 
e commerciale; Mappatura della qualità e della fruibilità degli ambiti urbani centrali e dell’accessibilità 
delle attività commerciali (anche rispetto a utenti deboli o disabili). 

04/2012 – 12/2012 AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI PALMANOVA (UD) 
Piano di Gestione propedeutico alla progettazione preliminare per la candidatura UNESCO di 
Palmanova nell’ambito della rete "Opere di difesa veneziane tra XV e XVII secolo nel mediterraneo 
orientale" 

Ruolo   Affidataria dell’ incarico in RTP con gli Studi Pessina-Lanza di Palmanova e Lucca-Quendolo di 
Udine. 
Attività  Consulenza per la realizzazione del Dossier scientifico UNESCO: Ricerca dati ed elaborazione di 
specifici capitoli inerenti la gestione del bene, lo stato attuale e le potenzialità di sviluppo del sistema 
turistico di Palmanova, le attività di marketing e animazione territoriale promosse per la valorizzazione 
della città-fortezza. 

Risultati  Predisposizione del Dossier scientifico per Palmanova. Il Dossier è stato presentato alla 
conferenza internazionale tenutasi a Palmanova il 19/01/2013, e ritenuto come modello di indirizzo per 
la redazione dei Dossier degli altri siti coinvolti (per l’Italia Bergamo, Peschiera, Venezia). 
Luglio 2017 Proclamazione del Sito seriale transnazionale “Le opere di difesa veneziane tra il XVI e 
XVII secolo: Stato da Terra – Stato da Mar Occidentale” a sito UNESCO patrimonio dell’Umanità. 

03/2011 – 12/2011 COMUNE DI NARNI (TR) 
Piano di riordino urbano finalizzato alla riqualificazione del centro storico e del   territorio della 
città di Narni, in provincia di Terni. 
Ruolo    Responsabile di progetto. 
Attività  Incarico assegnato dall’amministrazione comunale per attivare il percorso di valorizzazione dei 
centri storici, definito dalla regione Umbria attraverso la L.R. N° 12 del 10/07/2008. 
L’incarico ha riguardato il rilancio economico del centro storico attraverso  processi di rivitalizzazione e 
riqualificazione degli ambiti pubblici e privati. 
L’incarico ha previsto contributi e norme per definire due importanti strumenti: 
 -    il Quadro Strategico di Valorizzazione (QSV) del centro storico; 
  -    il Piani di Marketing Urbano (PMU). 
Lo studio effettuato ha normato e classificato le casistiche di intervento non corretti sulle facciate 
dell’edilizia storica (abachi tipologici), riordinando le metodologie di restauro delle facciate nel centro 
storico. Lo studio è stato cofinanziato dalla regione nell’ambito del PUC 2: programma urbano complesso di 
seconda generazione. 

Risultati  Approvazione QSV del centro storico. Approvazione del Piano di riordino Urbano. 

06/2008 – 12/2008 AGENZIA PER LA QUALITÀ URBANA E TERRITORIALE, COMUNE DI PARMA (PR) 
Consulenza specifica per la redazione del Piano del colore per la città di Parma, da applicarsi agli ambiti 
del centro storico e dei nuclei storici delle frazioni. 

Ruolo    Responsabile di progetto. 
Attività  Definizione delle colorazioni tradizionali delle facciate attraverso rilievi fotografici delle facciate 
storiche, ricerche d’archivio tese a comparare dipinti, disegni progettuali, prescrizioni della commissione 
d’Ornato, campionature su edifici significativi. Elaborazione dell’abaco cromatico a partire dai tinteggi a 
calce a base di terre naturali (materiali storici). Definizione degli abbinamenti cromatici storici per 
l’esecuzione delle tecniche a finto lapideo, dei bugnati, delle velature, del cocciopesto, ecc. Definizione 
delle colorazioni tradizionali per gli elementi complementari: infissi interni ed esterni, ringhiere e 
balaustre, portoni e cancelli. 
Risultati  Approvazione del Piano colore per le facciate storiche. Approvazione della Variante al Piano 
di valorizzazione delle periferie. Variante al Regolamento Edilizio Comunale, e integrazione nel nuovo 
strumento edilizio RUE (Regolamento Urbanistico ed Edilizio – L.R. 20/2000). 
 

02/2006 – 12/2006 AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI RIVA DEL GARDA  (TN) 
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SEGNALARE    

  

 

 
COMPETENZE PERSONALI 

  

  

 

 

 

 

Piano di riqualificazione del centro storico, per il rilancio della vocazione turistica locale. 

Ruolo    Responsabile di progetto. 
Attività  Collaborazione alla redazione della Variante urbanistica ordinaria di assestamento al Piano 
Regolatore Generale comunale (PRG).  Consulenza agli Uffici Tecnici del Comune per individuare 
l’abaco delle tecniche tradizionali e degli elementi di ornato delle facciate del centro storico, l’abaco 
deglle tipologie di intervento non corrette, la classificazione degli oggetti privati e pubblici inerenti le 
facciate e gli ambiti urbani (tende, insegne, dehors, arredo urbano, tecnologia, ecc.), con relative norme 
tecniche di attuazione, ad integrazione del regolamento edilizio comunale. 
Risultati  Il rilievo critico dello stato attuale del patrimonio collettivo relativo al Piano di riqualificazione 
per il centro storico di Riva del Garda è stato esteso ai borghi ed alle frazioni per creare un sistema 
integrato di qualità negli interventi sull’edlizia storica. 
Il Piano è parte integrante della Disciplina Particolareggiata per i centri storici e del Regolamento per la 
promozione delle attività commerciali 
 

2021 Partecipazione alla Summer School “Terr_a_Mare” nata nell’ambito del 
percorso partecipativo del Contratto di Area Umida e grazie alla collaborazione 
tra Comunità Riviera Friulana e Università degli Studi di Trieste, Dipartimento di 
Ingegneria e Architettura. Ruolo di docente di uno dei tre gruppi di lavoro della 
Summer School, sul tema “RACCONTARE UN MONDO”. Presentazione del progetto 
di “Atlante dei luoghi della Riviera Friulana” all’interno dei lavori seminariali con gli 
studenti. Gli esiti della Summer School sono stati presentati in una mostra allestita nei 
locali della vecchia pescheria di Marano Lagunare, e in una pubblicazione veicolata 
nel territorio. 

 

2018 Partecipazione all’edizione di “#FACILITA2018: TERZA CONFERENZA 
ITALIANA FACILITATORI”. Il tema della 4 giorni di aggiornamento e approfondi-
mento organizzata da IAF – Associazione Internazionale Facilitatori, è stato il 
Creative Problem Solving. La prima parte (workshop) è stata curata da esperti di 
CREA. La seconda parte è stata dedicata ad un grande Open Space per ragionare 
insieme su come applicare le tecniche apprese nel nostro lavoro. 

 

2014 Partecipazione allo staff organizzativo e alla conduzione (facilitazione) 
dell’Open Space Tecnology dell’evento “WorkOut Pasubio”, finalizzato alla 
rigenerazione di un edificio di archeologia industriale a ridosso del centro storico di 
Parma (Ex Manzini).  Quattro giorni di seminari e di laboratori, nei quali si è pensato a 
come rendere l’area accessibile fisicamente e funzionalmente al pubblico e a come 
restituire all’edificio quell’importante ruolo di fulcro identitario nel tessuto urbano e 
sociale. 

 

Lingua madre Italiano 
 

 

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  B2 B2 B2 B2 B2 

Spagnolo  C1 C1 C1 C1 C1 

Competenze digitali Ottima capacità di utilizzo di programmi Microsoft Office: Word, Power Point, Excel.   

Ottima capacità nell’utilizzo di programmi di disegno (Microstation, Adobe Illustrator), di gestione 
immagini (Adobe Photoshop, Corel Photo Paint) e impaginazione (Corel Draw). 

Discreta capacità di progettazione CAD 2D (Autocad, Microstation). 

Abilità di base nella gestione di shape-file e programmi GIS. 

Patente di guida B 

https://creaconference.com/
https://www.workoutpasubio.it/
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PUBBLICAZIONI A DIFFUSIONE 

NAZIONALE   

 

 

 2006  “RIQUALIFICAZIONE INTEGRATA DEI CENTRI STORICI – ESPERIENZA PILOTA A PALMANOVA” 
 

Pubblicazione della Tesi sperimentale sulle strategie di rilancio della città-fortezza di Palmanova, in 
provincia di Udine. Lo studio condotto ha puntato a mettere in relazione il vasto patrimonio culturale  
al sistema socioeconomico dell’area vasta, individuando temi e prospettive per riqualificare gli edifici 
storici e le aree delle cinte fortificate, nella prospettiva di dotare la realtà di Palmanova di polarità e 
servizi, rifunzionalizzando il vasto patrimonio militare dismesso. 
La pubblicazione consta in un Dossier speciale di 32 pagine. 
 
Distribuita su tutto il territorio nazionale dalla Maggioli Editore S.p.A., attraverso le riviste:  
- PAESAGGIO URBANO N. 5 
- L’UFFICIO TECNICO N. 11 
 

 
 

 2006  “PARMA CITTÀ CHE CAMBIA TRA IDENTITÀ E INNOVAZIONE” 
 

Pubblicazione di un percorso metodologico completo: dal Piano delle strategie agli strumenti di 
programmazione urbanistica, dalle aree di trasformazione (STU) al rilancio del centro storico. 
L’esperienza della Città di Parma, stimolata dall’ottenimento della sede per l’Authority Alimentare 
Europea, costituisce un esempio di collaborazione pubblico-privata per dotare di polarità e servizi la 
città ed il territorio, puntando alla visibilità internazionale. Gli investimenti che riguarderanno il centro 
storico saranno regolamentati dal Piano di riqualificazione per l’edilizia storica. La pubblicazione 
consta in un Dossier speciale di 32 pagine. 
 
Distribuita su tutto il territorio nazionale dalla Maggioli Editore S.p.A., attraverso le riviste:  
- PAESAGGIO URBANO N. 4 
- L’UFFICIO TECNICO N. 7/8 
 

 

 2007  “PIANO DELLE STRATEGIE 
              METODOLOGIA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE IN AREA VASTA - UNIONE TERRE DI CASTELLI” 
 

Pubblicazione del Piano delle strategie redatto per i 5 Comuni della provincia di Modena (costituiti in 
Unione di Comuni), per far emergere mission d’area vasta, ruolo di ogni Comune, macrotematiche 
per rendere competitivo e visibile il territorio.  
Un modello di sviluppo sostenibile che pone al centro della crescita socio-economica il patrimonio e 
la tradizione culturale locale. La pubblicazione consta in un Dossier speciale di 32 pagine. 
 

Distribuita su tutto il territorio nazionale dalla Maggioli Editore S.p.A., attraverso le riviste:  
- PAESAGGIO URBANO N. 3 
- L’UFFICIO TECNICO N. 4 
 

 

 2008  “ORGANIZZAZIONE DELLE RISORSE E COMPETITIVITÀ  
            DEL TERRITORIO – LANGHIRANO E LESIGNANO DE’ BAGNI” 
 

Pubblicazione del Piano delle strategie per i Comuni di Langhirano e Lesignano de’ Bagni (PR) 
finalizzato a creare il Distretto Internazionale del Prosciutto di Parma attraverso un modello di 
sviluppo sostenibile fondato sul sistema “TERRITORIO-PRODOTTO-UOMO”. Le Amministrazioni di 
Langhirano e Lesignano de’ Bagni hanno scelto di redigere insieme un Piano strategico secondo 
un’ottica sovracomunale, in grado di proiettare le tematiche locali in una dimensione nazionale ed 
internazionale. La pubblicazione consta in un Dossier speciale di 32 pagine. 
 

Distribuita su tutto il territorio nazionale dalla Maggioli Editore S.p.A., attraverso le riviste:  
- PAESAGGIO URBANO N. 2 
- L’UFFICIO TECNICO N. 3 
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 2008  “PIANO STRATEGICO DI VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI PER I COMUNI DI BIANZÈ,  
              CRESCENTINO, FONTANETTO PO, LAMPORO, LIVORNO FERRARIS, PALAZZOLO  
              VERCELLESE, RONSECCO, TRINO VERCELLESE” 
 

Pubblicazione del Piano strategico realizzato in collaborazione con il Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali, Ministero dell’Ambiente, Regione Piemonte, Provincia di Vercelli, per la rivitalizzazione 
dell’area di otto Comuni appartenenti alla filiera del riso. Sono aree marginali, prive di servizi ed 
interessate dal fenomeno di esodo dei residenti, causato dalle scarse opportunità di lavoro, esterne 
alla realtà economica del riso. 
 

Distribuita a livello nazionale attraverso i Quaderni a cura del Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali “Canale Arte” nel mese di febbraio 2009. 
 

 
 

 2008  “PARMA BELLEZZA CAPITALE – PROPOSTE DI QUALITA’ URBANA”   
A cura di Paolo Conforti e Dario Naddeo. 

 

Pubblicazione del Piano del colore per la valorizzazione della “pelle” dell’architettura storica, 
realizzato per l’Agenzia per la Qualità urbana e Architettonica (Capitolo 8 del volume).  
Il capitolo descrive le fasi di ricerca storica e di documentazione fotografica con un ampio corredo di 
immagini, per documentare il lavoro propedeutico alla redazione dell’abaco colori proposto. 
 

Pubblicazione, edita dal comune di Parma, degli atti di studi, progetti e convegni realizzati 
dall’Agenzia per la Qualità urbana e Architettonica, dicembre 2008. 
 

 

 2009  “OVEST BRESCIANO – VALLE DELL’OGLIO, INFRASTRUTTURE D’AREA VASTA E ORGANIZZAZIONE 
               DEL MODELLO DI SVILUPPO SOSTENIBILE LOCALE, PIANO STRATEGICO PER I COMUNI DI 
               CASTELCOVATI, CHIARI, ROCCAFRANCA, RUDIANO, URAGO D’OGLIO” 
 
Pubblicazione del Piano strategico per lo sviluppo sostenibile collegato alla vocazione turistica dei 
cinque Comuni della provincia di Brescia. Il territorio è interessato dall’asse infrastrutturale della 
Bre.Be.Mi., risorsa di primario interesse per i collegamenti internazionali d’area vasta. 
Il Piano individua le filiere derivanti dagli assi strategici dell’ospitalità, della cultura, sport, tempo 
libero, spettacolo, manifestazioni, laboratori e formazione. La pubblicazione consta in un Dossier 
speciale di 32 pagine. 
 

Distribuita su tutto il territorio nazionale dalla Maggioli Editore S.p.A., attraverso la rivista:  
- L’UFFICIO TECNICO N. 3  (mese di marzo 2009). 
 

 
 

 2009  “DISTRETTO CERAMICO, STRATEGIE PER LA RICOSTRUZIONE DEL PAESAGGIO 
              PIANO DELLE STRATEGIE PER I COMUNI DI BAISO, CASALGRANDE, CASTELLARANO, 
              CASTELVETRO DI MODENA, FIORANO MODENESE, FORMIGINE, MARANELLO, RUBIERA, 
              SASSUOLO, SCANDIANO, VIANO” 
 
Pubblicazione del Piano strategico per la riqualificazione delle aree urbane e territoriali dei Comuni 
del Distretto Ceramico interessate dal fenomeno della conurbazione intensiva. 
L’obiettivo del Piano è il riconoscimento dell’identità locale, delle potenzialità attrattive e del sistema 
economico fondato sui servizi e le polarità d’area vasta. La pubblicazione consta in un Dossier 
speciale di 32 pagine. 
 

Distribuita su tutto il territorio nazionale dalla Maggioli Editore S.p.A., attraverso la rivista:  
- L’UFFICIO TECNICO N. 5  (2009). 
 

 
 

 2011  “PIANO DELLE STRATEGIE DEL MEDIO FRIULI  
AZIONI PER FAVORIRE LO SVILUPPO D'AREA VASTA DELL'ASSOCIAZIONE 
INTERCOMUNALE MEDIO FRIULI” 

 
Pubblicazione del Piano strategico per la valorizzazione turistica del territorio del Medio Friuli, in 
provincia di Udine. 
Il Piano ha definito il modello di sviluppo sostenibile locale per le undici amministrazioni comunali 
dell’associazione. La pubblicazione consta in un Dossier speciale di 32 pagine. 
 

Distribuita su tutto il territorio nazionale dalla Maggioli Editore S.p.A., attraverso la rivista:  
- L’UFFICIO TECNICO N. 2  (2012). 
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 2016  “PIANO DELL’ARREDO URBANO TEMATICO DI MANIAGO, CITTÀ DEL COLTELLO” 
 
Pubblicazione del Piano di riordino urbano di Maniago, in provincia di Pordenone. 
Il Piano ha definito la nuova normativa cui dovranno conformarsi gli interventi sulle facciate esterne 
e sugli arredi urbani e commerciali negli ambiti del centro storico e delle frazioni di Maniago. 
 

Articolo pubblicato dalla Maggioli Editore S.p.A., nella rivista:  
- L’UFFICIO TECNICO N. 1-2  (2016). 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Pordenone, 20/12/2021    Architetto Giulia Biasutti 

 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali” e sue successive integrazioni e modificazioni. 
 


