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 Comune di Padova

Settore SUAP e Attività Economiche

Determinazione n. 2020/12/0057 del 03/11/2020

Oggetto: APPALTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE E 
MANUTENZIONE DEGLI ARREDI NATALIZI PER LE FESTIVITA' 2020 - 2021.
GIG 8462840C7C. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.

IL CAPO SETTORE
SUAP e Attività Economiche

PRESO ATTO che:

• con deliberazione di Giunta Comunale n. 2020/0407 del 22/09/2020 è stata approvata
la programmazione delle iniziative e attività inerenti le festività natalizie 2020-2021; 

• con determinazione a contrattare n. 2020/12/0048 del 08/10/2020 venivano stabilite le
modalità  di scelta del contraente e indetta gara con procedura aperta, con il  criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto
qualità-prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del decreto legislativo 50/2016, sulla base
dei parametri di valutazioni dettagliati nel dispositivo;

• in data 14/10/2020 veniva pubblicato il bando;

• in data 02/11/2020 alle ore 12.00 scadeva il termine di presentazione delle offerte;

VISTO l’art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016 che stabilisce che “nelle procedure di aggiudicazione di
contratti  di  appalti  o  di  concessioni,  limitatamente  ai  casi  di  aggiudicazione  con  il  criterio
dell'offerta  economicamente  più  vantaggiosa  la  valutazione  delle  offerte  dal  punto  di  vista
tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello
specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto”;

PRESO ATTO che in data 16/11/2016 con delibera n. 1190 del Consiglio dell’Autorità è stata
approvata la Linea Guida n. 5 recante “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione
degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici” ma
che al  momento non risulta possibile dar seguito alle modalità ivi riportate in quanto manca
ancora l’albo dei componenti delle commissioni giudicatrici di cui all’art. 78 del D. Lgs. 50/2016
e, pertanto,  trova ancora applicazione il  comma 12 dell’art.  216 del  D. Lgs. n. 50/2016 che
prevede che la commissione continui ad essere nominata dall’organo della stazione appaltante
a ciò competente;

RICHIAMATA la Direttiva prot. n. 230613 del 05/06/2019 il Segretario Direttore Generale che ha
stabilito le modalità di scelta dei componenti le commissioni giudicatrici nel caso di procedure di
aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

ACQUISITI i curricula dei possibili componenti la Commissione giudicatrice;

CONSIDERATO  che,  nell’individuazione  dei  componenti,  sono  stati  rispettati  i  principi  di
competenza,  trasparenza  e  compatibilità  stante  la  professionalità  comprovata  dagli  allegati
curricula  vitae  e  le  dichiarazioni  rese  circa  l'inesistenza  di  cause  di  incompatibilità  e  di
astensione di cui all'art. 77 comma 9 del D. Lgs. 50/2016, agli atti del Settore;
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RITENUTO pertanto di nominare la Commissione giudicatrice per l’affidamento del servizio di
cui all’oggetto individuando come componenti:

• Arch.  Domenico  Lo  Bosco  -  Capo  Servizio  Sicurezza  ed  Edilizia  Monumentale,  in
qualità di Presidente

• Ing.  Simone  Sarto  del  Settore  Lavori  Pubblici  -  Impianti  e  Sicurezza  in  qualità  di
componente esperto

• Arch.  Fabio  Fiocco del  Settore  Lavori  Pubblici  -  Edilizia  Monumentale  in  qualità  di
componente esperto

e come segretario verbalizzante della Commissione Monica Canazza – Istruttore Direttivo
P.O. del Settore SUAP e Attività Economiche;

VISTO l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;

D E T E R M I N A

1. di  nominare,  ai  fini  della  valutazione  delle  offerte  tecnico-economiche,  per
l’aggiudicazione  del  servizio  in  oggetto  indicato  la  Commissione  giudicatrice  nella
seguente composizione:

• Arch.  Domenico  Lo  Bosco  -  Capo  Servizio  Sicurezza  ed  Edilizia  Monumentale,  in
qualità di Presidente

• Ing.  Simone  Sarto  del  Settore  Lavori  Pubblici  -  Impianti  e  Sicurezza  in  qualità  di
componente esperto

• Arch.  Fabio  Fiocco del  Settore  Lavori  Pubblici  -  Edilizia  Monumentale  in  qualità  di
componente esperto

e come segretario verbalizzante della Commissione Monica Canazza – Istruttore Direttivo
P.O. del Settore SUAP e Attività Economiche;

2. di  dare atto che ciascun commissario ha reso la  dichiarazione circa l'inesistenza di
cause di incompatibilità e di astensione di cui all'art. 77 comma 9 del D. Lgs. 50/2016,
agli atti del Settore;

3. di  pubblicare,  ai  sensi  dell’art.  29 c.1 D.Lgs.  50/16,  la  composizione della  presente
commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti sul profilo del committente,
nella sezione “Amministrazione trasparente” nonché nel sito internet del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti;

4. di dare atto che il presente provvedimento non presenta aspetti contabili.

03/11/2020
Il Capo Settore

Marina Celi

Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova
ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa
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2. Iscritto all’Ordine degli Architetti e Pianificatori di
Padova con il n. 3251

3. Iscritto all’elenco  dei  tecnici  esperti  in  prevenzione
incendi  del  Ministero  dell’interno   D.M.  5  agosto
2011,  dal 2017 con il codice PD03251A00265

4. Iscritto all’Elenco regionale dei collaudatori dal 2016
-  con il n. 1777 – Categorie : Opere Edilizie.

5. Componente  della  Commissione  Comunale  di
Vigilanza del Comune di Padova;

- Principali corsi di formazione e specializzazione:

6. ”Corso di perfezionamento post-laurea in metodologie e

tecniche  di  recupero  e  restauro  edilizio”  presso

l’Università  degli  studi  di  Padova  della  durata  di  un

anno ( anno 1999 );

7. “  La  sicurezza  degli  edifici  storici  ed  artistici,  la

prevenzione incendi  nei musei,  gallerie  e Biblioteche”

presso la Scuola superiore di Amministrazione pubblica

e degli enti locali ( anno 1998 );

8.  “Progettazione  e  realizzazione  di  opere  pubbliche”

organizzato dalla fondazione CUOA ( anno 1997 );

9.  “Corso  di  formazione  in  tema  di  sicurezza  e

coordinamento nei cantieri temporanei e mobili   ( anno

2000 ) ;

10. “ Corso in relazione al Dpr 554/99- Nuovo regolamento

di attuazione della legge 109/94 “ ( anno 2001 );

11. “Aggiornamento  sicurezza  nei  cantieri  edili  D.lgs

528/99” ( anno 2001 );

12. “  Corso  in  relazione  al  Dpr  554/99.  La  gestione  del

Cantiere – dalla consegna alla collaudazione .“ ( anno

2002).

13. “Corso di aggiornamento sulla procedura STR – Linea

32 tecnica –livello avanzato”. ( anno 2002 ).

14. “  Corso  di  aggiornamento  in  materia  Urbanistico-

Edilizia”. ( anno 2003 ).

15. “  Perfezionamento sul Dgls. 494/96. Redazione pratica

dei  Piani  di  Sicurezza  tramite  l’ausilio  di  strumenti

informatici “. ( anno 2005 ).

16. “ Corso di organizzazione del risparmio energetico e di

utilizzo delle energie rinnovabili “. ( anno 2006 ).

17. “Fare per, fare con: gestione delle attività, motivazione e

valorizzazione delle risorse umane”. ( anno 2007 ).

18. “ Norme tecniche per le costruzioni – D.M. 14/01/2008

“. ( anno 2008 ).

19. “  Linee  guida  per  la  valutazione  e  riduzione  del
rischio  sismico  del  patrimonio  culturale  “.  (  anno
2008  )  organizzato  dagli  Ordini  degli  Ingegneri  e



degli Architetti della Provincia di Padova.

20. Abilitazione  ai  sensi  del  Dgls.  81/08  per  il
coordinamento  della  sicurezza  nei  cantieri
temporanei e mobili presso il Centro di Formazione
STS nell'anno 2013.

21. Aggiornamento  di  40  ore  per  l’abilitazione  di
coordinatore della sicurezza svoltosi dal 15 novembre
al 13 dicembre 2017;

22. Attestazione di frequenza con esito positivo del corso
base  di  specializzazione  di  prevenzione  incendi
secondo  l'art,.  4  del  D.M.  05/08/2011  abilitante
all’iscrizione   nell’Albo  dei  tecnici  del  Ministero
dell’interno  D.M. 5 agosto 2011.

23. Corso di formazione antincendio della durata 40 ore;

24. Corsi  di  aggiornamento  organizzati  dall'Ordine  degli

Architetti  di  Padova  nell'ambito  della  formazione

obbligatoria degli iscritti all'Ordine per gli anni 2014 e

2015 tra i quali si segnala il "Corso di aggiornamento
sulla  normativa  dei  Lavori  pubblici", "  Corso  di
Restauro del patrimonio architettonico"; Corso CTU

( Consulenza tecnica d’Ufficio ).

25. Corsi  di  aggiornamento  organizzati  dall'Ordine  degli

Architetti  di  Padova  nell'ambito  della  formazione

obbligatoria degli iscritti all'Ordine per gli anni 2016 e

2017 tra i quali  si segnala il "Corso di aggiornamento

sulla normativa dei Lavori pubblici", " La Chimica del
restauro";  “Introduzione  alla  Bioarchitettura”,

“Sicurezza dei lavori di manutenzione in quota”, “I
Cam in Edilizia”.

26. Le  novità  sui  partenariati  pubblico  privato  per  il
finanziamento  dello  sviluppo  locale  (  corso
organizzato dall’Anutel nel  marzo 2018 ).

Esperienze professionali 

(incarichi ricoperti)

In servizio presso il Comune di Abano di Terme in qualità

di  Istruttore  Tecnico  Geometra  (VI  q.f.  )  dall’1/10/93  al

15/03/94.

In  servizio  presso  il  Comune  di  Padova  in  qualità  di

Istruttore  Tecnico  Geometra  (VI  q.f.)  dal  16/03/94  al

15/03/96 e dal  07/07/96 al  31/08/97.  In servizio presso il

Comune di Padova- Settore Edilizia Monumentale in qualità

di Funzionario Architetto da 01/09/97. Incarico di Posizione

organizzativa per il  "Coordinamento interventi edilizi su
immobili  culturali  e  di  importanza  monumentale" dal

08/07/2009 al 04/06/2020. Dirigente tecnico dal 06/04/2020

ad oggi..

   Ulteriori esperienze lavorative.
In comando dal 19/01/2004 al 25/03/2004 presso il Comune



di Padova- Settore Infrastrutture ed Impianti Sportivi.

In  servizio  presso  il  Comune  di  Padova-  Settore

Infrastrutture dal 25/03/2004  al 15/09/2005 con funzioni di

coordinamento  del  gruppo  di  progettazione  e  direzione

lavori  composto  da  quattro  tecnici,  oltre  a  vari  tecnici

esterni con funzioni di supporto al D.L. ed al Progettista.

Dal  15/09/2005  in  servizio  presso  il  Settore  Edilizia

Monumentale con temporanea attività di supporto al Settore

Infrastrutture  ed  Impianti  Sportivi  e   funzioni  di

coordinamento di un  gruppo di progettazione e direzione

lavori variabile da tre a cinque tecnici,  oltre a vari tecnici

esterni con funzioni di supporto alla D.L. ed al Progettista.

Il  sottoscritto  durante  l’attività  lavorativa  ha  maturato

esperienza sia dal punto di vista tecnico che dal punto di

vista  gestionale  organizzativo,  coordinando  gruppi  di

progettazione  e  direzione  lavori  con  personale  interno  ed

esterno  all’ente   e  svolgendo  attività  di  progettazione,

direzione  lavori,  Responsabile  del  Procedimento  e

nell’ambito della Sicurezza dei cantieri. 

In  particolare  durante  la  permanenza  presso  il  Settore

Infrastrutture ha coadiuvato il Capo Settore nella sua qualità

di  R.U.P.  per  numerosi  progetti  strategici  per

l’Amministrazione  Comunale  tra  i  quali  il  progetto   e  la

realizzazione  del  Metrotram Linea  Sir  1  e  relative  opere

collaterali  di riqualificazione urbana, progettazione e studi

di fattibilità delle Linee Sir 2 e Sir 3, Cavalcaferrovia di Via

Sarpi,  P.R.U.S.T.,  Auditorium,  Ponte  Verde,  Parcheggio

Scambiatore  a  Pontevigodarzere,  Riqualificazione  di

Piazzale  Stazione,  Piano di  attuazione delle  Piste cicabili,

etc..

In tale funzione ha instaurato rapporti con enti esterni  tra i

quali  Aps  Holding,  Aps  Acegas  e  Fognature,

Soprintendenza  ai  beni  Archeologici  ,  Soprintendenza  ai

Beni Architettonici  ed Ambientali,  Soprintendenza ai beni

Storici  ed  Artistici,  Genio  Civile,  Regione  Veneto,

Consorzio  di  Bonifica  Bacchiglione  Brenta,  Società

Autostrade  Brescia-Padova,  Ferrovie  dello  Stato  e  società

collegate,  Enti  gestori  di  rete  etc…  e  vari  settori

dell’Amministrazione  Comunale  tra  i  quali  Pianificazione

Urbanistica,  Ambiente,  Edilizia  privata,  Mobilità  e

Traffico , Patrimonio-Ufficio espropri etc..

Ha inoltre  redatto  vari  progetti  e  coordinato  il  gruppo di

progettazione del Settore.

Nel settore edilizio ha maturato notevole esperienza sia per

quanto concerne la progettazione che la direzione dei lavori

di numerosi interventi di restauro su immobili di importanza

monumentale e beni culturali  oltre ad ulteriori interventi su

immobili  non  vincolati,  che  sono  di  seguito  elencati  e



coordina tutti  gli  interventi  di restauro sulla cinta muraria

cinquecentesca ed un gruppo di progettazione di 5 tecnici

oltre a vari tecnici esterni con funzioni di supporto alla D.L.

ed al Progettista.

Inoltre ha coordinato tutte le pratiche per l’ottenimento di

contributi  per  il  restauro  del  Sistema  Bastionato,

predisponendo  tutti  gli  elaborati  progettuali  ed

amministrativi  ai  fini  della  partecipazione  del  Comune  di

Padova  al   bando  per  l’erogazione  di  contributi  per  il

restauro  delle  Mura ai  sensi  della  L.R.  15 per  il  triennio

2004-2006 per  un importo  lavori  di  €  2.710.937,00 ed  il

triennio 2007-2010 per un importo lavori di € 2.725.636,87

ed ottenendo contributi  con  copertura  economica  sino al

50%  .  In tale ruolo ha instaurato rapporti con enti esterni e

con  le  varie  strutture  del  Comune  di  Padova  ed  in

particolare  Soprintendenza  ai  beni  Archeologici  ,

Soprintendenza  ai  Beni  Architettonici  ed  Ambientali,

Soprintendenza  ai  beni  Storici  ed  Artistici,  Genio  Civile,

Regione  Veneto,  Consorzio  di  Bonifica  Bacchiglione

Brenta,  Enti  gestori  di  rete  etc…  e  vari  settori

dell’Amministrazione  Comunale  tra  i  quali  Pianificazione

Urbanistica,  Ambiente,  Edilizia  privata,  Mobilità  e

Traffico , Patrimonio-Ufficio espropri , Impianti Sportivi e

Verde pubblico etc..

Collabora altresì con altri uffici del Settore Edilizia Pubblica

tra i quali l’ufficio Edilizia Scolastica per il restauro e messa

a norma delle scuole storiche.

Dal 2009 ricopre  l'incarico  di  Posizione  Organizzativa
dell'ufficio  di  "Coordinamento  interventi  edilizi  su
immobili  culturali  e  di  importanza  monumentale",
avente come mission la " Progettazione e direzione dei
lavori,  sicurezza  cantieri,  manutenzione  ordinaria  e
straordinaria,  restauro,  ristrutturazione,  ampliamento,
raccolta della documentazione tecnica relativamente agli
aspetti  statici,  prevenzione  incendi,  agibilità  sanitarie,
situazione  manutentiva   del  patrimonio  culturale  del
Comune di  Padova".  Per  l'amministrazione  Comunale
ha partecipato a vari bandi regionali  e comunitari per
l'erogazione  di  contributi  tra  i  quali  si  segnala  la
partecipazione  al  POR CRO FESR 2007-2013- Azione
3.2.2.  relativamente al  progetto di  Riqualificazione dei
Musei  Civici agli Eremitani ottenendo il contributo di
2.490.303,36.
E’  responsabile  del  Procedimento  degli  interventi  sul
Sistema  Bastionato  Cinquecentesco  facenti  parte  del
Piano delle Periferie.



PRINCIPALI ATTIVITÀ TECNICHE ESEGUITE IN QUALITÀ

DI RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI COORDINAMENTO

INTERVENTI EDILIZI SU IMMOBILI CULTURALI E DI

IMPORTANZA MONUMENTALE ( PROGETTAZIONI E
DIREZIONE DEI LAVORI, R.U.P.) :

1. Direzione  dei  lavori  “Restauro  dei  paramenti  esterni,

lapidei,  laterizi  ed  intonaci,  dei  serramenti  e  delle

coperture  della  Gran  Guardia  in  Piazza  dei  Signori”-

Padova

2. Co-Progettazione  e  direzione  dei  lavori  del  “Restauro

della  Torre dell’Orologio e del quadrante in Piazza dei

Signori”-Padova

3. Co-Progettazione  e  direzione  dei  lavori  del  “Restauro

dei paramenti esterni della Cappella degli Scrovegni”.-

Padova

4. Direzione  di  lavori  del  “Restauro  di  Porta  S.  Croce”-

Padova

5. Assistente ai lavori per le indagini statiche sul “Palazzo

della Ragione”-Padova;

6. Progetto  e  Direzione  dei  lavori  del  “Restauro  delle

facciate interne del cortile di Palazzo Moroni-Scarpari”.

Padova

7. Progetto  e  Direzione  dei  lavori  del  “Restauro  della

cisterna dell’acqua al Bastione S. Massimo”- Padova;

8. Progetto  e  Direzione  dei  lavori  di  “Restauro  del

Bastione Alicorno”-Padova;

9. “Progetto e direzione dei lavori di “Restauro dei locali

soprastanti il Volto della Corda”- Padova

10. Progetto di  “Restauro della Cappelletta della Madonna

dei Noli al Portello”- Padova.

11.  Responsabile Ufficio Mura (Progettazione e Direzione

dei lavori) del Comune di Padova;

12. Direzione dei lavori di  “Restauro ed adeguamento alle

normative  antincendio  ed  abbattimento  delle  barriere

architettoniche del Palazzo della Gran Guardia”.

13. Progetto  di  restauro  delle  quinte  murarie  del  Bastione

Pontecorvo.

14. Progetto  di  restauro  e  direzione  lavori  del  Bastione

Portello Vecchio e delle quinte murarie tra il Bastione

Portello Vecchio ed il Bastione Castelnuovo.



15. Progetto  di  restauro  del  bastione  Moro  I  e  direzione

lavori;

16. Progetto  esecutivo  di  restauro  della  Scalinata  del

Portello e direzione lavori;

17. Progetto di restauro del Padiglione elioterapico in Via

Raggio di Sole e direzione lavori;

18. Varie  progettazione  di  manutenzione  straordinaria  e

restauro  delle  mura  cinquecentesche e medievali  della

città di Padova;

19. Direzione dei  lavori  del restauro delle  cortine murarie

delle Gradelle;

20. Direzione  lavori  illuminazione  quinte  murarie

cinquecentesche;

21. Progetto per lo spostamento impianti dell’illuminazione

pubblica di porta san Giovanni.

22. Progettazione  definitiva  dei  seguenti  interventi  di

restauro  approvati   per  un  importo  di  € 2.725.636,87
inseriti  nella  programmazione  per  l’erogazione  di

contributi  nell’ambito  della  L.r.  15/2003  riparto

2006/2010  approvata  con delibera  di  G.C.  n.  751  del

27/11/2007;

a) Progetto di completamento di Porta San Giovanni;

b) Progetto di completamento di Porta Savonarola;

c) Progetto di completamento di Porta Portello;

d) Bastioni e quinte murarie - illuminazione;

e) Bastioni e quinte murarie – Interventi di consolidamento

ed indagini – I Stralcio

f) Bastioni e quinte murarie – Interventi di consolidamento

ed indagini – II Stralcio

g) Restauro Bastione Moro II;

h) Restauro Bastione Impossibile;

23. Progetto di restauro della Sala Carmeli presso l’istituto

Duca D’Aosta;

24. Progetto di restauro della Statuaria di Prato della Valle;

25. Progetto di restauro dei muretti di Prato della valle;

26. Progetto di restauro della Casa del Petrarca;

27. Progetto di restauro delle facciate del Pedrocchino;

28. Riqualificazione ed ampliamento dei Musei Civici agli

Eremitani;



29. Restauro,  consolidamento  e messa norma dell'Oratorio

delle Maddalene;

30. Restauro,  consolidamento  e messa norma dell'Oratorio

di San Rocco;

31. Restauro,  consolidamento  e messa norma dell'Oratorio

di San Michele;

32. Restauro dell'Arena Romana di Padova;

33. Restauro della Scuola Stefanini ex Villa Ferri.

34. Progetto  di  restauro  degli  interni  delle  Porte  Portello,

San Giovanni e Savonarola.

35. Progetto di restauro del campanile  e del complesso di

Sant'Eufemia.

36. Direzione dei lavori del consolidamento strutturale  dei

paramenti del Bastione Alicorno.

37. Progetto  definitivo  e  Direzione  lavori  della

"Riqualificazione  dei  Musei  Civici  degli  Eremitani"

( importo dell'intervento € 5.000.000,00);

i) Restauro del bastione Arena;

j) Restauro Bastione Santa Croce;

k) Restauro  del  sacello  della  Rotonda  presso  il  bastione

della Gatta ( anno 2015) ;

l) Restauro delle facciate del caffè Pedrocchi e di alcune

sale decorate del Piano Nobile ( anno 2015);

m) Restauro delle facciate,  messa a norma e ampliamento

degli  spazi  museali  del  Palazzo  Zuckermann  (  anno

2015) ;

n) Studio  di  fattibilità  relativo  al  Parco  delle  Mura

( importo intervento € 32.500.000,00);

o) Restauro della copertura della cappella degli Scrovegni

-Progetto e direzione dei lavori;

p) Restauro  delle  decorazioni  pittoriche   della  casa  del

Petrarca;

q) Restauro della Tomba di Antenore;

r) Restauro dell’Arena Romana;

s) Restauro e riqualificazione  del  Parco della Mura anno

2018-Piano delle Periferie:

 N. 9 lotti -Importo lavori 5.600.000,==

t) Corte Cà Lando. Restauro conservativo delle facciate e

della  copertura  delle  case popolari  quattrocentesche di



Padova;

u) Riqualificazione passaggio S.Lorenzo e piazza Antenore

- restauro del ponte - opere lapidee;

v) Castello  dei  Carraresi  –  Restauro  e  riqualificazione

dell’ala sud ( Importo intervento  Euro 5.400.000,00 ).

w) Restauro di Porta Altinate;

x) Studio  di  fattibilità  del  Museo  della  Scienza  e  della

tecnica presso l’ex-Macello di Via Cornaro.

y) Restauro delle  decorazioni pittoriche dello stabilimento

Pedrocchi;

z) Restauro dell’Ex-Macello Suini;

aa) Restauro della Loggia Cornaro.

bb) Allestimento  lapidarium  del  nuovo  ampliamento  dei

Musei Civici agli Eremitani;

cc) Museo Eremitani- Allestimento del lapidario e della sala

didattica sulla Padova Romana;

dd) Oratorio di San Rocco – restauro del Piano primo per

ampliamento degli spazi espositivi;

ee) Restauro del Ponte Romano di San Lorenzo;

ff) Restauro del bastione Mro II;

gg) Restauro  e  valorizzazione  degli  spazi  ipogei  tra  il

Bastione Portello nuovo e Portello Vecchio;

hh) Restauro del bastione Impossibile;

ii) Restauro del complesso di Sant’Eufemia;

jj) Nuova  segnaletica  turistico-monumentale  dell’Urbis

Picta.

PRINCIPALI ATTIVITÀ TECNICHE ESEGUITE IN QUALITÀ DI

RESPONSABILE UFFICIO PROGETTAZIONE SETTORE

INFRASTRUTTURE (  PROGETTAZIONI E DIREZIONE DEI

LAVORI, R.U.P.) :

38. Progetto del Monumento cittadino “Giardino dei Giusti”

in località Terranegra-Padova;

39. Progetto  di  riqualificazione  urbana  di  Piazza  Salboro

(Pd).

40. Progetto della rotatoria Via Bembo-Via Salboro;

41. Progettazione pista ciclabile di Via Bembo I e II tratto



fino a Via Venier;

42. Pista ciclabile Via Belli e Via Ontani ;

43. Coprogettista per la riqualificazione delle riviere;

44. Coordinamento  dell’attuazione  delle  piste  ciclabili  del

Settore Infrastrutture;

45. Assistente al R.U.P. per la realizzazione delle seguenti

opere:

a) Metrotram di Padova- Linea Sir 1;

b) Piazzetta Businello;

c) Consolidamento Ponte Businello;

d) Piazzale Santi Angeli Custodi;

e) Piazzetta Break;

f) Illuminazione lungo le riviere e lungo il tracciato del

Sir 1;

g) Marciapiedi lungo le riviere;

h) Piazza Azzurri d’Italia;

i) Riqualificazione  dei  marciapiedi  di  Via  Tiziano

Aspetti;

j) Riqualificazione dei marciapiedi di Via Guizza;

k) Piazzale santa Croce;

l) Vie di corsa lungo la linea del Sir 1;

m) Cavalcaferrovia  Sarpi-Dalmazia;

n) P.R.U.S.T.

o) Metrotram di Padova - Linee Sir 2 e Sir 3;

p) Parcheggio Scambiatore a Pontevigodarzere;

q) Sottopasso  di  collegamento  tra  Via  Morandi  ed  il

parcheggio Scambiatore;

r) Impianto  fotovoltaico  presso  il  parcheggio

Scambiatore di Via Guizza;

s) Nuovo deposito del Metrotram presso il parcheggio

scambiatore di Via Guizza;

t) Riqualificazione del Piazzale della Stazione;

u) Passerella pedonale sullo Scaricatore;

v) Passerella Pedonale e pista ciclabile di Via Pelosa;

Capacità linguistiche



Inglese scritto e parlato scolastico.

Capacità nell'uso delle tecnologie

Autocad 2d e 3d, Archicad, Pacchetto Office ed in 

particolare Word, Excel, Power Point, etc., Adobe, 

Lotus/note, Civilia Open, Primus , Termus, Certus,  

Photoshop , Revit 2015.

Altro (partecipazione a convegni 

e seminari, pubblicazioni, 

collaborazione a riviste, ecc.)

Docente  presso  il  Centro  Provinciale  di  Istruzione
Professionale Edile di Padova nell’ambito del corso di :
Esperto in cantieristica e tecniche per il restauro della pietra,

intonaci ed affreschi e stucchi 2° anno.  ( anno 2005 )

Docente  presso  il  Centro  Provinciale  di  Istruzione
Professionale Edile di Padova nell’ambito del corso di :
FSE: Restauratore laser ( anno 2003 ).

Docente  presso  il  Corso  di  aggiornamento  professionale

"Restauro architettura storica  e moderna" -  Gennaio-
Marzo  2011  organizzato  dall'Ordine  degli  Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia
di Padova.

Pubblicazioni 
- Pubblicazione di progetto nel centro storico di Palermo 

su: “ PALERMO NORMA DI PIANO E PROGETTO”, 

a cura di Cesare Ajroldi, Officina Edizioni, Roma 1990.

- Pubblicazione del progetto di Laurea “Interstizio in Viale

della  Vittoria  ad  Agrigento”  su  “Progetto  di  Laurea”,

edizioni Medina, Palermo 1993.

Dichiaro di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della legge 675/96 i dati

personali da me forniti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito

del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Padova, 06/12/2019
       

                                                                                           

Il dichiarante

( Arch. Domenico Salvatore Lo Bosco )



C U R R I C U L U M  V I T A E
SARTO S im on e
Via San Lorenzo
35030 Vo' (PD)
Tel. 335 1023566

Dati personali
• nato a Este (PD) il 01 luglio 1973.

• Coniugato

Titolo di studio
• diploma di maturità Perito Industriale Elettrotecnico conseguito presso l'Istituto Tecnico Statale

“Euganeo”;

• conseguimento della Laurea in Ingegneria Industriale, presso la facoltà di Scienze e Tecnologie

Applicate all’Università Guglielmo Marconi

Esperienze personali
• ho prestato servizio militare presso il Corpo Nazionale Vigili del Fuoco e precisamente

all'Ispettorato Interregionale per il Veneto e il Trentino alto Adige;

• richiamato in servizio presso il Comando Vigili del Fuoco di Padova per cinque volte in qualità di

vigile discontinuo; attività di pronto intervento;

• ho appreso nozioni di prevenzione incendio;

• dall’Ottobre 95 ha iniziato l’attività professionale nello Studio di ingegneria "A.C.M.E. Studio";

• nel anno 2003 ho ottenuto l’abilitazione all’esercizio della libera professione presso il Collegio dei

Periti Industriali e Periti industriali Laureati della Provincia di Padova con il numero 1615;

• assunto dal Comune di Padova nel Dicembre 1997 come Istruttore Tecnico Perito presso l'ufficio

impianti tecnologici del Settore Edilizia Comunale e Residenziale;

• dal Settembre 2009 presso il Comune di Padova come Istruttore Direttivo Tecnico presso l'ufficio

impianti tecnologici del Settore Edilizia Pubblica;

• componente della Commissione di Pubblico Spettacolo del Comune di Padova (PD) come esperto in

elettrotecnica;

• coordinatore dell'ufficio illuminazione pubblica e referente per i rapporti con Heraluce srl, gestore

del servizio di illuminazione pubblica per il Comune di Padova.

Corsi ed attività di aggiornamento eseguiti:
• superato con esito positivo l’esame di idoneità alla lingua inglese;

• corso di aggiornamento professionale sulla sicurezza impianti elettrici;

• corso su efficienza economica e organizzazione;

• corso sulla sicurezza sui cantieri;





Fabio Fiocco 

Via G. Toffanin Junior, 3 – 35125 Padova

Tel: 347/8553655 

e-mail: fioccof73@gmail.com

                             Dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell’atto di notorietà

ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445.
il sottoscritto FABIO FIOCCO nato a PADOVA prov. PD il 29/03/1973e residente in Padova, Via 
Toffanin Junior, 3 - 35125 Padova consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non 
veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 
445

                             DICHIARA

Curriculum vitae 

Cod. Fiscale: FCC FBA 73C 29G 224R                                            
Nato a Padova il 29/03/1973

Percorso formativo

2020 giugno - LINK CAMPUS UNIVERSITY – Roma 
Master in Cultura 4.0 - Valorizzazione, marketing, tecnologia, finanza. Management per il
museo del futuro. 4 edizione. Project work finale:  Musei e Luoghi della Cultura MiBACT in
quarantena: strategie di Comunicazione e Social Media - Votazione 105/110

2008 Università di Padova - Dottore di ricerca in Estimo ed Economia Territoriale
PROCESSI  VALUTATIVI  E  URBANISTICA  NEGOZIATA:  NUOVE  FORME  DI
FINANZIAMENTO E REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE
Relatore: Prof. Arch. Stefano Stanghellini

1998 Università IUAV di Venezia

Laurea in Architettura 
Tesi urbanistico-progettuale:
“Una  nuova  cerniera  urbana  per  Vicenza”  -  recupero  dell’area  urbana  della  stazione
ferroviaria a piedi di Monte Berico. Relatore: Prof. Arch. Marcello Mamoli
votazione 108/110.

1992 Diploma di maturità presso l’Istituto tecnico statale per geometri G.B. Belzoni di Padova
con votazione 60/60.

Altre formazioni

2001 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Padova
Diploma progettazione statica strutture in c.a. con il Metodo agli Stati limite europeo
2000-2001  Ordine  degli  Ingegneri  -  Ordine  degli  Architetti  -  Collegio dei  Geometri  della
Provincia di Padova
Diploma di Coordinatore per la progettazione e l'esecuzione dei lavori (D.Lgs. 494/96)
1999 Università IUAV di Venezia - Abilitazione professionale
1998 Regione Veneto - Diploma tecnico di disegnatore -AUTOCAD-

Docenze

a.a. , 2010-2011 - Università IUAV di Venezia - Corso di Laurea in Scienza dell'Architettura -
Docente a contratto laboratorio integrato di progettazione architettonica e urbana;
2010 Docente Accompagnatore – Viaggio studio a New York sulle trasformazioni urbane e i
valori immobiliari;
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2009 Docente Accompagnatore - Viaggio studio a Berlino sulle trasformazioni urbane e i
valori immobiliari;
a.a. 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, Università di Trento – Dipartimento di Ingegneria
Civile, Ambientale e Meccanica – Corso di laurea in Ingegneria per l’ambiente e il territorio -
Docente a contratto in Valutazione economica del progetto;
a.a. 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011 - Università IUAV di Venezia
- Corso di Laurea in Scienza dell'Architettura Docente a contratto del corso di Estimo;
a.a.  2004-2005,  2005-2006  Università  IUAV  di  Venezia  -  Corso  di  Laurea  in  Scienza
dell'Architettura,  assistente  presso  il  Corso  di  Estimo  -  Docente  Prof.  Arch.  Stafano
Stanghellini.
a.a. 2008-2009, 2009-2010 Università di Padova - facoltà di ingegneria – Corso di Economia
ed Estimo – docente Giuseppe Stellin – lezioni sull’economia applicata alle costruzioni e al
processo edilizio, stima dei costi di costruzione.

Concorsi

Giugno 1998 COMUNE DI PADOVA
Secondo classificato concorso per Istruttore geometra
Agosto 2001 COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA
Primo classificato Concorso per Istruttore Direttivo Tecnico 
Settembre 2002 COMUNE DI PADOVA
Secondo classificato Concorso per Istruttore Direttivo Tecnico
Gennaio 2005 Università degli studi di Padova – Università IUAV di Venezia
Terzo classificato al Dottorato di Ricerca in Economia territoriale e Estimo

Esperienze lavorative nella Pubblica Amministrazione

1999–2020 COMUNE DI PADOVA – Ufficio Tecnico – Lavori Pubblici
Redazione di progetti preliminari, definitivi e esecutivi di interventi edilizi pubblici quali nuove
opere, ristrutturazioni edilizie, manutenzioni ordinarie e straordinarie, adeguamenti normativi,
con  particolare  attenzione  per  l'abbattimento  delle  barriere  architettoniche.  L’attività  ha
comportato  le  attività  di  rilievo,   progettazione architettonica  –  impiantistica,  studio  delle
soluzioni tecnologiche e dei materiali, redazione degli elaborati grafici, tecnici, economici ed
estimativi, dei capitolati e dei contratti, svolgimento attività di cantiere e redazione di tutti gli
atti contabili e di collaudo.

1998–1999 COMUNE DI PADOVA – Ufficio Tecnico Settore Mobilità e Traffico
Analisi  degli  aspetti  viabilistici,  stradali,  di  moderazione  del  traffico,  della  dotazione  a
parcheggi  e  della  segnaletica  stradale  con  successiva  redazione  di  pareri  prescrittivi
relativamente  alla  fattibilità,  sostenibilità  e  all’impatto  di  permessi  di  costruire,  piani
urbanistici, piani di lottizzazione e recupero urbano nonché opere pubbliche;
Responsabile della segnaletica stradale orizzontale e verticale del quartiere Savonarola –
Armistizio comprendente lo studio della viabilità e la redazione di ordinanze di viabilità;
Redazione progetti di manutenzione segnaletica stradale;
Attività  di  collaudo  delle  opere  di  segnaletica  stradale  relativamente  ad  opere  di
urbanizzazione  da  acquisire  all'Amministrazione,  per  convenzione,  da  parte  di  privati
lottizzanti

Esperienze lavorative nell’ambito privatistico

1999- 2005 Collaborazioni per singoli progetti  con lo Studio Mas e lo Studio Azimut05 di
Padova.

Collaborazione al Progetto di riqualificazione di Piazzetta Antiche Pescherie a Padova -
con Studio  MAS;
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Collaborazione  alla  progettazione  della  nuova  sede  SELTA  a  Rovereto  di  Cadeo
(Piacenza) - con Studio MAS e prof. Arch. Adriano Cornoldi  - http://www.studiomas.com/
mas/;

Collaborazione alla progettazione  per un appartamento in Via L. Belludi - con Studio
MAS;

Collaborazione alla progettazione delle opere di urbanizzazione del Peep di Salboro - Via
G. Fiocco

Collaborazione al Progetto di realizzazione di un nucleo di case a schiera a Piazzola sul
Brenta - con Studio Azimut05 e Adriano Cornoldi;

Progetto  di  ampliamento  del  Cimitero  di  Coniale  a  Firenzuola  -  con  prof.  Stefano
Stanghellini.

Corsi di formazione all’interno dell’Amministrazione di Padova

Corsi di formazione svolti nell’ambito dell'Amministrazione comunale di Padova
Gennaio - Febbraio 2000 - Corso di informatica Access;
Marzo 2000 – Corso di formazione e sensibilizzazione in tema di sicurezza e coordinamento

Ottobre 1999 - Corso di formazione per operatori stradali in situazioni di emergenza e pronto
intervento;
Novembre 1999 - Corso per Analisi e valutazione dei piani di sicurezza D.Lgs. 494/96 delle
imprese nei cantieri temporanei e mobili;
Luglio 1998 – Corso sulla progettazione e realizzazione di opere pubbliche;
Maggio 2009 - Analisi dei processi: strumento di miglioramento delle attività
Maggio 2001 - Corso di aggiornamento sulla sicurezza cantieri edili;
Maggio 2001 - Corso di Prevenzione incendi e gestione dell'emergenza.
Marzo - Aprile 2001 - Corso di informatica Office (Windows 95 - Winword - Excel) - livello
intermedio; 
Gennaio - Marzo 2001 - Corso  Verifica impianti elettrici; 

Corsi frequentati nell’ambito del Dottorato in Economia territoriale ed Estimo

nell’ambito delle attività formative inerenti la Scuola di Dottorato

Università degli Studi di Padova, Facoltà di Ingegneria Civile
Corso di Valutazione economica dei progetti, prof. Giuliano Marella

Università degli Studi di Padova, Facoltà di Economia
Corso di Scienza delle finanze, prof. Cesare Dosi. 

Università degli Studi di Padova, Facoltà di Economia
Corso di Statistica Economica, prof. Enrico Rettore

Università degli Studi di Padova, Facoltà di Scienze Statistiche
Corso di Valutazione degli investimenti, prof. Raffaele Miniaci

Università degli Studi di Padova, Facoltà di Economia
Econometria applicata, prof. Heric Trevisiol

Università degli Studi di Padova, Facoltà di Economia
Economia dell’ambiente, prof. Cesare Dosi

Esperienze formative all'estero

Soggiorno studio presso l'Institut Francais d'Urbanisme  IFU  a Paris - Noisy Champs - http://
www.ifu.univ-paris8.fr/  -  per  approfondire  le tematiche di  sviluppo urbano, riqualificazione
urbana e d realizzazione delle opere pubbliche in Francia.
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Conoscenze informatiche

Conoscenza Pacchetto AUTOCAD, STR Linea WIND, Pacchetto Microsoft Office.
Conoscenza ottima della lingua Francese.
Conoscenza scolastica della lingua Inglese

Pubblicazioni

2008-2012 Membro della redazione di Architetti Padova – Rivista dell’Ordine degli Architetti,
Pianificatori,  Paesaggisti  e  Conservatori  della  Provincia  di  Padova  nella  quali  sono  stati
pubblicati:
La Palma: Disegno e tecnologia 
in Architetti Padova, 2002, 18 p. 48-49;
Igino Cappai e Pietro Mainardis a Cadoneghe – L’etica del costruire
in Architetti Padova, 2002, 18 p. 59;
Architettura con il cesello – Showroom di Umberto Riva a Padova 
Architetti Padova n. 20 Padova;
Intervista a Umberto Riva 
Architetti Padova n. 20 Padova;
Anni ’60 Passato o futuro
Architetti Padova n. 20 Padova

Attività culturali e mostre temporanee

Partecipazione  all’organizzazione  -  con  Studio  Mas  -  del  II  Workshop  internazionale  di
Architettura: 
Intorno al Vuoto - Ridisegno di Prato della Valle 
con la partecipazione delle Università di Architettura di Bogotà, Siviglia, Vienna, Venezia e di
Ingegneria di Padova.
Padova - Caffè Pedrocchi 4-14 Settembre 2002
Hanno svolto nell’ambito del workshop conferenze e/o attività di dittatica:
Adriano Cornoldi,  Carlos Hernadez, Antonio Ortiz (Cruz - Ortiz), Franco Purini, Heric Raith,
Francisco Reina – Blanca Sanchez, Benedetta Tagliabue (Miralles – Tagliabue); 
(iniziativa pubblicata su Metalocus n. 10/2-2002, Galilieo nn. 151 – 154, quotidiani locali e
segnalata su Area).
Partecipazione all’elaborazione progetto grafico impaginazione e cura dei testi del catalogo:
Padova – Cadice. II Workshop internazionale di Architettura - con Studio Mas -
Caffé Pedrocchi 4-14 Settembre 2002 - Intorno al Vuoto - Ridisegno di Prato della Valle.

Partecipazione all’organizzazione della mostra itinerante Archimov architetture in movimento
con  l’esposizione  dell’attività  di  studio  e  di  progetti  calati  su  siti  individuati  dalle
Amministrazioni ospitanti di architetti under40, nei centri di Camposampiero, Piove di Sacco,
Battaglia Terme, Piazzola sul Brenta, Rovigo e Adria (giugno-agosto 2004)
2007-2008-2009-2010  Membro  del  Comitato  Tecnico  di  Urbit  per  l'organizzazione  di
Urbanpromo 
2005-2006 Partecipazione all’organizzazione della seconda e terza edizione di UrbanPromo
– Palazzo Franchetti, novembre 2005-2006, organizzata da Urbit srl.

Attività Progettuale

I progetti e la partecipazione all'ufficio D.L. sono stati per la maggior parte effettuati come
dipendente del Comune di Padova e rispondono alla normativa vigente in materia di lavori
pubblici.
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Progettazione e partecipazione ufficio di direzione lavori

Progetto di  adeguamento al D.P.R. 503/96 e abbattimento barriere architettoniche
edifici pubblici comunali al fine di garantire l’accessibilità a persone con impedita o
ridotta capacità motoria;

Progetto  riqualificazione  della  pavimentazione  e  rifacimento  sottoservizi  Cimitero
Mandria – Padova;

Rifacimento della reti idriche di acqua potabile e antincendio nel piazzale ex Foro
Boario di Corso Australia – Padova;

Realizzazione impianti di irrigazione al servizio del Cimitero di Voltabarozzo Nuovo –
Padova;

Piazza San Bellino – Padova: Progetto di riqualificazione  in collaborazione con arch.
Saveria Prai  -  Bibliografia: Una nuova piazza – Ri-scoprire un luogo in Architetti
Padova, 2003, 19 p. 32-33;

Costruzione  ufficio  custode  e  servizi  annessi  presso  il  Cimitero  della  Mandria  –
Padova;

Centro  civico  ex  Scuola  Ippolito  Nievo  -  Via  Vecchia  -  Padova:  Progetto  di
abbattimento  barriere  architettoniche,  sistemazione  aree  esterne  a  parcheggio  e
verde e rifacimento sottoservizi;

Progetto  di  smaltimento  amianto  e  abbattimento  di  alcuni  edifici  ubicati  in  Via
Dalmazia – Padova occupanti il sedime del nuovo cavalcaferrovia Dalmazia;

Progetto  di  realizzazione  spogliatoi  presso  l’ala  ovest  del  Cimitero  Maggiore  di
Padova;

Progetto  abbattimento  barriere  architettoniche  e  adeguamento  al  D.P.R.  503/96
Cimitero Maggiore di Padova;

“Nuove centralità urbane a Padova”: Piazza San Michele Arcangelo a Torre: Progetto
di riqualificazione;

Progetto del giardino interno del Tribunale di Padova – progettazione e DL;

Progettazione  preliminare  Nuova  sede  Unità  Cinofila  Polizia  Municipale  in  Via
Vigonovese – Via Boccaccio - Padova; 

Progettazione preliminare e definitiva recupero edificio per residenze speciali in Via
Forcellini a  Padova; 

Progetto di adeguamento al CPI delle autorimesse del Tribloc - Padova; 

Rifacimento della reti  idriche di  acqua potabile e antincendio nel piazzale ex Foro
Boario di Corso Australia – Padova 

Progettazione e direzioni lavori inerenti il restauro conservativo e il recupero edilizio

2020 - Cappella degli Scrovegni - Rifacimento e adeguamento del controsoffitto CTA, dei
tappeti  della  pavimentazione  della  Cappella  e  della  segnaletica  di  emergenza  –
progettazione  e  direzione  lavori  –  importo  lavori  40.000,00  euro  (sponsorizzazione
Ficher);

2020 - Manutenzione straordinaria immobili monumentali del Comune di Padova – Opere
da restauratore – progettazione esecutiva e direzione lavori – importo lavori 38.000,00
euro – (interventi su siti  vincolati e candidati  Unesco) – ditta Gatto Giuseppe di Gatto
Michelangelo;

2020  -   manutenzione  straordinaria,  restauro  e  risanamento  conservativo  su  beni
monumentali – opere edili – progettazione e direzione lavori – importo lavori 123.652,01
euro – ditta Euganea restauri di Padova 

2020 - Stabilimento Pedrocchi – Restauro delle decorazioni del primo piano – sala Egizia,
sala Moresca e cupola del vestibolo – progettazione esecutiva e direzione lavori – importo
lavori 34.088,00 – ditta Piovan Valentina – Albignasego
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2020 - Musei Civici agli Eremitani – Allestimento del lapidario e della sala didattica sulla
Padova  Romana – progettazione – direzione lavori affidata cantiere da consegnare ad
aprile 2020 - importo di progetto 300.000,00 euro

2020  -  Oratorio  di  san  Rocco-  restauro  del  primo  piano  e  ampliamento  degli  spazi
espositivi – progetto esecutivo – importo lavori 238.091,28 euro

2020  –  centro  Culturale  San  Gaetano  –  realizzazione  di  uno  spazio  per  le  mostre
temporanee  e  museali  al  primo  piano  –  opere  impiantistiche,  edili,  di  sicurezza,
controsoffitti – assistenza al RUP

2020 - Parco della mura di Padova – Bastioni e quinte murarie – lotto 7 – Consolidamento
del muro di sostegno dei Giardini della Rotonda – Lotto D – progettazione direzione lavori
– importo lavori 382.215,58 euro – ditta ATI Edilrestauri Maroso – Vicenza

2020 - Parco della mura di Padova – Bastioni e quinte murarie – Versante est – Lotto 2 –
Bastione Venier fino al bastione Buovo - direzione lavori – importo lavori 729.292,66, euro
- ditta ATI Edilrestauri Maroso - Vicenza

2019  -  Adeguamento  antincendio  e  normativo  del  Teatro  delle  Maddalene  ai  fini
dell’ottenimento del CPI – direzione lavori importo lavori  100.000,00 euro – ditte varie
(Decima srl,  Tasca Restauri,  Garofolin  Impianti,  Italtecnica srl)  (opere edili,  di  pittore,
impianti  elettrici,  prove di  carico per collaudo strutture,  tendaggi,  opere di  falegname,
opere di allestimento e mute di scena)

2019  - Manutenzione stabili monumentali – importo lavori 150.000,00 euro

2019 - Restauro della facciata monumentale del Teatro Verdi – progettazione e direzione
lavori – importo lavori 130.000,00 euro – ditta Edilrestauri di Vicenza

2019 - Restauro del meccanismo dell’orologio di Palazzo della Ragione ai fini della sua
musealizzazione – progettazione e direzione lavori – imporro lavori 6.000,00 euro - ditta
Elettrocampane Giacometti 

2018 - Porta Portello - Restauro della facciata monumentale e del vano del primo piano di
Porta Portello – progetto e direzione operativa – importo di progetto 150.000,00 euro –
ditta Tisato Massimo di Verona;

2018  -  Cappella  degli  Scrovegni  –  restauro  della  copertura  –  direzione  operativa  –
390.000,00 euro;

2018 - Musei Civici agli Eremitani di Padova – riqualificazione dei Musei – restauro del
chiostro minore, consolidamento del muro di cinta nord es e adeguamento ai fini della
prevenzione incendi – direzione operativa – importo di progetto 219.800,00 euro;

2018 - Loggia e Odeo Cornaro – intervento di manutenzione conservativa della facciate
della Loggia e dell’Odeo,  del  ballatoio e restauro delle arcatelle a destra dell’Odeo –
importo di progetto 40.000,00 euro;

2018 - Prato della valle – progetto di prosciugamento della canaletta, messa in luce e
scavo archeologico del teatro romano - importo lavori 40.000,00 euro;  2018 - Zairo – in
collaborazione con la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio e Università di
Padova – progetto e DL – importo lavori 40.000,00 euro;

2018 - Casa del Petrarca ad Arquà – restauro del ciclo pittorico delle sale del primo piano
– progetto esecutivo – 150.000,00 euro;

2018  –  Stabilimento  Pedrocchi  -  restauro  delle  sale  ercolana,  romana  e  scalone  –
progetto esecutivo e direzione operativa – importo di progetto 200.000,00 euro.

2017 - Stabilimento Pedrocchi – restauro delle facciate – direzione operativa – importo di
progetto 382.000,00 euro;
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2017 - Oratorio di San Rocco – restauro conservativo del portale monumentale in pietra di
Nanto – progetto e DL – importo lavori 20.000,00 euro;

2017 - Arena Romana di Padova  - Restauro delle mura dell’Arena Romana di Padova
lato Musei Civici – importo di progetto 150.000,00 euro;

2017 - Arena Romana di Padova – scavo archeologico delle fondazioni presso il muro
lato Corso Garibaldi al fine della loro valorizzazione e messa in luce – progetto e DL –
importo di progetto 30.000,00 euro;

2017  -  Prato  della  valle  –  consolidamento  e  restauro  dei  muretti  della  canaletta  –
secondo stralcio – progetto e DL – importi progetto 150.000,00 euro;

2017 - Tomba di Antenore – restauro conservativo del monumento – progetto e DL –
importo progetto 50.000,00 euro;

2017 - Oratorio di San Michele - Restauro degli affreschi ottocenteschi e manutenzione
conservativa  di  quelli  trecenteschi  e  cinquecenteschi  dell’Oratorio  di  san  Michele  –
progetto e DL – importo lavori 30.000,00 euro;

2016 - Casa del Boia - Consolidamento strutturale  e restauro della facciata della casa del
Boia in Piazza dei Signori - importo lavori 35.000,00 euro;

2016  -  Oratorio  di  San  Rocco  –  riparazione  dei  danni  da  sisma  e  consolidamento
strutturale della copertura – importo lavori 50.000,00 euro;

2016  -  Oratorio  di  San  Michele  -  Restauro  del  complesso  monumentale  –  progetto
architettonico e DL – importo lavori 140.000,00 euro;

2016  -  Colonna  del  Peronio  -  restauro  e  consolidamento  strutturale  –  importo  lavori
10.000,00 euro

2015 - Prato della valle – restauro conservativo della Statua di Antenore – DL – importo
lavori 9.000,00 euro;

2015 - Pedrocchino – restauro conservativo della facciata e consolidamento strutturale
delle guglie – progettazione e DL – importo di progetto 150.000,00 euro;

2015 - Orologio astronomico - Restauro conservativo del quadrante – progetto e DL –
importo lavori 40.000,00 euro;

2015 - Loggia e Odeo Cornaro – consolidamento strutturale del solaio del primo piano
della Loggia Cornaro – importo di progetto 30.000,00 euro;

2014 - Porta Portello - Restauro conservativo degli affreschi del vano del piano terra di
Porta Portello – progetto e DL – importo di cantiere 40.000,00 euro;

2014 - Oratorio di San Rocco – rifacimento della fascia basamentale affrescata del ciclo
pittorico del piano terra – progetto e DL – importo lavori 18.000,00 euro; 

2014 - Cappella degli Scrovegni - Progetto di messa a norma degli impianti meccanici -
progetto e DL – importo progetto 30.000,00 euro

2014 -  Statua del Ruzante – progetto di  spostamento in Piazza Valentini  – Terrani  e
restauro conservativo – progetto e DL – importo lavori 10.000,00 euro;

2014 - Prato della valle – consolidamento e restauro dei muretti della canaletta – primo
stralcio – importo di progetto 100.000,00 euro

2013 - Cappella degli Scrovegni – sostituzione dei tappeti interni delle corsie riservate ai
turisti – progetto e DL – 40.000,00 euro;

2013 - Porta Savonarola – Restauro conservativo del vano del piano terra, della cupola
affrescata e realizzazione dell’impianto elettrico e di illuminazione – progettazione e DL –
importo progetto 100.000,00 euro;
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2013 – 2018 Musei Civici agli Eremitani di Padova - Progetto di riqualificazione dei Musei
Civici agli Eremitani di Padova - progetto definitivo e direzione operativa di cantiere;

2013 - Arena Romana di Padova  - Restauro delle mura dell’Arena Romana di Padova
lato Corso Garibaldi e lato Musei Civici – progetto e DL – importo di progetto 150.000,00
euro;

2013  -  Cappella  degli  Scrovegni  -  Progetto  di  messa  a  norma  degli  impianti  di
illuminazione, trattamento aria e informatizzazione -  progetto  e DL – importo progetto
40.000,00 euro; 

2013 - Casa del Petrarca ad Arquà – restauro e consolidamento strutturale della facciata
lato strada e della copertura del corpo basso, realizzazione del sistema di smaltimento
delle acque meteoriche – importo lavori 75.000,00 euro;

2013 - Casa del Petrarca ad Arquà – restauro del ciclo pittorico dello Studiolo del Poeta e
della sala di venere – progetto e DL – importo lavori 39.000,00 euro;

2012 - Ponte Portello - Restauro delle spallette del Ponte di Porta Portello – progetto e DL
- importo di cantiere 80.000,00 euro;

2012 - Palazzo del Capitanio - Progetto di consolidamento strutturale della facciata nord
di Palazzo del Capitanio - progetto e DL – importo di progetto 100.000,00 euro;

2012  -  Arena  Romana di  Padova  -  Progetto  di  consolidamento  strutturale  dell'arcata
medievale dell’Arena Romana - progetto e DL – importo di progetto 150.000,00 euro;

2012  -  Arena  Romana  di  Padova  –  scavo  archeologico  della  zona  nord  presso  la
Cappella degli Scrovegni – progetto e DL – importo dei lavori 40.000,00 euro;

2012 - Teatro delle Maddalene – consolidamento strutturale della struttura di copertura e
rifacimento del manto di copertura – progetto e DL – importo progetto 150.000,00 euro;

2012 - Monumento ai caduti di Torre in Piazza San Michele Arcangelo – progetto e DL –
imporro lavori 8.000,00 euro;

2011  -  Arena  Romana di  Padova  -  Progetto  di  consolidamento  strutturale  dell'arcata
medievale dell’Arena Romana - progetto e DL – importo progetto 100.000,00 euro

2011 -  Porta Portello -  Progetto di  restauro del piano terra Porta Portello a Padova -
progetto e DL -importo di progetto 50.000,00 euro;

2011 - Casa Carmeli - Progetto di restauro della Sala Carmeli – direzione operativa;

2011 - Progetto di restauro e consolidamento delle mura cinquecentesche tratto di Via
Raggio di Sole - progetto e DL – importo di progetto 112.000,00 euro;

2010 -  Porta San Giovanni  -  Progetto di  restauro di  Porta San Giovanni  a Padova -
progetto e DL importo di progetto 100.000,00 euro;

2010 - Palazzo del Capitanio -  Restauro del piano terra di Palazzo del Capitanio per la
realizzazione degli uffici anagrafici del Comune - importo lavori 110.000,00 euro;

Attività di fundraising e ArtBonus

I progetti di fundraising e di ArtBonus hanno riguardato sia la compartecipazione alla parte
amministrativa nel sito e nell’aggiornamento periodico dei monitoraggi, sia la rendicontazione
finale. Il progetti hanno comportato la progettazione (in tutte le fasi previste dalla normativa
sui LLPP),  la direzione lavori e il collaudo delle opere

PAR FSC Veneto 2007-2013 – Asse 3 “Beni Culturali e naturali”, Linea di intervento 3.1
“interventi di conservazione, fruizione dei beni culturali, messa in rete e promozione di
attività ed eventi culturali”. Progetto n. VE3AP028 “Arena Romana – Restauro della cinta

muraria lato est” (CUP H96G13002170004).Finanziamento di euro 129.463,68 su euro
193.414,05
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