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 Comune di Padova
Settore Verde Parchi e Agricoltura Urbana

Determinazione n. 2022/19/0041 del 01/03/2022

Oggetto: PROCEDURA APERTA PER I LAVORI DI RESTAURO DEI GIARDINI DELLA 
ROTONDA – SECONDO I CAM (DM 10 MARZO 2020) – LLPP VER 2021/019 
– CIG N. 9040193B41 - CUP  H95F21000540002 – CUI 
00644060287202100155 - IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO € 
300.000,00 - NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE.

IL CAPO SETTORE VERDE PARCHI E AGRICOLTURA URBANA
Verde Parchi e Agricoltura Urbana

PREMESSO che 

- con delibera di G. C. n. 625 del 16/11/2021 è stato approvato il progetto esecutivo per i lavori  

di restauro dei Giardini della Rotonda, dell’importo complessivo di € 300.000,00, da finanziarsi 

con fondi propri;

-  con Determinazione n.  2021/19/0273 dell’11/01/2022, pubblicata in data 14/01/2022, sono 

state stabilite le modalità di scelta del contraente stabilendo di procedere con procedura aperta  

art.  60  del  D.  Lgs.  50/2016)  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 valutazione dettagliati nel dispositivo;

-  in  particolare,  la  citata  determinazione approvava  l’allegato recante i  criteri  e subcriteri  di 

valutazione e il metodo di attribuzione dei punteggi;

- in data 14/01/2022 veniva pubblicato il bando di gara all'Albo Pretorio dell'Ente e in pari data i  

documenti di gara venivano pubblicati sulla piattaforma Sintel e sul Profilo del Committente;

- in data 10/02/2022, scadevano i termini di presentazione delle offerte;

- risultano presentate n. 5 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 il D.L. 18 aprile 2019 n. 32, convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 

2019, n. 55, successivamente modificata con L.120/2020 e L. 108/2021, all’art. 1 comma 1 ha 

sospeso l’operatività  dell’Albo dei  commissari  di  gara ANAC fino al  30 giugno 2023,  fermo 

restando l’obbligo di  individuare i  commissari  secondo regole di competenza e trasparenza,  

preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante; 
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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; 

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; 

VISTO quanto sopra si ritiene di nominare la Commissione giudicatrice per l’affidamento dei  

lavori  di  cui  all’oggetto  individuando come componenti  i  Sig.ri  di  seguito  elencati:  1)  arch.  

Domenico Lo Bosco, (Commissario presidente); 2) ing. Stefano Bassato (componente); 3) dr.  

for.  Riccardo  Morganti  (componente)  e  dr.ssa  Valentina  Pizzocaro  come  segretaria 

verbalizzante della Commissione; 

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 

dei  lavori  di  cui  all’oggetto  del  presente  atto,  la  Commissione  giudicatrice  nella  seguente 

composizione: 

- Arch. Domenico Lo Bosco, Posizione Organizzativa dell'ufficio di "Coordinamento interventi  

edilizi su immobili culturali e di importanza monumentale", Comune di Padova, Presidente della 

Commissione Giudicatrice;

- Ing. Stefano Bassato, Funzionario tecnico Settore Verde Parchi e Agricoltura Urbana Comune 

di Padova, componente commissario;

- Dr. Riccardo Morganti, Istruttore Direttivo Tecnico Settore Verde Parchi e Agricoltura Urbana 

Comune di Padova, componente commissario; 

- come segretario verbalizzante della Commissione la dott.ssa Valentina Pizzocaro;

2.  di  dare  atto  che  ciascun  componente  della  commissione  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 contiene aspetti contabili.
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01/03/2022
Il Capo Settore Verde Parchi e Agricoltura Urbana

Ciro Degl'Innocenti

Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova 
ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa



 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 

(art. 47, D.P.R.  28 dicembre 2000 n. 445) 

Il  sottoscritto Arch. Domenico Lo Bosco nato a Raffadali (Prov AG) il11/06/1966 e residente a 

Padova (Prov PD ) in via Gerardo 8B, Codice Fiscale LBSDNC66H11H159K, consapevole di 

quanto previsto dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 in merito alla decadenza dai 

benefici concessi sulla base di dichiarazioni non veritiere, nonché alla responsabilità penale 

conseguente al rilascio di dichiarazioni mendaci e alla formazione e uso di atti falsi, sotto la 

propria responsabilità 

 
DICHIARA 

  

  

CURRICULUM VITAE 
  

     

INFORMAZIONI PERSONALI     

     

Nome  Lo Bosco Domenico Salvatore 

Data di Nascita  11/06/1966 

Qualifica  Dirigente tecnico 

Amministrazione  Comune di Padova - Settore Lavori Pubblici 

Incarico attuale  Dirigente tecnico "Servizio Sicurezza ed Edilizia 
monumetale" dal 06/04/2020 . 

Numero telefonico   338.8136014 

Pec   domenico.lobosco@archiworldpec.it 

E-mail   domenico.lobosco@virgilio.it 

     

     
TITOLI DI STUDIO E 

 PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 

LAVORATIVE 

    

     

Titolo di studio  Laurea in Architettura con votazione 110/110 

Altri titoli di studio e 

professionali 

 Abilitazioni ed iscrizioni: 

 

1. 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  con aggiornamento di 40 ore 
svoltosi dal 15 novembre al 13 dicembre 2017 ; 



 

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. Vicepresidente/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. 

 

 

        
                                                                                            
 

Il dichiarante 

 

( Arch. Domenico Salvatore Lo Bosco ) 

Padova, 10/01/2022

LO BOSCO
DOMENICO
SALVATORE
COMUNE DI
PADOVA
10.01.2022
12:37:43 UTC



CURRICULUM PROFESSIONALE E FORMATIVO

Stefano Bassato nato a Padova il 15.02.1961

Diploma conseguito presso il Liceo Scientifico "E. Fermi" di Padova anno 1980;

Laurea in Ingegneria Civile Edile conseguita il 20 febbraio 1989 con votazione 99/110;

Abilitazione all’esercizio della professione conseguita nel maggio dello stesso anno;

Esperienze di lavoro: � Impiego  nell’ufficio  tecnico  della  ditta  Hiross  Spa  di  Piove  di
Sacco  (PD)  nel  reparto  di  progettazione  e  produzione  di
pavimentazioni sopraelevate nell’anno 1990/1991

� Collaborazione  professionale  con  lo  studio  di  ingegneria  ed
architettura  ing.  G.  Ghirlanda  di  Albignasego  (PD)  dall’anno
1991 al febbraio 1994

� Assunzione  presso  il  Comune  di  Padova  Settore  LL.PP.  in
posizione D3 in data 21.02.94. Attualmente funzionario tecnico
in posizione D6

Corsi formativi: � Aggiornamento informatico sui prodotti Microsoft anno 1994
� Servizi cimiteriali e di polizia mortuaria anno 1999
� Utilizzo di Microsoft Access anno 1999
� Analisi e valutazione dei piani di sicurezza DL494 anno 2000
� Formazione in tema di sicurezza anno 2000
� Qualificazione delle imprese DPR 34/2000
� Regolamento LL.PP. Dpr 554/99 anno 2000
� Espropri per pubblica utilità anno 2000
� Verifiche agli stati limite di sezioni in c.a.
� Verifiche degli impianti elettrici
� Metodi di progettazione agli elementi finiti
� Regolamento LL.PP. Dpr 554/99 anno 2000
� Ingegnerizzazione dei processi organizzativi nella PA
� Progettazione delle struttura in muratura
� Criteri e principi di Green Procurement nelle pratiche di acquisto

pubbliche anno 2010
� La  sicurezza  dei  parchi  gioco:  costruzione,  installazione,

manutenzione  ed  ispezione  dell’area  gioco  sulla  base  della
norma europea UNI EN 1176:2008 parti 1-7 c/o TUV anno 2010

� Regolamento  di  esecuzione  e  attuazione  del  Dlgs  163/2006
codice dei contratti pubblici relativo ai lavori, servizi e forniture –
edizione Lavori Pubblici anno 2011

� L’accessibilità degli edifici: aspetti culturali, normativi, progettuali
anno 2011

� Utilizzo di software Access livello base anno 2011
� La gestione del tempo anno 2011
� Presentazione  normativa  EN  1176  attrezzature  per  aree  da

gioco anno 2011 c/o Veritas spa Mestre Venezia
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� Autocad 2009 anno 2012
� L’inquinamento luminoso ed il  risparmio energetico:  controlli  e

sanzioni anno 2012
� Applicazione  della  normativa  sulla  sicurezza  dei  cantieri

temporanei e mobili ai sensi del Dlgs 81/08 anno 2013
� La gestione delle terre e rocce da scavo anno 2014
� I  programmi  europei  di  cooperazione  e  la  nuova

programmazione dei fondi strutturali
� Corsi su Libre Office writer e Calc anno 2015
� Formazione  obbligatoria  sulla  sicurezza  e  prevenzione  nei

luoghi di lavoro anno 2015
� La progettazione BIM c/o Ordine Ingegneri Padova 4 ore anno

2015
� Il piano d’azione Nazionale sul GPP le modalità di attuazione die

criteri ambientali minimi anno 2016
� Il RUP nei contratti pubblici dopo il Dlgs 50/2016 e le linee guida

ANAC 24/11/2016
� l’offerta economicamente più vantaggiosa 22/02/2017
� Bim la nuova frontiera della progettazione 13/04/2017
� Corso di formazione in materia di prevenzione della corruzione

11/05/2017
� Padova per la sicurezza stradale dal 18/05/2017 al 31/05/2017
� Criteri  di  progettazione  esecuzione  e  controllo  delle

pavimentazione stradali dal 12/12/2017 al 14/12/2017
� La  sicurezza  dei  parchi:  costruzione,  installazione,

manutenzioneed ispezionedell’area gioco sulla base della norma
europea EN1176:2008 parti 1-7 dal 26 al 28 maggio 2010

� Corso di formazione in materia di prevenzione della corruzione
20/03/2018

� La direzione  dell’esecuzione  dei  contratti  pubblici  di  servizi  e
forniture dal 06/11/2018 al 15/11/2018

� La  sicurezza  dei  parchi:  costruzione,  installazione,
manutenzioneed ispezionedell’area gioco sulla base della norma
europea EN1176:2017 parti 1-7 dal 21 al 23 novembre 2018

Stefano Bassato
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FORMATO EUROPEO PER IL
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome MORGANTI RICCARDO

Sede VIA MONTE VODICE 4 – 35138 PADOVA

Telefono 347 3826606
E-mail rmorganti76@gmail.com

Data di nascita 12/08/1976

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) 02/12/2020 - OGGI
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Comune di Padova - Settore Verde Parchi e Agricoltura Urbana
Ufficio Alberature Aree Verdi

• Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione
• Tipo di impiego Istruttore Direttivo Categoria D

• Principali mansioni e responsabilità Gestione servizio manutenzione, monitoraggio e inventario alberature aree verdi. Preparazione 
progetti, capitolati tecnici. Gestione progetti nuove messa a dimora delle alberature. 
Rendicontazione contabile e amministrativa. Presentazioni di progetti ai fini divulgativi.
Gestione segnalazioni di pronto intervento. 

• Date (da – a) 01/01/2018  - 30/11/2019
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
ETRA SPA

• Tipo di azienda o settore Multiutility Servizio Idrico e Ambientale
• Tipo di impiego Impiegato Tecnico – Amministrativo settore Ricerca e Sviluppo - Dipendente

• Principali mansioni e responsabilità Gestione  progetto  interreg  Central  Europe  CIRCE2020  per  la  diffusione  dell’Economia
Circolare:  preparazione  documenti  tecnici,  output  di  progetto,  gestione  teleconferenze
internazionali, incontri di partenariato e di progetto, organizzazione e  partecipazione a incontri
informativi e seminari tecnici, rendicontazione tecnico-amministrativa, gestione budget. 
Verifiche  di  conformità  ambientale  dei  fornitori  di  ETRA,  verifiche  aspetti  di  conformità
ambientale su appalti da pubblicare. 
Collaborazione nella preparazione di progetti finanziati da fondi comunitari europei, nazionali,
regionali. 
Contributo  agli  approfondimenti  tecnico  scientifici  per  il  miglioramento  dei  processi  e
dell’organizzazione aziendale. 

• Date (da – a) GENNAIO 2008 – DICEMBRE 2017 DIPENDENTE

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Ladurner Srl - divisione Consulenza e Comunicazione 

• Tipo di azienda o settore Consulenza ambientale
• Tipo di impiego Tecnico Progettazione e Comunicazione Ambientale – Dipendente

• Principali mansioni e responsabilità Coordinatore del gruppo di lavoro, Progettazione e Start  up sistemi di  raccolta rifiuti  urbani,
Responsabile tecnico analisi merceologiche sui rifiuti solidi urbani. Responsabile visite tecniche
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presso impianto CDR e compostaggio.  Redazione di:  Piani Territoriali  Gestione Rifiuti,  Piani
Finanziari  Tariffari,  Capitolati  d’appalto  servizio  igiene  urbana.  Progettazione  ed erogazione
processi formativi e informativi rivolti ai diversi soggetti (in particolare tecnici comunali, gestori
del  servizio,  cittadinanza,  scuole)  negli  ambiti  di  pertinenza  (compostaggio,  educazione
ambientale,  ecc).  Progettazione,  coordinamento  e  partecipazione  ad  Eventi  pubblici  di
comunicazione  ambientale.  Gestione  e  selezione  del  personale.  (In  allegato  il  dettaglio  dei
progetti partecipati e delle competenze specifiche)

• Date (da – a) MAGGIO 2006 – GIUGNO 2007
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Veneto Agricoltura

• Tipo di azienda o settore Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario
• Tipo di impiego Impiegato tecnico - Dipendente

• Principali mansioni e responsabilità Gestione sito internet, divulgazione scientifica, organizzazione seminari e incontri tecnici

• Date (da – a) AGOSTO – DICEMBRE 2005
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Agriconsulting S.r.l. - Padova

• Tipo di azienda o settore Servizi gestione e statistiche agro - ambientali
• Tipo di impiego Tecnico rilevatore  - Collaboratore esterno

• Principali mansioni e responsabilità Rilevatore campioni per finalità statistiche agrarie.

• Date (da – a) GENNAIO – LUGLIO 2005
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
EnAIP Bassano del Grappa (VI)

• Tipo di azienda o settore Istruzione e Formazione Professionale
• Tipo di impiego Docente – Collaboratore esterno

• Principali mansioni e responsabilità Formatore per moduli trasversali: Competenze matematiche, Competenze Informatiche di base, 
Competenze relazionali, Economia ed organizzazione aziendale, Disciplina del rapporto di 
lavoro, Sicurezza sul lavoro.

• Date (da – a) MARZO – MAGGIO 2004
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Idecom S.r.l. –Mira (VE)

• Tipo di azienda o settore Gestione ambientale
• Tipo di impiego Informatore ambientale - Collaboratore

• Principali mansioni e responsabilità Start up e monitoraggio progetto sperimentale per la Raccolta Differenziata dei rifiuti urbani a 
Venezia

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
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• Date (da – a) Dal 22 al 23 aprile 2013
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
VEGA Formazione – Mestre (VE)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso primo soccorso – rischio medio

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza

• Date (da – a) 12 aprile 2013

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

VEGA Formazione – Mestre (VE)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso antincendio – rischio medio 

• Qualifica conseguita Attestato di frequentazione

• Date (da – a) Dal 3 al 6 ottobre 2011
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
DNV Academy – Agrate Brianza (MB)
Corso per Lead Auditor: Sistemi di Gestione dell’Energia (ISO 50001:2011) - CEPAS

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Efficienza energetica, Bilancio energetico, Requisiti Normativi, Certificati Bianchi, Sistemi di 
Gestione dell’Energia, l’Audit Energetico 

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza

• Date (da – a) Novembre 2008
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Comune di Rovigo in collaborazione con ClimaHaus/CasaClima
Corso CasaClima Base: efficienza energetica in edilizia

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Efficienza energetica, Bilancio energetico, Fondamenti di Fisica tecnica e Isolamento termico, 
Materiali e costruzioni, Concetti di Impiantistica

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza

• Date (da – a) 01/10/2003 – 25/2/2004
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Corso di formazione professionale FSE: “Tecnico di progettazione e gestione di impianti per il 
compostaggio”
Durata: 900 ore
Coop. Services s.c.r.l.- Este (PD)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Parte teorico-pratica (540 ore): informatica di base, office automation, autocad; qualità, 
sicurezza, ambiente (vision 2000); aspetti normativi in campo ambientale (VIA)e nella gestione 
dei rifiuti (Decreto Ronchi); gestione integrata dei rifiuti; gestione impianti di compostaggio.
Stage (360 ore) presso la “BIOPROGRAMM s.c.r.l.”: analisi ambientali, LIM, IBE, carte ittiche, 
procedura di V.I.A. e Valutazione di Incidenza, piani faunistico-venatori

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza e Qualifica professionale

• Date (da – a) Ottobre 1995- 20/03/2002
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Università degli Studi di Padova 
Facoltà di Agraria 
Corso di Laurea in Scienze Forestali ed Ambientali
Indirizzo “Analisi e tutela naturalistica degli ambienti forestali e montani”

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Certificazioni ambientali e forestali. gestione e monitoraggio ambienti montani e forestali, 
sistemazioni idrauliche, estimo agrario - forestale, marketing prodotti legnosi.

• Qualifica conseguita Laurea in Scienze Forestali ed Ambientali
Votazione 103/110

• Date (da – a) Luglio-Agosto 2000 e Luglio-Agosto 2001 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Stage presso Comunità Montana Valle Seriana, Albino (BG)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Programma sperimentale di prevenzione incendi. Monitoraggio aree pascolive. Gestione di prati 
pascoli e malghe.

• Date (da – a) A.A. 1998-99
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Universidad Politecnica de Madrid
Escuela Tecnica Superior de Ingenieria de Montes, Madrid. 
Programma di scambio comunitario “Erasmus”

• Date (da – a) A.A. 1989-90 – A.A. 1994-95
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Liceo Scientifico Lorenzo Mascheroni, Bergamo

• Qualifica conseguita Maturità Scientifica
Votazione 44/60

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE- USO PC

• Word ECCELLENTE

• Excel ECCELLENTE

• Power Point BUONA

• Access
• Mapinfo

BUONA

BUONA

• Navigazione Internet ECCELLENTE

• Autocad BUONA

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI

MADRELINGUA ITALIANO 

ALTRE LINGUE
INGLESE

• Capacità di lettura ECCELLENTE

• Capacità di scrittura ECCELLENTE

• Capacità di espressione orale ECCELLENTE

SPAGNOLO

• Capacità di lettura ECCELLENTE

• Capacità di scrittura ECCELLENTE

• Capacità di espressione orale ECCELLENTE

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI

PREDISPOSIZIONE ED EFFICACIA NELLA GESTIONE DELLE PUBBLICHE RELAZIONI E  DEL LAVORO 
D’EQUIPE MATURATE NELLE DIVERSE ESPERIENZE PROFESSIONALI IN ACCORDO A UNA PERSONALE 
ATTITUDINE ALLA SOCIALITÀ' E COINVOLGIMENTO IN SPORT DI SQUADRA, ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO E 
MANIFESTAZIONI CULTURALI.
EFFICACE LA COMUNICAZIONE DECLINATA NELLE DIVERSE INTERAZIONI  PROFESSIONALI (GRUPPO DI 
LAVORO, CLIENTE/UTENTE, CITTADINANZA,..)

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE 
 EFFICACE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DELLE PROPRIE E ALTRUI ATTIVITÀ LAVORATIVE IN ACCORDO A 
OBIETTIVI  E TEMPI RICHIESTI, ANCHE ADOTTANDO STRATEGIE DI COPING E RESILIENZA  PER UNA 
FUNZIONALE RISPOSTA A CRITICITÀ E SITUAZIONI STRESSOGENE. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE

ARTISTICHE

CHITARRISTA LIVELLO BASE AUTODIDATTA, PROPENSIONE ALLA LETTURA E ALLA MUSICA.

PATENTE O PATENTI Patente B, automunito

ULTERIORI INFORMAZIONI Posizione rispetto agli obblighi di leva: assolto

In base alle disposizioni sulla privacy previste dal D.Lgs 196/2003 autorizzo al 
trattamento dei miei dati personali e sensibili.

Addì, 20 febbraio 2020
Riccardo Morganti
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ALLEGATO A

Riccardo Morganti - Esperienze e specializzazioni 
Da oltre 11 anni mi occupo di consulenze tecniche ambientali, tra cui gestione di progetti europei, progettazione e
start up di sistemi di raccolta di rifiuti urbani, di pianificazione territoriale, gestione analisi merceologiche, redazione
di capitolati per la gestione dei rifiuti, di formazione di tecnici ed operatori, di educazione ambientale e di campagne
informative rivolte alla cittadinanza; tra i principali lavori:

● Avvio della raccolta rifiuti porta a porta sperimentale nel Comune di Venezia -  Accademia, consegna starter kit
alla cittadinanza (2004).

● Progettazione e start up della raccolta porta a porta nel Comune di Tavagnacco (UD), incontri informativi con
stakeholder e cittadinanza (2008).

● Progettazione e start up della raccolta porta a porta nel Comune di Pordenone (PN), incontri informativi con
stakeholder e cittadinanza,  campagna di educazione ambientale nelle scuole medie e superiori  della Città,
analisi merceologiche (2008-2009).

● Start up della raccolta porta a porta nel Comune di Abbiategrasso (MI), incontri informativi con stakeholder e
cittadinanza, campagna di educazione ambientale nelle scuole medie e superiori della Città (2010).

● Progettazione e start up della raccolta porta a porta, nel Comune della Spezia (SP) (2010-2012).
● Start up della raccolta porta a porta nel Comune di Roveredo in Piano (PN) (2010).
● Collaborazione alla redazione del Piano di Gestione dei Rifiuti della Provincia di Gorizia (2009).
● Collaborazione alla redazione del Piano d’Ambito di Gestione dei Rifiuti per l’ATI n.4 Ternano – Orvietano della

Regione Umbria (2009-2012).
● Collaborazione all’organizzazione del Green Event denominato “Green Volley” per  la mitigazione degli impatti

ambientali del Campionato Mondiale di Pallavolo – Italia 2010. 
● Collaborazione alla redazione del Piano di Gestione dei Rifiuti della Provincia di Olbia Tempio (2010).
● Progetto per la riorganizzazione delle raccolte nel Comune di Bedonia (PR) (2012-2017).
● Progetto  per  la  riorganizzazione  delle  raccolte,  campagna  di  comunicazione  con  incontri  informativi  con

stakeholder e cittadinanza per il Comune di Grado (GO) (2010-2011).
● Campagne di analisi merceologiche sulla matrice organica presso Impianto di Compostaggio di Albairate (MI)

(2010-oggi).
● Campagna di analisi merceologiche sulla frazione organica, frazioni CONAI e frazione residua per ACAM Spa,

La Spezia (2011-2012).
● Campagna di analisi merceologiche sulla frazione organica, frazioni CONAI e frazione residua per Gea Spa,

Pordenone (2009).
● Campagna di analisi merceologiche frazioni CONAI per SNUA Spa, Aviano (2009).
● Campagna di analisi merceologiche sulla frazione organica, frazioni CONAI e frazione residua per ACAM Spa,

La Spezia.
● Campagna di analisi merceologiche sulla frazioni CONAI e frazione residua per AMIU Spa, Genova (2010-

2014).
● Realizzazione  di  un  Workshop  sulla  Gestione  dei  rifiuti  urbani  in  lingua  spagnola  a  favore  di  tecnici  e

commerciali per il Sudamerica di Novamont Spa (2009).
● Coordinamento del corso CasaClima Base presso il Comune di Rovigo (2010).
● Relatore presso la sede UNIDO (United Nations Industrial Development Organization) ITPO Italy di Roma, in

occasione di  una conferenza  sullo  sviluppo sostenibile  organizzata  per  una delegazione  di  Amministratori
argentini (2011).

● Organizzazione e gestione visite tecniche guidate presso l’impianto CDR di gestione dei Rifiuti di Fusina (VE)
(2008-2013).

● Campagna di analisi merceologiche sulla frazioni CONAI e frazione residua per SATER Spa, Cogoleto (GE)
(2009-2014)

● Studio di fattibilità per la riorganizzazione della raccolta dei rifiuti urbani per il Comune di Nettuno (RM) (2009).
● Campagna di analisi merceologiche sulle frazioni CONAI per Ambiente Newco (GO) (2009-2012).
● Studio di fattibilità per la riorganizzazione della raccolta dei rifiuti urbani per il Comune di Portofino (GE) (2011).
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● Studio di fattibilità per la riorganizzazione della raccolta dei rifiuti urbani per il Comune di Sestri Levante (GE)
(2011).

● Organizzazione e gestione visite tecniche guidate presso Impianto di Compostaggio di Albairate (MI).
● Studio di fattibilità per la riorganizzazione della raccolta dei rifiuti urbani per il Comune di Carasco (GE) (2011).
● Studio di fattibilità per la riorganizzazione della raccolta dei rifiuti urbani per il Comune di Finale Ligure (SV)

(2010-2012).
● Gestione e coordinamento servizio di informazione e distribuzione dei materiali per la raccolta domiciliare nel

Comune di Parma per IREN ENIA (2010-2013).
● Progetto di monitoraggio e riduzione delle Emissioni GHG, analisi dell’Efficienza Energetica per il Comune di

Folgaria  finalizzato  al  conseguimento  della  Certificazione  Energia  -  Ambiente.  Progetto  di  Educazione
Ambientale “La scuola per il clima” con realizzazione di sito web interattivo dedicato a studenti ed insegnanti
(2010-2012).

● Corso sul compostaggio domestico per il Comune di Pordenone.
● Redazione della relazione tecnica per conto di ASTEA Spa finalizzata alla partecipazione alla gara indetta dal

Consorzio CIR 33 Vallesina - Misa (AN) per l’appalto del servizio di raccolta rifiuti urbani (2011).
● Gestione e coordinamento servizio di ricognizione territoriale, analisi dei dati e assistenza allo start up della

raccolta porta a porta nel comune di Rubiera e Unione comuni “Terra di Mezzo” (RE), per IREN ENIA REGGIO
EMILIA (2012).

● Studio di fattibilità per la riorganizzazione della raccolta dei rifiuti urbani per il Comune di Quiliano (SV) (2012-
2017).

● Studio di fattibilità nuovo servizio di igiene urbana e redazione del capitolato di appalto per l’Unione dei Comuni
Valli Stura, Orba e Leira (GE) (2011-2012).

● Consulenza di validazione del progetto tecnico di avvio del servizio di raccolta domiciliare e incontri informativi
rivolti alla cittadinanza nel Comune di Vicenza con AIM Valore Ambiente (2011-oggi).

● Redazione del Piano Finanziario TARES per l’Unione di Comuni Stura Orba Leira (GE) (2013).
● Start up della raccolta domiciliare nel Comune di Nettuno: piano di comunicazione elaborati tecnici (ordinanze e

regolamento igiene urbana) e coordinamento distribuzione attrezzature (2011-2016).
● Campagna di analisi merceologiche sulla sui rifiuti raccolti presso 6 aree di sosta autostradali selezionate per

Autostrada del Brennero Spa (2014).
● Start up della raccolta domiciliare nel Comune di Anzio: piano di comunicazione, e coordinamento distribuzione

attrezzature (2012-2016).
● Supporto alla progettazione della tariffa puntuale per il Consorzio di Bacino Basso Novarese (2014).
● Campagna di analisi merceologiche sulla frazione organica, matrici CONAI e frazione residua per CONAI -

Città dell’Aquila (2010-2012).
● Consulenza per la comunicazione nell’ambito della redazione ed attuazione del PAES per la Comunità della

Val di Non (TN) (2014-2015).
● Supporto tecnico ed incontri  informativi per lo start up della raccolta domiciliare nel Comune di Villa Santo

Stefano (FR) (2015).
● Incontri  pubblici  con la cittadinanza del Comune di Vicenza per la riorganizzazione della raccolta dei rifiuti

urbani a supporto di AIM Valore Ambiente (2011-oggi).
● Campagna di analisi merceologiche sulla frazioni CONAI e frazione residua per AMIU Spa, Genova.
● Progetto di raccolta dei rifiuti urbani e redazione atti di gara per l’esternalizzazione del servizio del Comune di

Itri (LT) (2014-2015).
● Campagna di analisi merceologiche matrice residua in entrata all’impianto CDR di Fusina (VE) (2012).
● Studio di fattibilità per la riorganizzazione della raccolta dei rifiuti  urbani per il Comune di Poli  (RM) (2014-

2015).
● Incontri pubblici con la cittadinanza del Comune di Pordenone per la riorganizzazione della raccolta dei rifiuti

urbani a supporto di GEA SpA (2015).
● Studio di fattibilità per la riorganizzazione della raccolta dei rifiuti urbani per il Comune di Artena (RM) (2015-

2016).
● Corsi per il compostaggio domestico per il Comune di Anzio (RM)
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● Studio di fattibilità per la riorganizzazione della raccolta dei rifiuti urbani per il Comune di Marino (RM) (2014-
2015).

● Progetto di razionalizzazione/riqualificazione della rete delle isole ecologiche site nel territorio del Comune di
Bolzano per SEAB Spa (2016).

● Start up raccolta differenziata domiciliare nel Comune di Cogorno (GE) (2016).
● Aggiornamento progetto raccolta differenziata nei Comuni della Alta Valpolcevera (GE) e adeguamento alle

direttive Regione Liguria/Città Metropolitana di Genova. Redazione Capitolato Speciale d’Oneri e supporto atti
di gara (2016-2017).

● Consulenza tecnica progettuale per la revisione del sistema di raccolta degli rsu nell’ambito del centro storico di
Vicenza per Valore Ambiente Gruppo AIM (2016).

● Realizzazione di  rilievi  territoriali  e successivo report  su supporto informatico finalizzati  all’implementazione
della raccolta del rifiuto organico nel territorio del Comune di Laives (BZ) (2017).

● Progetto di tariffazione puntuale presso il territorio dell’Unité des Communes valdotaines Walser (2017).
● Organizzazione e gestione incontri divulgativi del progetto CIRCE2020 con vari stakeholder locali: associazioni

di categoria, dipartimenti universitari, associazioni ambientaliste (2018)
● Organizzazione  e  gestione  incontro  tecnico  informativo  sulle  applicazioni  delle  bioplastiche  in  agricoltura

dedicato ad agricoltori e tecnici del settore (2019).
● Organizzazione e gestione seminari tecnici formativi sugli Appalti Verdi Pubblici dedicati al personale delle PA

del bacino ETRA e limitrofo (2019).

In base alle disposizioni sulla privacy previste dal D.Lgs 196/2003 autorizzo al trattamento dei miei dati personali e sensibili.

In fede
Riccardo Morganti
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