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C U R R I C U L U M  V I T A E
Antonio Di Paola

Architetto Pianificatore Territoriale

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome DI PAOLA ANTONIO

Cell/Tel 0039 328.15.06.271 – 0583 42.87.35
E-mail a.dipaola@comune.capannori.lu.it

PEC antonio.dipaola@pec.architettifirenze.it
Stato civile Celibe

                                                  Nazionalità Italiana

Data e Luogo di nascita 25 Agosto 1987 , Messina

Iscritto all’ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori

della Provincia Firenze (n. 8191)

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)  DA AGOSTO 2015 AD OGGI

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

COMUNE DI CAPANNORI
 Piazza Aldo Moro, 1 – 55012 Capannori  (LU)

• Tipo di impiego Specialista Tecnico Direttivo  (CATEGORIA D – posizione economica D1)
Settore “Servizi alla Città”

• Principali mansioni e responsabilità
Principali incarichi relativi a EDILIZIA PUBBLICA:
- Progettazione e valutazione paesaggistica installazione pensilina per fermata trasporto

pubblico - Frazione di Ruota;

- Assistenza alla Direzione Lavori, assistenza al RUP e gestione contabilità realizzazione di
una rete di informazione turistica “Capannori – INFOTEC CAP IN” (Progetto Architettonico
e Strutturale: ATP (Arch. B. Bianchi, Arch. D. Filidei, Ing. D. Giangrandi, Arch. S.
Giovannini, capo gruppo Arch. S. Vercelli):

- Realizzazione di n.1 organismo vegetale destinato all’informazione turistica
denominato “PANDORA INFO” – Frazione Segromigno a Monte;

- Installazione di n° 2 Strutture in acciaio corten destinate all’informazione turistica
denominate “INFOTEC – Frazione di Lunata e Guamo;

- Opere del verde nei pressi degli Infotec e Pandora Info.

- Indagini Diagnostiche dei solai degli edifici scolastici di proprietà comunale – Assistenza al
RUP, Direzione lavori, gestione contabilità e rendicontazione MIUR;

- Progetto variante progetto esecutivo  “Realizzazione di Labirinto Giubilare in legno lungo la
Via Francigena” (Progetto Architettonico e Strutturale: Arch. Sandro Polci per conto di
AEVF) – Frazione Capannori Centro;

Principali incarichi relativi a VERDE PUBBLICO:
- Studio di analisi del sistema del verde pubblico nel territorio di Capannori;



Pagina 2 - Curriculum vitae di
DI PAOLA ANTONIO

Arch. Pianificatore Territoriale

- Progettazione bandi verde pubblico;

- Progettazione, Direzione Lavori, “Sistemazione esterna Parco del Polo Culturale
«Artemisia»” – Frazione Tassignano;

- Progettazione, Direzione Lavori, “Realizzazione Parco giochi «Pandora»” – Frazione di
Segromigno Piano;

- Progettazione, Direzione Lavori, “Realizzazione area giochi per disabili all’interno del Parco
giochi «Ilio Micheloni»” – Frazione di Lammari;

- Progettazione, Direzione Lavori, “Realizzazione area verde attrezzata” – Frazione di
Cosellii;

- Progettazione, Direzione Lavori, “Riqualificazione e sistemazione esterna Parco giochi
P.zza Lazzareschi” – Frazione di Segromigno in Monte;

- Progettazione, Direzione Lavori, “Manutenzione straordinaria attrezzature ludiche esistenti
e installazione nuovi arredi urbani” – Vari parchi pubblici del Comune di Capannori;

Principali mansioni:
Progettazione e direzione lavori per la realizzazione di opere di edilizia pubblica e
verde pubblico;
Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria relativi al patrimonio edilizio del
Comune, edifici scolastici, cimiteri;
Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria relativi alle aree a verde pubblico;
Gestione del personale operaio addetto alle manutenzioni;
Studi preliminari per richiesta contributi;
Predisposizione di gare di appalto di ll-pp(ai sensi del D.Lgs 163/2006 e del
D.lgs50/2016);
Svolgimento di gare pubbliche, sia licitazioni che aste e/o trattative, con individuazione
della ditta affidataria e successiva verifiche di legge con atti amministrativi necessari,
(Determinazioni, deliberazioni ecc);
Direzione Lavori, Contabilità lavori, SAL, sospensioni, certificati di regolare esecuzione
ecc , Gestione tecnica e contabile opere pubbliche;
Progettazione bandi verde pubblico.

• Date (da – a)  DA MAGGIO 2013 AD AGOSTO 2015
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Arch. Luciano Piazza - PIAZZA STUDIO -
 Via sant’Egidio, 16 - 50123 FIRENZE (FI)

• Tipo di impiego Collaboratore tecnico-professionale (Libero professionista)

• Principali mansioni e responsabilità - Collaborazione alla redazione del Piano Strutturale.  - Comune unico di Incisa e Figline
Valdarno (FI);

- Collaborazione alla redazione della Variante progetto esecutivo STR 222 “Chiantigiana” al
Regolamento urbanistico adottato con Del. CC 13.02.2014, n. 15.  - Comune di Bagno a
Ripoli (FI);

- Collaborazione alla redazione del Piano Strutturale.  - Comune di Rignano sull’Arno (FI);

-  Collaborazione alla redazione della Variante al Piano Strutturale.  - Comune di Bagno a
Ripoli (FI);

- Collaborazione alla redazione del Regolamento Urbanistico.  - Comune di Bagno a Ripoli
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(FI);

- Collaborazione alla redazione del Regolamento Urbanistico.  - Comune di Seggiano (GR)

- Collaborazione alla redazione del Regolamento Urbanistio e schedatura del patrimonio
edilizio esistente. – Comune di Sorano (GR);

- Integrazioni al Progetto Campo Golf Manzano, a seguito prescrizioni regionali VIA. -
Comune di Cortona (AR);

- Rilievo stato attuale e Progetto di manutenzione straordinaria di un edificio rurale. –
Comune di Pelago (FI), località Ferrano

Principali mansioni:
Collaborazione alla redazione progetti di pianificazione territoriale, urbanistica,
paesaggio e architettura
Gestione Sistemi informativi territoriali e geografici (creazione, aggiornamento e
gestione della banca dati geografica; realizzazione data base per la gestione delle
osservazioni)
Analisi ambientali (VIA, VAS)
Analisi Territoriali, urbanistiche e ambientali
 Collaborazione alla stesura della normativa tecnica
Redazione delle tavole del piano, contribuendo anche all’impostazione grafica ed alla
verifica della coerenza con l’impianto normativo
Collaborazione al progetto delle schede norma degli ambiti di trasformazione, e
restituzione informatica delle stesse
Collaborazione al progetto di elaborati grafici di sintesi (schemi direttori), e restituzione
informatica degli stessi
Cura dell’editing grafico definitivo delle relazioni e delle cartografie
Istruttoria e controdeduzioni alle osservazioni
Rilievi topografici
Contabilità lavori
Computi metrici estimativi
Analisi prezzi
Gestione contatti fornitori

• Date (da – a)  DA APRILE 2014 AD AGOSTO 2015
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
APPALTIWEB
Corso Europa n. 368 - 80010 Villaricca (NA)
Via A. De Gasperi, 2 - 40010 Sala Bolognese (BO)

• Tipo di impiego Tecnico professionale incaricato (Libero professionista)

• Principali mansioni e responsabilità Servizi di collaborazione e assistenza al sistema degli appalti pubblici. Servizio di prese visioni e
sopralluoghi presso gli Enti Pubblici in tutto il territorio nazionale.

Principali mansioni:
Presa visione e sopralluogo;
Preparazione completa bandi di gara;
MEPA: Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
Consulenza tecnica specializzata in varie materie:
- Occupazione suolo pubblico;
- Insegne;
- Planimetrie e stralci planimetrici;
- Condoni edilizi;
- Pratiche edilizie;
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• Date (da – a)  DA APRILE 2012 AD AGOSTO 2015
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Studio Tecnico Geom.  R. Casamonti, Arch. Jacopo Casamonti
 Via A. Gramsci, 507 - 50019 Sesto Fiorentino (FI)

• Tipo di impiego Consulente/Collaboratore tecnico-professionale/Tecnico professionale incaricato (Libero
professionista)

• Principali mansioni e responsabilità
Principali mansioni:
Consulenza tecnica specializzata in pratiche edilizie-urbanistiche e paessagistiche
Amministrazione Condominiale (Gestione e tenuta della contabilità; predisposizione
del rendiconto e del preventivo con i relativi riparti; convocazione e tenuta delle
assemblee condominiali)
Consulenze in materia urbanistica
Analisi urbanistiche e paesaggistiche
 Sopralluogo sul campo e rilievi topografici
 Gestione Sistemi informativi territoriali e geografici – GIS (creazione, aggiornamento e
 gestione della banca dati geografica)
 Collaborazione alla redazione progetti architettonici e impiantistici
 Collaborazione alla ideazione e compilazione delle schedature del patrimonio edilizio
 storico
 Ricerca delle fonti storiche
 Direzione lavori / direzione cantiere
 Contabilità lavori
 Capitolati tecnici
 Computi metrici estimativi
 Analisi prezzi
 Redazione di elaborati cartografici in formato digitale
Editing grafico definitivo delle relazioni e delle cartografie

• Date (da – a)  GENNAIO 2013

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Comune di Abbiategrasso
 Piazza Marconi, 1 - 20081 ABBIATEGRASSO (MI)

• Tipo di impiego Partecipazione al concorso di idee (Libero professionista)

• Principali mansioni e responsabilità Concorso di idee per la valorizzazione dei Parchi della Costituzione e della Repubblica e
del Parco dell’Allea.

In qualità di Capogruppo,  con la collaborazione dell’Arch Pianificatore  Pattaro Sara.

• Date (da – a) DA LUGLIO 2012 AD APRILE 2013
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Comune di Sesto Fiorentino - Ufficio di Piano
 Via Dante Alighieri , 8 - 50019 SESTO FIORENTINO (FI)

• Tipo di impiego Incarico professionale (relativo all’attività di supporto all’implementazione della banca dati
territoriali del secondo regolamento urbanistico)

• Principali mansioni e responsabilità Collaborazione con l’Ufficio di Piano alla redazione del Secondo Regolamento Urbanistico.

Principali mansioni:
Attività di supporto al SIT (Organizzazione e gestione del database e del SIT del Comune:
implementazione, aggiornamento e gestione della banca dati territoriali; sistematizzazione dei
dati in base alle specifiche tecniche del Servizio Geografico Regionale)
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Monitoraggio stato attuazione del Primo RU
Elaborazione e redazione degli elaborati cartografici del quadro conoscitivo del Secondo RU;
Redazione degli elaborati cartografici di piano
Collaborazione al progetto delle schede norma degli ambiti di trasformazione, e
restituzione informatica delle stesse
Collaborazione alla stesura della normativa tecnica del secondo RU.

• Date (da – a)  DA OTTOBRE 2011 A GENNAIO 2012
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Comune di Sesto Fiorentino - Ufficio di Piano
 Via Dante Alighieri , 8 - 50019 SESTO FIORENTINO (FI)

• Tipo di impiego Tirocinante (formativo per il corso di Laurea Magistrale, Università di Firenze)

• Principali mansioni e responsabilità Obiettivi: approfondimento sulle attività e sugli strumenti di pianificazione e degli atti di governo
del territorio del Comune di Sesto Fiorentino con estensione alla pianificazione sovracomunale,
con collaborazione nell'attività dell'Ufficio di Piano.

Svolgimento di attività volte alla formazione, gestione e all’implementazione della banca dati
territoriali  del comune (SIT).

• Date (da – a)  DA NOVEMBRE  2008  AD APRILE 2009
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Consorzio di Bonifica dell'Area Fiorentina
Via Cavour, 81- 50129 Firenze (FI)

• Tipo di impiego Tirocinante (formativo per il corso di Laurea Triennale, Università di Firenze)

• Principali mansioni e responsabilità Sviluppo di analisi ambientali e urbanistiche, finalizzate alla progettazione di casse di
laminazione nell’area della piana fiorentina (località Osmannoro, Comune di Sesto Fiorentino).

• Date (da – a) DA  MAGGIO  2005 A GIUGNO  2005
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Studio Arch. Domenico Delfini
Via di Carraia, 3/A - 50041 Calenzano (FI)

• Tipo di azienda o settore Studio di Architettura

• Tipo di impiego Tirocinante (progetto “alternanza Scuola-Lavoro”, I.T.C.G  “P.Calamandrei”, Istituto tecnico
commerciale e per geometri)

• Principali mansioni e responsabilità Collaborazione a concorsi di progettazione urbanistica attraverso l’utilizzo di Autocad 2D e3D.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) DA SETTEMBRE  2001 A GIUGNO 2006
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
I.T.C.G  “P.Calamandrei”, Istituto tecnico commerciale e per geometri (indirizzo PROGETTO
5.Geometri)

• Qualifica conseguita Diploma di Geometra, votazione 84/100

• Date (da – a) DA  OTTOBRE 2006 A NOVEMBRE 2009
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Corso di Laurea Triennale in Urbanistica e Pianificazione Territoriale e Ambientale
 (Classe L-7)

Università degli Studi di Firenze - Facoltà di Architettura
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• Qualifica conseguita Laurea, votazione 110/110

Titolo della Tesi: Ruolo e Caratteristiche delle Invarianti Strutturali nella Pianificazione Strutturale
Toscana.

Relatore: Prof. Giuseppe De Luca

• Date (da – a) DAL NOVEMBRE 2009 AD APRILE 2012
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Corso di Laurea Magistrale in Pianificazione e Progettazione della Città e del Territorio
(classe LM-48)
Università degli Studi di Firenze - Facoltà di Architettura

• Qualifica conseguita Laurea, votazione 110/110 e lode

Titolo della Tesi: Il Governo Intercomunale per la Pianificazione Territoriale: la Città della Piana.

Relatore: Prof. Giuseppe De Luca

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

PROFESSIONALE

• Date (da – a) DICEMBRE 2017   

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

AVVISO ESPLORATIVO DI MOBILITA’ PER IL PROFILO PROFESSIONALE DI
“ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO” - CATEGORIA GIURIDICA D1  presso il Settore n. 3
– Programmazione del Territorio e Sviluppo Economico (Edilizia Privata e Urbanistica) del
Comune di Signa (FI)

• Principali mansioni e responsabilità Idoneo
Posizione graduatoria 1

• Date (da – a) NOVEMBRE  2017
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Designazione da parte dell’Ordine degli Architetti PPC della provincia di Firenze in qualità
di  membro esperto in urbanistica per la nomina componenti della Commissione Edilizia
del Comune di Firenzuola (FI)

• Principali mansioni e responsabilità Idoneo

• Date (da – a) MAGGIO - GIUGNO  2015   

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Selezione per l'assunzione con  contratti  di  formazione e  lavoro di n° 3 unita' di
specialista tecnico categoria d posizione economica d1 - durata di mesi 24

Servizio “Servizi alla città” – Comune di Capannori  (Lu)

• Principali mansioni e responsabilità Idoneo
Posizione graduatoria 2

• Date (da – a) GENNAIO  2013   

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Borsa di studio in materia di “Monitoraggio strumenti di pianificazione territorio”
- D.G. Politiche territoriali , ambientali e per la mobilità -
Regione Toscana

• Principali mansioni e responsabilità Idoneo
Posizione graduatoria 2
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• Date (da – a) 18 MARZO  2014 – SEMINARIO DI STUDI

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Gestione dell’emergenza Post terremoto
Organizzato da Federazione Architetti Pianificatori, Paesaggisti e conservatori Toscani,
Dipartimento di Architettura dell’Università di Firenze, Regione Toscana

• Tematica formazione Giornata studio dedicata alle problematiche dell’emergenza sismica e i sui risvolti nella
pianificazione territoriale.

• Date (da – a) 28 MARZO  2014 – SEMINARIO DI STUDI

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Città pensanti. Creatività, mobilità, qualità urbana
Organizzato da Fondazione Targetti, Dipartimento di Architettura dell’Università di Firenze

• Tematica formazione Giornata studio dedicata ai temi della "sostenibilità" e delle "smart city".

• Date (da – a) 20 GIUGNO  2014 – SEMINARIO DI STUDI

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Paesaggi, palinsesti, ecosistemi. Progetti paesaggistici per luoghi stratificati.
Masterclass di Anne-Sylvie Bruel (atelier de paysage Bruel Delmar, Paris)
Organizzato da Master in Paesaggistica dell’Università di Firenze, AIAPP Sezione Toscana
Umbria e Marche e Fondazione Architetti Firenze.

• Tematica formazione Giornata studio dedicata al tema dell’Architettura del paesaggio, attraverso lo studio di alcuni
progetti dell’Architetto paesaggista francese Anne-Sylvie Bruel.

• Date (da – a) 11 DICEMBRE  2014 – SEMINARIO DI STUDI

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Il Nuovo D. Interministeriale sulla sicurezza dei palchi e delle manifestazioni fieristiche.
implicazioni per i Committenti e per i Coordinatori per la Sicurezza in un comparto
caratterizzato da notevoli fattori di rischio.
Organizzato da Ordine degli  Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Firenze.

• Tematica formazione Giornata studio dedicata al Decreto Interministeriale sulla sicurezza dei palchi e delle
manifestazioni fieristiche, nello specifico alle implicazioni per i Committenti e per i Coordinatori
per la Sicurezza in un comparto caratterizzato da notevoli fattori di rischio.

• Date (da – a) 10 MARZO  2015 – SEMINARIO DI STUDI

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

La nuova disciplina dell'attività edilizia alla luce del D.Lgs Sblocca Italia e della L.R.
65/2014
Organizzato da Ordine degli  Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Firenze.

• Tematica formazione Giornata studio dedicata  alla portata e l’impatto delle principali innovazioni della nuova legge
urbanistica regionale e del decreto legislativo “sblocca Italia”. In particolare sono state
affrontante le  novità in tema di categorie d'intervento e titoli edilizi, di attività edilizia in territorio
agricolo e di sanzioni e sanatorie

• Date (da – a) 22 OTTOBRE 2015 – SEMINARIO DI STUDI

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Un sistema verde da 1 milione di metri quadrati – Laboratorio per la qualità urbana
Organizzato da Paysage Topscape, Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e
Conservatori di Pisa, Euroambiente e Uff. Infrastrutture verdi e arredo urbano del Comune di
Pisa.

• Tematica formazione Corso formativo di alta specializzazione tecnica allo scopo di fornire gli strumenti più adeguati
per la progettazione delle aree verdi all’interno di una città storica in modo da imporre
l’infrastruttura verde al centro delle strategie di sviluppo.
Analisi di nuovi modelli, dai quartieri alle frange urbane, all’interno di un quadro di confronto
nazionale e internazionale.
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• Date (da – a) 11LUGLIO 2016 – SEMINARIO DI STUDI

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

La Riforma dei contratti pubblici – Il nuovo codice e la disciplina attuativa
Organizzato da Regione Toscana, Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici, ITACA (Istituto
per l’innovazione e la trasparenza degli appalti e la compatibilità ambientale)

• Tematica formazione Corso formativo di alta specializzazione tecnica dedicato al personale delle Regioni, Comuni,
delle centrali di committenza e delle stazioni appaltanti con lo scopo di fornire nozioni dettagliate
sul nuovo codice degli appalti pubblici (D.lgs 50/2016).

• Date (da – a) DA GIUGNO A OTTOBRE 2016 – SEMINARIO DI STUDI

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Appalti e Contratti Pubblici – Speciale Riforma 2016 – D.lgs 50/2016
Organizzato da Provincia di Lucca, Promo P.A. Fondazione (Ricerca, alta formazione e progetti
per la Pubblica Amministrazione)

• Tematica formazione Corso formativo di alta specializzazione tecnica in merito agli appalti e contratti pubblici dopo il
nuovo D.lgs 50/2016:
24 Giugno:

- I criteri ispiratori del D.lgs. 50/2016 e la Legge delega 11/2016;
- Il nuovo sistema di qualificazione dei fornitori e delle stazioni appaltanti. Il ruolo

dell’ANAC;
- La programmazione degli acquisti e dei lavori delle stazioni appaltanti;
- Il nuovo sistema di pubblicità dei bandi;
- Le nuove procedure di aggiudicazione;

28 Giugno:
- Recepimento della Direttiva UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione;
- Focus sulle novità in materia di appalti lavori;
- Focus sulle novità in materia di acquisizione di beni e servizi;
- I nuovi poteri del RUP in materia di conformità delle forniture ai capitolati di gara;
- La gestione del periodo transitorio: la disciplina applicabile

30 Settembre:
- Gli affidamenti diretti, possibilità e limiti e il regime dei contratti soglia;

03 Ottobre:
- - Il nuovo ruolo del RUP, poteri e responsabilità e la nuova progettazione dei lavori

pubblici.

• Date (da – a) 11OTTOBRE 2016 – SEMINARIO DI STUDI

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

La gestione della procedura di gara dopo il nuovo Codice Appalti e le linee guida Anac.
Organizzato da Comune di Capannori e SELF (Servizi e formazione per gli enti locali).

• Tematica formazione Corso formativo di alta specializzazione tecnica in merito alla gestione della procedura di gara
dopo il nuovo D.lgs 50/2016:
24 Giugno:

- La struttura del Nuovo Codice degli Appalti (d.lgs. 50/2016);
- l nuovo sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e la legittimazione delle

procedure autonome;
- La disciplina dei contratti sotto soglia: l’affidamento diretto e le procedure negoziate;
- La gestione operativa delle singole fasi della gara;
- Le nuove procedure di aggiudicazione;
- La nomina della commissione di gara: modalità, scelta dei componenti, tempi di

svolgimento, procedura;
- La nuova disciplina delle cause di esclusione e la gestione operativa del soccorso
- istruttorio;
- Dalla proposta di aggiudicazione alla stipula del contratto;
- Gli obblighi di trasparenza, pubblicità e comunicazione derivanti dalla procedura:

forme, modalità e tempi;
-  La gestione del periodo transitorio: la disciplina applicabile
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• Date (da – a) 13 LUGLIO 2017 – SEMINARIO DI STUDI

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Progettare il verde pensile. Aspetti urbanistici e tecniche di realizzazione.
Organizzato da Comune di Scandicci, Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della
Provincia di Firenze e Harpo.

• Tematica formazione Il seminario è incentrato sul verde pensile, sulle implicazioni che la sua realizzazione comporta
sotto il profilo urbanistico ma anche climatico, produttivo e della regimazione idraulica delle

piogge in ambiente urbano, sui benefici del risparmio energetico, sulle agevolazioni fiscali, sulle
tecniche costruttive conformi alle norme UNI e sui fondamentali aspetti agronomici della fertilità

fisica e chimica dei substrati di coltivazione.

• Date (da – a) 18-20 SETTEMBRE 2017 – SEMINARIO DI STUDI

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Territori – Percorsi formativi sul Piano Paesaggistico della Toscana
Corso: L’attuazione del Piano Paesaggistico: profili giuridico-amministrativi e sostanziali.
Organizzato da Regione Toscana, Anci Toscana e Ti Forma consulenza e formazione.

• Tematica formazione Il corso si è occupato dei profili giuridico amministrativi dell’attuazione del Piano Paesaggistico,
illustrando i procedimenti per la conformazione e l’adeguamento nella disciplina del PIT-PPR;
degli effetti conseguenti alla individuazione delle aree ex art. 143, comma 4; della disciplina dei
beni paesaggistici nell’Ambito di paesaggio e del recepimento delle prescrizioni d’uso nella
strumentazione operativa.

• Date (da – a) 26-28 SETTEMBRE 2017 – SEMINARIO DI STUDI

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Territori – Percorsi formativi sul Piano Paesaggistico della Toscana
Corso: Agende locali del piano: schede di ambito e adeguamenti normativi.
Organizzato da Regione Toscana, Anci Toscana e Ti Forma consulenza e formazione.

• Tematica formazione Il corso si è occupato dei fondamenti della pianificazione paesaggistica e dell’architettura del
PIT-PPR, illustrando la definizione degli ambiti di paesaggio nella legge nazionale e
nell’operatività delle schede di ambito; i caratteri e le opportunità di valorizzazione dei paesaggi
rurali storici; gli aspetti legati alla conformazione statutaria locale e regionale; l’attuazione delle
norme dello statuto del territorio mediante azioni strategiche capaci di mettere a sistema obiettivi
di natura intersettoriale (idrogeomorfologici, ecologici, urbanistici e rurali)

• Date (da – a) 18 OTTOBRE 2017 – SEMINARIO DI STUDI

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Corso di formazione sulla partecipazione nel governo del territorio: Garante regionale
dell'informazione e della partecipazione
Organizzato da Regione Toscana.

• Tematica formazione La Regione Toscana ha organizzato a cura del Garante regionale un corso di formazione sulla
partecipazione nel governo del territorio rivolto ai garanti locali, ai dirigenti e funzionari della
Regione e degli enti locali che rivestono o potranno rivestire il ruolo di responsabile del
procedimento di atti di governo del territorio.

• Date (da – a) 01 DICEMBRE 2017 – SEMINARIO DI STUDI

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Città Resilienti e infrastrutture verdi
Organizzato da Paysage Topscape, Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e
Conservatori di Pisa, Euroambiente e Uff. Infrastrutture verdi e arredo urbano del Comune di
Pisa.

• Tematica formazione Corso formativo di alta specializzazione tecnica allo scopo di fornire gli strumenti più adeguati
per la pianificazione e la progettazione delle aree verdi all’interno della città in modo da imporre
l’infrastruttura verde al centro delle strategie di sviluppo.
Analisi di nuovi modelli, dai quartieri alle frange urbane, all’interno di un quadro di confronto
nazionale e internazionale.
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• Date (da – a) DICEMBRE 2017 – SEMINARIO DI STUDI

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

La riforma della normativa sui lavori pubblici introdotta dal nuovo codice dei contratti:
Procedure, etica e legalità negli affidamenti, Il contenzioso in materia di lavori pubblici, Il
calcolo dei corrispettivi da porre a base di gara.
Organizzato dal consiglio nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e
Conservatori.

• Tematica formazione Corso formativo di alta specializzazione tecnica in merito alla gestione della procedura di gara
dopo il nuovo D.lgs 50/2016:

- Gli obiettivi raggiunti con il nuovo codice dei contratti (D.Lgs.50/2016), nell’ambito dei
Servizi di Architettura e Ingegneria;

- Le Criticità del Decreto Legislativo 50/2016, da superare con il Decreto Correttivo.
- Le principali novità introdotte dal nuovo codice dei contratti (D.Lgs.50/2016) per il RUP

e per il libero professionista;
- Procedure, etica e legalità negli affidamenti;
- Il contratto tra il professionista ed il cliente;
- Il contenzioso in materia di Lavori Pubblici e le novità introdotte dall’art.211 del nuovo

codice dei contratti;
- Il nuovo “Decreto Parametri” (D.M. 17 giugno 2016);
- Il Calcolo dei corrispettivi da porre a base di gara negli affidamenti di Servizi di

Architettura e Ingegneria;

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI E RELAZIONALI

PRIMA LINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUE INGLESE

• Capacità di lettura buona

• Capacità di scrittura buona

• Capacità di espressione orale buona

L’esperienza professionale coniuga competenze legate al governo del territorio con quelle legate
alla progettazione architettonica ed alla redazione di studi in materia di paesaggio ed
urbanistica.
Specializzato nel supporto tecnico alle amministrazioni comunali e agli studi professionali per la
redazione di strumenti di pianificazione territoriale ed atti di governo del territorio ai sensi della
Nuova Legge Regionale Toscana n. 65/2014 e nella predisposizione di processi di Valutazione
Ambientale (VIA e VAS).
Tecnico di cantiere presso studio privato e Amministrazione pubblica, con mansioni di direttore
lavori, direttore tecnico di cantiere, e coadiuvante, occupandomi di tutto quello che concerne la
realizzazione di opere pubbliche e private.
Grazie all'esperienza maturata nella pubblica amministrazione ho acquisito una buona
conoscenza del processo di piano e sulla fattibilità di progetti urbani e territoriali, sulle attività di
progettazione e direzione lavori relativi a strutture, opere civili, infrastrutturali e di viabilità
(strutture residenziali, industriali e scolastiche, opere di urbanizzazione).
Sono inoltre specializzato nello sviluppo e gestione dei Sistemi Informativi Territoriali (SIT) rivolti
al Governo del territorio.

Ottima predisposizione ai rapporti interpersonali applicati a lavoro di squadra, sviluppati in
ambito universitario e lavorativo mediante attività di gruppo finalizzate alle analisi conoscitive e
alla progettazione territoriale.
Ritengo di essere un a persona dotata di: serietà, puntualità, costanza, determinazione,
impegno, volontà nello svolgimento di qualsiasi attività proposta e pronto ad apprendere e
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migliorare le mie conoscenze.

• Date (da – a) DAL 29 LUGLIO 2013

• Qualifica conseguita Iscritto all’ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E
CONSERVATORI DI FIRENZE.

Sezione A settore B  - PIANIFICATORE TERRITORIALE - n. matricola 8191

• Date (da – a) DA DICEMBRE 2012

• Qualifica conseguita Iscritto all’albo dei collaboratori dell’ Istituto Regionale Programmazione Economica della
Toscana (IRPET), area “Territorio, Trasporti e Logistica.”

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

Uso delle principali applicazioni informatiche (Windows e navigazione Internet), di disegno e
sistemi informativi territoriali, in particolare:

OTTIME CAPACITÀ NELL’USO:
DEL PACCHETTO OFFICE  (WORD, EXCEL, POWERPOINT, ACCESS);
DEL PROGRAMMA  AUTOCAD;
DEL PROGRAMMA  ARCGIS, ARCINFO, ARCSCENE 9, 9.1, 9.2, 10;
DEL PROGRAMMA QGIS;
DEL PROGRAMMA  PHOTOSHOP; ILLUSTRATOR

DEL PROGRAMMA DI MODELLAZIONE 3D  GOOGLE SKETCHUP;
DEL PROGRAMMA DI MODELLAZIONE 3D  RHINOCEROS;

COMPETENZE TECNICHE:
� Conoscenza dettagliata dell’ evoluzione della legislazione urbanistica nazionale e

regionale toscana;
� Analisi e redazione degli strumenti di pianificazione e degli atti di governo del territorio

con estensione alla pianificazione sovra comunale;
� Valutazione relativa alla formazione di piani urbanistico/territoriali e progetti di rilevante

impatto sull’ambiente (VIA, VAS);
� Capacità di elaborare analisi storiche e antropologiche del territorio;
� Sviluppo e gestione Sistemi informativi geografici (SIT, GIS);
� Analisi spaziale vettoriale e raster
� Redazione di elaborati per gli strumenti urbanistici:

- Struttura concettuale, quadro conoscitivo, impianto progettuale e normativo delle
principali famiglie di piani territoriali, paesaggistici e ambientali;
- Elementi costitutivi delle componenti strutturali e identitarie dei piani territoriali: atlanti
del patrimonio, invarianti strutturali, statuti del territorio;
- Elementi costitutivi delle componenti strategiche, normative e valutative dei piani
territoriali;

� Progettazione di parchi e spazi pubblici (spazi di relazione, parchi fluviali, aree ortive,
parchi terapeutici, reti ecologiche, parchi agricoli multifunzionali, piazze, ecc);

� Pratiche e tecniche di pianificazione e progettazione di sistemi infrastrutturali e di
trasporto(reti viarie, di mobilità pubblica e reti di mobilità alternativa e lenta);

� Progettazione architettonica;
� Estimo ambientale: stima dei beni ambientali;
� Estimo civile e rurale: stime di fabbricati, aree edificabili, fondi rustici;
� Estimo catastale: terreni e fabbricati.
� Certificazioni energetiche (APE)
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� Progettazione di impianti e collegamenti in Fibra Ottica, attraverso sistemi CAD e GIS;
� Redazione degli elaborati grafici, sezioni, schemi per la completezza degli impianti
� Analisi tecnico economica di impianti e collegamenti in F.O.
� Redazione di As-Built
� Gestione e amministrazione di immobili (Gestione e tenuta della contabilità;

predisposizione del rendiconto e del preventivo con i relativi riparti; convocazione e
tenuta delle assemblee condominiali)

� Consulenza tecnica in materia condominiale

PUBBLICAZIONI

� Presentazione delle Tavole di Tesi da parte del responsabile del settore U.O.A.
Assetto del territorio del Comune di Sesto Fiorentino (Arch. L. Venturini) al IV meeting
sul Governo del territorio dal titolo “La Riforma della legge sul governo del territorio
secondo i comuni toscani. La voce degli Uffici”, tenutosi a Scandicci (Fi) martedì 30
ottobre 2012 presso il Teatro Studio. (in corso di pubblicazione sul sito dell’ ANCI
Toscana)

� “Ruolo e Caratteristiche delle Invarianti Strutturali nella Pianificazione Strutturale
Toscana” in Fanfani D., Berni F., Tirinnanzi A.( a cura di) , 2014, Tra territorio e città.
Ricerche e Progetti per luoghi in transizione, Firenze University Press, Firenze  ISBN
978-88-6655-613-8

PATENTE Patente di guida tipo B

LE DICHIARAZIONI SONO RESE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000

Febbraio 2018

In fede

Architetto Pianificatore Territoriale

Antonio Di Paola


