Comune di Bassano del Grappa
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Registro
Unico

381 / 2020

Area

A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile

OGGETTO: LP_2019_35 REALIZZAZIONE DI UN CAMPO DA CALCIO IN ERBA
SINTETICA IN QUARTIERE PRE’. NOMINA COMMISSIONE DI GARA
PER L’AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, DEI
SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA. CUP I73B19000020004 –
CIG 8154914FE8.
IL D I R I G E N T E
Premesso che:
- nel Programma Triennale Opere Pubbliche 2019/2021 ed elenco annuale 2019 è stata inserita l’opera
denominata “LP_2019_35 Realizzazione di un campo da calcio in erba sintetica in quartiere Pre’ – CUP
I73B19000020004” che prevede un importo complessivo di progetto di € 650.000,00 interamente finanziato
con fondi propri della stazione appaltante;
- con determinazione dirigenziale n. 2342 del 23/12/2019, è stata indetta la procedura aperta per l’affidamento
dei servizi di architettura e ingegneria relativi all’opera LP_2019_35 Realizzazione di un campo da calcio in
erba sintetica in quartiere Pre’;
- il termine per la presentazione delle offerte è stato fissato nel giorno 09/03/2020 ore 11.00;
Dato atto che, trattandosi di procedura di gara da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità - prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. n.
50/2016 e s.m.i., risulta necessario provvedere alla nomina di apposita Commissione giudicatrice
successivamente alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte;
Precisato che i criteri di valutazione inerenti l’offerta tecnica sono esplicitati nel bando e disciplinare di gara;
Tenuto conto che, per la composizione di tale Commissione, sono state prese in considerazione
professionalità adeguatamente documentate e competenti in relazione allo specifico settore cui si riferisce il
contratto, come evidenziato dai curricula allegati, individuate nelle persone dei seguenti dipendenti del
Comune di Bassano del Grappa:
- ing. Walter Stocco, presidente;
- arch. Laura Arcaro, componente esperto;
- geom. Bruno Tosin, componente esperto;
Atteso che le funzioni di segretario verbalizzante verranno svolte dalla dipendente dott.ssa Martina Cremona;
Accertata, ai sensi dell’art. 77, comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l’insussistenza delle cause di
incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’art. 77 del D. Lgs. 50/2016 nei confronti dei
componenti della commissione e, limitatamente per il segretario, di cui al solo comma 6 del medesimo
articolo;
Precisato che, al momento dell’accettazione dell’incarico, i commissari dichiarano l’inesistenza delle cause di
incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
Ritenuto quindi di costituire una apposita commissione di gara con le seguenti caratteristiche:
a) numero tre membri, individuati nelle seguenti persone:
- ing. Walter Stocco, presidente;

-

arch. Laura Arcaro, componente esperto;
geom. Bruno Tosin, componente esperto;

b) le professionalità dei tre componenti risultano adeguatamente documentate in relazione ai profili relativi alla
procedura di gara e all’oggetto della stessa, come evidenziato dai curricula allegati;
c) compiti e modalità di svolgimento dei lavori da parte della commissione, così come previsti nel disciplinare
di gara. La Commissione procederà:
- all’apertura della busta telematica contenente l’offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti
richiesti dal bando e disciplinare di gara;
- in una o più sedute riservate, all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all’attribuzione dei
relativi punteggi, secondo quanto previsto dal bando e disciplinare di gara. Successivamente la
commissione renderà noti i punteggi assegnati alle singole offerte tecniche e darà atto delle eventuali
esclusioni dalla gara dei concorrenti;
- successivamente, all’apertura della busta contenente l’offerta economica. All’esito delle operazioni di cui
sopra, la commissione redigerà la graduatoria complessiva, sommando, per ciascun concorrente, i
punteggi relativi all’offerta tecnica con quelli relativi all’offerta economica;
- ad individuare le eventuali offerte anomale ai sensi dell’art. 97, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e
a fornire supporto al RUP nella fase eventuale di verifica dell’anomalia;
- a formulare proposta di aggiudicazione nei confronti dell’operatore economico primo classificato in
graduatoria;
- qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, la proposta di aggiudicazione sarà
formulata dal RUP al termine del relativo procedimento;
Richiamati:
- il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- il DPR n. 207/2010 e s.m.i. per le parti rimaste in vigore;
Richiamato, altresì, il vigente regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n. 334 del 17/12/2013 e s.m.i.;
Visto l’art. 151, comma 4 (visto di regolarità contabile), e art. 107 (funzioni e responsabilità dirigenza) del
Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 – Testo Unico Enti Locali e s.m.i.;
Visto lo Statuto Comunale approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 73 del 14.7.2003 e s.m.i.;
Dato atto che:
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 94 del 23 dicembre 2019 è stato approvato il bilancio di
previsione per gli esercizi finanziari 2020-2021-2022;
con deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 07/02/2020 è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione 2020 – 2022;
D E T E R M I NA
1) di approvare le premesse come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) di nominare la Commissione giudicatrice per la gara telematica di cui all’oggetto composta nel seguente
modo:
- ing. Walter Stocco, presidente;
- arch. Laura Arcaro, componente esperto;
- geom. Bruno Tosin, componente esperto;
3) di dare atto che le attività di Segretario della Commissione saranno svolte dalla dipendente dott.ssa Martina
Cremona;
4) di precisare che i compiti e le modalità di lavoro della commissione sono quelle indicate in premessa.

Firmato digitalmente il 10/03/2020 da STOCCO WALTER / INFOCERT SPA valida dal
28/11/2018 12:44:33 al 28/11/2021 01:00:00 .
Pubblicata all'Albo Pretorio dal 10/03/2020 al 25/03/2020

FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

STOCCO WALTER

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità

Italiana

Data di nascita

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

1/1/2019
1/12/2015
- oggi
- 31/12/2018
ComunedidiBassano
Bassanodel
delGrappa,
Grappa,via
viaG.G.Matteotti,
Matteotti,39
39––36061
36061Bassano
Bassanodel
delGrappa
Grappa(VI)
(VI)
Comune
PubblicaAmministrazione
Amministrazione
Pubblica
Dipendente
tempoa determinato
previa aspettativa
senza avviso
assegnidiart.
110 D .Lgs. 267/2000
Dipendente dia ruolo
tempo indeterminato
previo pubblico
mobilità
Dirigenteresponsabile
responsabiledell’Area
dell’Ara IV Lavori Pubblici e dell’Area V Urbanistica e Ambiente.
Dirigente
Ambiente

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

1/12/2015 - 31/12/2018
Comune di Bassano del Grappa, via G. Matteotti, 39 – 36061 Bassano del Grappa (VI)

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

1/6/2012 - 30/11/2015
ARPAV – Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto, via
Ospedale Civile, 24 , Padova
Pubblica Amministrazione
Dipendente di ruolo a tempo indeterminato
Dirigente Supporto Tecnico Idrografia presso il Servizio Idrologico del Dipartimento Regionale
per la Sicurezza del Territorio.

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

15/10/2008 - 31/5/2012
ARPAV – Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto, via
Ospedale Civile, 24 , Padova
Pubblica Amministrazione
Dipendente di ruolo a tempo indeterminato previo trasferimento da altro Ente
Dirigente del Servizio Tecnico presso la Direzione Generale.
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Pubblica Amministrazione
Dipendente a tempo determinato previa aspettativa senza assegni art. 110 D .Lgs. 267/2000
Dirigente responsabile dell’Ara IV Lavori Pubblici e dell’Area V Urbanistica e Ambiente.

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

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

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

1/4/2007 - 14/10/2008
Comune di Cittadella, Via Indipendenza, 41 , Cittadella (PD)
Pubblica Amministrazione
Dipendente di ruolo a tempo indeterminato
Dirigente in comando presso l’ARPAV - Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione
Ambientale del Veneto, via Ospedale Civile, 24 , Padova, per lo svolgimento delle funzioni
dirigenziali presso il Servizio Tecnico dell’Agenzia.
1/4/1997 - 31/3/2007
Comune di Cittadella, Via Indipendenza, 41 - Cittadella (PD)
Pubblica Amministrazione
Dipendente di ruolo a tempo indeterminato previo pubblico concorso
Dirigente del Settore Servizi Tecnici e Territoriali, area tecnica complessiva unica dall’Urbanistica
ai Lavori Pubblici; dal 1999, dopo revisione dell’organizzazione comunale, dirigente del Settore
Lavori Pubblici e Ambiente.
1/8/1989 - 31/3/1997
Comune di Castelfranco Veneto, via F.M. Preti, 34 , Castelfranco Veneto (TV)
Pubblica Amministrazione
Dipendente di ruolo a tempo indeterminato previo pubblico concorso
Funzionario con qualifica di Ingegnere presso il Settore Lavori Pubblici.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
PRINCIPALI
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

aprile – giugno 2015
Regione del Veneto
Corso di alta formazione “Valutazione ambientale strategica (VAS) Valutazione di incidenza
ambientale (VIncA) metodologie, applicazioni e procedure”, 60 ore
Attestato superamento esame finale

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

marzo – giugno 2013
Università degli Studi di Padova
Corso singolo “Enviromental Hydraulics”, 48 ore, 6 CFU; corso in lingua inglese di idraulica
ambientale presso il Dipartimento di Ingegneria Civile Edile e Ambientale
Superamento esame finale in lingua inglese

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

dicembre 2013
Autorità di Bacino Alto Adriatico
Convegno di studi “Idrologia, Difesa del Territorio e Gestione delle piene: le tre anime della
Direttiva Alluvioni”, 15 ore
Attestato di partecipazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
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anno 2007
Regione del Veneto

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Economia e tecniche di valutazione della finanza di progetto, 21 ore
Attestato di partecipazione
anno 2002
Regione del Veneto
Tecnica della finanza di progetto, 28 ore
Attestato di partecipazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

anno 1996
Associazione Comuni della Marca Trevigiana
Lavori pubblici, forniture, appalti, contratti e contenzioso, 32 ore

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

anno 1993
Regione del Veneto
La predisposizione dei piani di protezione civile, 21 ore

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Attestato di partecipazione

Attestato di partecipazione

anno 1990
Federazione Ordini degli Ingegneri del Veneto
Valutazione di impatto ambientale, metodologie e applicazione, 32 ore
Attestato di partecipazione
anno 1990
Scuola di Pubblica Amministrazione di Lucca
Progettazione e direzione lavori nelle opere pubbliche, 18 ore
Attestato di partecipazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

ottobre 1981 – ottobre 1987
Università degli Studi di Padova
Corso di laurea in Ingegneria Civile

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

settembre 1976 – giugno 1981
Liceo Ginnasio “Giorgione” di Castelfranco Veneto
Liceo scientifico
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Laurea in Ingegneria Civile, sez. Edile, voto 103/110

Maturità scientifica, voto 60/60

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
eccellente
eccellente
buono

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

SPAGNOLO
buono
elementare
elementare

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

PATENTE O PATENTI
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Competenze di comunicazione e relazione interpersonale anche in conteso di dinamica di
gruppo, acquisite nelle esperienze lavorative di direzione di persone su obiettivi generali e
specifici, ma anche in esperienze extralavorative di sport, associazionismo, volontariato sociale
e nell’esperienza familiare di respiro internazionale.

Competenze di gestione di azioni e coordinamento di persone in finalità di progetti complessi,
acquisite in ambito lavorativo su temi di pianificazione urbanistica generale e attuativa,
espropriazioni, compravendite immobiliari, progettazione e appalti di lavori, contenziosi, collaudi,
accordi di programma, bonifiche ambientali, finanza di progetto e connesse compatibilità di
bilancio.

Competenze in ambito informatico di base con calcolo numerico e programmazione acquisite in
ambito formativo universitario e con strumenti informatici quali posta elettronica, applicativi di
scrittura e calcolo fogli elettronici, software gestionali specifici, in ambito pratico professionale.
Capacità di relazione nelle problematiche giuridiche acquisite nella formazione universitaria e
nell’attività professionale nella P.A.. Conoscenze in materia di sicurezza idrogeologica e
prevenzione del rischio di protezione civile acquisite in ambito lavorativo

Patente di guida “B”

ULTERIORI INFORMAZIONI

Dal 1988: iscritto all’Albo degli ingegneri della Provincia di Treviso al n. A 1284.
Dal 2000: iscritto nell’Elenco Regionale dei Collaudatori, per le categorie: costruzioni edilizie –
costruzioni stradali – fognature, acquedotti e condotte in genere, al n. 1128.
Dal 2005 al 2010: componente del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda per l’Edilizia
Economica e Popolare del Comune di Castelfranco Veneto.
Collaudi di Opere Pubbliche effettuati per conto di altri Enti:
- Esu di Padova, anni 2002, 2005
- Comune di Giavera del Montello, anno 2003
- Comune di Castelfranco Veneto, anni 2003, 2006, 2015
- Comune di Vedelago, anno 2004
- Comune di Gallio, anno 2004
- Comune di Arzignano, anno 2007
- Comune di Venezia, anni 2008, 2014
- Comune di Casale sul Sile, anno 2011
- Comune di Treviso, anno 2013
- Comune di Cerea, anno 2013
- Provincia di Verona, anno 2013
- Comune di Cavallino Treporti, 2015
- Consorzio di Bonifica Acque Risorgive, 2016
Componente commissioni esaminatrici pubblici concorsi:
- Comune di Cittadella, 1997-1998-1999-2005
- Comune di Quinto di Treviso, 1997
- Comune di Castelfranco Veneto, 1998
- Azienda per l’edilizia economica e popolare di Castelfranco Veneto, 2006
- Arpav, 2009
Commissioni di gara appalti pubblici:
da 1/4/1997 ad oggi: presidente/componente delle commissioni o seggi di gara degli appalti per
opere pubbliche, servizi e forniture di competenza degli enti di appartenenza.

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D.lgs. n. 196/2003.
Data 18 luglio 2017
firma
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CURRICULUM VITAE
AGGIORNATO A

MARZO 2020

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

ARCARO LAURA

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Selezione cantieri e progetti

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Selezione cantieri/progetti di
restauro
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Dall’ 01.07.2018 – in corso
Comune di Bassano del Grappa
Via Matteotti n. 39, 36061 Bassano del Grappa (VI)
Sede di lavoro: P.zza Castello 1 - alle dipendenze del Dirigente dell'Area 4^ “Lavori pubblici,
Viabilita’ e Protezione civile”
Pubblica amministrazione
Istruttore direttivo tecnico – Categoria D1
Ufficio tecnico all’interno del Servizio Sviluppo Investimenti – attività di progettazione e direzione
lavori
- in corso - LP_2016_26 Manutenzione straordinaria del tetto dell'immobile dei servizi
demografici in via Verci
Progettazione e Direzione dei Lavori
- in corso - LP_2017_28 Manutenzione straordinaria del tetto della scuola primaria “G. Mazzini”
Progettazione e Direzione dei Lavori
- in corso - LP_2018_57 Interventi di completamento di n. 5 alloggi in via Bonaguro – ERP lotto
2
Progettazione e Direzione dei Lavori
- in corso - LP_2019_30 Interventi di completamento di n. 12 alloggi in via Bonaguro – ERP
lotto 1
Progettazione e Direzione dei Lavori
- in corso - LP_2015_03 Lavori di ripristino e consolidamento del Ponte Vecchio detto anche
ponte degli alpini
Ispettore di cantiere

Dal 20.10.2008 al 30.06.2018
Lithos srl
Castello 5236, 30122 Venezia
www.lithosresauri.com
Impresa di restauro
Architetto
Direzione tecnico/operativa dei cantieri, Progettazione di interventi di restauro;
- 2017-2018 - Restauro conservativo degli apparati decorativi interni delle Procuratie
Vecchie – Piazza San Marco - Venezia
Direzione tecnico-operativa
Rizzani De Echer per Generali Real Estate SpA
D.L. arch. Massimo Vedovato

- 2017-2018 - Interventi di restauro delle facciate secondarie delle Procuratie Vecchie –
Piazza San Marco - Venezia
Direzione tecnico-operativa
Rizzani De Echer per Generali Real Estate SpA
D.L. arch. Massimo Vedovato
- 2014-2018 - Interventi di restauro conservativo degli intonaci e degli elementi lignei e
interventi di consolidamento delle murature del Castello di Colloredo di Monte Albano
(UD)
Collaborazione alla Direzione tecnico-operativa
Castello Scarl per Regione Friuli Venezia Giulia, D.L. arch. Paolo Fasani, D.O. arch.
Vittorio Foramitti
- 2017-2018 - Progetto di restauro conservativo del Tempio Ossario di Bassano del Grappa
(VI)
Collaborazione ala Progettazione degli interventi di restauro conservativo
Raggruppamento temporaneo di professionisti. Capogruppo Ing. Roberto Ocera per
Unità tecnica di Missione per il Centenario della Prima Guerra Mondiale
- 2018 - Restauro della Cappella dei Tessitori di Seta presso la Chiesa dei Gesuiti - Venezia
Direzione tecnico-operativa
Fondazione Svizzera Pro-Venezia - Comitati Privati Internazionali per la Salvaguardia
di Venezia, D.L. arch. Giulia Passante
- 2017 - Spostamento opere presso il Museo delle Gallerie dell’Accademia - Venezia
Direzione tecnico-operativa
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – Segretariato Regionale per
il Veneto, D.L. arch. Ilaria Cavaggioni
- 2017 - Restauro della facciata sud dell’ex-Casinò al Lido – Venezia
Collaborazione alla direzione tecnico-operativa
Sacaim Spa per Comune di Venezia
- 2017 - Restauro dei soffitti decorati di Palazzo Bollani - Venezia
Direzione tecnico-operativa
Committente privato, D.L. arch. Grazia Ferracini
- 2016 - Restauro del Ponte di Rialto - Venezia
Direzione tecnico-operativa
Partecipazione in ATI imprese Lares, Lithos, Setten Genesio
Comune di Venezia, D.L. arch. Roberto Benvenuti
- 2016 - Messa in sicurezza del soffitto del Salone del Tiepolo – Villa Pisani Strà
Direzione tecnico-operativa
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – Segretariato Regionale per
il Veneto, D.L. arch. Chiara Matteazzi
- 2016 - Restauro conservativo della torre campanaria della Chiesa di Santa Maria
Assunta nell’Abbazia di Praglia
Direzione tecnico-operativa
Dir. Reg. per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto, D.L. arch. Edi Pezzetta
- 2016 - Restauro e risanamento del Palazzo Tre Portoni a Gorizia. Interventi di restauro
conservativo delle facciate del Palazzo
Direzione tecnico-operativa
Provincia di Gorizia, D.L. arch. Giuseppe Cristinelli
- 2015 - Messa in sicurezza e consolidamento degli affreschi trecenteschi ritrovati a
seguito degli scavi archeologici presso Castello Carrarese a Padova
Direzione tecnico-operativa
Dir. Reg. per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto, D.L. arch. Edi Pezzetta, D.O.
funzionario Ileana Della Puppa
- 2015 - Restauro conservativo e risanamento della Scuola Grande della Misericordia a
Venezia
Collaborazione alla direzione tecnico-operativa
Partecipazione in ATI imprese Setten Genesio, Lares, Lithos, Fiel
Scuola della Misericordia di Venezia Spa, D.L. arch. Alberto Torsello
Pagina 2 - Curriculum vitae di
[ ARCARO, Laura ]

- 2014 - Restauro della facciata gotica di Palazzo Bruni – Castello 3615-3616-3617-3618,
Venezia
Direzione tecnico-operativa
D.L. ing. Riccardo Scattolin
Progetto arch. Giuseppe Pino De Simone
- 2013 - Interventi di conservazione e consolidamento degli intonaci decorati di alcune sale
monumentali di Palazzo Morosini a Venezia.
Assistenza alla direzione tecnico-operativa
Impresa Garbuio srl per Generali Real Estate SpA, D.L. arch. Giacomo Di Thiene
- 2013 - Interventi di messa in sicurezza del paramento lapideo delle facciate esterne e delle
pareti interne del Palazzo “Ex-Casinò” al Lido di Venezia.
Direzione tecnico-operativa
La Biennale di Venezia, D.L. arch. Joern Brandmeyer
- 2013 - Restauro di alcune sale interne decorate presso gli Uffici Beretta Holding a Gardone
Val Trompia.
Direzione tecnico-operativa
Beretta Holding, D.L. arch. Gretchen Alexander
- 2013 - Interventi di verifica e monitoraggio per l'individuazione degli interventi di
messa in sicurezza del paramento lapideo delle facciate esterne, delle pareti
interne, di alcuni soffitti e di un pavimento del Palazzo “Ex-Casinò” al Lido di
Venezia
Direzione tecnico-operativa
Mappature dello stato di conservazione, descrizione e individuazione degli interventi di
messa in sicurezza e consolidamento da eseguire
La Biennale di Venezia, D.L. arch. Joern Brandmeyer
- 2013 - Interventi di messa in sicurezza e consolidamento dei tabernacoli angolari del
coronamento di Palazzo Ducale a Venezia – tabernacoli della facciata sul molo.
Direzione tecnico-operativa
Fondazione Musei Civici Veneziani
D.L. arch. Cons. Arianna Abbate
- 2012-2013 - Campagna di indagini stratigrafiche, endoscopiche e campioni di pulitura
e consolidamento presso i locali delle Procuratie Vecchie a Venezia
Direzione tecnico-operativa
Mappature dei saggi e dei campioni eseguiti, schedature dei saggi stratigrafici e dei
campioni di pulitura e consolidamento eseguiti.
Generali Real Estate SpA
D.L. arch. Gretchen Alexander
- 2012-2013 - Servizio di ispezione dei merli di coronamento di Palazzo Ducale a Venezia.
Direzione tecnico-operativa
Fondazione Musei Civici Veneziani
D.L. arch. Cons. Arianna Abbate
- 2012 - Restauro delle facciate esterne dell’Ex- Convento dei Tolentini - Venezia
Direzione tecnico-operativa
Mappature dello stato di conservazione, schedature delle tipologie di intonaco
esistenti, mappature degli interventi eseguiti
Università IUAV di Venezia, D.L. arch. Mario Spinelli
- 2012 - Campagna di indagini stratigrafiche sulle pareti e sui soffitti del Palazzo Tre
Portoni a Gorizia nell’ambito degli interventi di restauro del palazzo
Direzione tecnico-operativa
Mappature e schedature dei saggi stratigrafici eseguiti.
Provincia di Gorizia, D.L. arch. Giuseppe Cristinelli
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- 2009-2011 - Restauro della facciata monumentale delle Procuratie Vecchie- Venezia
Assistente alla direzione tecnico-operativa
Rilievo, Fotopiano, Rilievo delle tipologie di malte esistenti, mappature dello stato di
conservazione, mappature e schedature degli interventi eseguiti
Supercondominio Procuratie Vecchie, D.L. arch. Gretchen Alexander
- 2010 - Interventi urgenti di restauro sul grande balcone della facciata sul molo di Palazzo
Ducale – Venezia
Assistente alla direzione tecnico-operativa
Fondazione Musei Civici Veneziani
D.L. arch. Cons. Arianna Abbate
- 2009 - Restauro della facciata dell’ala destra della Torre dell’Orologio- Venezia
Assistente alla direzione tecnico-operativa
D.L. arch. Sandro Comin
- 2009 - Restauro degli affreschi del XIV sec. nel Castello dei Carraresi- Padova
Assistente alla direzione tecnico-operativa
Soprintendenza BBAAP Veneto Orientale, D.L. arch. Edi Pezzetta – rest. Ileana Della
Puppa
- 2009 - Restauro della facciata di Palazzo Ca’ Venier dei Leoni, Museo Guggenheim Venezia
Assistente alla direzione tecnico-operativa
Solomon Guggenheim Foundation, D.L. arch. Giacomo Di Thiene
- 2009 - Messa in sicurezza delle guglie di coronamento di Palazzo Ducale – Venezia
Assistente alla direzione tecnico-operativa
Soprintendenza BBAAP Venezia e Laguna, D.L. arch. Claudio Menichelli
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

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

PUBBLICAZIONI
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Dal 25.08.2009 al 25.10.2009
Ministero per i beni e le attività culturali
Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici del Veneto
4314, Cannaregio, Venezia
CF 94053230275
Affidamento di incarico professionale
Servizio di riordino del materiale documentario attraverso schedatura;
D.L. arch. Claudio Menichelli
Dal 01.09.2008 al 31.01.2009
Arch. Francesco Gerbaudi,
San Marco 3555, 30124 Venezia
Studio tecnico di progettazione architettonica e restauro
Collaborazione occasionale
Collaborazione al rilievo architettonico di Palazzo Zaguri - Venezia;

Dal 05.05.2008 al 26.09.2008
Soprintendenza per i beni architettonici e per il Paesaggio di Venezia e Laguna
1, Palazzo Ducale, Venezia
Tirocinante (stagista IUAV); Tutor: arch. Claudio Menichelli
Collaborazione alla progettazione e alla D.L. per il cantiere di Palazzo Grimani a Santa Maria
Formosa, Venezia; collaborazione alla progettazione e alla D.L. per il cantiere di messa in
sicurezza delle guglie di coronamento di Palazzo Ducale, Venezia;

• Autori
• Titolo

• Anno
• Autori
• Titolo

• Anno

Laura Arcaro
Il restauro della pavimentazione tra necessità di tutela della materia storica ed esigenze di
fruizione.
In “Il restauro del Ponte di Rialto”
Edizioni Artem
2017
C. Menichelli, M. Favaro, C. Lugnani, L. Arcaro
Il restauro delle guglie di coronamento di palazzo Ducale a Venezia. L’uso di sistemi di presidio
passivi per prevenire rischi di caduta di frammenti lapidei dalle facciate degli edifici.
Atti del Convegno SCIENZA E BENI CULTURALI XXVI. 2010 - Bressanone
PENSARE LA PREVENZIONE, Manufatti, Usi, Ambienti
2010

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Qualifica conseguita

• Organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione

• Date
• Qualifica conseguita
• Organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Titolo della tesi
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
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2018
Abilitazione all’esercizio della professione di restauratore di beni culturali ex art. 182 D. Lgs.
42/2004 (aggiornato al 04.02.2019).
Settori di competenza:
1 (materiali lapidei, musivi e derivati);
2 (Superfici decorate dell’architettura)
Ministero per i beni e le attività culturali – Direzione Generale Educazione e Ricerca: Decreto
DGER n. 183 del 21.12.2018 e Decreto DDG n. 2 del 04.02.2019

2015
Abilitazione alla professione di architetto
Università IUAV di Venezia Venezia (Italia)

Dal 03.10.2006 al 26.07.2012
Università IUAV di Venezia – Facoltà di Architettura per la Conservazione
Restauro architettonico, prof. Francesco Doglioni, prof. Marco Pretelli, prof. Eugenio Vassallo;
Progettazione architettonica, prof. Vittorio Spigai, prof. Pierluigi Grandinetti;
Storia dell’architettura (Venezia tra 400 e 500), prof. Manuela Morresi;
Rilievo, prof. Francesco Guerra
Caratteri costruttivi dell’edilizia storica (corso incentrato sulle tecniche costruttive lagunari), prof.
Mario Piana;
Consolidamento degli edifici storici, prof. Paolo Faccio
Geotecnica; Museografia; Sistemi di elaborazione delle informazioni; Valutazione economica del
progetto; Diritto amministrativo (e diritto dei beni culturali); Estetica; Seminario grandi complessi
Le Procuratie Vecchie in Piazza San Marco a Venezia. Lo studio dei cinematismi della fabbrica e
il rapporto con le Procuratie medievali.
Dottore in Architettura - Laurea specialistica in Architettura per la Conservazione
classe 4/S (lauree specialistiche in architettura e ingegneria edile)

Dal 01.10.2003 al 28.09.2006
Università IUAV di Venezia – Facoltà di Scienze dell’Architettura

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Progettazione architettonica; Composizione architettonica; Progettazione urbana; Architettura
degli interni; Restauro architettonico; Storia dell’architettura (moderna e contemporanea); Rilievo
e Disegno dell’Architettura; Progettazione di elementi e di sistemi costruttivi; Estimo
Dottore in Scienze dell’Architettura
classe 4 (lauree in scienze dell’architettura e dell’ingegneria edile)

Dal 09.1998 al 06.2003
Liceo Scientifico J. Da Ponte, Bassano del Grappa
Liceo Scientifico con mini sperimentazione linguistica (inglese e francese)
Diploma di maturità scientifica

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
INGLESE
FRANCESE

CAPACITÀ E COMPETENZE

Predisposizione per il lavoro in gruppo, buone capacità relazionali

RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE

Buone capacità organizzative e di gestione di una squadra

ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

USO DEL COMPUTER: Buona capacità di utilizzo del computer, in particolare programmi di Disegno
Vettoriale e Grafica 3d, Gestione ed Elaborazioni Immagini, Videoscrittura, Calcolo Elettronico,
Gestione contabilità cantieri.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
PATENTE
ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI
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