
 Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI Tovo Costanzo

Via Don Carlo Steeb n. 7, 37059 Verona (Italia) 

(+39) 347 0462797    

costanzotovo@gmail.com 

TITOLO DI STUDIO Laurea in Architettura

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

01/01/1979–31/07/1993 Funzionario tecnico
IACP, Verona (Italia) 

DIPENDENTE DELL'ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI (ora A.T.E.R.) DAL Gennaio 
1979 AL 31 Luglio 1993 CON FUNZIONI DI PROGETTISTA E DIRETTORE LAVORI DI 
INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RESTAURO SUL PATRIMONIO ABITATIVO PUBBLICO E 
DI NUOVA COSTRUZIONE DI ALLOGGI E.R.P.

01/08/1993–09/2014 Dirigente Comunale
Comune di Verona, Verona (Italia) 

DIPENDENTE DEL COMUNE DI VERONA DAL MESE DI AGOSTO 1993 CON FUNZIONI DI 
DIRIGENTE - CAPO SETTORE DEL COORDINAMENTO   PROGETTAZIONE – AREA LAVORI 
PUBBLICI.

La progettazione ha riguardato principalmente la realizzazione di opere pubbliche con riferimento a:

- opere scolastiche:                            nuove costruzioni, ampliamenti,                                              
                   ristrutturazioni ed adeguamenti;

- opere cimiteriali:               ampliamenti e sistemazione;

- opere sportive:                  costruzione di impianti sportivi;

- opere civili:                          restauro e recupero dei                                                                        
         “Contenitori di Verona”

                                                 (musei, biblioteche, sale espositive, sale                                          
           conferenze, teatri)

- gare per affidamento di lavori, servizi e forniture.

PRINCIPALI INTERVENTI EFFETTUATI IN QUALITA’ di Dirigente Coordinatore della 
Progettazione dell’Area LL.PP. 

Descrizione        Progettista e D.L.  Tipo di interv.  Importo in lire 

Teatro Camploy     Arch. Olivieri     Completamento   5 miliardi

Gran Guardia   Arch. Calcagni ARTECO   Restauro       7 miliardi

Centro Congressi      Gran Guardia    

                            Arch. Calcagni ARTECO Completamento 15 miliardi

Palazzo Forti     Arch. Cecchini                 Restauro         8 miliardi

Centro pol. F. Procolo Arch. Ugolini Completamento   2,5 miliardi

Centro pol. Via Santini Arch. Padovani Piscina scoperta 5 miliardi

Centro pol. Via Delle Grazie Ing. Castellani Pisci. scoperta 5miliardi

Ex Giorgi Via Filippini  Arch. Rossetto      Restauro         4 miliardi

PRINCIPALI INTERVENTI EFFETTUATI IN QUALITA’ DI RUP

Descrizione

Professionista progettista
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Tipo di intervento

Importo globale in Euro

Palazzo della Ragione o del Mercato Vecchio  

Arch. Tobia Scarpa

Restauro

18.076.000

Palestra presso la scuola elementare di Parona  

Arch. Valter  Rossetto

Nuova costruz

1.300.000

Biblioteca Civica Via Cappello Verona  

Gruppo Arch. Camerino

Restauro

15.300.000

Torre del Capitanio  

Arch. M. Valdinoci  e Ing. G. Cocco

Restauro

600.000

Casa Serena (R.S.A. per anziani)  

Ing. Mario Dell’Acqua

Ristrutturazione

10.600.000

Centro natatorio in via Monte Bianco  

Ing. Adriano Bonetti

Nuova costruzione in project financing

2.000.000

Centro natatorio in Golosine  

Arch. Claudio Battistini

Nuova costruzione

2.200.000

Nuova passerella di collegamento tra Via Dante e piazza dei Signori  

Arch. Tobia Scarpa

Ristrutturazione

150.000

Centro sportivo di eccellenza per la canoa in loc. Chievo  

Arch. Claudio Battistini

Nuova Costruzione

1.500.000

Biblioteca Civica - Collegamento vetrato per nuovo ingresso principale su via Cappello  

Gruppo arch Camerino

Ristrutturazione

500.000

Chiusura del loggiato del palazzo della Gran Guardia nel periodo invernale  

Arch. Costanzo Tovo

Restauro

300.000

Costruzione del Nuovo Plesso Scolastico in Comune di Rivoli Veronese  
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Arch. Michelangelo Pivetta

Nuova Costruzione

4.069.000

PRINCIPALI INTERVENTI EFFETTUATI IN QUALITA’ DI PROGETTISTA E DIRETTORE DEI 
LAVORI

Descrizione

Livello di progettazione

Tipo di intervento

Dir. Lavori

Importo globale in Euro

Biblioteca Civica e Palazzo Nervi  

Progettazione definitiva

Restauro

15.300.000

Ristrutturazione di un fabbricato sito nel cortile interno dell'ex caserma "Mastino della Scala" da adibire
ad aula del Tribunale di Verona e uffici per la Procura della Repubblica  

Progettazione def. ed esecutiva - direzione lavori

Restauro

2.000.000

Ampliamento Scuola elementare Loc. Fracazzole Cadidavid  

Progettazione architettonica definitiva ed esecutiva – direzione lavori

Nuova costruz.

1.000.000

Centro Giovanile “Tommasoli” in loc. S. Croce  

Progettazione definitiva ed esecutiva

Nuova costruz.

1.000.000

Ex Gasometro - parcheggio interrato e di superficie  

Progettazione architettonica definitiva

Nuova costruzione

14.000.0000

Chiusura del loggiato del palazzo della Gran Guardia nel periodo invernale  

Progettazione def. ed esecutiva – direzione lavori

Restauro

300.000

Spostamento della Galleria D’arte Moderna da      Palazzo Forti a Palazzo della Ragione – Nuovo   
allestimento  

Progettazione def. ed esecutiva – direzione lavori

Manutenz. Straord.

700.000

Riqualificazione del Teatro Romano – Restauro del Museo Archeologico  

Direzione dei lavori

Restauro

1.834.000

01/01/1990–alla data attuale Collaudatore tecnico amm.vo
ATTIVITA’ DI COLLAUDATORE DI OPERE PUBBLICHE

Iscrizione all’elenco dei collaudatori tecnici regionali, numero 1262, con provvedimento della Giunta 
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Regionale n. 3990 del 07 novembre 2003.

Elenco collaudi conclusi:

–            Comune di Mozzecane – collaudo tecnico amministrativo riguardante i lavori di restauro di 
Villa Ciresola ad uso biblioteca e centro culturale;

–            Regione Veneto e Società S.I.T.A.  S.p.A. – collaudo tecnico amministrativo in corso d’opera 
riguardante i lavori di ristrutturazione dei depositi di Este;

-            Università degli Studi di Verona – collaudo tecnico amministrativo in corso d’opera 
riguardante i lavori di ristrutturazione della sala conferenze del Policlinico di B.go Roma;

-            Istituti Civici di Servizio Sociale – collaudo tecnico amministrativo relativo alla costruzione di 
una struttura polivalente sita in Verona Via Carso n. 9;

-            Azienda Territoriale Edilizia Regionale di Verona - collaudo tecnico amministrativo relativo alla
costruzione di un fabbricato erp di 20 alloggi in Verona loc. Cadidavid;

-            Comune di Mozzecane - collaudo tecnico amministrativo relativo alla costruzione di un 
Centro Infanzia con scuola materna e nido integrato

-            Regione Veneto e Azienda ULSS n. 19 - collaudo tecnico amministrativo e statico relativo 
alla costruzione di un CEOD (centro educativo occupazionale diurno) e Casa Alloggio nel Comune di 
Taglio di Po prov. di Rovigo;

-            Comune di Caldiero – collaudo tecnico amm.vo relativo ai lavori di ristrutturazione ed 
ampliamento della scuola elementare “Carlo Ederle”;

-            Comune di Povegliano Veronese – collaudo tecnico amm.vo relativo ai lavori di realizzazione
di un centro diurno socio-sanitario per persone anziane non autosufficienti;

-            Comune di Arcole – collaudo tecnico amm.vo relativo ai lavori di ampliamento e 
ristrutturazione del Centro Servizi per persone anziane e non autosufficienti “Casa di riposo OO.RR. 
DON LUIGI ROSSI”  1°stralcio funzionale.

01/01/1990–alla data attuale Esperienze professionali in materia di Lavori Pubblici
Commissario di gara per l’affidamento di lavori e servizi di progettazione e direzione lavori con il 
sistema della valutazione delle offerte con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e/o 
nella fase di valutazione della congrità delle offerte ritenute anomale;

-       gara per l’affidamento della progettazione di una scuola nel comune di Peschiera d/G;

-       concorso di progettazione per il recupero di piazza Cittadella a Verona e realizzazione di un 
nuovo parcheggio sotterraneo;

-       gara per l’affidamento della progettazione del restauro dei Palazzi Scaligeri a Verona;

-       gara per l’affidamento dei lavori di restauro dei Palazzi Scaligeri a Verona

-       gara per l’affidamento della progettazione del restauro dell’ex Arsenale Militare di Verona;

-       gara per l’affidamento della progettazione della realizzazione di una nuova paletra in Parona 
Verona;

-       gara per l’affidamento della progettazione esecutiva del restauro della Biblioteca Civica di 
Verona;

-       gara per l’affidamento dei lavori del restauro della Biblioteca Civica di Verona

-       gara per l’affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva di una centro natatorio in via 
Monte Bianco in Parona Verona;

-       gara per l’affidamento della progettazione definitiva di una Centro sportivo di eccellenza per la 
canoa in loc. Chievo Verona;

-       gara per l’affidamento dei lavori di un plesso scolastico nel Comune di Rivoli;

-       gara per l’affidamento dei lavori di ristrutturazione e ampliamento di un plesso scolastico (scuola 
elementare) nel Comune di Caldiero;

-       gara per l’affidamento dei lavori di un plesso scolastico nel Comune di Rivoli e valutazione della 
congruità delle offerte;

-       Attività di Supporto al Rup nelle fasi di progettazione ed esecuzione dei lavori per il Comune di 
Velo Veronese, Selva di Progno, Costermano, Tregnago e Caldiero (anni 2015 - 2019).

ESPERTO NELLA VALUTAZIONE DELLA CONGRITÀ DELLE OFFERTE RITENUTE ANOMALE;
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01/10/2014–alla data attuale Architetto Libero Professionista
Attività di supporto al RUP per la progettazione ed esecuzione di lavori pubblici nei seguenti 
interventi:

Lavori di riqualificazione del centro urbano, importo lavori 271.000 euro ultimazione maggio 2017- 
Comune di Velo veronese.

Riqualificazione del centro urbano e della sua capacità di servizio - Lotto B Palazzetto in Località 
Campe, importo lavori 571.000 euro ultimazione  giugno 2018 - Comune di Velo Veronese.

Lavori di ristrutturazione del plesso scolastico del Capoluogo con interventi di miglioramento sismico 
ed efficientamento energetico, importo lavori 500.000 euro ultimazione novembre 2018 - Comune di 
Velo Veronese.

Lavori di costruzione di una nuova scuola primaria in frazione di Albarè con appalto integrato, importo 
lavori 1.863.000,00 ultimazione  agosto 2017 - Comune di Costermano del Garda Vr.

Progetto per favorire il turismo sul territorio mediante la realizzazione di una sala civica nella frazione 
di san Bortolo  1° lotto funzionale, importo lavori 279.000 ultimazione giugno 2017 - Comune di Selva 
di Progno Vr.

Progetto per favorire il turismo sul territorio mediante la realizzazione di una rete di accoglienza 
turistica nelle frazioni di San Bortolo e Campofontana 2° lotto funzionale, importo lavori 322.000 euro 
ultimazione giugno 2017 - Comune di Selva di Progno Vr.

Itinerario cicloturistico lungo la Val d’Illasi – 1° Stralcio: tratto Cà del Diavolo – Selva di Progno, importo
lavori 550.000 ultimazione dei lavori febbraio 2017 - Comune di Selva di Progno Vr.

Lavori di risanamento conservativo con efficientamento energetico del Municipio di Caldiero, importo 
lavori 335.000 ultimazione Aprile 2018 - Comune di Caldiero Vr.

Lavori di efficientamento energetico relativo alla scuola elementare "Carlo Ederle" e alla scuola media 
"Antonio Pisani" di Caldiero, importo lavori 630.000,00 ultimazione Settembre 2018 - Comune di 
Caldiero Vr.

Lavori di contenimento ed efficientamento energetico della Scuola
Materna "A.BORTOLANI", importo lavori 220.000 ultimazione ottobre 2017 - Comune di Tregnago Vr.

Attività di RUP per la progettazione e affidamento di lavori pubblici nei seguenti interventi:

Variante al permesso di costruire approvato con D.G.C. 147 del 04/08/2011 per la riqualificazione 
dell'area sud del quariere fieristico del Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella, importo lavori 
357.000 in fase di realizzazione.

Lavori di ampliamento e di ammodernamento della struttura, previa analisi delle esigenze del 
territorio, di proprietà della “Fondazione Fermo Sisto Zerbato" nel Comune di Tregnago. Importo 
presuntivo lavori 6.000.000 euro.

Attività di Commissario nella valutazione di proposte di partenariato pubblico- privato (Project 
financing):

Commissione per il supporto alla Giunta Comunale nella
valutazione della fattibilità delle proposte di project financing presentate da privati ai sensi dell'art. 183, 
comma 15 del D.Lgs.n. 50/2016 per l'affidamento della concessione dell'attività di riqualificazione, 
valorizzazione, gestione e manutenzione del parco termale Giunone di Caldiero prov. di verona. 
Gennaio Marzo 2017

Commissione a supporto della Giunta Comunale per la
valutazione della fattibilità delle proposte di project financing presentate da privati ai sensi dell'art. 183, 
comma 15 del D. Lgs. n. 50/2016 per la valutazione di proposte di partenariato pubblico-privato per la 
valorizzazione e lo sviluppo dell’area termale “Antiche Terme di Giunone” di Caldiero prov. di Verona. 
Giugno 2019

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

01/01/2014–alla data attuale Corsi di aggiornamento in regola con il periodo di formazione 
organizzato dall'Ordine degli Architetti, P. P. e C. della provincia di 
Verona

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano
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Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese A1 A1 A1 A1 A1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

13/6/19  © Unione europea, 2002-2019 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina 6 / 6

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr


   ECV 2019-06-08T10:27:45.390Z 2019-06-13T10:06:14.667Z V3.3 EWA Europass CV true               Costanzo Tovo    Via Don Carlo Steeb n. 7 37059 Verona  IT Italia  costanzotovo@gmail.com   (+39) 347 0462797  mobile Cellulare   studies_applied_for TITOLO DI STUDIO  Laurea in Architettura      false  Funzionario tecnico <p><strong><em>DIPENDENTE DELL&#39;ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI (ora A.T.E.R.) DAL Gennaio 1979 AL 31 Luglio 1993 CON FUNZIONI DI PROGETTISTA E DIRETTORE LAVORI DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RESTAURO SUL PATRIMONIO ABITATIVO PUBBLICO E DI NUOVA COSTRUZIONE DI ALLOGGI E.R.P.</em></strong></p>  IACP    Verona  IT Italia     false  Dirigente Comunale <p><strong><em>DIPENDENTE DEL COMUNE DI VERONA DAL MESE DI AGOSTO 1993 CON FUNZIONI DI DIRIGENTE - CAPO SETTORE DEL COORDINAMENTO   PROGETTAZIONE – AREA LAVORI PUBBLICI.</em></strong></p><p>La progettazione ha riguardato principalmente la realizzazione di opere pubbliche con riferimento a:</p><p>- opere scolastiche:                            nuove costruzioni, ampliamenti,                                                                 ristrutturazioni ed adeguamenti;</p><p>- opere cimiteriali:               ampliamenti e sistemazione;</p><p>- opere sportive:                  costruzione di impianti sportivi;</p><p>- opere civili:                          restauro e recupero dei                                                                                 “Contenitori di Verona”</p><p>                                                 (musei, biblioteche, sale espositive, sale                                                     conferenze, teatri)</p><p>- gare per affidamento di lavori, servizi e forniture.</p><p><strong>PRINCIPALI INTERVENTI EFFETTUATI IN QUALITA’ di Dirigente Coordinatore della Progettazione dell’Area LL.PP. </strong></p><p><strong>Descrizione        Progettista e D.L.  Tipo di interv.  Importo in lire </strong></p><p><u>Teatro Camploy</u>     Arch. Olivieri     Completamento   5 miliardi</p><p><u>Gran Guardia </u>  Arch. Calcagni ARTECO   Restauro       7 miliardi</p><p><u>Centro Congressi  Gran Guardia</u>  </p><p>                            Arch. Calcagni ARTECO Completamento 15 miliardi</p><p><u>Palazzo Forti</u>     Arch. Cecchini                 Restauro         8 miliardi</p><p><u>Centro pol. F. Procolo</u> Arch. Ugolini Completamento   2,5 miliardi</p><p><u>Centro pol. Via Santini</u> Arch. Padovani Piscina scoperta 5 miliardi</p><p><u>Centro pol. Via Delle Grazie</u> Ing. Castellani Pisci. scoperta 5miliardi</p><p><u>Ex Giorgi Via Filippini</u>  Arch. Rossetto      Restauro         4 miliardi</p><p><strong>PRINCIPALI INTERVENTI EFFETTUATI IN QUALITA’ DI RUP</strong></p><p><strong>Descrizione</strong></p><p><strong>Professionista progettista</strong></p><p><strong>Tipo di intervento</strong></p><p><strong>Importo globale in Euro</strong></p><p><u>Palazzo della Ragione o del Mercato Vecchio</u></p><p>Arch. Tobia Scarpa</p><p>Restauro</p><p>18.076.000</p><p><u>Palestra presso la scuola elementare di Parona</u></p><p>Arch. Valter  Rossetto</p><p>Nuova costruz</p><p>1.300.000</p><p><u>Biblioteca Civica Via Cappello Verona</u></p><p>Gruppo Arch. Camerino</p><p>Restauro</p><p>15.300.000</p><p><u>Torre del Capitanio</u></p><p>Arch. M. Valdinoci  e Ing. G. Cocco</p><p>Restauro</p><p>600.000</p><p><u>Casa Serena (R.S.A. per anziani)</u></p><p>Ing. Mario Dell’Acqua</p><p>Ristrutturazione</p><p>10.600.000</p><p><u>Centro natatorio in via Monte Bianco</u></p><p>Ing. Adriano Bonetti</p><p>Nuova costruzione in project financing</p><p>2.000.000</p><p><u>Centro natatorio in Golosine</u></p><p>Arch. Claudio Battistini</p><p>Nuova costruzione</p><p>2.200.000</p><p><u>Nuova passerella di collegamento tra Via Dante e piazza dei Signori</u></p><p>Arch. Tobia Scarpa</p><p>Ristrutturazione</p><p>150.000</p><p><u>Centro sportivo di eccellenza per la canoa in loc. Chievo</u></p><p>Arch. Claudio Battistini</p><p>Nuova Costruzione</p><p>1.500.000</p><p><u>Biblioteca Civica - Collegamento vetrato per nuovo ingresso principale su via Cappello</u></p><p>Gruppo arch Camerino</p><p>Ristrutturazione</p><p>500.000</p><p><u>Chiusura del loggiato del palazzo della Gran Guardia nel periodo invernale</u></p><p>Arch. Costanzo Tovo</p><p>Restauro</p><p>300.000</p><p><u>Costruzione del Nuovo Plesso Scolastico in Comune di Rivoli Veronese</u></p><p>Arch. Michelangelo Pivetta</p><p>Nuova Costruzione</p><p>4.069.000</p><p><strong>PRINCIPALI INTERVENTI EFFETTUATI IN QUALITA’ DI PROGETTISTA E DIRETTORE DEI LAVORI</strong></p><p><strong>Descrizione</strong></p><p><strong>Livello di progettazione</strong></p><p><strong>Tipo di intervento</strong></p><p><strong>Dir. Lavori</strong></p><p><strong>Importo globale in Euro</strong></p><p><u>Biblioteca Civica e Palazzo Nervi</u></p><p>Progettazione definitiva</p><p>Restauro</p><p>15.300.000</p><p><u>Ristrutturazione di un fabbricato sito nel cortile interno dell&#39;ex caserma &#34;Mastino della Scala&#34; da adibire ad aula del Tribunale di Verona e uffici per la Procura della Repubblica</u></p><p>Progettazione def. ed esecutiva - direzione lavori</p><p>Restauro</p><p>2.000.000</p><p><u>Ampliamento Scuola elementare Loc. Fracazzole Cadidavid</u></p><p>Progettazione architettonica definitiva ed esecutiva – direzione lavori</p><p>Nuova costruz.</p><p>1.000.000</p><p><u>Centro Giovanile “Tommasoli” in loc. S. Croce</u></p><p>Progettazione definitiva ed esecutiva</p><p>Nuova costruz.</p><p>1.000.000</p><p><u>Ex Gasometro - parcheggio interrato e di superficie</u></p><p>Progettazione architettonica definitiva</p><p>Nuova costruzione</p><p>14.000.0000</p><p><u>Chiusura del loggiato del palazzo della Gran Guardia nel periodo invernale</u></p><p>Progettazione def. ed esecutiva – direzione lavori</p><p>Restauro</p><p>300.000</p><p><u>Spostamento della Galleria D’arte Moderna da  Palazzo Forti a Palazzo della Ragione – Nuovo allestimento</u></p><p>Progettazione def. ed esecutiva – direzione lavori</p><p>Manutenz. Straord.</p><p>700.000</p><p><u>Riqualificazione del Teatro Romano – Restauro del Museo Archeologico</u></p><p>Direzione dei lavori</p><p>Restauro</p><p>1.834.000</p>  Comune di Verona    Verona  IT Italia    true  Collaudatore tecnico amm.vo <p>ATTIVITA’ DI COLLAUDATORE DI OPERE PUBBLICHE</p><p><u>Iscrizione all’elenco dei collaudatori tecnici regionali, numero 1262, con provvedimento della Giunta Regionale n. 3990 del 07 novembre 2003</u>.</p><p>Elenco collaudi conclusi:</p><p>–            Comune di Mozzecane – collaudo tecnico amministrativo riguardante i lavori di restauro di Villa Ciresola ad uso biblioteca e centro culturale;</p><p>–            Regione Veneto e Società S.I.T.A.  S.p.A. – collaudo tecnico amministrativo in corso d’opera riguardante i lavori di ristrutturazione dei depositi di Este;</p><p>-            Università degli Studi di Verona – collaudo tecnico amministrativo in corso d’opera riguardante i lavori di ristrutturazione della sala conferenze del Policlinico di B.go Roma;</p><p>-            Istituti Civici di Servizio Sociale – collaudo tecnico amministrativo relativo alla costruzione di una struttura polivalente sita in Verona Via Carso n. 9;</p><p>-            Azienda Territoriale Edilizia Regionale di Verona - collaudo tecnico amministrativo relativo alla costruzione di un fabbricato erp di 20 alloggi in Verona loc. Cadidavid;</p><p>-            Comune di Mozzecane - collaudo tecnico amministrativo relativo alla costruzione di un Centro Infanzia con scuola materna e nido integrato</p><p>-            Regione Veneto e Azienda ULSS n. 19 - collaudo tecnico amministrativo e statico relativo alla costruzione di un CEOD (centro educativo occupazionale diurno) e Casa Alloggio nel Comune di Taglio di Po prov. di Rovigo;</p><p>-            Comune di Caldiero – collaudo tecnico amm.vo relativo ai lavori di ristrutturazione ed ampliamento della scuola elementare “Carlo Ederle”;</p><p>-            Comune di Povegliano Veronese – collaudo tecnico amm.vo relativo ai lavori di realizzazione di un centro diurno socio-sanitario per persone anziane non autosufficienti;</p><p>-            Comune di Arcole – collaudo tecnico amm.vo relativo ai lavori di ampliamento e ristrutturazione del Centro Servizi per persone anziane e non autosufficienti “Casa di riposo OO.RR. DON LUIGI ROSSI”  1°stralcio funzionale.</p>    true  Esperienze professionali in materia di Lavori Pubblici <p>Commissario di gara per l’affidamento di lavori e servizi di progettazione e direzione lavori con il sistema della valutazione delle offerte con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e/o nella fase di valutazione della congrità delle offerte ritenute anomale;</p><p>-       gara per l’affidamento della progettazione di una scuola nel comune di Peschiera d/G;</p><p>-       concorso di progettazione per il recupero di piazza Cittadella a Verona e realizzazione di un nuovo parcheggio sotterraneo;</p><p>-       gara per l’affidamento della progettazione del restauro dei Palazzi Scaligeri a Verona;</p><p>-       gara per l’affidamento dei lavori di restauro dei Palazzi Scaligeri a Verona</p><p>-       gara per l’affidamento della progettazione del restauro dell’ex Arsenale Militare di Verona;</p><p>-       gara per l’affidamento della progettazione della realizzazione di una nuova paletra in Parona Verona;</p><p>-       gara per l’affidamento della progettazione esecutiva del restauro della Biblioteca Civica di Verona;</p><p>-       gara per l’affidamento dei lavori del restauro della Biblioteca Civica di Verona</p><p>-       gara per l’affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva di una centro natatorio in via Monte Bianco in Parona Verona;</p><p>-       gara per l’affidamento della progettazione definitiva di una Centro sportivo di eccellenza per la canoa in loc. Chievo Verona;</p><p>-       gara per l’affidamento dei lavori di un plesso scolastico nel Comune di Rivoli;</p><p>-       gara per l’affidamento dei lavori di ristrutturazione e ampliamento di un plesso scolastico (scuola elementare) nel Comune di Caldiero;</p><p>-       gara per l’affidamento dei lavori di un plesso scolastico nel Comune di Rivoli e valutazione della congruità delle offerte;</p><p>-       Attività di Supporto al Rup nelle fasi di progettazione ed esecuzione dei lavori per il Comune di Velo Veronese, Selva di Progno, Costermano, Tregnago e Caldiero (anni 2015 - 2019).</p><p><strong>ESPERTO NELLA VALUTAZIONE DELLA CONGRITÀ DELLE OFFERTE RITENUTE ANOMALE;</strong></p>    true  Architetto Libero Professionista <p><strong>Attività di supporto al RUP per la progettazione ed esecuzione di lavori pubblici nei seguenti interventi:</strong></p><p>Lavori di riqualificazione del centro urbano, importo lavori 271.000 euro ultimazione maggio 2017- Comune di Velo veronese.</p><p>Riqualificazione del centro urbano e della sua capacità di servizio - Lotto B Palazzetto in Località Campe, importo lavori 571.000 euro ultimazione  giugno 2018 - Comune di Velo Veronese.</p><p>Lavori di ristrutturazione del plesso scolastico del Capoluogo con interventi di miglioramento sismico ed efficientamento energetico, importo lavori 500.000 euro ultimazione novembre 2018 - Comune di Velo Veronese.</p><p>Lavori di costruzione di una nuova scuola primaria in frazione di Albarè con appalto integrato, importo lavori 1.863.000,00 ultimazione  agosto 2017 - Comune di Costermano del Garda Vr.</p><p>Progetto per favorire il turismo sul territorio mediante la realizzazione di una sala civica nella frazione di san Bortolo  1° lotto funzionale, importo lavori 279.000 ultimazione giugno 2017 - Comune di Selva di Progno Vr.</p><p>Progetto per favorire il turismo sul territorio mediante la realizzazione di una rete di accoglienza turistica nelle frazioni di San Bortolo e Campofontana 2° lotto funzionale, importo lavori 322.000 euro ultimazione giugno 2017 - Comune di Selva di Progno Vr.</p><p>Itinerario cicloturistico lungo la Val d’Illasi – 1° Stralcio: tratto Cà del Diavolo – Selva di Progno, importo lavori 550.000 ultimazione dei lavori febbraio 2017 - Comune di Selva di Progno Vr.</p><p>Lavori di risanamento conservativo con efficientamento energetico del Municipio di Caldiero, importo lavori 335.000 ultimazione Aprile 2018 - Comune di Caldiero Vr.</p><p>Lavori di efficientamento energetico relativo alla scuola elementare &#34;Carlo Ederle&#34; e alla scuola media &#34;Antonio Pisani&#34; di Caldiero, importo lavori 630.000,00 ultimazione Settembre 2018 - Comune di Caldiero Vr.</p><p>Lavori di contenimento ed efficientamento energetico della Scuola<br />Materna &#34;A.BORTOLANI&#34;, importo lavori 220.000 ultimazione ottobre 2017 - Comune di Tregnago Vr.</p><p><strong>Attività di RUP per la progettazione e affidamento di lavori pubblici nei seguenti interventi:</strong></p><p>Variante al permesso di costruire approvato con D.G.C. 147 del 04/08/2011 per la riqualificazione dell&#39;area sud del quariere fieristico del Comune di Sant&#39;Ambrogio di Valpolicella, importo lavori 357.000 in fase di realizzazione.</p><p>Lavori di ampliamento e di ammodernamento della struttura, previa analisi delle esigenze del territorio, di proprietà della “Fondazione Fermo Sisto Zerbato&#34; nel Comune di Tregnago. Importo presuntivo lavori 6.000.000 euro.</p><p><strong>Attività di Commissario nella valutazione di proposte di partenariato pubblico- privato (Project financing):</strong></p><p>Commissione per il supporto alla Giunta Comunale nella<br />valutazione della fattibilità delle proposte di project financing presentate da privati ai sensi dell&#39;art. 183, comma 15 del D.Lgs.n. 50/2016 per l&#39;affidamento della concessione dell&#39;attività di riqualificazione, valorizzazione, gestione e manutenzione del parco termale Giunone di Caldiero prov. di verona. Gennaio Marzo 2017</p><p>Commissione a supporto della Giunta Comunale per la<br />valutazione della fattibilità delle proposte di project financing presentate da privati ai sensi dell&#39;art. 183, comma 15 del D. Lgs. n. 50/2016 per la valutazione di proposte di partenariato pubblico-privato per la valorizzazione e lo sviluppo dell’area termale “Antiche Terme di Giunone” di Caldiero prov. di Verona. Giugno 2019</p>     true Corsi di aggiornamento in regola con il periodo di formazione organizzato dall'Ordine degli Architetti, P. P. e C. della provincia di Verona      it italiano    en inglese  A1 A1 A1 A1 A1 

