
   
CURRICULUM VITAE   
   
   
INFORMAZIONI PERSONALI   
   
Nome  Gianluca Roggerone 
Ente di appartenenza  COMUNE DI GENOVA 

Area Tecnica – Direzione Strategie e Progetti per la Città 
Data di nascita  16 marzo 1968 
   
ESPERIENZA LAVORATIVA   
   

 dal 27.11.2017 ad oggi 
 

DIREZIONE STRATEGIE E PROGETTI PER LA CITTA’ 
 
Redazione di documentazione e progetti finalizzati alla risoluzione di 
criticità urbanistiche e infrastrutturali. 
 
Attività connesse alla predisposizione delle linee guida per l’attuazione del 
Waterfront di Levante di Genova, la valorizzazione e l’alienazione del 
patrimonio immobiliare dell’ex quartiere fieristico. 
 
Partecipazione ai tavoli tecnici coordinati da Regione Liguria per lo 
sviluppo e il potenziamento di Fincantieri a Sestri Ponente. 
 
Collaborazione e supporto al Program Manager per l’Emergenza nominato 
a seguito del crollo del Viadotto Polcevera dell’Autostrada A10. 

   
 dal 4.2.2016 al 26.11.2017 
 

DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO PROGETTI 
COMPLESSI 
 
Elaborazione di studi di fattibilità e svolgimento di attività preliminari 
finalizzate al recupero delle periferie, per la risoluzione di nodi 
infrastrutturali e l’eliminazione delle condizioni di interferenza con 
l’attuazione delle previsioni urbanistiche. 
 
Attività di programmazione per lo svolgimento del concorso internazionale 
di progettazione “Blueprint Competition” e partecipazione all’intero 
procedimento, dalla predisposizione del bando di gara fino all’allestimento 
dell’esposizione “76 Progetti per un Blueprint”. 

   
 dall’1.1.2008 al 3.2.2016 
 

DIREZIONE URBAN LAB, SVILUPPO URBANISTICO DEL TERRITORIO 
 
Piano Urbanistico Comunale: 
attività di progettazione tecnico-infrastrutturale e produzione di 
documentazione e studi propedeutici alla redazione dello strumento 
urbanistico generale vigente, con particolare riferimento alla localizzazione 
dei servizi pubblici, del sistema produttivo, delle aree di Concertazione e 
dei Distretti di Trasformazione. 

Attività di collaborazione e consulenza con l’Università di Genova per lo 
sviluppo progettuale inerente la riqualificazione urbanistica di aree 
individuate da Urban Lab. 

Partecipazione alla predisposizione degli indirizzi di pianificazione 
individuati con D.C.C. n.1 del 13.1.2009 e alla redazione dei Quaderni di 
Urban Lab con la supervisione di Renzo Piano e Richard Burdett. 
 
Svolgimento delle attività di redazione del Piano Urbanistico Comunale 
entrato in vigore il 3.12.2015 in tutti i suoi processi: formazione, 
partecipazione, adozione del progetto preliminare (D.C.C. n.92 del 



 7/12/2011), osservazioni, controdeduzioni, adozione del progetto definitivo 
(D.C.C. n.8 del 4/3/2015), approvazione. 

   
 UNITA’ DI PROGETTO PIANO DELLA CITTA’ 

 
dall’1.1.1999 al 31.12.2007 

 Attività di direzione ad alta professionalità finalizzata alla gestione del 
Piano Regolatore Generale (PUC 2000), approvato con D.P.G.R. n.44 del 
10.3.2000 concernente il supporto a operatori, professionisti e vari 
portatori di interesse nell’interpretazione delle previsioni urbanistiche 
funzionale alla corretta applicazione delle Norme di Attuazione. 
 
Partecipazione ai lavori di attuazione di alcune delle principali previsioni 
urbanistiche e infrastrutturali di interesse pubblico: predisposizione della 
documentazione descrittiva, degli articolati normativi e della progettazione 
grafica inerenti Studi di Fattibilità, Programmi di Riqualificazione Urbana, 
Schemi di Assetto Urbanistico, Progetti Unitari, Contratti di Quartiere, Piani 
di Recupero e svolgimento di attività connesse al raggiungimento di Intese 
ed Accordi di Programma con Ministeri e altri Enti. 
 
Collaborazione alla redazione di numerosi aggiornamenti periodici e di 
varianti al Piano Urbanistico Comunale ai sensi degli artt. 43 e 44 della 
L.U.R. 36/97. 
 
Partecipazione ai tavoli tecnici coordinati dalla Provincia di Genova 
finalizzati alla predisposizione della Conferenza di Pianificazione e alla 
stesura dell’Accordo di Pianificazione relativo al tema delle industrie a 
rischio di incidente rilevante e svolgimento della successiva attività tecnica 
ed istruttoria per la formulazione del parere richiesto al Comune sulle 
osservazioni presentate avverso la “Variante al Piano Territoriale di 
Coordinamento Provinciale: Requisiti minimi in materia di pianificazione 
urbanistica e territoriale, per le zone interessate da stabilimenti a rischio di 
incidente rilevante” adottata con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 
25 del 24.5.2006”. 
 
Partecipazione alla redazione del Piano Operativo del Centro Storico. 
 
Partecipazione alla redazione del progetto preliminare della strada di 
scorrimento a mare approvato con D.G.C. n. 256 del 6.3.2003. 
 
Collaborazione alla pianificazione e alla predisposizione degli interventi di 
livello urbanistico ed edilizio connessi all’organizzazione del vertice 
internazionale G8 svoltosi a Genova nel 2001. 
 
Collaborazione ai lavori di coordinamento e di allestimento delle opere 
realizzate per “Genova Capitale europea della Cultura 2004”. 
 
Referente in sede di Commissione Consiliare Permanente III della 
Provincia di Genova in data 17 marzo 2003 per la risoluzione del nodo 
viario di Geo e conseguente partecipazione alla predisposizione del 
Protocollo d’Intesa approvato con D.G.C. n.254 del 16.3.2006 e alla 
redazione dell’Accordo di Programma tra Regione Liguria, Provincia di 
Genova, Comune di  Genova, Comune di Ceranesi, Comunità Montana 
Alta Valpolcevera. 

   
 dal 13.10.1994 al 31.12.1998  
 

  

SERVIZIO URBANISTICA 
 
Piano Regolatore Generale: 
componente dell’Ufficio Revisione P.R.G. istituito per la redazione dello 
strumento urbanistico generale, con mansioni inerenti l’approfondimento 
degli aspetti relativi alla componente demografica sociale in ragione di  
specifiche competenze acquisite all’inizio degli anni ’90 presso l’Ufficio 



Studi e Ricerche del Servizio Statistica. 
Successiva partecipazione a tutto il processo di formazione del nuovo 
Piano, dagli studi preliminari per determinare le linee di indirizzo, alla 
predisposizione degli atti di adozione (D.C.C. n°74 del 16.7.1997), di 
controdeduzione alle osservazioni presentate (D.C.C. n. 85 del 7.7.1999) e 
di accettazione integrale delle prescrizioni regionali (D.C.C. n. 90 del 
10.7.2000). 
Svolgimento delle attività connesse al raggiungimento delle intese con gli 
Enti istituzionalmente competenti e alla presentazione dello strumento 
urbanistico presso le Circoscrizioni, la Commissione Consiliare e tutti i 
principali interlocutori. 

   
ULTERIORI INFORMAZIONI   
   
dal 1987 al 6.8.1990  Prima esperienza lavorativa maturata presso alcune strutture civiche 

museali svolta in qualità di vincitore di borse di studio e lavoro finalizzate 
alla promozione del patrimonio culturale genovese. 

   
dal 7.8.1990 al 12.10.1994  Dipendente del Comune di Genova, con qualifica di collaboratore 

amministrativo incaricato a tempo determinato. 
   
dal 13.10.1994 al 13.12.1994  Dipendente a tempo indeterminato a seguito di concorso in applicazione 

dell’art. 4 bis comma 2 del D.L. 148/93 convertito con modificazione della 
Legge 236/93 presso: 
SERVIZIO STATISTICA 
GABINETTO DEL SINDACO 
SERVIZIO BIBLIOTECHE 
SERVIZIO URBANISTICA. 

   
dal 4.12.2000 al 31.8.2001  Inquadramento nel profilo professionale di Tecnico dei Servizi Comunali. 
   
dall’1.9.2001  Nomina, a seguito di progressione verticale, nel profilo professionale di 

Funzionario Servizi Tecnici, profilo rivestito a tutt’oggi nella posizione 
economica D3. 

   
  Lettere di ringraziamento documentabili di Sindaci e Assessori per 

l’impegno e la professionalità profusi in occasione di progetti considerati 
strategici per l’Amministrazione. 

   
ISTRUZIONE E FORMAZIONE  Diploma di maturità Liceo N. Barabino rilasciato in data 17 luglio 1986 

(votazione 58/60) 

Università degli Studi di Genova – Facoltà di Architettura 
esami dei corsi di insegnamento a indirizzo architettonico e urbanistico: 
Urbanistica I e II, Teoria e Tecniche della Progettazione, Storia 
dell’Architettura I e II, Disegno e Rilievo, Progettazione Architettonica, 
Fondamenti di Economia, Estimo ed Esercizio Professionale, Rilievo e 
Analisi Tecnica dei Monumenti Antichi, Igiene Ambientale, Geologia ed 
Idrogeologia Applicata, Composizione Architettonica I e II, Tecnologia 
dell’Architettura I e II, Storia dell’Architettura Contemporanea, Storia 
dell’Urbanistica, Restauro Architettonico, Teoria dei Modelli, Caratteri 
Tipologici, Teoria dell’Urbanistica, Teoria e Tecnica della Progettazione, 
Sociologia Urbana. 
 
Partecipazione a corsi di formazione certificati da attestato documentabile: 
“Windows NT4 Workstation livello utente”, “Access I livello”, “Word Pro per 
Windows”, “Bentley Essential Microstation Training”, “Bentley Productive 
Microstation Training”, “Autocad 2000 Base”, “Piano Regolatore Sociale”, 
“Corso di Lingua Inglese”. 

   



 
CAPACITA’ NELL’USO DELLE 
TECNOLOGIE 

 Conoscenza dei principali applicativi Windows e Mac, buona conoscenza 
degli strumenti di navigazione, pacchetto MSOffice (Word, Excel, Power 
Point), Photoshop, software CAD Microstation. 

   
CAPACITA’ LINGUISTICHE  Lingua straniera: INGLESE 

livello parlato: buono – livello scritto: medio. 
 


