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ESPERIENZE LAVORATIVE
ottobre 2018 -oggi

Varianti e aggiornamenti al Piano Urbanistico Comunale
COMUNE DI GENOVA
Direzione Urbanistica- Ufficio varianti
Predisposizione degli elaborati tecnici e supporto tecnico alla predisposizione di
atti amministrativi per le proposte di varianti o aggiornamento al PUC.

maggio 2018- ottobre 2018

dicembre 2012 –maggio 2018

settembre 2007 -dicembre 2012

Supporto tecnico trasversale
COMUNE DI GENOVA
Direzione Coordinamento risorse tecniche-Staff coordinamento
Predisposizione elaborati tecnici per la valorizzazione di beni pubblici;
Studio di fattibilità per l’accesso e la fruizione turistica e culturale al sistema
delle fortificazioni genovesi;
Partecipazione al gruppo di lavoro trasversale per l’integrazione e
l’adeguamento delle infrastrutture viabilistiche esistenti per sopperire in
emergenza alla limitata funzionalità del nodo autostradale della città di Genova
dovuto al crollo parziale del Ponte Morandi.
Federalismo demaniale e culturale – Progetti di valorizzazione
COMUNE DI GENOVA
Direzione Patrimonio, Demanio e Impiantistica Sportiva- Settore Progetti
Speciali
Redazione del “Programma di Valorizzazione del sistema fortificato seicentesco
genovese” per consentirne il trasferimento alla Civica Amministrazione ai sensi
dell’art.5 Comma 5 del D.lgs. 85/2010 (Federalismo Demaniale Culturale);
Studio di fattibilità tecnica finalizzato alla possibilità di inserire una struttura
ricettiva a tre stelle in due piani della caserma di Forte Begato;
Organizzazione degli eventi legati alla riapertura di Forte Begato;
Studio di fattibilità tecnica del compendio dell’ex caserma Mendoza finalizzato
alla possibilità di realizzare un polo di servizi a supporto dell’ospedale pediatrico
Gaslini (alloggi per famiglie di pazienti ricoverati, servizi comuni di sostegno alle
famiglie, ecc.);
Redazione del “Programma di Valorizzazione della palazzina di architettura
razionalista, denominata Casa del Soldato” ai fini del trasferimento del bene alla
Civica Amministrazione;
Supporto tecnico alla predisposizione dei bandi per l’affidamento in concessione
di diversi beni patrimoniali (Villa Rosazza, edifici minori compendio di Forte
Begato, forte Puin, ecc.);

Progetto preliminare del nuovo Piano Urbanistico Comunale
COMUNE DI GENOVA
Direzione Urban Lab, Sviluppo Urbanistico del Territorio-Settore Urban Lab
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Italia

Studio d’insieme della Valpolcevera propedeutico alla compilazione delle schede
dei distretti da inserire nel nuovo P.U.C. (Campasso, Deposito locomotori, Ex
rimessa AMT di Sampierdarena;
Studio di fattibilità tecnica di sulle aree votate alla possibile ricollocazione
dell’Ospedale di Ponente;
Studio della rete di Verde;
Partecipazione al gruppo di lavoro per la variante di settore delle politiche della
casa;
Progettazione delle varianti strutturali del Nodo di interscambio di Erzelli e
dell’Ambito di riqualificazione ex fonderie di Multedo e area Fincantieri.

maggio 2005-settembre2007

settembre 2000-maggio 2005

Riqualificazione urbana degli interventi previsti all’interno dei Centri
Integrati di Via (CIV).
COMUNE DI GENOVA
Direzione Territorio, Mobilità, Sviluppo Economico ed Ambiente-Settore Progetti
Speciali
Progettazione definitiva per gli interventi di riqualificazione di via Pietro Chiesa
e di p.zza Manzoni;
Progettazione preliminare dei progetti di riqualificazione di via D’Aste e di via
Sampierdarena.
Progettazione Lavori Pubblici
COMUNE DI GENOVA
Direzione Servizi Tecnici Patrimoniali e Verde - U.O Progettazione
Collaborazione alla progettazione definitiva ed esecutiva di:
Progetto di sistemazione a verde pubblico attrezzato di un’area in Via Stassano;
Parcheggio a raso su area comunale in prossimità del civ. 11 di via Copernico;
Supporto per la parte architettonica agli interventi di prevenzione e messa a
norma di diverse scuole materne ed elementari.

ALTRE ESPERIENZE
PROFESSIONALI
settembre 1996-settembre 2000

maggio1996 – settembre 1996

COLLABORAZIONI E CONSULENZE
1997-1998

Operatore della Circolazione
FERROVIE DELLO STATO
Servizio presso gli impianti ferroviari di Campasso, Bolzaneto, Rivarolo
Qualifica Area Operativa ne
POSTE ITALIANE
Contratto di formazione e lavoro (art.3 legge 863)
SINCO MEC KOLOR
Raccolta e catalogazione dei campioni di intonaco di facciate dipinte non
posteriori al 1900, nell’ambito del progetto “CALCEKOLOR”;
ARCHITETTO CLAUDIO MONTAGNI
Laboratorio di studio sui materiali e le tecniche legate alla tradizione costruttiva
ligure;
Progetto propedeutico al recupero architettonico di Villa Serra a Nervi, con
indagini diagnostiche mirate a stabilire lo stato di degrado del manufatto.
STUDIO SUL RECUPERO DELLE FACCIATE DIPINTE
Elaborazione di un progetto di recupero delle facciate prospicienti
P.zza delle Erbe, esposto a RIABITA del

giugno 1994-giugno 1995

Rilievo architettonico di Villa Serra, sede della Galleria d’Arte Moderna
COMUNE DI GENOVA
Servizio Beni Culturali
Vincitrice del concorso scuola – lavoro con qualifica di architetto
Rilievo architettonico finalizzato alla documentazione completa dello stato di
fatto del manufatto, propedeutico sia al all’intervento di restauro, che alla
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conservazione della memoria storica del manufatto.

novembre 1993-giugno 1994

Rilievo e restituzione dei beni di proprietà Civica
F.I.S.I.A. S.p.A.- Studio Ameri & Gozzoli Architetti

Attività di rilievo e restituzione grafica vettoriale (Autocad) dei beni immobiliari
del Comune di Genova.
FORMAZIONE PROFESSIONALE
dal 2000 al 2008

Partecipazione corsi:
“Verde pensile: situazione attuale, sviluppo e criteri di progettazione”
“Valutazioni di ordine estetico-paesistico”
“Master breve in Progettazione Europea”
“La progettazione sostenibile degli spazi urbani aperti “
“Qualità del costruire con tecniche e materiali ecocompatibili “
“La pianificazione territoriale”
“Team Building”
“Acustica Ambientale”
“La gestione delle opere pubbliche alla luce delle nuove normative Merloni
Ter ”

STAGE E CORSI POST LAUREA

dal 1991 al 1993
Partecipazione al corso sulla “Riqualificazione dei nuclei urbani” organizzato
dalla Regione Liguria e dalla F.I.L.S.E. e l’Università di Genova- avente come
obiettivo quello di formare architetti specializzati nel recupero di facciate
dipinte
Partecipazione al corso “Il processo del costruire” organizzato da
A.S.S.E.D.I.L.

ABILITAZIONE PROFESSIONALE

2° sessione 1995

ISTRUZIONE
15 dicembre 1992

1983

CONOSCENZE LINGUISTICHE
CONOSCENZE INFORMATICHE

Stage con il restauratore Bruno Zanardi presso il cantiere del Battistero di
Parma per il ripristino del paramento lapideo, con partecipazione operativa
alle varie fasi di intervento
Abilitazione professionale alla professione di architetto conseguita presso
l’Università di Genova
Iscrizione all’albo degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
della Provincia di Genova con n° 3754.
Laurea in Architettura conseguita presso la facoltà di Architettura di Genova
con punteggio di 100/110.
Titolo della tesi “Ipotesi di utilizzo ad uffici del corpo sud dello Stabilimento
delle Grandi Artiglierie di Genova - Campi”, relatore Prof.ssa D.Morozzo della
Rocca. La tesi consisteva in una proposta progettuale che tenesse conto
della tipologia industriale del manufatto e una metodologia d’intervento per
la pulitura e la conservazione del paramento esterno in mattoni faccia a
vista.
Diploma di maturità artistica conseguito presso il”Liceo Artistico Statale Paul
Klee” di Genova con punteggio di 54/60

Inglese scolastico
Conoscenza ed uso corrente dei sistemi operativi Windows e del
pacchetto MS Office;
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Conoscenza ed uso corrente di Bentley Microstation V8i, Autocad,
QGIS.
PUBBLICAZIONI

“Comportamento dei più diffusi sistemi intonaco-colore in zone a clima
marino”, Alessandra Casarino, Claudia Gallone, Lorenzo Gassa, Rosangela Mammola,
Recuperare l’edilizia, n° 8, Febbraio/Marzo 1999;

"Deterioration of the plaster-colour system by marine aerosol" Alessandra
Casarino, Claudia Gallone, Rosangela Mammola XXV Fatipec Congress -Torino
Lingotto, 19-22 Settembre 2000, Atti, Vol. II, pp.95-101

“I principi, le linee guida e i progetti a formazione del nuovo Piano
Urbanistico Comunale” Genova Urban Lab - Quaderno n°1, anno 2008
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