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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  UMBERTO MINUTA 

Indirizzo   

Telefono   

Fax   

E-mail   

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• 17 Luglio 1992, Diploma di Maturità Scientifica presso il Liceo 

Scientifico Statale “Leonardo” di Agrigento.  

• 25 Ottobre 2000, discussione di Tesi di Laurea in Architettura 
indirizzo urbanistico, presso la Facoltà di Architettura di Palermo; 

Titolo della tesi: Piano di recupero del Rabato di Agrigento. 
Relatore: prof. Domenico Costantino. Valutazione 96/110. 

 

Attività di ricerca analitica sui temi dell’impianto urbanistico nella città 
medioevale in Sicilia nella fattispecie del quartiere arabo della città 
di Agrigento, con una lettura volta alla dialettica degli spazi pubblici 
e spazi privati, con nuove ipotesi di un riuso funzionale. 

-Successivamente parti della tesi di laurea sono state citate nel testo 
e nella bibliografia del libro: I luoghi di Montalbano. Una Guida, a 
cura di Maurizio Clausi, Davide Leone, Giuseppe Lo Bocchiaro, 
Alice Pancucci, Daniela Ragusa, Edizioni Sellerio, Palermo, 2006. 

 

• 08 Aprile 2016, discussione di Tesi di Dottorato di Ricerca (XVIII 
Ciclo) in Forme e Strutture dell’Architettura. Università degli studi di 
Parma – Dipartimento di Ingegneria Civile, dell’Ambiente , del 
territorio e Architettura. Titolo della Tesi: Paesaggio e Architettura 
sulla sponda Veneta del Garda. Linee guida e strategie di intervento 
per una rigenerazione possibile. Coordinatore del Dottorato Prof. 
Aldo De Poli, Tutor Prof. Aldo De Poli. 

- Durante il triennio, di ricerca, ha partecipato alle attività 
didattiche, ai convegni e alle visite di studio organizzate dalla 
SDIA, ovvero la scuola di Dottorato di Ingegneria e Architettura. 
Nell’ a.a. 2012-13, ha frequentato il Corso propedeutico alla 
SDIA, ottenendo a conclusione del corso, il massimo dei crediti, 
con un elaborato dal titolo:” La presenza dei dottori di ricerca 
nelle discipline dell’ ingegneria e dell’ architettura nei progetti 
finanziati dal CNR italiano”. 
 
- Gli esiti ed i contenuti della tesi sono resi disponibili su  
D-Space Unipr, deposito istituzionale dell'Università di Parma, 
realizzato con lo scopo di dare visibilità alla produzione 
scientifica e didattica dell'Ateneo.  
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• Iscritto dall'Aprile del 2001 all'Albo dell'Ordine degli Architetti della 
Provincia di Agrigento al N°1044; 

 

• Abilitazione a svolgere l’attività di coordinatore della sicurezza e 
responsabile dei lavori ai sensi del ex D. lgs. 494/96, dal 2001; 
Corso di aggiornamento eseguito ai sensi del D. lgs 81/2008 dal 
marzo ad Aprile 2009 e dal Maggio all’ Ottobre 2016; 

 

• Membro componente della Commissione del Paesaggio in qualità 
di esperto in materia paesistico-ambientale (ai sensi del D. Lgs 
42/04) dell’ Ente Regionale “Parco del Mincio” in Mantova, dal 
Luglio 2013, ad Gennaio 2020, (Delibera di Consiglio gestione n.69 
del 27/06/13);   

 

• Membro Presidente della Commissione del paesaggio in qualità di 
esperto in materia paesistico-ambientale, ai sensi del D. Lgs 42/04 
del comune di Monzambano (MN) dal Maggio 2016 al Maggio 
2018. (Delibera Giunta Comunale n. 54 del 11.05.2016); 

 

• Membro  della Commissione del paesaggio in qualità di esperto in 
materia paesistico-ambientale, ai sensi del D. Lgs 42/04 del 
comune di  San Pietro in Cariano (VR) dal  30/10/2020  a tutt’ oggi, 
(Decreto Sindacale del 30/10/20 n. 25857); 

 

• Iscritto dal 2018 a PROARCH Società Scientifica Nazionale dei 
Docenti di Progettazione Architettonica, ICAR 14-15-16 in qualità di 
Socio Junior con ruolo di Dottore di ricerca e Docente a contratto, 
Settore Scientifico Disciplinare ICAR 14;  

 
 
 

 

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE                     Contributo per "XXVIII Congresso nazionale Istituto nazionale 

Urbanistica Salerno 24/26-10-2013 -Città come motore di 
sviluppo-” dal titolo : “Città e Progetto. Identità storia e proposte”   
(8921 battute) su: 

Volume dal titolo: IL GOVERNO DELLA CITTA NELLA 
CONTEMPORANEITA’. LA CITTA’ COME MOTORE DI SVILUPPO 
” INU edizioni, Roma 2013  a cura di Francesco Sbetti, Francesco 
Rossi, Michele Talia, Claudia Trillo. 

Dossier urbanistica informazioni on line n.4 con ISBN 978-887603-
094-9   rintracciabile su: 
http://www.urbanisticainformazioni.it/IMG/pdf/ud004.pdf  

 rivista dal titolo: IL GOVERNO DELLA CITTA NELLA 
CONTEMPORANEITA’. LA CITTA’ COME MOTORE DI SVILUPPO” 
a cura di Francesco Sbetti, Francesco Rossi, Michele Talia, Claudia 
Trillo. ISSN 2239-4222  di urbanistica informazioni on line di INU 
edizioni, rintracciabile sul sito: 
http://www.urbanisticainformazioni.it/IMG/pdf/contributi_congresso_sa
lerno.pdf  

 

- pubblicazione di contributo per "II Biennale dello spazio pubblico 
–Roma 16-19 maggio 2013 Call For Paper” La ricostruzione 
dopo una catastrofe: da spazio in attesa a spazio pubblico” dal 
titolo : “Lo spazio pubblico tra memoria e progetto comunitario” 
(14384 battute); ISSN 2239-4222  di urbanistica informazioni on line 

http://www.urbanisticainformazioni.it/IMG/pdf/ud004.pdf
http://www.urbanisticainformazioni.it/IMG/pdf/contributi_congresso_salerno.pdf
http://www.urbanisticainformazioni.it/IMG/pdf/contributi_congresso_salerno.pdf
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n.5 di INU edizioni, rintracciabile sul sito: 
http://www.urbanisticainformazioni.it/-005-.html 

 

- pubblicazione di contributo per "VIII giornata INU Napoli 12-12-
2014” Una politica per le città italiane” dal titolo: Lo spazio 
pubblico come motore della rigenerazione urbana” (9673 battute); 
ISSN 0392-5005 di urbanistica informazioni on line n.257 di INU 
edizioni, settembre-Ottobre 2014.  rintracciabile (Eventuale) sul sito: 
http://www.urbanisticainformazioni.it/-005-.html 

 

- Pubblicazione su “AREA 124” rivista di architettura e arti del 
progetto; (settembre- ottobre 2012) pagina 181 letture readings-  di 
recensione sugli atti del volume che raccoglie i contributi che hanno 
scandito la XIV conferenza della Società italiana degli urbanisti 
tenutasi a Torino nel 2011 (ISSN 0394-0055) 

 

- Pubblicazione su “AREA 125” rivista di architettura e arti del 
progetto; (novembre - dicembre 2012) pagina 181 letture readings-  
Gli spunti culturali ed architettonici del 48° Salone Saie 2012 
“ricostruiamo L’ Italia “- Bologna quartiere fieristico 18/21 Ottobre 
2012;  (ISSN 0394-0055) 

 

- Pubblicazione su “AREA 127” rivista di architettura e arti del 
progetto; (marzo - aprile 2013) pagina 182 Libri, titolo : L’architettura 
dello spazio pubblico in Europa. Storia configurazione e proposte;  
(ISSN 0394-0055) 

 

- Pubblicazione su “AREA 128” rivista di architettura e arti del 
progetto; (maggio - giugno 2013) pagina 176 anticipazioni, titolo: 
Stoccolma, Amburgo, Vitoria e  ora Nantes: le prime European Green 
City. (ISSN 0394-0055) 

 

- Pubblicazione su “AREA 130” rivista di architettura e arti del 
progetto; (settembre- ottobre 2013) pagina 185 libri, titolo: Giuseppe 
Terragni, un grande maestro italiano del XX secolo.  (ISSN 0394-
0055) 

 

- Pubblicazione su “AREA 131” rivista di architettura e arti del 
progetto; (novembre- dicembre 2013) pagina 197 mostre, titolo: Le 
Corbusier e il Mediterraneo: tra costruzioni d’avanguardia e 
sperimentazioni d’arte  (ISSN 0394-0055) 

 

- Pubblicazione su volume “Costruire la seconda natura. La città in 
estensione in Sicilia fra Isola delle Femmine e Partinico. A cura di 
Andrea Sciascia (anno 2014) pagina 144-147. titolo: Progetto per 
Carini. Nuove relazioni tra tessuto urbano e agricolo nel Parco della 
Gugliotta a Piano Tavola di Carini (PA). 

(ISSN 9788849228243) 

Progetto sviluppato nell’ambito del PRIN 2009 “Dalla Campagna 
urbanizzata alla città in estensione. Le norme compositive della 
architettura del territorio dei centri minori” Coordinatore nazionale 
Prof. Luigi Ramazzotti. Seminario tenuto dall’ unità di Palermo con 
responsabile scientifico Prof. Andrea Sciascia. 

 

- Pubblicazione su “AREA 134” rivista di architettura e arti del 
progetto; (Maggio – Giugno 2014) pagina 195 libri, titolo: L’ impegno 
per Roma di Mario Ridolfi, architetto e urbanista. (ISSN 0394-0055) 

 

http://www.urbanisticainformazioni.it/-005-.html
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- Pubblicazione su “AREA 137” rivista di architettura e arti del 
progetto; (Novembre- Dicembre 2014) pagina 191 libri, titolo:  
 Cosa resta dell’insegnamento Ludwig Mies van der Rohe (ISSN 
0394-0055) 

 

- Pubblicazione su “AREA 139” rivista di architettura e arti del 
progetto; (Marzo- Aprile 2015) pagina 199 libri, titolo:  
Unire due sponde. La figura del ponte nel pensiero e nell’ 
immaginario collettivo. (ISSN 0394-0055) 

 

- Pubblicazione su “AREA 142” rivista di architettura e arti del 
progetto; (Settembre – Ottobre 2015) pagina 181 libri, titolo:  
 Intensità dei materiali e comprensione dei paesaggi veneti in Carlo 
Scarpa.  (ISSN 0394-0055) 

 

- Pubblicazione di contributo per "Abitare Insieme. Living together. 
Abitare il futuro 3° edizione. In habiting the Future 3rd edition. In Atti 
delle Giornate Internazionali di Studio  3° edizione di “Abitare il futuro” 
International Conference Proceedings 3rd Edition of “ Inhabiting the 
Future” Napoli 1-2 ottobre 2015. 

editors: Antonella Falotico, Nicola Flora, Francesco Domenico  
Moccia, Maria f Federica Palestino, Sergio Pone, Francesco rispoli, 
Michelangelo russo, Sergio russo Ermolli, Paola Scala. Clean edizioni 
2015 ISBN 978-88-84-97-544-7. dal titolo: “Ruolo del progetto 
collettivo e tradizione italiana. 

 

- Pubblicazione su “AREA 145” rivista di architettura e arti del 
progetto; (Marzo - Aprile 2016) pagina 181 libri, titolo:  
 Sui concorsi di architettura. Un paese che non favorisce l’emulazione 
qualitativa. (ISSN 0394-0055) 

 

- Pubblicazione su “AREA 146” rivista di architettura e arti del 
progetto; (Maggio – giugno 2016) pagina 207 mostre, titolo:  
Nuove proposte europee per Mies van der Rohe Award.  (ISSN 
0394-0055) 

 

- Pubblicazione su “AREA 148” rivista di architettura e arti del 
progetto; (Settembre – Ottobre 2016) pagina 187 mostre, titolo:  
L’ Italyan Style e una lungimirante progettazione dei porti.  (ISSN 
0394-0055) 

 

- Pubblicazione su “AREA 152” rivista di architettura e arti del 
progetto; (maggio – Giugno 2017) pagina 187 libri, titolo:  
La comunità di Adriano Olivetti e la città industriale di Ivrea. 

 

- Pubblicazione su “AREA 153” rivista di architettura e arti del 
progetto; (Luglio - Agosto 2017) pagina 187 libri, titolo: Il ridisegno 
urbano della riva e la nuova facciata della città. 

.   

- Pubblicazione su “FAMagazine. Ricerche e progetti sull’architettura 
e la città” (maggio – Giugno 2017) di recensione dal titolo: Sulle 
tracce di Mario Botta; 

 

- Pubblicazione su “AREA 160” rivista di architettura e arti del 
progetto; (Settembre Ottobre 2018) pagina 185 Mostre, titolo: Gli 
eventi Cersaie proposti alla fiera di Bologna; 
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- Pubblicazione su “FAMagazine. Ricerche e progetti sull’architettura 
e la città” (Gennaio Febbraio 2019) di recensione dal titolo: Quando l’ 
urbano interseca il rurale; 

 

- Pubblicazione di contributo al VII Forum di ProArch – Politecnico di 
Milano sul tema: il Laboratori di progettazione e le pratiche di 
insegnamento, con intervento dal titolo: I laboratori di progettazione 
tra contesto e verifica; Milano 16-17 Novembre 2018; 

 

 

- Pubblicazione di saggio monografico dal titolo “Paesaggio e 
Architettura sul Lago di Garda. Strategie per un progetto 
contemporaneo” Milano, Editore Franco Angeli, 2019.ISBN 
9788891768629; 

 

- Saggio recensito su FAMagazine , Ricerche e progetti 
sull’architettura e la città” n.50 (ottobre – dicembre 2019) con titolo: 
Tra identità memoria e innovazione: nuove linee guida per una 
valorizzazione sostenibile del Lago di Garda, di Olivia Longo; 

 

 

- Saggio recensito su AREA 171 - rivista di architettura e arti del 
progetto, (Luglio -agosto 2020) con titolo: Waterfront e pendii. Sguardi 
ravvicinati sul paesaggio costiero, di Aldo De Poli; 

 

 

- Pubblicazione in corso, del contributo al  Forum di ProArch,  
Università degli Studi di Napoli Federico II sul tema: Il progetto di 
architettura come intersezione di saperi. Per una nozione rinnovata di 
patrimonio, con intervento dal titolo: Paesaggio tra memoria e 
Identità; Napoli 21-22-23 Novembre 2019; 

 

 
  

 

FORMALE ATTIBUZIONE DI INCARICHI 
 DI INSEGNAMENTO O DI RICERCA PRESSO 
 QUALIFICATI ATENEI E ISTITUTI 
 DI RICERCA  

 

1. “Integrazione del corso di analisi della Morfologia Urbana e della 
tipologia edilizia” per gli a. a. 2003-04, 2004-05, 2005-06 2007-08; 

L’ attività accademica ha riguardato lo studio del tipo edilizio e del 
rapporto con morfologia urbana partendo da una analisi dalla città 
romana, medioevale rinascimentale barocca e de primo novecento e 
fino ai quartieri del movimento moderno, negli esempi della città 
emiliana, ligure e toscana; 

 

2. “Integrazione al corso di teorie della ricerca architettonica 
contemporanea” per l’anno accademico 2005-06; 

 
Attività didattica che ha riguardato la creazione di una biografia su 
architetti del novecento con particolare attenzione al ruolo dei tipi 
abitativi nella loro esperienza e alle esperienze del Movimento 
moderno, ed al MIAR; 
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3. “Integrazione al laboratorio di progettazione architettonica 1-b 
Composizione Architettonica” per gli anni accademici 2006-07, 2007-
08, e 2008-09; 

 

Attività di ricerca sul tema della riqualificazione di un’area della 
periferia di Reggio Emilia in rapporto all’ asse della via Emilia ed alla 
lettura del contesto extra urbano quale la centuriazione romana 
presente nel territorio emiliano; 

 

Attività di ricerca sul tema del progetto di ridisegno dell’area campus 
di Parma proponendo strutture intese alla migliore fruizione dei luoghi 
e una gerarchizzazione degli spazi funzionali; (spazi collettivi, spazi 
del verde ecc. ecc.)    

 

4.“Laboratorio di progettazione architettonica IV C: Corso di 
Progettazione Ambientale II” per l’anno accademico 2008-09; 

 
 Attività di ricerca incentrata sul tema della casa collettiva; 

 Preliminarmente si è voluto interessare ed approfondire la nozione 
di tipo e di tipologia ed il rapporto tra la tipologia e la morfologia 
urbana; il tema della casa collettiva è stato analizzato nel rapporto 
della consegna storica della architettura, e successivamente lo studio 
del progetto collettivo nel contesto urbano di Parma inteso come 
procedimento che si costruisce nel rielaborare architetture date; 

 

Partecipazione al seminario “Da pubblico Paesaggio a Comunità 
architettura” nel 22 maggio 2009, all’ interno del coordinamento dei 
laboratori di progettazione architettonica ed urbana del prof. Carlo 
Quintelli, con intervento sul valore sociale del progetto di architettura 
e della lettura della stessa attraverso il valore di una comunità; 

 

5. “Laboratorio di progettazione architettonica I A: Corso di Caratteri 
distributivi degli edifici” per l’anno accademico 2009-10; (2010-11); 

Attività di ricerca incentrata, preliminarmente sulle ricerche sui tipi 
storici della abitazione e della città razionale e successivamente, sul 
tema del progetto della casa unifamiliare, (a Patio a schiera, isolate) 
nel contesto di una città ideale di fondazione romana e di case 
collettive legate alle funzioni degli abitanti stessi; (es. case per 
studenti di musica scultura, teatro); 

Organizzazione e partecipazione del seminario “Hans Schmidt 
architetto radicale del movimento moderno” tenuto dal prof. Luca 
Ortelli già preside della Facoltà di Architettura del Politecnico di 
Losanna con intervento sui temi, tra estetica e monotonia; 

 

6. “Laboratorio di progettazione architettonica III A: Collaborazione 
al corso (prof. Enrico Prandi) A.A. 2011-2012 

Attività di ricerca incentrata, sulla costruzione di una nuova centralità 
a Parma, nell’ area a sud –est di piazzale Caduti del Lavoro; 

 

7. “Laboratorio di progettazione architettonica IV: Corso di 
Architettura e Paesaggio A.A. 2012-2013; 

Attività di ricerca incentrata, sui sistemi infrastrutturali ed interscambio 
nel contesto urbano della città di Parma; 

 
8. “Laboratorio di progettazione architettonica IA: Collaborazione 
volontaria al corso (prof. Enrico Prandi) A.A. 2013-2014 e 2014-2015 
(ambito della didattica come dottorando di ricerca).  

 Attività di ricerca incentrata, sulla costruzione di una nuova centralità 
di residenze collettive al campus universitario di Parma.  
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9. Laboratorio di Sintesi Finale in Composizione Architettonica e 
Urbana (prof. Enrico Prandi) A.A. 2016-17. Svolgimento di ciclo di 
seminari dal Titolo: Il progetto del Polo dell’infanzia al Mastercampus 
Scienze e tecnologie, in qualità di dottore di ricerca e assistente.   

 

10. Laboratorio di progettazione architettonica II – Analisi della 
Morfologia Urbana e delle Tipologie Edilizie per il corso si Scienze 
dell’Architettura Dipartimento di Ingegneria e Architettura di Parma 
A.A. 2017-2018. Svolgimento di ciclo di lezioni  e  seminari: sul tema 
del progetto urbano e del Tipo edilizio con esercitazioni sul tema della 
Casa Collettiva al Mastercampus  in qualità di titolare di corso e 
Docente Incaricato.   

 

11. Laboratorio di progettazione architettonica II - Dipartimento di 
Ingegneria e Architettura di Parma A.A. 2018-2019. Svolgimento di  
seminari: sul tema del progetto urbano con esercitazioni sul tema 
della riqualificazione del quartiere Pablo a Parma, in qualità di tutor 
del corso del Prof. Enrico Prandi.  

 

 CORRELATORE DI TESI DI LAUREA MAGISTRALE  
  

1. “Tema della tesi: La strada del Marmo: due progetti per una nuova 
identità di Carrara;  

 Relatore Prof. Arch. Giovanni Iacometti 

 Anno accademico 2010-2011 

 

L’ attività didattica, ha riguardato lo studio del territorio Carrarese  
attraverso l’architettura legata all’ economia dell’ estrazione del 
marmo con una lettura degli impianti di archeologia industriale; gli 
obbiettivi raggiunti sono stati il recupero del patrimonio edilizio 
esistente con la proposta progettuale di una rete di sistemi 
architettonici e di collegamento infrastrutturale per una divulgazione 
della cultura del marmo; 

 

2. “Tema della tesi: Proposta per un parco Paesaggistico nell’ Ansa 
del Fiume Adige e di un progetto di valorizzazione del Lazzaretto di 
Verona;  

 Relatore Prof. Arch. Aldo De Poli 

 Anno accademico 2015-2016 

 

L’ attività didattica, ha riguardato lo studio e la trasformazione di una 
area compresa nell’ Ansa del Fiume Adige su cui insistono i ruderi del 
vecchio Lazzaretto di Verona progettato dall’ Architetto Michele 
Sanmicheli, in parco inteso sia come luogo urbano, sia come luogo di 
cultura museale attraverso un progetto di riqualificazione e di un 
nuovo centro culturale.  

 

ATTIVITÀ ACCADEMICA 
 

- Assistente al corso di “analisi della Morfologia Urbana e della 
tipologia edilizia” per L’anno accademico 2002-2003 docente, Prof. 
Arch. Giovanni Iacometti; 

La attività ha riguardato prevalentemente revisioni degli studenti  
sulle esercitazioni tematiche sui temi del rapporto tipo-città, lotto, 
strada spazio costruito spazio libero dialettica pubblico e privato tipo 
residenziale e tipo pubblico” 
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- Bando di concorso per il dottorato in “forma e struttura 
dell’architettura” (XXI ciclo) Università degli studi Parma: 
partecipazione ad alcune lezioni dei corsi tenute dal Prof. Arch. 
Aldo De Poli, in qualità di uditore; 

 

- Anno Accademico 2000-2001, collaborazione volontaria presso l’ 
Università degli Studi di Palermo, Facoltà di Architettura, corso di 
insegnamento “Gestione urbanistica del territorio”; 

- Docente: Prof. Arch. Domenico Costantino; 

 

- Anno Accademico 1995-1996, collaborazione volontaria presso l’ 
Università degli Studi di Palermo, Facoltà di Architettura, corso di 
insegnamento “Storia dell’architettuta 1° annualità”; 

- Docente: Prof.ssa Laura Daniela Bica; 

 

 

PARTECIPAZIONE  COME RELATORE A 
CONVEGNI DI CARATTERE SCIENTIFICO 
   

1. Organizzazione e Partecipazione ai seminari del Prof. Fabio Nonis 
all’ interno del coordinamento dei laboratori con i relatori, Marco 
Brandolisio (Arassociati) e prof. Marco Navarra, con intervento sui 
valori ed i contenuti della trasmissibilità nella architettura 
contemporanea, Parma Aprile 2009. 

 

2. Partecipazione al seminario “Da pubblico Paesaggio a Comunità 
architettura” nel 22 maggio 2009, all’ interno del coordinamento dei 
laboratori di progettazione architettonica ed urbana del prof. Carlo 
Quintelli, con intervento sul valore sociale del progetto di architettura 
e della lettura della stessa attraverso il valore di una comunità; 

 
3. Organizzazione e partecipazione del seminario “Hans Schmidt 

architetto radicale del movimento moderno” tenuto dal prof. Luca 
Ortelli già preside della Facoltà di Architettura del Politecnico di 
Losanna con intervento sui temi, tra estetica e monotonia, Parma 9 
Aprile 2010. 

 
4. Organizzazione e relatore al convegno “ Urbanistica e tutela del 

Paesaggio  sul Lago di Garda. L’esperienza di Libero Cecchini 

Architetto” con intervento dal titolo:” Lazise 1964: dialogo 

con Libero Ceccchini”; Evento patrocinato da Politecnico di 

Milano, Ordine degli architetti Pianificatori, Paesaggisti e 

Conservatori della Provincia di Verona, Ordine degli Ingegneri 

della Provincia di Verona, Comune di Lazise, Centro regionale 

studi Urbanistici del Veneto, Associazione Culturale Architetto 

Libero Cecchini. Relatori: U.Minuta, L.Sebastiano, G. Rama, 

S.Baciga, B.Bogoni, V. Cecchini, G.Montresor. Dogana veneta 

di Lazise, 29 settembre 2013. 

5. Organizzatore della Mostra  “ Urbanistica e tutela del 

Paesaggio  sul Lago di Garda. L’esperienza di Libero Cecchini 

Architetto” Dal 29 settembre 2013 al 20 Ottobre del 2013, in 

Lazise (VR) presso la chiesetta di San Nicolò al porto. 

6. Facoltà di Architettura, Roma Tre, Seminario e Workshop nell’ 

ambito della "II Biennale dello spazio pubblico 2013, La 

ricostruzione dopo una catastrofe: da spazio in attesa a spazio 
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pubblico”, Roma 16-19 Maggio 2013, a cura di Walter Fabietti, 

Carmela Giannino, Marichela Sepe. 

Partecipanti al Workshop: R. Amirante, A. Massimino, M. Bertin, 
A.Balboni, P. Bolzon, E. Burbnazzi, G. Caldarola, A. Camiz, P. 
Cannavò, A. Middea, V. Cappiello, R.Serino, C. Carocci, 
M.Chemini, G. Colombo, C. Contini, F. Ciaravella, C. Faraone, I. 
De Rose, M. Coppola, G. Damone, E. Dedè, D. Di Ludovico, A. 
Santarelli, G. Dri, E. Giannola, P.Ianni,  D. Iodice, F. Patrese, V. 
Massaro, A. Merigo, L. Brivio,  A. Abbate, A. Gentili, G. 
Minervino, S. Serafini, U.Minuta, W. Mitterer, R. Nicchia, A. Nitti, 
D. Gonzalesz Ochoa, A.L. Stella Richter, A. Oldani, C. Orfeo, V. 
Gutierrez, Pascual, A. Borghini, E. Del Monte, B. Ortolani, P. 
Pastore, S. Amoroso, C. Giannoni, P. Pellegrini, S. Pratali 
Maffei, B. Rodeghiero, F. Ravazzi, S.Scoll, M. Guglielmi, S. 
Storchi, A. teodosio, M. Ugolotti Serventi, I.Vassallo. 
 
Relatore al Seminario con contributo dal titolo : “Lo spazio 
pubblico tra memoria e progetto comunitario”;  (atti Pubblicati su  
urbanistica informazioni on line n.5 di INU edizioni) 
 

7. Organizzazione e relatore al convegno “ Le fortificazioni 

scaligere di Lazise” con intervento dal titolo:” introduzione al 

tema e presentazione della Teoria della città 

murata,  Patrocinato da Associazione culturale Francesco 

Fontana, e Amministrazione comunale di Lazise. Relatori: U. 

Minuta, L.Sebastiano, G.Rama, L.V. Bozzetto, A. Lorenzini. 

Dogana veneta di Lazise, 11 novembre 2014, (Atti del 

Convegno sono in corso di pubblicazione). 

8. Organizzatore del convegno “La nuova disciplina urbanistica tra 

tutela e semplificazione” patrocinato da Ministero per i Beni e le 

attività Culturali, Soprintendenza archeologia, belle arti e 

paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza, Ordine 

degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della 

Provincia di Verona, e Amministrazione comunale di Lazise. 

Relatori: Dott. L. Leone, G. Battista, F.G. Romano. Dogana 

veneta di Lazise, 24 maggio 2017. 

9. Partecipazione e Organizzazione de “Lonato Lab, Laboratorio 

semi-permanente per la Costruzione di una città più efficiente, 

bella e informata” 3-28 Luglio 2017 al Lonato del Garda (BS) 

con contributo dal titolo: La città murata e la città nuova, il 

paesaggio e il pendio. 

10. Partecipazione come relatore al Convegno “Festival delle Città 

Metropolitane - Territori competitivi e Progetti di Reti“ Napoli 5 

Luglio 2017, (evento patrocinato da INU istituto Nazionale 

Urbanistica e Dipartimento di Architettura di Università degli 

studi di Napoli Federico II. Responsabili scientifici Prof. 

Francesco Domenico Moccia e Marichela Sepe. Contributo dal 

titolo: Lo spazio urbano come motore di rigenerazione. 

11. Partecipazione come relatore al VII Forum di ProArch – 

Politecnico di Milano -: il Laboratori di progettazione e le 

pratiche di insegnamento con intervento dal titolo: I laboratori di 

progettazione tra contesto e verifica; Milano 16-17 Novembre 

2018;(atti Pubblicati) 
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12. Partecipazione con intervento alla Internationale Summer 

School, dell’ Università degli studi di Brescia, dal titolo:  Re-

inhabiting Cold War NATo Bases Valorization and Reuse of the 

NATO Base West Star (site B) ,  come menbro del Comitato 

Scientifico e Tutor; Affi (VR) 9-15 settembre 2019; 

13. Partecipazione come relatore al VIII Forum di ProArch – 

Università degli Studi di Napoli Federico II -: Il progetto di 

architettura come intersezione di saperi. Per una nozione 

rinnovata di Patrimonio, con intervento dal titolo: Paesaggio tra 

memoria e Identità; Napoli 21-22-23 Novembre 2019;(atti 

Pubblicati) 

 
 
ESPERIENZE PROFESSIONALI 

Incarichi di Responsabile dell’area tecnica – istruttore direttivo 
tecnico - per i settori di lavori pubblici, patrimonio, urbanistica, 
edilizia privata e assistenza al RUP. 

 

• Assunzione a tempo pieno e indeterminato al comune di Dolcè (VR) 
Cat. D1 a seguito di idoneo scorrimento di graduatoria concorsuale 
di Istruttore direttivo tecnico, dell’Unione Baldo-Garda con sede in 
Caprino Veronese (VR)  

Periodo: Dal 8 aprile 2019 ad oggi; 

 

Titolare di Posizione Organizzativa con Decreto Sindacale n.5 del 
01/07/2019 prot. 6396, per l’area tecnica settore IV, Patrimonio - 
Lavori Pubblici – Manutenzioni, ed ad interim del settore III, 
Urbanistica ed Edilizia Privata.  

Periodo: dal 1 luglio 2019 ad oggi.  

 

Responsabile Unico del Procedimento delle seguenti opere 
pubbliche: 

 

- Nuovo Ponte Valdadige tra i Comuni di Brentino 
Belluno e Dolcè; 

(importo da Q.E. 8.500.000) 

- Nuovo Ponte Tibetano, tra i comuni di Rivoli Veronese 
e Dolcè (Importo sommario 500.000); 

- Riqualificazioni pavimentazioni delle frazioni di 
Dolcè;(importo sommario 500.000); 

- Opere di efficientamento energetico delle illuminazioni, 
(importo sommario 500.000); 

- Adeguamento sismico delle scuole 

(importo sommario 500.000) 

 

• Incarico di Responsabile di Area tecnica, settore edilizia privata – 
urbanistica, ai sensi dell’articolo ex art. 110 del D. Lgs. 267/2000  
presso l’ ufficio tecnico del comune di Cavriana  (MN) con delibera 
di Giunta comunale n. 81 del 31/05/2018 del  e successivo Decreto 
sindacale del  16/7/2018  prot.7613;  

Periodo: dal 16 Luglio 2018, al 7 Aprile 2019;  

 

• Incarico professionale di coordinamento dell’area tecnica e vigilanza 
dell’Ente Regionale Parco del Mincio con sede in Mantova. 

Periodo dal 1 Giugno 2018 al 30 Settembre 2018; 
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• Incarico professionale di assistenza al Responsabile Unico del 
procedimento presso il comune di Cavriana (MN) per attività 
istruttoria presso L’ufficio tecnico nell’ambito dell’ufficio edilizia 
privata e Urbanistica e LL.PP.   

Periodo dal 21 Marzo 2018 a Giugno 2018; 

 

• Incarico professionale di assistenza al Responsabile Unico del 
procedimento presso L’ Unione dei Colli -Comune di Monzambano 
e Comune di Volta Mantovana - per attività istruttoria presso L’ufficio 
tecnico in materia di LL.PP. e manutenzioni del patrimonio 

Periodo dal 24 Novembre 2017 al 24 Gennaio 2018; 

 

• Incarico professionale di assistenza al Responsabile Unico del 
procedimento presso il comune di Costermano sul Garda per 
l’opera pubblica consistente nella demolizione e ricostruzione dell’ 
ex scuola di Marciaga pro centro civico. 

Importo Lavori pari ad €. 700.000. 

Determina n. 429 del 12/10/2017. 

 

• Incarico di responsabile di area tecnica, settore edilizia privata – 
urbanistica e lavori pubblici, ai sensi dell’articolo ex art. 110 del D. 
Lgs. 267/2000 presso l’ufficio tecnico del comune di Lazise (VR) 
con delibera di Giunta comunale n. 141 del 25/07/2013 e 
successivo Decreto sindacale del 30/07/2013prot. 15477;  

Periodo: 30 Luglio 2013, al 30 Novembre 2013;  

 

• Incarico di responsabile di area tecnica settore lavori pubblici – 
patrimonio, ai sensi dell’ex articolo 110 del D. Lgs 267/2000 presso 
l’ufficio tecnico del comune di Lazise (VR) con delibera di giunta 
comunale n. 198 del 27/11/2013 e successivo Decreto sindacale 
del 28/11/2013 prot. 24176;  

Periodo: 01 Dicembre 2013, al 30 Novembre 2017;   

 

• Le attività ordinarie di Responsabile d’area, si sono configurate in: 

esecuzione di opere pubbliche sulla scorta di approvazioni di D.G.C. 

Acquisizione in economia di lavori, forniture e servizi; 

Comunicazione dati AVCP; 

Manutenzioni patrimonio e territorio; 

Gestione e programmazione sugli immobili patrimoniali; 

Piano opere pubbliche triennale; 

 

• Nell’ ambito delle mansioni di Responsabile Unico del procedimento 
ha sinteticamente eseguito i seguenti appalti: 

 

• Ripristino del Ponte sul Rio Bisavola in località Crosona. 

Importo complessivo lavori €.12.229,04 – Opera Conclusa- 
(prestazioni di Rup, progettista e d.l.)  

• Ristrutturazione e ampliamento della Casa di Riposo di Lazise. 

Importo complessivo di progetto €.1.097.800,00 - Opera Conclusa- 

• Opere di modifiche viabilistiche e gestionali del parcheggio Marra di 
Lazise. 

• importo complessivo di progetto €. 64.900,00 Opera Conclusa 
(mansioni di Direzioni Lavori). 

• Manutenzioni comunali del Complesso scolastico di Lazise 
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importo Complessivo €. 250.000 (opera conclusa)  

 

• Opere di riqualificazione del parcheggio Casara di Lazise  

Importo Complessivo €. 250.000 - opera conclusa-. 

• Opere di riqualificazione del parcheggio S. Martino di Lazise  

Importo Complessivo €. 250.000 - opera conclusa  

• Opere di Ristrutturazione e ampliamento del punto di raccolta rifiuti 
C/o parcheggio marra di Lazise. Importo Complessivo €.300.000,– 
Opera conclusa-  

• Progetto preliminare di un Sistema Propedeutico ad anello 
ciclopedonale in Lazise, Colà, Pacengo.  Approvazione del Progetto 
di importo pari ad €. 7.500.000. 

• Progettazione Direzione lavori e coordinamento sicurezza per i 
lavori di realizzazione del campo di erba sintetica in località “le 
greche” di Lazise. in corso di approvazione documentazione 
tecnica; 

• Opere di ampliamento del Cimitero di Colà di Lazise – 1° Stralcio: 
importo complessivo progetto €. 175.490,00 – Opera Conclusa -. 

• Opere di Recupero e Consolidamento statico della Chiesetta di S. 
Nicolò al Porto di Lazise (bene Vincolato art. 21 D.lgs 42/2004) 
importo complessivo progetto €. 300.000 – Opera in corso -. 

• Opere di Recupero e Consolidamento statico della Chiesetta di S. 
Antonio in località Palù dei Mori di Lazise (bene Vincolato art. 21 
D.lgs 42/2004) importo complessivo progetto €. 100.000 – Opera in 
corso -. 

• Opere di riqualificazione di zona ambito urbano in Via Porto e via 
Peschiera nella frazione di Pacengo di Lazise (mansioni di 
progettista definitivo ed esecutivo) Importo Previsto €. 98.000; opera 
in corso. 

• Opere di sistemazioni esterne della casa di riposo di Lazise 
(mansioni di progettazione, definitiva ed esecutiva) Importo  
€.98.000,00, opera in corso;  

• Opere di manutenzione Straordinaria dell’edificio scolastico di 
Lazise 1. Stralcio Importo €. 310.000 (opera finanziata con fondi 
Ministeriali, opera conclusa)  

• Opere di manutenzione Straordinaria dell’ edificio scolastico di 
Lazise 2. Stralcio Importo €. 1.850.000 (opera finanziata con fondi 
Ministeriali, in corso procedure di gara)  

 

 

• Responsabile del procedimento paesaggistico ai sensi del D.lgs. 
42/2004 sulla scorta della Deliberazione di Giunta Comunale n. 145 
del 10/08/2015 e successivo decreto sindacale di nomina del 
13/08/2015 (u.t. Comune di Lazise) 

• Periodo: 1 Agosto 2015 al 31 Agosto 2017; (con mole d’ ufficio 
rilevata di gestione di 700 pratiche edilizie annuali) 

 

• Incarico professionale presso l’ufficio tecnico del comune di 
Monzambano, (MN) – con ambito territoriale totalmente sottoposto 
a vincolo paesaggistico ai sensi del D. Lgs. 42/2004 oltre a parte di 
territorio sotto giurisdizione dell’Ente regionale “ Parco del Mincio” 
per mansioni di responsabile delle procedure di istruttoria del settore 
di edilizia privata ed urbanistica; 

• Periodo: luglio 2007 al settembre 2012;  
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• Incarico professionale presso l’ufficio tecnico del comune di 
Monzambano, (MN) per mansioni di supporto al Responsabile 
Unico del Procedimento per la realizzazione del Polo Scolastico 
(Fase 2); 

• Periodo: marzo -luglio 2009;  

 

• Incarico professionale presso l’ufficio tecnico del comune di 
Monzambano, (MN) per mansioni di supporto al Responsabile 
Unico del Procedimento per la realizzazione delle nuove gallerie 
cimiteriali; 

• Periodo: agosto -settembre 2009;  

 

• Incarico professionale presso l’ufficio tecnico del comune di 
Canneto s/o, (MN) per sostituzione del responsabile del settore 
tecnico (art. 110 d.Lgs 267/2000) per congedo di maternità, con 
mansioni di: 

 

Attività istruttoria per edilizia privata e urbanistica; 

Controllo e gestione cave; 

Controllo e verifica convenzioni biogas; 

Supporto e assistenza al RUP per variante al P.G.T; 

Pratiche espropri; 

Gestione ed alienazioni immobili comunali; supporto per gestione 
inventario; 

Presidente di commissione edilizia; 

Periodo: marzo 2012, Aprile 2013;  

 

• Progettazione e Direzione dei lavori:  

 

• Ristrutturazione edificio rurale ad uso residenziale – Mantova - 

Committente: Privato; 

Periodo: Maggio 2002, Gennaio 2003; 

Importo delle opere: euro 75.000; 

 

• Costruzione di autorimesse a servizio di alloggi residenziali – 
Mantova - 

Committente: Privato; 

Periodo: Giugno 2002, Gennaio 2003; 

Importo delle opere: euro 50.000; 

 

• Ristrutturazione villetta a Schiera  - Mantova - 

Committente: Privato; 

Periodo: Gennaio 2003, Marzo 2004; 

Importo delle opere: euro 50.000; 

 

• Ristrutturazione di edificio storico vincolato ai sensi della ex L. 
1089/39, ad uso direzionale e residenziale -Mantova- (ambito nelle 
adiacenze della ex casa del Bertani) 

Committente: Canove Consulting sas di N. Malavasi. 

Periodo: Febbraio 2003 -Novembre 2006; 

Importo delle opere: euro 250.000; 

 

• Nuovi giardini privati. -Mantova- 
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Committente: Privato; 

Periodo: Marzo 2003, Maggio 2004; 

Importo delle opere: euro 52.000; 

 

• Ristrutturazione corte agricola ad uso di complesso religioso, in 
località “Frontignano” comune di Barbariga – BS-. 

Committente: P.A.F.O.M. s.r.l. 

Periodo: Maggio 2003, Gennaio 2004; 

Importo delle opere: euro 350.000; 

 

• Ristrutturazione edificio agricolo ad uso commerciale e residenziale 
in località “Borgo angeli” –Mantova-. 

Committente: Passirani Immobiliare s.r.l. 

Periodo: Giugno 2003 - Settembre 2004; 

Importo delle opere: euro 350.000; 

 

• Realizzazione di n. tre ville a schiera in località “Borgo angeli” -
Mantova-. 

Committente: Passirani Immobiliare s.r.l. 

Periodo: Giugno 2003 – Ottobre 2005; 

Importo delle opere: euro 541.000; 

 

• Ristrutturazione e recupero della corte “Castelnuovo” per la 
realizzazione di n.11 alloggi abitativi in località “Borgo angeli” -
Mantova-. 

Committente: Passirani Immobiliare s.r.l. 

Periodo: Giugno 2003 - Ottobre 2005; 

Importo delle opere: euro 853.000; 

 

• Lavori di manutenzione straordinaria,per rifacimento facciate 
condominiali -Mantova-. 

Committente: Amministrazione condominio “Cristina 2 Principe”. 

Periodo: Settembre 2003 -Giugno 2004; 

Importo delle opere: euro 67.000; 

 

• Collaborazione con “Studio Squassabia”, -Mantova-. 

Periodo: Aprile 2004 –Giugno 2004 

Prestazioni svolte: Collaborazione alla progettazione esecutiva, per 
la realizzazione del Nuovo Polo industriale “ Lionello Bonfanti” in 
Incisa Valdarno –Firenze-; 

 

• Collaborazione con “Studio Squassabia”, -Mantova-. 

Periodo: Aprile 2004 –Giugno 2004; 

Prestazioni svolte: Collaborazione alla progettazione esecutiva, per 
la realizzazione del Nuovo Centro commerciale “ Il Gigante” in 
località “ P.L. Verzellotto”  in Curtatone –MN-; 

 

• Collaborazione esterna con lo studio “Cantarelli Moro & Parters”, -
Brescia-. 

Periodo: Giugno 2004- Agosto 2004; 

Prestazioni svolte: Progettazione esecutiva, per la realizzazione del 
raccordo autostradale della A4 con la Val Trompia; 

Progettazione di massima per centro servizi di pertinenza; 



Pagina 15 - Curriculum vitae di  
Arch.. PhD. Umberto Minuta 

 Per ulteriori informazioni: 
 

  

 

Progettazione definitiva ed esecutiva per edifici industriali ad uso 
acciaierie; 

 

• Incarico pubblico per opere di ristrutturazione ed ampliamento degli 
spogliatoi del campo di tamburello di Castellaro Lagusello in 
comune di Monzambano – MN- 

Committente: amministrazione comunale di Monzambano; 

Periodo: marzo 2008 settembre 2008;  

 

• Incarico pubblico per opere di realizzazione della nuova seduta 
spettatori del campo di calcio del comune di Monzambano – MN- 

Committente: amministrazione comunale di Monzambano; 

Periodo: marzo 2008 Settembre 2008;  

 

• Incarico pubblico per le opere di manutenzione straordinaria per la 
copertura della palestra comunale di Monzambano – MN- 

Committente: amministrazione comunale di Monzambano; 

Periodo: marzo 2008 Settembre 2008;  

 

• Incarico per i lavori di manutenzione straordinaria per la 
riqualificazione dell’area cortiva della Parrocchia S. Nicola di Bari in 
Castellaro Lagusello Monzambano – MN- 

Committente: Curia Vescovile di Mantova; 

Periodo: marzo 2009 - maggio 2009;  

 

• Incarico per i lavori di riqualificazione della pubblica illuminazione di 
Castellaro Lagusello in Monzambano –MN- 

Committente: amministrazione comunale di Monzambano; 

Periodo: settembre 2009 ;  

 

• Incarico per la progettazione di un edificio bifamiliare in comune di 
Bigarello –MN- 

Committente: Privato; 

Periodo: ottobre 2010 ;  

 

• Incarico Pubblico per la progettazione preliminare per opere di 
ristrutturazione delle scuole elementari del  Comune di Canneto  
S/o MN; 

Periodo: Settembre 2012 – Aprile 2013;  

 

• Incarico Pubblico per la progettazione preliminare per opere di 
ampliamento area sportiva e costruzione di una nuova palestra , 
servizi e accessori, e parcheggio in comune di Costermano sul 
Garda (VR)  

Periodo: Novembre 2017, ad oggi.;  

 

 

• Direzioni tecniche di cantiere, assistenza alla direzione lavori, 
misure e contabilità: 

 

• Realizzazione di nuovo edificio a destinazione commerciale in 
Curtatone (MN) 
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• Committente: Castorama Italia s.p.a. nuovo punto vendita di 
Curtatone; 

Progetto e D. L.: Progettare s.r.l.; 

Periodo: Gennaio 2005- Maggio 2005; 

 

• Costruzione di una scuola materna in località “Arcè” in Pescantina 
(VR) 

Committente: amministrazione comunale di Pescantina VR 

Progetto e D. L . : Privato; 

Importo delle opere: euro 2.175.000 ; 

Periodo: Febbraio 2005 – Settembre 2005; 

 

• Opere di urbanizzazione e realizzazione di edifici a servizio del P.L 
“Verzellotto nuovo” in area destinata ad attività produttive in comune 
di Curtatone  – MN - 

Committente: Giemme s.r.l.; 

Progetto e D. L. : Progettare s.r.l.; 

Periodo: Gennaio 2005 – Dicembre 2005; 

 

• Nuovo edificio commerciale  a destinazione cinema multisala in 
comune di Curtatone – MN- 

Committente: IAPP S.r.l. ; 

Progetto e D. L . : Canepa s.r.l. Genova; 

Periodo: Gennaio 2005 – Dicembre 2005; 

 

• Nuovo edificio commerciale in area destinata ad attività produttive in 
comune di Curtatone – MN- 

Committente: Giemme s.r.l.; 

Progetto e D. L.: Privato; 

Periodo: Aprile 2006 – dicembre 2006; 

 
  
 

• Adempimenti ai sensi del D. lgs 81/2008; (ex D. lgs. 494/96) 
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione: 

 

• Opere di Manutenzione Straordinaria e consolidamento strutturale 
post eventi sismatici di immobile ad uso abitativo in Comune di 
Quistello (MN);  

 

• Opere di Manutenzione Straordinaria del Manto di Copertura della 
Chiesa Parrocchiale di San Michele Arcangelo in Monzambano 
(MN);  

 

• Opere di nuovo edificio residenziale in comune di Desenzano 
(località Rivoltella) BS 

 

• Opere di ristrutturazione di edificio residenziale in comune di Ponti 
sul Mincio  -MN-; 

 

• Opere di ristrutturazione ed ampliamento di edificio residenziale in 
comune di Castelnuovo del Garda  -VR-; 
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• Opere di ristrutturazione ed ampliamento di edificio residenziale in 
comune di Ponti sul Mincio -MN-; 

 

• Opere di realizzazione di Garage interrati in comune di Castiglione 
delle Stiviere   -MN-; 

 

• Opere di ristrutturazione e cambio d’ uso  per immobile residenziale 
in comune di Castiglione delle Stiviere   -MN-; 

 

• Opere di ristrutturazione ed ampliamento  per immobile residenziale 
in comune di Desenzano del  Garda  -BS-; 

 

• Opere di ristrutturazione per immobile residenziale in comune di 
Peschiera del Garda  -VR-; 

 

• Opere di manutenzioni straordinarie per edifici di Azienda  Agricola 
in Rodigo -  MN- 

 

• Opere di manutenzione straordinaria per immobile residenziale in 
comune di Castiglione delle Stiviere  –MN-; 

 

• Opere di ristrutturazione ed ampliamento di edificio residenziale in 
comune di Pozzolengo - BS-  

 

• Opere di manutenzione straordinaria della copertura per immobile 
residenziale in comune di Castelnuovo del Garda –VR-; 

 

• Opere di manutenzione straordinaria per gli immobili comunali e 
della biblioteca del comune di Gazoldo degli Ippoliti –MN-; 

 

• Opere di realizzazione del ponte ciclabile Mantova – Peschiera all’ 
abitato di Monzambano -MN-; 

 

• Opere di Manutenzione straordinaria delle coperture dell’ edificio 
Comunale di Cavriana MN; 

 

• Opere per il restauro della cortina muraria del “recinto castrum” del 
castello di Volta Mantovana  -MN-;  

 

• Opere per la riqualificazione ambito di interesse storico- 
architettonico a ridosso del recinto medioevale di via fosse di  Volta 
Mantovana  -MN-;  

 

• Opere di manutenzione straordinaria per la copertura e di alcuni 
locali delle Scuole Medie del  comune  di  Cavriana – MN- 

 

• Opere di Ristrutturazione ed ampliamento inf. al 20% del Volume di 
una Casa Unifamiliare in comune di Ponti sul Mincio – MN -   

 

• Opere di manutenzione ordinaria per la copertura della Biblioteca 
comunale  in  Monzambano – MN - 

 

• Opere di manutenzione ordinaria per la torre civica di Castellaro 
Lagusello in  Monzambano – MN- 
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• Opere di manutenzione straordinaria per la copertura della palestra 
comunale di Monzambano – MN- 

 

• Opere di realizzazione della nuova seduta spettatori del campo di 
calcio del comune di Monzambano – MN- 

 

• Opere di ristrutturazione ed ampliamento di edificio per civile 
abitazione in comune di Borgoforte  – MN - 

 

• Recupero corte “Castelnuovo” per la realizzazione di n.11 alloggi 
abitativi in località “Borgo angeli” – Mantova -. 

 

• Realizzazione di n. tre ville a schiera in località “Borgo angeli” – 
Mantova -. 

 

• Ristrutturazione corte agricola ad uso commerciale e residenziale in 
località “Borgo angeli” – Mantova -. 

 

• Recupero edificio storico vincolato ai sensi della ex 1089/39, ad uso 
direzionale e residenziale  

 

• Ristrutturazione villetta a schiera  - Mantova – 

 

• Costruzione di autorimesse a servizio di alloggi residenziali – 
Mantova - 

 

• Ristrutturazione edificio rurale ad uso residenziale – Mantova -; 

 

 

• Collaudi tecnico-amministrativi e collaudi strutturali: 

 

• Il sottoscritto ha svolto diversi collaudo tecnico-amministrativo per le 
opere di urbanizzazione su incarico di enti pubblici e oltre cento 
collaudi statici per edifici privati.  

 

 

 

 

 

Ai sensi del D.lgs. 196/2003 autorizzo il trattamento dei dati contenuti nel curriculum.  

 

 

 

 

Il Fede.   

Verona      21/12/2020    F.to Arch. PhD Umberto Minuta 
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