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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Nazionalità
Data e luogo di nascita

SILVANO ZANOLI
VIA DELLE AZALEE 3B-VERDELLINO (BG)

ITALIA
5 LUGLIO 1969-CLUSONE (BG)

ESPERIENZA LAVORATIVA
Date (dal 1992-al 1997)

Architetto - Tecnico Comunale presso Comune di Capriate San Gervasio
nel settore Edilizia Privata ed Urbanistica.
I primi anni ho svolto il ruolo di istruttore tecnico sotto la guida dell'Archi.
Roberto Sanvito maturando un'importante esperienza formativa.
Successivamente ho svolto il ruolo di responsabile del settore Edilizia ed
Urbanistica sino al maturare della decisione di intraprendere nel 1998 la
libera professione come architetto.

(dal 1998-al 2015)

Dal 1999 ho intrapreso la carriera di libero professionista, iscritto
all'Ordine Professionale degli Architetti di Bergamo dal 20 maggio 1998.

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

'Tipodi impiego
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Studio di Architettura Arch. SILVANO ZANOLI
via C.A. Dalla Chiesa, 10/33 - 24048 Treviolo (BG)
Studio di Architettura e Pianificazione del Territorio

Libero professionista
Iscritto all'Ordine degli Architetti di Bergamo dal 20/05/1998
iscrizione

n. 1509 di

Negli ultimi anni ho svolto attività di supporto e consulenza per alcune
amministrazioni pubbliche, finalizzando la mia esperienza al reperimento
di fondi e contributi utili per la realizzazione di importanti opere pubbliche
e di pianificazione territoriale.
Contestualmente allo svolgimento dell’attività professionale dal 1995 al
2009 ho svolto presso il Comune di Treviolo il ruolo di Assessore
all’Edilizia ed Urbanistica occupandomi in particolar modo della
Pianificazione del Territorio comunale e del Coordinamento di importanti
Opere Pubbliche.
Durante il mandato è stato revisionato completamente il Piano di Governo
del Territorio (Ex P.R.G.), dando attuazione a numerose iniziative
pubbliche e private con priorità alla concertazione urbanistica finalizzata
allo sviluppo del territorio ed al reperimento delle risorse necessarie
all’esecuzione di importanti opere strategiche dal punto di vista
infrastrutturale e paesistico.
Sono state sviluppati importanti strumenti di attuazione e pianificazione
che hanno permesso la realizzazione di consistenti standard urbanistici
che sono tuttora fattori di prestigio per tutto il territorio comunale.
L’esperienza maturata precedentemente in amministrazione pubblica ha
consentito l’instaurarsi un ottimo rapporto collaborativo con gli uffici
comunali ed in particolare con l’Ufficio Tecnico e con una moltitudine di
cittadini ed operatori del settore direttamente interessati allo sviluppo
edilizio residenziale e produttivo del territorio di Treviolo.
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Diploma di Geometra dal 1983/84 al 1987/88
Laurea in architettura dal 1988/89 al 1993/94
Scuola primaria : Istituto Giani Rodari di Verdellino (Bg)
Scuola secondaria : Istituto Istituto Giani Rodari di Verdellino (Bg)
Scuola secondaria superiore : Istituto G. Quarenghi di Bergamo per
Geometri
Università : Politecnico di Milano indirizzo di Architettura e Pianificazione
del Territorio

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Progettazione civile e pubblica, pianificazione urbanistica, composizione
architettonica, direzione lavori, project manager per opere complesse,
stime-perizie, etc.
Direzione Lavori in ambito pubblico e privato, contabilità lavori, catasto e
collaudi.
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Abilitato alla sicurezza nei cantieri C.S.P. e C.S.E. L. 81/08 dal 1998.
Iscritto nell’Albo Regione Lombardia dei Collaudatori di Opere pubbliche
di carattere Civile e produttive nonché di opere di urbanizzazione (opere
stradali, parchi e giardini, opere annesse).
Abilitazione in materia di prevenzione incendi ai sensi degli artt. 1 e 2 del
D.M. 25 marzo 1995.
Specializzazione in materia di bioarchitettura ed edilizia sostenibile (corso
organizzato dall’Ordine professionale degli Architetti di Bergamo).
Componente per quattro anni della
Commissione
“Innovazioni
tecnologiche e Risparmio Energetico” del Ordine degli Architetti di
Bergamo.
Componente per diversi mandati delle Commissioni Ediliza ed Urbanistica
del Comune di Treviolo, Osio Sotto e Capriate San Gervasio.
Nel 2014 ho svolto diversi corsi di aggiornamento in tema di Urbanistica e
Pianificazione del Territorio (L.R. n. 12 sviluppi, applicazioni e sue
varianti). Sempre in materia di aggiornamento professionale ho
frequentato alcune giornate di approfondimento in materia di Risparmio
Energetico e Costruzioni biocompatibili.
• Qualifica conseguita
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Laurea in Architettura indirizzo di progettazione architettonica e
pianificazione del territorio

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e
della carriera ma non
necessariamente riconosciute
da certificati e diplomi ufficiali.
MADRELINGUA

Italiana

ALTRE LINGUA

Inglese

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

Buona
Buona
Buona

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.

Pagina 4 - Curriculum vitae di
[ SILVANO ZANOLI]

Lo svolgimento del ruolo di funzionario tecnico presso l’Amministrazione
pubblica, del ruolo di libero professionista come Architetto e dell’attività di
Amministratore Pubblico mi ha consentito di maturare una notevole
esperienza nel campo delle relazioni interpersonali, migliorando sempre
più le capacità di dialogo e confronto con i colleghi, i cittadini e gli
operatori del settore, cercando sempre di perseguire i migliori risultati per
le parti coinvolte evitando prese di posizione e contrapposizioni.
Queste peculiarità, accompagnate da una buona capacità organizzativa e
di programmazione, mi hanno sempre consentito di raggiungere ottimi
traguardi sia personali che collettivi ed aziendali.

Sono in grado di programmare, coordinare e pianificare le diverse attività
in funzione degli obiettivi prefissati, e delle risorse umane e finanziarie a
disposizione.
Queste competenze sono il risultato della mia esperienza professionale
prima e della mia attività pubblica/amministrativa poi. L’impegno pubblico
mi ha permesso di sviluppare un livello di conoscenze ed esperienze nel
settore enti locali (finanza pubblica e bilancio, opere pubbliche, appalti,
pianificazione, ecc.) e nell'azione esecutiva di società pubbliche
nell'ambito della gestione dei servizi primari.

MOTIVAZIONI

Per quanto attiene le motivazioni mi piace fare riferimento alla figura del
famoso architetto ed urbanistica Giovanni Astengo, estensore tra l’altro
del Piano Regolatore della Città di Bergamo del 1969, uno degli strumenti
di pianificazione urbanistica meglio riusciti che ancora oggi è utilizzato
come modello da seguire.
Figura di grande rilievo nell’urbanistica che viene sempre accostata a
quella di uomo coerente, idealista severo e rigoroso; aspetti che
dovrebbero connotare in modo imprescindibile qualunque amministratore
di società pubblica dedita alla trasformazione del territorio.
In questi anni di attività professionale ho maturato la convinzione che
l’urbanistica ha un ruolo politico nella società italiana ed è pertanto
un’esigenza della società stessa.
La pianificazione del territorio, con obbiettivi tesi al miglioramento dei
pubblici servizi ed al perseguimento di un’adeguata qualità della vita dei
propri cittadini sono la tangibile conferma che l’urbanistica deve svolgere
un ruolo di guida della politica.
Concludo con una massima che rappresenta il mio modo di interpretare
l’architettura e le sue contaminazioni con il territorio.
“Lo scopo dell'architettura è di proteggere e migliorare la vita dell'uomo
sulla terra, per appagare il suo credo nella nobiltà della sua esistenza.”

In fede
Arch. Silvano Zanoli
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