Curriculum Vitae
INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome e nome

Gualandi Angelo Roberto
Iscritto all’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della
Provincia di Pavia al n.649

E-mail
Nazionalità
Data e luogo di nascita

angelo.gualandi@comune.pv.it
Italiana
4 novembre 1962 a Saronno (VA)

ESPERIENZA LAVORATIVA
PRESSO ENTI PUBBLICI
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

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

• Principali mansioni e
responsabilità

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

DA GIUGNO 2012
Comune di Chignolo Po (Pavia) – via Marconi 8 – 27013 Chignolo Po
Ufficio Tecnico Comunale – Servizio Territorio e Ambiente
Funzionario Tecnico (Cat. D5)
- Procedure relative all’attività dell’Ufficio Tecnico Comunale e attività di
natura tecnica: Edilizia Privata Commercio e Ambiente

DA GENNAIO 2010 A MAGGIO 2012
Comune di Rottofreno (Piacenza) – Piazza Marconi 1 – 29010
Rottofreno
Ufficio Tecnico Comunale – Settore Progettazione Architettonica e
Pianificazione Urbanistica
Responsabile del Settore Progettazione Architettonica e Pianificazione
Urbanistica e Ambientale
- Procedure e predisposizione atti di pianificazione territoriale, urbanistici e
ambientali
- Coordinamento e sovrintendenza delle attività di natura tecnica: Urbanistica,
Edilizia Privata e Ambiente
- Progettazione architettonica di opere pubbliche
- Redazione del Piano Strutturale Comunale (ex PRG)

DAL GIUGNO 2003 A DICEMBRE 2009
Comune di Siziano (PV) – Piazza Negri 1 – 27010 Siziano
Ufficio Tecnico Comunale – Settore Urbanistica ed Edilizia
Responsabile del Settore Urbanistica ed Edlizia (categoria D4/D5)
- Redazione di piani urbanistici particolareggiati in qualità di progettista,
- Redazione di varianti al PRG in qualità di progettista
- Istruttoria tecnico amministrativa di piani attuativi, varianti al
PRG,Programmi Integrati di Intervento, Piano di Governo del Territorio (PGT)
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e PLIS
- Istruttoria tecnico-amministrativa e successivo rilascio di titoli abilitativi
edilizi (permessi di costruire, condoni edilizi ecc.)
- Progettista e Direttore Lavori di Opere Pubbliche
- Presidente della Commissione per il Paesaggio (dal settembre 2005 a marzo
2009)
- Autorità procedente per la Valutazione Ambientale Strategica del
Documento di Piano del redigendo PGT
- Membro della Commissione consultiva e di studio per la redazione del PGT

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

DA APRILE 2000 A GIUGNO 2003
Comune di Pavia – Piazza del Municipio 1 – 27100 PAVIA
Ufficio Tecnico Comunale – Settore Ambiente e Territorio – Servizio
Urbanistica
Funzionario Tecnico del Servizio Urbanistica (categoria D3/D4)
- Istruttoria tecnico amministrativa di: Piani Attuativi, varianti al PRG,
Programmi Integrati di Intervento.
- Istruttoria tecnico amministrativa del nuovo Piano Regolatore Generale e
redazione di varianti al PRG in qualità di collaboratore

DA GIUGNO 1996 A MARZO 2000
Comune di Garbagnate Milanese – Piazza De Gasperi, 1 – 20024
Garbagnate Milanese
Ufficio Tecnico Comunale – Pianificazione e Gestione del Territorio – Servizio
Progettazione
Responsabile del Servizio Progettazione (categoria D3 ex 8^ qualifica
funzionale)
- Progettista, Direttore dei Lavori e contabilità di Opere Pubbliche.
- Procedure espropriative
- Redazione di varianti al PRG in qualità di progettista

DA NOVEMBRE 1990 A GIUGNO 1996
Comune di Garbagnate Milanese – Piazza De Gasperi, 1 – 20024
Garbagnate Milanese
Ufficio Tecnico Comunale – Pianificazione e Gestione del Territorio – Servizio
Lavori Pubblici
Responsabile del Servizio Lavori Pubblici
- Coordinamento tecnico amministrativo per la realizzazione di Opere
Pubbliche progettate da tecnici esterni
- Progettista, Direttore dei Lavori e contabilità di Opere Pubbliche.
- Procedure espropriative
- Redazione di varianti al PRG in qualità di progettista

DA LUGLIO 1989 A OTTOBRE 1990
Comune di Garbagnate Milanese – Piazza De Gasperi, 1 – 20024
Garbagnate Milanese
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• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Ufficio Tecnico Comunale – Pianificazione e Gestione del Territorio – Servizio
Lavori Pubblici
Collaboratore tecnico del Servizio Lavori Pubblici
- Collaborazione tecnica alla progettazione e direzione lavori di Opere
Pubbliche.
- Contabilità Opere Pubbliche

ESPERIENZA ACCADEMICA

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

• Principali mansioni e
responsabilità

ANNO ACCADEMICO 2012/13 E 2013/14
Scuola di Architettura e Società del Politecnico di Milano
Università - Dipartimento di Progettazione dell’Architettura della Facoltà di
Architettura e Società del Politecnico di Milano
Professore a contratto del corso di “Caratteri tipologici e morfologici
dell’Architettura” nell’ambito del Laboratorio di Progettazione Architettonica
I annualità
Lezioni agli studenti sulla progettazione architettonica e sui caratteri
tipologici morfologici dell’architettura; assistenza per l’elaborazione da parte
degli studenti di un progetto di un edificio plurifunzionale (residenza,
commercio e servizi) inserito in ambito urbano con le relative infrastrutture di
supporto
Relatore di tesi di laurea

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

• Principali mansioni e
responsabilità

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

ANNO ACCADEMICO: 2008/09, 2009/10, 2010/11 E A.A. 2011/12
Facoltà / Scuola di Architettura e Società del Politecnico di Milano Università - Dipartimento di Progettazione dell’Architettura della Facoltà di
Architettura e Società del Politecnico di Milano
Professore a contratto del corso di “Analisi della Morfologia Urbana”
nell’ambito del Laboratorio di Progettazione Architettonica I annualità
Lezioni agli studenti sulla progettazione architettonica e sui caratteri
morfologici e paesaggistici delle città; elaborazione da parte degli studenti di
un progetto di un edificio plurifunzionale inserito in ambito urbano (Pavia e
Milano).

Settembre 2010
Shandong Jianzhu University ( Jinan - Cina)
Università: School of architecture and urban planning
Professore Invitato
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• Principali mansioni e
responsabilità

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

• Principali mansioni e
responsabilità

Lezioni agli studenti sulla progettazione architettonica e sui caratteri
morfologici e paesaggistici delle città; l’approccio europeo in merito alla
valutazione ambientale, paesaggistica; revisione dei progetti dei laboratori di
progettazione

ANNO ACCADEMICO 2007/08
Facoltà di Architettura e Società del Politecnico di Milano
Università - Dipartimento di Progettazione dell’Architettura della Facoltà di
Architettura e Società del Politecnico di Milano
Professore a contratto del corso di “Caratteri tipologici e morfologici
dell’Architettura” nell’ambito del Laboratorio di Progettazione Architettonica I
annualità
Lezioni agli studenti sulla progettazione architettonica e sui caratteri tipologici
morfologici dell’architettura; assistenza per l’elaborazione da parte degli
studenti di un progetto di un edificio plurifunzionale inserito in ambito urbano
con le relative infrastrutture di supporto

DALL’ ANNO ACCADEMICO 1989/90 ALL’ANNO ACCADEMICO 2006/07

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Facoltà di Architettura del Politecnico di Milano
Università - Dipartimento di Progettazione dell’Architettura della Facoltà di
Architettura del Politecnico di Milano
Cultore della materia e correlatore di tesi di laurea nell’ambito del Laboratorio
di Progettazione Architettonica I e III annualità
Collaborazione all’attività didattica tramite lezioni e assistenza per
l’elaborazione da parte degli studenti della tesi di laurea

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale

1989
Politecnico di Milano
Progettazione architettonica e urbanistica
Architetto abilitato all’esercizio della professione
Esame di Stato

1989
Politecnico di Milano – Facoltà di Architettura
Laurea in Architettura
Dottore in Architettura con votazione 100/100
Laurea
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• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale

1982
ITSOS di Bollate (MI)
Tecnica e tecnologia dell’edilizia, topografia, estimo e discipline
umanistiche e scientifiche
Diploma di geometra
Diploma di scuola media superiore

LINGUE
MADRELINGUA
ALTRE LINGUE

ITALIANO
FRANCESE

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

Buono.
Elementare.
Buono.
INGLESE

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

Elementare.
Elementare.
Buono.
SPAGNOLO

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

Elementare.
Elementare.
Buono

PUBBLICAZIONI, MOSTRE E
CONFERENZE

settembre 1987: mostra, presso l’ordine degli Architetti di Siviglia, di
progetto per un ponte svolto nell’ambito del Seminario di Architettura “Expo
’92 – Para vivir Sevilla”
- giugno 1992: esposizione del progetto di tesi di laurea all’interno della
mostra “Progetti per Milano” presso la Facoltà di Architettura del politecnico
di Milano
- novembre 1992: pubblicazione della tesi di laurea sulla dispensa
“Esperimenti di Architettura Urbana” a cura del Prof. Raffaele Pugliese.

…………………………………………..
- settembre 1993: pubblicazione della tesi di laurea su “Rassegna di studi e
ricerche del Dipartimento di Scienza del Territorio del Politecnico di
Milano”
- Settembre 2007 : Comune di Castellanza, Mostra dei progetti di

concorso per la riqualificazione urbanistica del tratto di fondo valle
del fiume Olona nel Comune di Castellanza (2007)
- settembre 2010: Visiting Professor presso la “School of architecture and
urban planning” della Shandong Jianzhu University ( Cina) –
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- settembre 2010: mostra esposizione lavori degli studenti presso il
Politecnico di Milano
- 2014 in allestimento: triennale di Milano. Esposizione dei lavori degli

studenti del corso con altri docenti del Politecnico “Ri Formare
Milano”

ELENCO DI OPERE PUBBLICHE E PROGETTI URBANISTICI REALIZZATI

Alcune Opere Pubbliche e progettazioni urbanistiche realizzate per il Comune di Garbagnate
Milanese dall’anno 1990 all’anno 2000
Coordinamento tecnico – amministrativo delle principali opere realizzate da progettisti esterni:
-

Realizzazione palestra e ristrutturazione della scuola elementare
Ristrutturazione casa per anziani non autosufficienti
Realizzazione delle urbanizzazioni primarie
Realizzazione di nuovi alloggi comunali
Ampliamento e sopraelevazione della Scuola Elementare
Parco dei Bambini
Ristrutturazione delle scuole materne comunali
Piano per Insediamenti Produttivi
Centro per la raccolta differenziata dei rifiuti
Ristrutturazione della corte dei Nobili in case comunali
Ampliamento del Cimitero
Ristrutturazione del Centro Sportivo Comunale
Ristrutturazione palazzo comunale

Arredo urbano:
- Piazza della nuova chiesa nella località di Santa Maria Rossa
- Ristrutturazione di vie del Centro Storico
- Piazza del Cimitero
- Piazza “Ambrogio Allievi”
- Progetto Piazza del mercato
Giardini e Parchi Pubblici e spazi sportivi e ricreativi:
- Orti per anziani
- Giardini pubblici
- Parco di viale Europa
- Parco e chiosco di via per Cesate
- Ristrutturazione del Parco di Villa Gianotti
- Ristrutturazione centro sportivo, realizzazione chiosco
- Progetto spogliatoi del centro sportivo
Edifici Pubblici:
- Ristrutturazione asilo nido
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-

Progetto di ampliamento scuole elementari
Progetto di sopraelevazione uffici comunali
Ristrutturazione della scuola materna del centro
Centro prove musicali
Abbattimento barriere architettoniche in vari edifici pubblici

Progettazione urbanistica:
- Varianti urbanistiche semplificate al Piano Regolatore Generale
Alcune opere pubbliche e progettazioni urbanistiche realizzate nei Comune di Siziano (PV) e
Rottofreno (PC) dall’anno 2003 all’anno 2013
Opere Stradali:
-

Progetto di massima della piazza del Cimitero di Siziano
Progetto di massima per la sistemazione della piazza Dante e via Carducci di Siziano

Edifici Pubblici:
-

Progetto di massima per un edificio di controllo viabilistico della zona industriale di Siziano
Direzione Lavori di tensostruttura a destinazione sportiva di Siziano
Progetto di massima per nuovi spogliatoi della tensostruttura di Siziano
Progetto di massima di un edificio a destinazione pubblica e privata nell’area della “marcita”
Progetto preliminare del Centro Civico di Siziano costituito da: auditorium, biblioteca, alloggi
per anziani e casa famiglia di Siziano
Partecipazione a concorso ad inviti, con altri architetti, per la progettazione di edifici pubblici
nella città di Jinan – Cina, secondo classificato.
Progettazione e Direzione Lavori per l’ampliamento del cimitero di San Nicolò a Trebbia
Progetto per un centro didattico e ambulatori medici a Gauribidanur – India in corso

Giardini e Parchi Pubblici:
-

Progetto di massima del parco tra le vie Santa Teresa e via De Filippo a Siziano
Progetto di massima del parco della “marcita” con edificio plurifunzionale

Progettazione urbanistica:
-

Progetto piano particolareggiato della zona di espansione residenziale di Siziano
Varianti urbanistiche semplificate al Piano Regolatore Generale
Redazione del Piano Strutturale Comunale – Documento Preliminare del Comune di Rottofreno
(con l’arch. Benito Dodi)

Pavia, 25 giugno 2014
Angelo Roberto Gualandi
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