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Donato Calderoni_Architetto
PROFILO

Donato Calderoni (Altamura, BARI 1977). Si
laurea a Firenze il 15/07/2004 con tesi in
progettazione dell’architettura. Inizia ad operare
professionalmente dal 2005. Frequenta numerosi
corsi di specializzazione post-laurea e collabora
con alcuni studi di ottimo livello con sede a
Firenze.
Nel
2011
frequenta
il
Master
Internazionale
ECO-POLIS
in
Politiche
Ambientali e Territoriali per la Sostenibilità e lo
Sviluppo Locale, vivendo per tre mesi in America
Latina e partecipando a diversi workshop.
La sua ricerca è rivolta prevalentemente al
raggiungimento della qualità architettonica e
tecnica attraverso l’elaborazione dei luoghi e
delle architetture, mirando ad una completa
integrazione fra tradizione, intesa come identità
culturale, e modernità costruttiva. Attento, inoltre,
alla
qualità
energetica,
alla
sostenibilità
ambientale delle architetture progettate mediante
accorgimenti bioclimatici.
Dalla cultura mediterranea e dal razionalismo
italiano, prende l'avvio un linguaggio che si
integra di volta in volta di parole nuove,
provenienti dalla scoperta di nuovi materiali e
nuove tecnologie, di luoghi nuovi ed antichi,
domestici o sconosciuti.
La
sua
attività
progettuale
si rivolge
a
ristrutturazioni e restauri nei centri storici, ad
abitazioni private e alla riqualificazione e
rigenerazione urbana.
Lo studio si occupa:
- Progettazione e direzione lavori;
- Studi di fattibilita';
- Interior Design;
- Rendering e presentazioni grafiche;
- Pratiche detrazione risparmio energetico;
- Certificazioni energetiche;
- Stime, Perizie e Consulenze
Alcune delle sue opere vengono esibite in
esposizioni temporanee, quali , Architettura in
con/corso. L’esperimento di Qualità Italia, nella
sezione Spazi pubblici e piazze è stato esposto il
progetto
di
Riqualificazione
urbanistica
a
S.Giorgio Morgeto (RC),MAXXI_Museo nazionale
delle Arti del XXI - ROMA;
FestArchLab_2013 Festival dell’architettura di
Terni,
Progetto
finalista
con
invito
alla
realizzazione di un prototipo in scala 1:1 di parte
del progetto degli arredi urbani nell’ambito del
concorso di Riqualificazione di Piazza San G.
Decollato – TERNI

Diverse sono le pubblicazioni dei suoi lavori in
quotidiani e riviste di architettura, tra le quali “La
Gazzetta
del
Mezzogiorno”,
“Il
giornale
dell’Umbria”, “Terni On-Line”.
Partecipa a numerosi concorsi di architettura
nazionali ed internazionali ottenendo diversi
premi e riconoscimenti.
classificato concorso di idee per la
riqualificazione urbana ed architettonica di
Piazza Santa Teresa, Committente Comune di
Altamura (BA) – 2017
SECONDO

classificato concorso di idee per la
riqualificazione urbana dell’area centrale di
“Piazza San Giovanni Decollato”, Committente
Comune di Terni – 2013
SECONDO

classificato al Concorso internazionale di
progettazione per la riqualificazione urbanistica
ambientale e architettonica dell’area del centro
storico compresa tra la via Florimo e piazza
Ammendolea, committente Comune di San
Giorgio Morgeto (RC) - 2009.
PRIMO

classificato al Concorso internazionale
di
progettazione
per
la
Riqualificazione
urbanistica ambientale e architettonica delle Ville
di Piazza Dante – committente Comune di Ruvo
di Puglia (BA) – 2008
PRIMO

classificato al Concorso di idee di per il
progetto di riqualificazione urbana e viabilistica
della zona dei centri commerciali, committente
Comune di Affi (VR) – 2008
PRIMO

Nel 2014 risulta vincitore del concorso bandito
dal Ministero della Difesa: 6°Corso AUFP Allievi
Ufficiali in ferma prefissata per 30 mesi nel
ruolo normale del Corpo degli Ingegneri
dell’esercito Italiano. Dopo sette mesi di
preparazione e formazione presso l’Accademia
militare di Modena ed alla scuola Ufficiali di
Torino viene assegnato alla Sezione Staccata
Autonoma di Pescara dove ricopre il ruolo di
Ufficiale Addetto alle infrastrutture.
Nel 2019 risulta vincitore della selezione indetta
dall’Agenzia del Demanio, viene assegnato alla
Direzione Regionale Calabria di Catanzaro dove
ricopre il ruolo Referente dei Servizi Tecnici.
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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

CALDERONI DONATO

Indirizzo

RES.: VIA CORSICA, 40

Telefono

366/2809932

P.I.-C.F.

CLDDNT77T22A225A

E-mail

donato.calderoni@agenziademanio.it

Nazionalità

ITALIANA

Data di nascita

22_DICEMBRE_1977

ESPERIENZE PROFESSIONALI

70024 - GRAVINA IN PUGLIA

SETTORE PUBBLICO E PRIVATO

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Maggio 2019 – In Itinere
Titolare: AGENZIA DEL DEMANIO – Direzione Regionale Calabria - Via Gioacchino
da Fiore,34 - 88100 Catanzaro
Servizi Tecnici dell’Agenzia del Demanio
Referente dei Servizi Tecnici

•
Principali
responsabilità

Responsabile della Progettazione, Direzione Lavori, Responsabile Unico del
Procedimento (RUP), Direttore Esecutivo dei Contratti (DEC), Componente Seggio di
Gara.
Responsabile Unico del Procedimento (RUP) della procedura di affidamento dei
servizi per le attività di verifica della vulnerabilità ed adeguamento sismico,
dell’interesse archeologico, progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, direzione lavori,
contabilità dei lavori, finalizzati alla ristrutturazione e rifunzionalizzazione ad uso
uffici dell’immobile demaniale “Ex Sede dell’I.P.S.I.A./I.P.S.C. Pisani” sito nel
comune di Paola alla Via Colonne s.n.c., per destinarlo a nuovo sede della
Tenenza della Guardia di Finanza;
Direttore Esecutivo del Contratto (DEC) dei Lotti 04-05-15-23 relativi ai servizi di
verifiche di vulnerabilità simica e della sicurezza strutturale, verifica preventiva
dell’interesse archeologico, diagnosi e certificazione energetica, rilievo
geometrico, architettonico, impiantistico, strutturale, topografico, fotografico e
materico, progetto di fattibilità tecnico-economica per interventi strutturali da
restituire in modalità BIM, per taluni beni di proprietà dello stato situati nella
Regione Calabria;
Progettista e Direttore Operativo dei lavori di manutenzione straordinaria
dell'immobile demaniale sito in Reggio Calabria - Scheda RCB1336/parte sub.
3/parte;
Componente supplente del Seggio di Gara per l’affidamento dei servizi di verifica
della Progettazione “Ex Caserma Duca D’Aosta” sito nella Città Metropolitana di
Reggio Calabria;
Componente supplente del Seggio di Gara per l’affidamento dei servizi di
progettazione “Ex Caserma Duca D’Aosta” sito nella Città Metropolitana di
Reggio Calabria.

mansioni

e


• Prestazioni svolte

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
•
Principali
mansioni
responsabilità
• Prestazioni svolte

Marzo 2014 – Settembre 2016
Titolare: MINISTERO DELLA DIFESA - Esercito Italiano – Sezione Staccata Autonoma
di Pescara – Piazza Unione,24 - 65123 Pescara
Reparto Infrastrutture dell’Esercito
UFFICIALE DEL CORPO INGEGNERI DELL’ESERCITO

e

Ufficiale addetto alle infrastrutture






Progettazione Preliminare relativa ai “Lavori di straordinaria manutenzione delle
tettoie tipo Keller” presso la Caserma Pasquali Campomizzi in L’Aquila per un
importo complessivo di
€
1.689.695,89
(Parere Tecnico favorevole n° 05 del 2016);
Progettazione Preliminare relativa ai “Lavori di adeguamento antincendio” presso il
Poligono Militare in Carpegna per un importo complessivo di: € 119.983,30;
Progetto di Fattibilità Tecnico ed Economica relativa ai “Lavori di adeguamento ed
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

•
Principali
mansioni
responsabilità
• Prestazioni svolte

e

implementazione sicurezza fisica” presso la Caserma Pasquali Campomizzi in
L’Aquila per un importo complessivo di:
€ 406.352,71;
Progettazione Definitiva relativa ai “Lavori di consolidamento e stabilizzazione del
pendio lato monte S.P. n°112” presso Carpegna – San Sisto al km 3+600 per un
importo complessivo di (quota spettante pari al 20%) : € 1.354.664;
Progettazione Esecutiva relativa ai “Lavori di messa a norma degli impianti del
fabbricato V – Riservetta Munizioni” presso la Caserma Pasquali Campomizzi in
L’Aquila per un importo complessivo di :
€ 48.415,16;
Progettazione Esecutiva relativa ai “Lavori per eliminazione delle infiltrazioni
d’acqua dal tetto presso la palazzina F” presso la Caserma Campomizzi in
L’Aquila per un importo complessivo di :
€ 39.332,62;
Progettazione Esecutiva relativa ai “Lavori di rifacimento del manto di copertura del
fabbricato N – Poligono Isopol” presso la Caserma Pasquali Campomizzi in
L’Aquila per un importo complessivo di
€ 63.331,59;
Progettazione Esecutiva relativa ai “Lavori di messa a norma locali infermeria del
fabbricato F” presso la Caserma Pasquali in L’Aquila per un importo
complessivo di
€ 6.690,68;
Progettazione Esecutiva relativa ai “Lavori di demolizione e ricostruzione di tratto di
muro di cinta ingresso principale” presso la Caserma Pasquali Campomizzi in
L’Aquila per un importo complessivo di:
€ 7.993,15;
Progettazione Esecutiva relativa ai “Lavori di rifacimento della volta degli alloggi
demaniali” presso la ex Caserma San Domenico in Teramo per un importo
complessivo di:
€ 14.983,71;
Progettazione Esecutiva e Direzione Lavori relativa ai “Lavori di risanamento locali
ad uso ufficio ed adeguamento locale per servizio igienico” presso la Caserma
D’Avalos in Pescara per un importo complessivo di: € 17.000,00.
Febbraio 2012 – Giugno 2012
Titolare: Regione Emilia Romagna – Viale Aldo Moro,30 - 40127 Bologna
Responsabile del servizio : Arch. Michele Zanelli
Servizio Riqualificazione urbana e promozione qualità architettonica
TIROCINIO FORMATIVO nell’ambito della promozione, da parte del Servizio della
qualità urbana, dei concorsi di architettura per la redazione di progetti di
riqualificazione delle aree urbane in attuazione del processo partecipato definito dalla
LR 06/09 che vuole favorire le iniziative che a livello locale promuovono la
partecipazione dei cittadini alla definizione degli obiettivi della riqualificazione urbana.
La Regione incentiva il ricorso dei Comuni a procedure concorsuali che consentono di
scegliere il progetto che corrisponde agli obiettivi di qualità attesi.
Supporto e coordinamento alla definizione dei bandi dei comuni ammessi al
finanziamento regionale
Rapporto di sintesi sulle proposte presentate dai comuni durante i workshop del
laboratorio di creatività urbana, analisi di alcune tematiche emergenti e condivise
nonché suggerimenti non cogenti sulla costruzione dei documenti di bando.
Elaborazione di schede sintetiche per ciascun progetto e monitoraggio successivo
dei tempi e modalità delle procedure concorsuali avviate.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
•
Principali
mansioni
e
responsabilità

Giugno 2008 - Ottobre 2008

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Dicembre 2005 - Febbraio 2008
Titolare: Studio di architettura e urbanistica Domenico Delfini, via di Carraia
Località Carraia Calenzano (FI)
Studio di architettura
Collaborazione tra professionisti

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Titolare: Studio di architettura Claudio Nardi Architects, Firenze
Studio di architettura
Collaborazione tra professionisti
Elaborazione e restituzione grafica di concorsi nazionali ed internazionali di architettura
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•
Principali
responsabilità

mansioni

e

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Progettazione definitiva ed esecutiva di spazi pubblici e piazze , elaborazione e
restituzione grafica di concorsi nazionali ed internazionali di architettura: CONCORSI
_Riqualificazione di piazza Trento e Trieste, Monza (1°CLASSIFICATO)
_Riqualificazione di piazza C. Colombo, Castellamare(NA)(2° CLASSIFICATO)
_Riqualificazione di piazza San Ciro, Portici (NA) (AMMESSI 2° FASE)
_Riqualificazione delle aree ex Breda est, Pistoia (1°CLASSIFICATO)
_Riqualificazione di un centro a quattro piazze, Calenzano (FI) (1°CLASSIFICATO)
Aprile-Settembre 2005
Titolare: Studi di architettura ed urbanistica LDP Associati – Viale Pietro Toselli,
Siena
Rilievi urbanistici
RILEVAMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO EXTRAURBANO PER LA REDAZIONE
DEI PIANI STRUTTURALI DI VOLTERRA E MONTECATINI VAL DI CECINA
Rilevamento a vista, fotografico e compilazione di schede per ciascun manufatto
edilizio ai fini dell’aggiornamento catastale della sua attuale consistenza, osservazioni
e valutazioni in merito alle condizioni di conservazione o degrado e possibili interventi
di riqualificazione o miglioramento da effettuarsi.

• Principali mansioni e
responsabilità

LAVORI PUBBLICI

ESPERIENZE PROFESSIONALI
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

•
Principali
mansioni
responsabilità
• Importo dei lavori

e

52.728,19 €

• Prestazioni svolte

Variante Progettazione Esecutiva : Approvata

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

•
Principali
responsabilità

Gennaio 2013
Titolare: Comune di Ruvo di Puglia - Piazza Matteotti, 31- 70037 Ruvo di Puglia (BA)RUP: Ing. Gildo Gramegna
Riqualificazione urbanistica, ambientale ed architettonica
AFFIDAMENTO DI INCARICO PER VARIANTE ALLA PROGETTAZIONE
ESECUTIVA, DEI LAVORI PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLE VILLE DI PIAZZA
DANTE conferito all’associazione temporanea di professionisti (A.T.P.) composta
dall’Arch. Donato Calderoni e il Dott. For. Stefano Vincelli
Variante alla progettazione ESECUTIVA approvata il 20/01/2012 ed in seguito alle
richieste ed osservazioni contenute nella D.G.C. n°361 del 21/12/2012

mansioni

e

• Importo dei lavori
• Prestazioni svolte

Gennaio 2011
Titolare: Comune di Ruvo di Puglia - Piazza Matteotti, 31- 70037 Ruvo di Puglia (BA)Dirigente LL.PP., Manutenzioni, Immobili e Infrastrutture: Ing. Michele Stasi
Riqualificazione urbanistica, ambientale ed architettonica
AFFIDAMENTO DI INCARICO PER VARIANTE ALLA PROGETTAZIONE
DEFINITIVA, DEI LAVORI PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLE VILLE DI PIAZZA
DANTE conferito all’associazione temporanea di professionisti (A.T.P.) composta
dall’Arch. Donato Calderoni e il Dott. For. Stefano Vincelli
Variante alla progettazione definitiva approvata il 30/12/2008 ed in seguito alle richieste
ed osservazioni avanzate dalla Soprintendenza ai Beni Culturali della provincia di Bari
in sede di conferenza dei servizi

940.133,48€
Variante Progettazione definitiva : Approvata

PROGETTO_1
SAN
GIORGIO MORGETO (RC)
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

Gennaio 2010 – 2014
Titolare: Comune di San Giorgio Morgeto – Via Case Popolari,25 - 89017 San
Giorgio Morgeto (RC)- Responsabile dell’area tecnica, RUP : Arch. Fortunato Plataroti
Riqualificazione urbanistica, ambientale ed architettonica
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• Tipo di impiego

AFFIDAMENTO DI INCARICO PER LA PROGETTAZIONE PRELIMINARE,
DEFINITIVA ED ESECUTIVA PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA,
AMBIENTALE ED ARCHITETTONICA DELL’AREA DEL CENTRO STORICO
RICOMPRESA FRA LA VIA FLORIMO E PIAZZA AMMENDOLEA al raggruppamento
di professionisti (RTP) composto dall’Arch. Donato Calderoni, arch. Riccardo
Bianchini, arch. Federica Lusiardi, arch. Massimo Mortelliti, ing. Matarazzi

•
Principali
mansioni
responsabilità
• Importo dei lavori

e

1.259.602,49

• Prestazioni svolte

PROGETTO_2
PUGLIA (BA)

Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione artistica, direzione lavori e
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione.
Concorso di Progettazione, bandito nell’ambito del Programma Sensi
Contemporanei, Qualità Italia _ Progetti per la qualità dell’architettura promosso
d'intesa tra il Ministero dello Sviluppo Economico(DPS- Dipartimento per le Politiche di
Sviluppo e la Coesione Economica), il Ministero per i Beni e le Attività Culturali (PARCDirezione Generale per la qualità e la tutela del paesaggio, l’architettura e l’arte
contemporanee), la Fondazione La Biennale di Venezia e le Regioni del Sud Italia :
Vincitore
Progettazione preliminare : Approvata
Progettazione definitiva : Approvata
Progettazione esecutiva: Approvata

RUVO

DI

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

•
Principali
mansioni
responsabilità
• Importo dei lavori

e

Novembre 2008 – Marzo 2014
Titolare: Comune di Ruvo di Puglia - Piazza Matteotti, 31- 70037 Ruvo di Puglia (BA)Dirigente LL.PP.,Manutenzioni,Immobili e Infrastrutture: Ing. Michele Stasi
Riqualificazione urbanistica, ambientale ed architettonica
AFFIDAMENTO DI INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E
DIREZIONE DEI LAVORI PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLE VILLE DI PIAZZA
DANTE conferito all’associazione temporanea di professionisti (A.T.P.) composta
dall’Arch. Donato Calderoni e il Dott. For. Stefano Vincelli
Progettazione definitiva ed esecutiva: rilievi dello stato di fatto, disegni tecnici di
progetto,relazioni tecniche, computi metrici, particolari costruttivi, quadro economico

915.314,48 + 24.819,00(Oneri Sicurezza) = 940.133,48€

• Prestazioni svolte

Concorso di Progettazione : Vincitore
Progettazione preliminare definitiva : Approvata
Progettazione esecutiva: Approvata e validata
Direzione Lavori : Eseguita la direzione lavori dei primi due SAL(Opera collaudata
01/02/2015)

CONCORSI

ESPERIENZE PROFESSIONALI
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
•
Principali
mansioni
responsabilità
• Importo dei lavori

e

2016 - 2017
Titolare: Comune di Altamura – Piazza Municipio n.17 – 70022 Altamura (BA)Responsabile dell’area tecnica, RUP : Arch. Maria Cornacchia
Riqualificazione urbanistica, ambientale ed architettonica
CONCORSO PER LA REDAZIONE DI IDEE PROGETTUALI PER LA
RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA SANTA TERESA
Ideazione e Progettista architettonico

3.032.000,00 euro

• Prestazioni svolte

Progetto di fattibilità tecnica-economica
( 2° CLASSIFICATO)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Luglio 2013
Titolare: Comune di Terni - P.zza Ridolfi, 1 – 05100 Terni
RUP: Geom. Fausto
Marrocolo
Riqualificazione urbanistica, ambientale ed architettonica – Urban design
CONCORSO DI IDEE PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA DELL’AREA
CENTRALE “PIAZZA SAN GIOVANNI DECOLLATO”
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•
Principali
mansioni
responsabilità
• Prestazioni svolte

e

PROGETTISTA ARCHITETTONICO
Ideazione di una proposta atta a valorizzare uno spazio urbano che per posizione e
caratteristiche, può divenire un polo di socializzazione e attrazione importante della
città.
Progettazione di un elemento di arredo urbano che oltre a rispondere alle classiche
esigenze di socialità e incontro, è in grado di interagire con i flussi di reti reali e virtuali
quali wifi, bike sharing e condivisione di informazione: rigenerare una piccola piazza
utilizzandola come progetto pilota per trasformarla in uno “luogo intelligente”
Concorso: Finalista ammesso alla 2° fase ed invitato al FestArch_Lab 2013 per la
realizzazione di un prototipo scala 1:1 di parte del progetto ( 2° CLASSIFICATO)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

•
Principali
mansioni
responsabilità
• Importo dei lavori

e

Dicembre 2009
Titolare: Comune di San Giorgio Morgeto – Via Case Popolari,25 - 89017 San
Giorgio Morgeto (RC)- Responsabile dell’area tecnica, RUP : Arch. Fortunato Plataroti
Riqualificazione urbanistica, ambientale ed architettonica
CONCORSO PER LA PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA ED
ESECUTIVA PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA, AMBIENTALE ED
ARCHITETTONICA DELL’AREA DEL CENTRO STORICO RICOMPRESA FRA LA
VIA FLORIMO E PIAZZA AMMENDOLEA al raggruppamento di professionisti (RTP)
composto dall’Arch. Donato Calderoni, arch. Riccardo Bianchini, arch. Federica
Lusiardi, arch. Massimo Mortelliti, ing. Catello Matarazzi
Progettista architettonico progettazione preliminare

1.259.602,49

• Prestazioni svolte

Concorso di Progettazione, bandito nell’ambito del Programma Sensi
Contemporanei, Qualità Italia _ Progetti per la qualità dell’architettura promosso
d'intesa tra il Ministero dello Sviluppo Economico(DPS- Dipartimento per le Politiche di
Sviluppo e la Coesione Economica), il Ministero per i Beni e le Attività Culturali (PARCDirezione Generale per la qualità e la tutela del paesaggio, l’architettura e l’arte
contemporanee), la Fondazione La Biennale di Venezia e le Regioni del Sud Italia :
( 1° CLASSIFICATO)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Maggio-Giugno 2009

•
Principali
responsabilità

mansioni

e

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
•
Principali
responsabilità

mansioni

e

Titolare: Comune di Bastia Umbra
Riqualificazione urbanistica
CONCORSO INTERNAZIONALE DI IDEE DI PER LA RIQUALIFICAZIONE
URBANISTICA ED AMBIENTALE DELL’ASSE VIARIO DI VIA ROMA E VIABILITÀ
ADIACENTI”
Studio di fattibilità ambientale, progettazione preliminare, riordino della viabilità e
proposte alternative al piano di canalizzazioni del traffico attuale, proposte di soluzioni
progettuali eco-compatibile e che favoriscano il risparmio energetico valutando il
rapporto “qualità/prezzo”, ovvero il rapporto tra i benefici ottenibili e la spesa
sostenibile.
Maggio-Luglio 2008
Titolare: Comune di Ruvo di Puglia - Piazza Matteotti, 31- 70037 Ruvo di Puglia (BA)Dirigente LL.PP.,Manutenzioni,Immobili e Infrastrutture: Ing. Michele Stasi
Riqualificazione urbanistica
CONCORSO NAZIONALE DI PROGETTAZIONE PER LA RIQUALIFICAZIONE
DELLE VILLE DI PIAZZA DANTE
Studio di fattibilità ambientale, progettazione preliminare, riordino della viabilità e
proposte alternative al piano di canalizzazioni del traffico attuale, proposte di soluzioni
progettuali eco-compatibile e che favoriscano il risparmio energetico valutando il
rapporto “qualità/prezzo”, ovvero il rapporto tra i benefici ottenibili e la spesa
sostenibile.

• Importo dei lavori

915.314,48 + 24.819,00(Oneri Sicurezza) = 940.133,48€

• Prestazioni svolte

Concorso di Progettazione : ( 1° CLASSIFICATO)
Progettazione preliminare

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

21 Marzo 2008
Titolare: Comune di Affi – via della Repubblica, 9- 37010 Affi (VR)- Dirigente
responsabile LL.PP., Arch. Ennio Residori
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• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
•
Principali
responsabilità

mansioni

e

• Importo dei lavori
• Prestazioni svolte

Riqualificazione urbanistica
CONCORSO DI IDEE DI PER ILPROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA E
VIABILISTICA DELLA ZONA DEI CENTRI COMMERCIALI
Con Determinazione n° 33 del 17/03/2008 del responsabile del settore LL.PP. e
Patrimonio, è stata dichiarata vincitrice del concorso la proposta ideativa del
professionista Arch. Donato Calderoni
1.000.000,00 €
Progettazione preliminare : Concorso di idee ( 1° CLASSIFICATO)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

Febbraio 2011- Maggio 2012
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FERRARA

ECO-POLIS Master Internazionale in Politiche Ambientali e Territoriali per la
Sostenibilità e lo Sviluppo Locale : programma di formazione avanzata polidisciplinare e multi-scalare finalizzato a trasmettere le conoscenze e le pratiche più
innovative in tema di sostenibilità e sviluppo locale.
Eco-Polis, sintetizza l’obiettivo culturale, scientifico e didattico di coniugare le
dimensioni dell’economia e dell’ecologia con quelle del territorio e della città, del suo
governo (e quindi delle politiche), in una visione strategicamente orientata ad uno
sviluppo, economico, fisico e sociale, ecologicamente orientato.

• Attività svolte

Lezioni didattiche frontali : marzo/maggio 2011
Workshop:
_ Voghiera (FE), Emilia Romagna,Italia :
La costruzione di un Distretto Agro-Culturale
16/05/2011 a 21/05/2011;
_ Alghero (SS), Sardegna,Italia :
La forza dei territori deboli; Come le politiche culturali legate ai territori possono
innescare processi di sviluppo locale
30/05/2011 a 19/06/2011
_ Costa dos Corais (Maceio), Alagoas, Brasile :
Innovazione e progetti di sviluppo locale per la Costa dei Coralli
01/08/2011 a 26/08/2011
_ Villarrica (Temuco), Araucania, Cile :
L’armonizzazione della governance del territorio attraverso tre aree di analisi; abitare il
territorio, qualità dello spazio urbano e qualità ambientale
05/09/2011 a 09/10/2011

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

Settembre-Dicembre 2009 – Aggiornamento 40h 2016

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

Novembre 2013 in Itinere

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

Seconda sessione 2004

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di

A.A. 1996/97 a.a.2003/04
Università degli Studi di Firenze

Fondazione centro studi e ricerche PROFESSIONE ARCHITETTO di Firenze
CORSO DI FORMAZIONE per la figura professionale di COORDINATORE DELLA
SICUREZZA PER LA PROGETTAZIONE e di COORDINATORE DELLA SICUREZZA
PER L’ESECUZIONE dei lavori ai sensi dell’art. 91-92 del D.L. 81/2008 agg. al D.L.
106/2009

TRIBUNALE DI BARI – MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Albo CTU e Periti : Numero e data di iscrizione albo CTU: 631 del 21/11/2013

Università degli Studi di Aversa (NA)
Abilitazione all’esercizio della libera professione di Architetto
Iscritto all’ordine professionale degli architetti,pianificatori,paesaggisti e conservatori di
Bari, Sez.A Sett.A Architetto,con anzianità 20/11/2006, matricola n° 3124
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istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Titolo tesi di laurea e votazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

Corso di laurea di architettura (5 anni)
Laurea in architettura
“ ALBERETA 04: ESPERIMENTO PER UNA INSTALLAZIONE URBANA SULL’ARNO”
Esame di laurea superato il 15/07/2004 con la votazione di 108/110
A.A. 1990/91 a.a.1995/96
Istituto Tecnico per Geometri P.L. Nervi di Altamura (BA)
Diploma di Geometra con votazione di 54/60

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA

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

INGLESE
buono
elementare
elementare

SPAGNOLO
elementare
elementare
elementare

PATENTE O PATENTI

B

CAPACITÀ
E
COMPETENZE
TECNICHE E INFORMATICHE

Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e
assumendo responsabilità, acquisite tramite le diverse esperienze professionali
sopra elencate, nei quali il rispetto delle scadenze e degli obiettivi minimi prefissati
sono quasi sempre stati raggiunti.
Sono in grado di lavorare in situazioni di stress grazie alla gestione di relazioni con le
committenze pubbliche a vari livelli e dal dovermi interfacciare con gruppi numerosi e
multidisciplinari nell’affrontare progettazioni complesse.
Sono in gradi di gestire un cantiere di medie dimensioni, rapportandomi con imprese
esecutrici, direttori tecnici e tecnici comunali riuscendo a risolvere o fronteggiare
problematiche di tipo tecnico-amministrativo che si presentano nel corso dell’opera.

CAPACITÀ
E
RELAZIONALI

COMPETENZE

ESPOSIZIONI,
PRESENTAZIONI
PREMI,
PUBBLICAZIONI

Ottimo utilizzo dei seguenti software di grafica e contabilità

AUTOCAD

REVIT_BIM

RHINOCEROS

3DS MAX, V_RAY 1.5

ADOBE CS3, (Photoshop, Illustrator)

PACCHETTO OFFICE (Word, Excel, Power point)

PRIMUS UNICO

Programmi GIS (Quantum GIS 1.6)
Sono in grado di e comunicare in modo chiaro e preciso, rispondendo a specifiche
richieste della committenza e/o dell’utenza di riferimento grazie alle attività di relazione
con la clientela pubblica e privata maturata nelle diverse esperienze professionali ..
Sono in grado di relazionarmi con persone di diversa nazionalità e cultura grazie
all’esperienza acquisita all’estero e alla partecipazione al Master Internazionale

2017_Quaderni PIANIFICA - TU, Binetto, Bitetto, Palo del Colle e Toritto – ISBN
9788894267907 (Pubblicazione)
2013_09 TERNI FestArchLab_2013 Piazza della Repubblica, Progetto finalista con
invito alla realizzazione di un prototipo in scala 1:1 di parte del progetto degli arredi
urbani durante il festival dell’architettura; mostra e premiazione dei progetti vincitori del
Concorso di progettazione per la riqualificazione di piazza San Giovanni Decollato
http://www.umbria24.it/terni-un-concorso-per-riqualificare-la-piazza-scelti-i-finalisti-persan-giovanni-decollato/206403.html
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http://www.terninrete.it/headlines/articolo_view.asp?ARTICOLO_ID=369846
2012_05
RUVO DI PUGLIA (BA)
Ex Convento dei Domenicani, Convegno di
presentazione alla cittadinanza del Progetto di Riqualificazione delle Ville di Piazza
Dante; Ruvo di Puglia (BA)
http://www.ruvolive.it/news/media/187954/news.aspx#main=articolo
http://www.ruvolive.it/eventi/3678/event.aspx#main=articolo
http://www.ruvodipugliaweb.it/News/print.asp?iData=4103&iCat=789&iChannel=1&nCh
annel=News

ESPOSIZIONI,

2011 ROMA_ITALIA MAXXI_Museo nazionale delle Arti del XXI secolo, Architettura
in con/corso. L’esperimento di Qualità Italia, nella sezione Spazi pubblici e piazze è
stato esposto il progetto di Riqualificazione urbanistica a S.Giorgio Morgeto (RC);
http://www.fondazionemaxxi.it/2011/06/09/architettura-in-concorso/

PRESENTAZIONI
PREMI,
PUBBLICAZIONI

2011
BISCEGLIE (BA)
Monastero di Santa Croce, Architettura in con/corso.
L’esperimento di Qualità Italia, nella sezione Spazi pubblici e piazze è stato esposto il
progetto di Riqualificazione urbanistica a S.Giorgio Morgeto (RC);
2010
SAN GIORGIO MORGETO (RC), Piazza degli Enotri, Mostra e
Premiazione dei Progetti vincitori del Concorso internazionale di progettazione
“QUALITA’ ITALIA” per la riqualificazione urbanistica ambientale e architettonica
dell’area del centro storico compresa tra la via Florimo e piazza Ammendolea.
2008_10
RUVO DI PUGLIA (BA)
Ex Convento dei Domenicani, Mostra e
Premiazione dei Progetti vincitori del Concorso di progettazione per la Riqualificazione
delle Ville di Piazza Dante;
2008_04 AFFI (VR) Centro commerciale, Mostra e Premiazione dei Progetti vincitori
del Concorso di progettazione per la Riqualificazione urbana e viabilistica della zona
dei centri commerciali

CATANZARO, 30/10/2019
Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. n° 196 del 30 Giugno 2003. Attesto la veridicità delle
informazioni sopra riportate ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000 in particolare degli art. 46, 47 e 48.

Firmato
Donato Calderoni
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