ALLEGATO B)

CURRICULUM VITAE
ODORIZZI MARCO

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
PEC
E-mail

Nazionalità
Data di nascita

ODORIZZI MARCO
VIA EROS BOLOGNESI 19, COPPARO (FE)
3487299077
marco.odorizzi@archiworldpec.it
marco.odorizzi@gmail.com

italiana
26 MAGGIO 1973

ESPERIENZA LAVORATIVA
E PROFESSIONALE
Dal 16/12/2017 ad oggi

Posizione Organizzativa con funzioni dirigenziali
Responsabile dell’Area Tecnica
Comune di Tresigallo (FE), Piazza Italia 32, 44039 Tresigallo (FE)

Dal 29/11/2014 ad oggi

Posizione Organizzativa con funzioni dirigenziali
Responsabile del Settore Territorio ed Attività Produttive
Comune di Mesola (FE), Via Roma 2, 44026 Mesola (FE)
che comprende i servizi di
•

Sportello Unico Edilizia;

•

Urbanistica e pianificazione territoriale;

•

Sportello Unico Attività Produttive;

•

Ambiente;

•

Sistemi Informativi Territoriali;

Tra le attività svolte presso il Comune di Mesola, si segnalano in particolare:
•
Progettista ed assistente alla gestione di LLPP in qualità di tecnico
interno (progetto di risanamento del Castello di Mesola nell’ambito del
programma Ducato Estense, Riqualificazione di Piazza della Vittoria,
ristrutturazione del teatro di Bosco Mesola, …);
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•

Progetto e responsabilità del procedimento della prima variante al
Regolamento Urbanistico Edilizio del Comune di Mesola;

•

Responsabilità del procedimento della seconda variante al
Regolamento Urbanistico Edilizio del Comune di Mesola;

•

referente tecnico nella progettazione e nel coordinamento della
candidatura per l'infrastutturazione di rete per la banda ultra larga, POR
FESR Emilia Romagna 2014-2020, asse prioritario 2 – azione 2.1.1.

•

referente tecnico nella progettazione e nel coordinamento del
progetto candidato a valere sul bando 2017 della Legge 77/2006
“Misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse culturale,
paesaggistico e ambientale, inseriti nella “lista del patrimonio
mondiale”, posti sotto la tutela dell’UNESCO.

Dal 31/12/2010

•

referente tecnico nella progettazione e nel coordinamento del progetto
“Castello Estense” finanziato a valere sul bando 2016 della ex L.R. 41/97
art. 10 - qualificazione dei centri commerciali naturali

•

referente tecnico nella progettazione e nel coordinamento del
progetto candidato a valere sul bando 2016 della L.R. 3/2010 - processi
partecipativi

•

studio di fattibilita' tecnico economica per la “valorizzazione del
Castello Estense di Mesola”, parte dell’intervento Ducato Estense
finanziato dal piano stralcio “cultura e turismo” (Fondo per lo Sviluppo e
la Coesione – FSC – 2014-2020)

•

Responsabilità del procedimento della variante alla zonizzazione
Acustica del Comune di Mesola;

•

Gestione per il comune di Mesola degli eventi in occasione del MAB
YOUTH FORUM 2017;

•

referente tecnico nella progettazione e nel coordinamento della
domanda di partecipazione al progetto “The cultural landscape of the
Adriatic rivers basins – RIVERS”. Programma INTERREG V A Italia-Croazia;

•

referente tecnico nella progettazione e nel coordinamento della
domanda di partecipazione al progetto “Colors, Tastes and Smells of
Mediterranean Markets – COTASTEMED”. Programma INTERREG VA Italia
- Croazia

•

Progettazione preliminare e partecipazione ai bandi per Concorsi di
Architettura per la riqualificazione urbana di cui alla Delibera di G.R.
1701 del 21/11/11

•

organizzazione e gestione del concorso di idee per la riqualificazione
del centro storico finanziato dalla Regione Emilia Romagna (Delibera di
G.R. 1701 del 21/11/11)

•

Co-redazione del bando per l’assegnazione del servizio EPC per la
Pubblica Illuminazione per il Comune di Mesola;

•

Redazione di protocolli di intesa per la realizzazione di richieste di
finanziamento e di progetti infracomunali (2017 – PSR -Operazione
specifica 19.2.02.03 - interventi di qualificazione e miglioramento della
fruizione di spazi naturali, vie d’acqua, aree storico-archeologiche e
aree pubbliche a fini turistici, ricreativi, sociali );

•

Responsabile tecnico per il PAES – Piano d’azione per l’energia
sostenibile del Comune di Mesola;

•

Responsabile tecnico della redazione del Regolamento del Centro
Storico di Mesola

Istruttore Direttivo Tecnico, D1
Comune di Mesola (FE), Via Roma 2, 44026 Mesola (FE)

2006- 2010

2004 -2010
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Architetto progettista presso lo Studio Zero4 di San Giorgio di Piano (BO) per il
quale si occupa di progettazione esecutiva e direzione lavori. Tra le opere
realizzate:


2006/08 – Baricella (BO) – Nuovo Palazzetto dello Sport – Gestione di
opera pubblica in accordo di programma pubblico-privato.
Responsabile di progetto: Progettazione esecutiva, Direzione Lavori
generali, assistenza al RUP.



2007/09 – Sala Bolognese (BO) – Centro Commerciale Giotto Responsabile di progetto: Progettazione esecutiva, Direzione Lavori,



2008/2010 – San Giorgio di Piano (BO) – Nuovi Uffici Consorzio Agrario Responsabile di progetto: Progettazione esecutiva, Direzione Lavori.

Architetto libero professionista - progettazione di edifici civili privati e pubblici.

2000-2004

2001-2000

Architetto responsabile di progetto presso lo Studio Frediani-Gasser di
Klagenfurt/Austria. Tra le opere realizzate:


2004 – Klagenfurt – Ristrutturazione uffici UNIQAHAUS – Sede
amministrativa di società assicurativa da insediare in immobile storico
con corte pubblica a valenza urbana - Responsabile di progetto:
progettazione definitiva ed esecutiva;



2002 – Iselsberg – Centro seminari e formazione dell’esercito Responsabile di progetto: progettazione definitiva ed esecutiva;



2001 – Althofen - Copertura di palazzetto del ghiaccio - Responsabile di
progetto: progettazione definitiva ed esecutiva;

Professore a contratto di “Composizione e Progettazione Urbana” all’ interno del
“Laboratorio di Sintesi Finale” ad indirizzo progettuale - Università degli Studi di
Ferrara - Facoltà di Architettura

ALTRI INCARICHI E ATTIVITÀ
ACCADEMICA
dal 2017

consigliere dell’Ordine degli Architetti della provincia di Ferrara – coordinatore
della commissione urbanistica e territorio, coordinatore della commissione lavori
pubblici;

dal 2017

componente del tavolo AMI sulla programmazione di progetti in ambito
regionale, nazionale ed europeo, che riguardano la mobilità, la pianificazione
territoriale, la rigenerazione urbana, la sostenibilità ambientale ed economica;

dal 2016

componente del Comitato Consultivo Tecnico Commissioni immobiliari
dell’Agenzia delle Entrate;

dal 2015

componente del tavolo tematico “Paesaggio” all’interno del progetto Delta
Po, Riserva di Biosfera: uomo, natura, sviluppo – MAB UNESCO;

dal 2014

componente di commissioni di gara presso altri Enti (ad. es., Ente per la gestione
della biodiversità Delta del Po; Comune di Ferrara, ecc.), e di esame (concorsi
ed esame di stato);

2012

relatore al seminario URBAN PROMO – Bologna, evento culturale di riferimento
sul grande tema della rigenerazione urbana, intesa come processo di strategie,
politiche, azioni, finalizzate alla realizzazione di uno sviluppo urbano sostenibile

2006-2010

componente dellla CQAP di Argenta (FE). All'interno della commissione
consigliare ha seguito l'iter di approvazione del nuovo PSC sovracomunale di
Argenta e del RUE di Argenta

2002

Bretto, Slovenia - Tutor al Workshop Internazionale di Architettura “Ricollocazioni
transfrontaliere - Cave del Predil/Bretto”

2001

STEYR – Austria - Tutor al Workshop di Architettura “Arkitecturetage Steyr 2001”

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2003
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Diplom Ingenieur – Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur Austria

2000

Università di Ferrara – Facoltà di Architettura - Esame di Stato per l'abilitazione
Professionale

2000

Università di Ferrara – Facoltà di Architettura - Laurea in Architettura vecchio
Ordinamento con tesi in progettazione architettonica dal titolo “Kunsthaus
Graz”

1992

Liceo A. Roiti – Ferrara – Diploma di maturità scientifica

Tra i corsi ed i seminari seguiti si
segnala:

CONCORSI
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•

2016 - MOBI - intermodalita' sostenibile - Ordine Architetti Ferrara

•

2016 - riqualificazione energetica profonda del patrimonio edilizio
pubblico: panorama normativo, criticità e opportunità, metodi e
strumenti operativi - Ordine Architetti Ferrara

•

2015 – Corso di valorizzazione e gestione di beni monumentali – Ordine
Architetti Ferrara

•

2015 – Corso di Geographic information system/ QGIS base ed
avanzato – ANCI;

•

2014 - Scuola di Alta Formazione – Responsabile e Consulente
Ambientale - Tuttoambiente

•

2012 - Scuola di aggiornamento in Diritto Urbanistico – Istituto Caldarini;

•

2001 - Ricerca post-laurea “Austrian contemporary architecture/New
Urban Ideas” - Borsa di studio Ministero Affari Esteri/Bundesministerium
für Bildung, Wissenschaft und Kultur svolta presso la Technische
Universität Graz – Institut fur Baukunst;

•

2001 - Ricerca post-laurea “Studio delle esperienze di rinnovo urbanoProgramma Graz West/Mur” - Borsa di Studio Università degli Studi di
Ferrara/Technische Universitat Graz – Institut fur Baukunst;



2001 - Borsa di Studio Progetto Leonardo - A.A. 2001-2002 svolto presso
lo studio Frediani-Gasser di Klagenfurt/Austria;



2001 - “Archiprix International Workshop” - ROTTERDAM – NL – Selezione
migliore tesi di laurea europea - progetto selezionato per
rappresentanza Italiana;



1998 - “ VI International Workshop of Urban and Enviromental design
-The city’s doors ”. SASSUOLO – ITALY



1997 - “ V International Workshop of Urban and Enviromental design Inside and outside the city ” - MASSA MARITTIMA – ITALY;



1997 - “ Rebuilding and sostitution projects in the ancient cores” FERRARA – ITALY



2008 - Concorso di progettazione Nuovo Palazzetto dello Sport di
Guastalla (RE) – in RTP - 2° classificato



2006 - Concorso di idee per la riqualificazione del centro urbano di Rio
San Martino (Scorzè – PD) - in RTP - 5° classificato



2004 - Concorso di idee per il sistema delle Piazze centrali di Gatteo - in
RTP - 4° classificato



2001 Menzione all’International ideas competition “Architecture and
Water” UIA/UNESCO Tunis, Tunisia 2001

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE
Inglese
• Capacità di lettura

buono

• Capacità di scrittura

buono

• Capacità di espressione
orale

buono

tedesco
• Capacità di lettura

sufficiente

• Capacità di scrittura

sufficiente

• Capacità di espressione
orale

buono

Capacità e competenze
relazionali

-

Capacità e competenze
organizzative

-

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Competenza in ambito delle discipline tecnico-specialistiche con particolare
riferimento alla materia urbanistica, ambientale e LLPP;
Gestione di precedimenti urbanistici complessi (nuova pianificazione, variante
alla pianificazione esistente)
Gestione di procedimenti ambientali complessi (AIA, VIA, …);
Gestione di procedimenti in aree ad alta tutela ambientale e paesaggistica
(Aree protette, zone SIC-ZPS, aree Natura 2000,...)
Programmi di rappresentazione grafica vettoriale 2D/3D e raster;
Programmi GIS
Programmi gestionali e produzione documenti;
Ambienti Win-Mac-Linux

CAPACITÀ E COMPETENZE

-

ARTISTICHE

PATENTE O PATENTI
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AeB

ALTRO

Copparo, li 15/02/2018
Arch. Marco Odorizzi

Ai sensi della legge 675/96 (tutela della persona ed altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali), si autorizza
al trattamento dei dati personali contenuti nel presente Curriculum Vitae per le finalità previste.

Arch. Marco Odorizzi
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