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LUOGO E DATA DI NASCITA:  
Roma 09/02/1958 
 

RESIDENZA: Venezia 
 

LINGUE: Italiano, Tedesco, Inglese 
 

TITOLI DI STUDIO: 
 Studi universitari (borsa di studio) 

presso la Penn State University 
Department of Architecture USA 
anno 1982.  

 Laurea in Architettura Univ. La 
Sapienza, Roma, anno 1984.  

 Esame di stato per l‟esecizio 
professionale presso la sede di 
Roma 1.a sessione anno 1985 

 Dottorato di Ricerca in 
Composizione Architettonica 
(borsa di studio) Univ. La 
Sapienza Roma / Univ. di 
Dortmund, Germania, anno 1991. 

 

ALBO PROFESSIONALE: 
Architetti di Roma 1985-1993  
Architetti di Düsseldorf 1994-2004 
Architetti di Padova dal 2004 
 

ATTIVITA„ DI DOCENZA 
UNIVERSITARIA: 

 Dal 1984 al 1991 svolge attività 
didattica e di ricerca presso la 
Facoltà di Architettura, Università 
di Roma “La Sapienza” e la 
Waterloo University (Canada).  

 

 Dal 2002 al 2003 insegna come 
docente presso la 
Fachhochschule di Dortmund 
(Germania) Facoltà di Architettura. 

 

 A.A. 2007-2008 professore 
incaricato presso il Dipartimento 
di Architettura dell‟Università di 
Ferrara, insegnamento: “Caratteri 
distributivi e morfologici degli 
edifici” 

 

 A.A. 2010-2011 professore 
incaricato presso il Dipartimento 
di Architettura dell‟Università di 
Ferrara, insegnamento di  
“Caratteri distributivi e 
morfologici degli edifici” modulo 
del laboratorio di progettazione 
architettonica “C” del 2° anno. 

 

 A.A. 2012-2013 professore 
incaricato presso il Dipartimento 
di Architettura dell‟Università di 
Ferrara, insegnamento di  “Teorie 
e metodi della progettazione 
architettonica” modulo del 
Laboratorio di sintesi finale “A”. 

 

 A.A. 2013-2014 professore 
incaricato presso il Dipartimento 
di Architettura dell‟Università di 
Ferrara, insegnamento di  
“Caratteri distributivi degli edifici” 
modulo del corso di Teorie della 
progettazione architettonica. 

 

 A.A. 2014-2015 professore 
incaricato presso il Dipartimento 
di Architettura dell‟Università di 
Ferrara, insegnamento di  
“Caratteri distributivi degli edifici” 
modulo del corso di Teorie della 
progettazione architettonica. 

 

 A.A. 2015-2016 professore 
incaricato presso il Dipartimento 
di Architettura dell‟Università di 
Ferrara, insegnamento di  
“Caratteri distributivi degli edifici” 
modulo del corso di Teorie della 
progettazione architettonica. 

 

 A.A. 2016-2017 professore 
incaricato presso il Dipartimento 
di Architettura dell‟Università di 
Ferrara, insegnamento di  
“Caratteri distributivi degli edifici” 
modulo del corso di Teorie della 
progettazione architettonica. 
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Pubblicazioni 
scientifiche: 

 Autore dell’articolo: “Costruire nel 
costruito, inserimenti ed innesti in 
architettura” in “l’industria delle 
costruzioni” nr. 448 marzo-aprile 
2016. 

 Autore dell’articolo: “Torre del 
borgo a Villa D’Adda Bergamo” in 
“l’Industria delle costruzioni” nr. 448 
marzo-aprile 2016. 

 Autore dell’articolo: “Complesso 
residenziale in Via Volta ad Erba” 
in “l’industria delle costruzioni” nr. 
448 marzo-aprile 2016. 

 Autore dell’articolo: “Edifici 
residenziali in via Piave a Milano” 
in “l’industria delle costruzioni” nr. 
448 marzo-aprile 2016. 

 Autore dell’articolo: “Residenze in 
via Procaccini a Milano” in 
“l’industria delle costruzioni” nr. 448 
marzo-aprile 2016. 

 Autore dell’articolo: “Museo Bailo a 
Treviso” in “l’industria delle 
costruzioni” nr. 448 marzo-aprile 
2016. 

 Autore dell’articolo: “Città del sole a 
Roma” in “l’industria delle 
costruzioni” nr. 448 marzo-aprile 
2016. 

 Autore dell’articolo: “Nuovo Centro 
Universitario IULM a Milano” in 
“l’industria delle costruzioni” nr. 448 
marzo-aprile 2016. 

 Autore del testo “Caratteri 
distributivi e morfoligi degli edifici” 
in Quaderni Ferraresi, Annuario 
della Facoltà di Architettura di 
Ferrara 2007/08 Alinea Editore. 

 Autore con Alfredo Carlomagno 
della monografia: “Mario De Renzi” 
Ed. CLEAR, Roma 1999. 

 Autore del saggio: “Adalberto 
Libera: i grandi concorsi pubblici 
romani degli anni ’30  e la 
collaborazione con Mario De 
Renzi”, Ed. CLEAR, Roma 1999. 

 

 

 

 

 Autore dell’articolo:”Eva Maria 
Joeressen, una funambola sui  

segni degli opposti” in 
“Controspazio” 1993. 

 Autore dei testi riguardanti la parte 
architettonica contemporanea della 
guida di arte: “Katalonien, 
Barcellona” a cura di Susanne 
Kunz, Ed. Artemis, Munchen, 
Zurich 1992. 

 Autore del testo: “Museo di 
Preistoria a Francoforte sul Meno 
(1985-1986)” in “La Sfida 
Architettonica” a cura di P. 
Coppola, V. Quilici, V. Turiamo, Ed. 
Gangemi, Roma 1991. 

 Autore dell’articolo: “Berlin Morgen, 
Mostra di Architettura ospitata 
presso il Deutsche Architektur 
Museum…” in “Controspazio” n. 
2/1991. 

 Autore dell’itinerario Domus n.71: 
“De Renzi e Roma” in “Domus” 
n.730 (settembre) 1991. 

 Autore dell’articolo: “Vibrazioni 
cromatiche in un interno romano” in 
“Domus” n. 703, 1989. 

 Autore della parte storico-
architettonica del catalogo della 
mostra “Progettare la Metropoli: 
Berlino 1900-1988” Ed. Edilstampa 
1988, tenutasi a Roma presso il 
Palazzo della Civiltà Italiana. 

 Autore dell’articolo: “Il concorso per 
la nuova Facoltà di Architettura di 
Roma” in “Domus” n.694 (maggio) 
1988. 

 Autore della parte storica e  
architettonica della guida: “Berlino” 
Ed. CLUP, Milano 1987. 

 
 
 
 
 
 



GIUSEPPE SAPONARO    CURRICULUM VITAE 

  

 3 

MANSIONI PROFESSIONALI 
SVOLTE: 
 
Progettazione architettonica, project 
manager  e coordinamento gruppo di 
progetto (fino a 60 membri); 
coordinamento delle prestazioni 
specialistiche di impianti e strutture; 
interazioni con la committenza; Direttore 
dei Lavori; interazioni con le imprese di 
costruzione; gestione  budget  temporali 
ed economici; gestione e definizione 
contratti; selezione del personale; 
coordinamento nell‟ambito di contenziosi 
legali. Tenders gare nazionali ed 
internazionali. 
 
 

PROFESSIONALITÀ:  
 
Progettista di edifici complessi per 
abitazioni, uffici, grattacieli, centri 
commerciali, ospedali, stazioni ferroviarie 
e  metropolitane, impianti sportivi, parchi, 
ponti, musei, parcheggi interrati e 
sopraelevati, edifici di culto, scuole, 
masterplan, ristrutturazioni edifici storici. 
 
 

PROFILO: 
 
Partecipa con successo a numerosi 
concorsi di architettura. Diversi sui 
progetti e realizzazioni, sviluppati come 
collaboratore e/o  progettista, sono stati 
pubblicati da riviste nazionali ed 
internazionali e sono stati esposti in 
mostre tra cui la Biennale di Architettura 
di Venezia e il Palazzo delle Esposizioni 
di Roma. 
E‟ stato corrispondente e redattore di 
riviste di architettura nazionali ed 
internazionali. Ha scritto diversi saggi di 
architettura pubblicati in tedesco, inglese 
e italiano. E‟ vissuto 15  anni all‟Estero 
(Germania) dove ha svolto una intensa 
attività progettuale per edifici molto 
complessi con varie destinazioni d‟uso.  
Ha collaborato con numerosi studi 
professionali di prestigio tra cui quelli dei 
prof. Quaroni, prof. Rebecchini, prof. 
Einaudi, prof. Magnago Lampugnani, 
prof. Kleihues, prof. Pfeiffer, prof. 
Deilmann, arch. Massimiliano Fuksas,          

 
 
 
arch. Ingenhoven, arch. Souto de Moura e 
arch. Daniel Libeskind. 
Dal 02/2004 al 12/2012 è il responsabile 
del settore Architettura e Urbanistica 
presso la NET Engineering SpA.  
Dal 2013 direttore e fondatore della 
società  Architektur Consulting con sede 
a Dusseldorf. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GIUSEPPE SAPONARO    CURRICULUM VITAE 

  

 4 

Esperienze Professionali: 
 
2015 Progetto Preliminare viabilità e 
parcheggio interato per 660 posti 
auto su due livelli interconnesso a 
viabilità interrata. 
Luogo: Italia 
Committente: Società promotrice 
Project Financing 
Importo opere € 8,2 mln  
 
2015 Progetto Preliminare Stazione 
Bus pubblici e privati e relativa 
viabilità di accesso ed uscita. 
Luogo: Italia 
Committente: Società promotrice 
Project Financing 
Importo opere € 4,3 mln  

 
 
 
2015 Progetto Preliminare Centro 
conferenze per 360 posti su due livelli, 
platea e galleria, in edificio industriale 
dismesso da riconvertire con spazi 
espositivi. 
Luogo: Italia 
Committente: Società promotrice 
Project Financing 
Importo opere € 6,4 mln  
 

  

2015 Progetto Preliminare Centro 
Benessere SPA per circa 200 utenti  
su due livelli, con parcheggi interrati. 
Luogo: Italia 
Committente: Società privata 
Importo opere € 6,8 mln  

 
 
 
2015 Progetto Preliminare 
Residenze di lusso in località 
sciistica per 24 unità abitative 
distribuite su cinque livelli fuori terra,  
Luogo: Italia 
Committente: Investitore privato 
Importo opere € 7,9 mln  

 
 

2015 Progetto Preliminare Hotel 4 
stelle con 120 stanze articolato in 3 
edifici, Luogo: Italia.  
Committente: Investitore privato 
Importo opere € 22,1 mln  
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2014 Progetto e realizzazione 
ampliamento e ristrutturazione villa 
urbana Telgengarten  
Luogo: Lüdinghausen presso Münster, 
Germania. 
Ruolo: Progettista, Coordinatore delle 
prestazioni specialistiche, 
progettazione antincendio, Direttore dei 
Lavori. Progetto superficie utile 780m². 

 
 
 
2014 Relatore alla conferenza in 
tedesco sul tema: La Biennale di 
Venezia del 2014 presso la Facoltà di 
Architettura di Düsseldorf, Peter 
Behrens School of Architecture. 
 
 
2014 Relatore alla conferenza in 
tedesco sul tema: “Ecologia e 
protezione dalle maree della laguna 
di Venezia” su invito della Camera 
degli Architetti del Nordreno – 
Westfalien di Düsseldorf. 

2013-14 Concorso per il nuovo 
ospedale di Montecchio (Vicenza) 5° 
classificato. Committente: ULSS05. 
Ruolo: Project Manager e Coordinatore 
delle prestazioni specialistiche di un 
raggruppamento internazionale (Usa, 
Germania e Italia). 
Importo lavori: 40 mln €. 

 
 
2013-14. Concorso per il nuovo 
ospedale di Trieste Cattinara e Burlo 
Garofolo, 3° classificato. 
Committente: Ospedali riuniti di 
Trieste, Comune di Trieste e Regione 
Friuli. Ruolo: Project Manager e 
Coordinatore delle prestazioni 
specialistiche di un raggruppamento 
internazionale (USA, Germania e 
italia). 
Importo lavori: 140 mln €. 

 
 
 
2013 Gara per la progettazione del 
masterplan per il riutilizzo dell‟area 
della ex Fiera di Roma,  
1° classificato.  
Il progetto prevede le fasi di 
preliminare e definitivo. Ruolo: Project 
Manager e Coordinatore delle 
prestazioni specialistiche di 
architettura, strutture e impianti. 
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Raggruppamento: Studio Valle 
Architetti Udine, F&M ingegneria, 
Prisma Engineering. 
 
2012 Progetto di Fattibilità per il 
Nuovo Centro Museale a Baku 
(Azerbaijan). 
Committente Governo dell’Azerbaijan 
Importo opere 55 mln €. 
Ruolo svolto ideazione, progettazione 
architettonica e coordinamento. 

 
 
 
2011 – 2012. Concorso di idee per il 
riutilizzo delle aree prospicenti il 
Porto Sud di Helsinki (Finlandia). 
Il concorso contemplava la 
risistemazione del waterfront del porto 
sud per una estensione pari a circa 2 
Km di costa. Nel progetto sono state 
sviluppate attività concernenti 
l’urbanistica, l’architettura, l’arredo 
urbano, la viabilità e l’ingegneria 
portuale. 
Committente: Comune di Helsinki (SF) 
Importo delle opere: ca. 500 mln € 
Ruolo svolto per Net Engineering SpA: 
Project Manager di Offerta, 
Progettazione architettonica e 
coordinamento del gruppo di lavoro 

 

 
 

 
 
 
 
 
2012 Concorso di idee per la 
realizzazione di una scuola 
elementare e media con 4 sezioni 
ciascuna a Castello di Godego 
(Treviso). 
Committente: Comune di Castello di 
Godego (Treviso). 
Importo opere 16 mln €. 
Raggruppamento Temporaneo di 
Progettisti: Tecnostudio (capogruppo), 
Net Engineering, Prisma Engineering. 
Ruolo svolto per Net Engineering: 
Progettazione architettonica e 
coordinamento. 
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2012. Concorso di progettazione per 
la realizzazione dell‟asilo di 
Sluderno (Bolzano) con 4 sezioni e 
la realizzazione della sala per le 
esercitzioni musicali della banda 
locale. 
Committente: Comune Sluderno (BZ) 
Importo delle opere: 3,8 mln € 
Ruolo svolto per Net Engineering SpA: 
Project Manager di Offerta, 
Progettazione architettonica e 
coordinamento del gruppo di design. 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
2009 – 2011. Concorso in due fasi 
per la sistemazione e riutilizzo 
dell‟area adiacente a Villa Carretta, 
Montebelluna (TV) in centro di 
assistenza ospedaliera, casa di 
riposo per anziani e servizi 
commerciali. 
2° Premio (+ incarico di progettazione 
in ATI con il 1° classificato arch. 
Braggion) 
Committente: Comune di 
Montebelluna, ULSS 09, Casa di 
Riposo Umberto I 
Importo delle opere da realizzare: 20,5 
mln 

Ruolo svolto per Net Engineering SpA: 
Project Manager di offerta, 
Progettazione architettonica e 
coordinamento del progetto strutturale 
e impiantistico. 
 
 

 
 
  
 
                    

 
 
 
 
2010 – 2011. Progetto esecutivo del 
nuovo ospedale per acuti di Este e 
Monselice ULSS17. 
Committente: Euganea Sanità S.p.A.  
Costo delle opere: 129 milioni di € 
Incarico sviluppato in ATI con NET 
Engineering mandataria 
Il nuovo polo ospedaliero Monselice – 
Este è situato in un’area di circa 
257.000 mq. La nuova struttura 
ospedaliera è costituita da tre corpi 
principali per una superficie lorda totale 
di circa 114.000 mq nei 
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quali sono state collocate le funzioni di 
diagnosi, di cura e di degenza per una 
capienza di circa 410 posti letto 
ordinari, 72 posti letto in day hospital e 
di 27 sale operatorie. 
Ruolo svolto per NET Engineering: 
progettista e coordinatore delle 
prestazioni specialistiche nell’ambito 
del Raggruppamento Temporaneo dei 
Progettisti costituito da NET 
Engineering SpA (capogruppo), 
Progettisti associati Tecnarc, PRISMA 
Engineering, ARTECO 

 
 

 
 

 

2010 – 2011. Oggetto dell‟incarico: 
Studio di fattibilità per la 
realizzazione di un collegamento 
ferroviario tra la stazione di 
Bergamo e l‟aeroporto di Orio al 
Serio. 

Cliente: Comitato Promotore per il 
Collegamento ferroviario tra la stazione 
di Bergamo e l’Aeroporto di Orio al 
Serio. Importo delle opere 110-140 mln 
€. Lo studio riguarda l’analisi di 
fattibilità tecnica e sostenibilità 
economico-finanziaria per la 
realizzazione di un collegamento su 
ferro tra la stazione centrale di 
Bergamo e l’aeroporto di Orio al Serio, 

nell’ambito del programma di 
investimenti infrastrutturali previsti per 
l’Expo 2015. 

Il tracciato misura circa 3.5 km, in 
buona parte interrata, prevede una 
fermata intermedia in prossimità della 
fiera di Bergamo ed una stazione di 
testa, anch’essa interrata, sottostante il 
parcheggio dell’aeroporto e collegata 
sia con l’aerostazione che con il Centro 
Commerciale Orio Center. 

Ruolo svolto presso Net Engineering 
SpA: Progettazione architettonica 
stazione ferroviaria sopraelevata. 

 
2009 – 2010 
Edificio multifunzionale non 
residenziale con uffici, commerciale 
e parcheggi interrati 
Progetto Preliminare e Definitivo. 
Importo delle opere ca. 13 mln € 
Cubatura reale: ca. 32.000 mc 
Committente Net Engineering SpA 
Ruolo svolto: Progettazione 
architettonica e coordinamento del 
progetto delle strutture e degli impianti. 
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2009 Piano Urbanistico Attuativo 
Area Chiesa della Pace a Padova in 
prossimità della stazione ferroviaria. 

Committenza: Società IFIP 

Progettista: prof. arch. Marco 
Casamonti 

Ruolo svolto per Net Engineering SpA: 
Responsabile progettazione 
architettonica e collaborazione con il 
prof. arch. Marco Casamonti per 
quanto concerne la conformazione del 
lotto H per un edificio non residenziale 
dalla cubatura urbanistica pari 
29.400mc. 

 

 

2004 – in corso 

Sistema Ferroviario Metropolitano 
Regionale S.F.M.R.  

Questo progetto riguarda un sistema di 
trasporto integrato tra le ferrovie, 
considerato come elemento di trasporto 
principale, in modo da sodisfare la 
domanda di trasporto della Regione 
Veneto accentuandone li standard di 
sicurezza stradale e di ecologia. Questo 
comporta una nuova integrazione tra 
viabilità stradale e ferroviaria, e quindi tra 
privato e pubblico, operando attraverso 
una riorganizzazione della rete esistente e 
di quella pianificata. 

 

Il SFMR (Sistema Ferroviario 
Metropolitano Regionale) è uno degli 
esempi più inportanti della progettazione 
di sistema partendo dal  modello di 
esercizio è stata verificata la domanda 
attuale mettendo in evidenza i punti critici 
che sono serviti per la definizione degli 
interventi da operare in grado di 
ottimizzare il servizio dell’infrastruttura in 
esercizio.  
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Dati Principali del SFMR: 

 Estensione delle linee ferroviarie 
esistenti che sono state studiate: 
1.091 km 

 Estensione delle nuove linee 
ferroviarie che sono state 
progettate: 172 km 

 Numero degli interventi per 
eleminare i paggi degli 
attraversamenti a raso (passaggi a 
livello): 220 

 Numero delle stazioni esitenti da 
ristrutturare: 162 

 Numero delle nuove stazioni: 37 

 Numero die nuovi treni da 
destinare al SFMR: 120 

L’incarico consiste: elaborazione del 
modello di esercizio, studi di fattibilità, 
progettazione preliminare, definitiva ed 
esecutiva per edificie, infrastrutture ed 
impianti, studi di impatto ambientale ed 
ecologia, direzione die lavori in fase 
realizzativa come anche 
coordinamento della sicurezza. 
Comittente Regione Veneto 
 

 

 

La notevole estensione del progetto 
SFMR ed il conseguente ingente 
impegno finanziario ha spinto la 
regione Veneto ad atuare il progettoper 
fasi con una conseguente ripartizione 
finanziaria degli oneri. Allo stato attuale 
ci sono delle fasi ormai ultimate, delle 
fasi in corso di ultimazione e delle fasi 
ancora in corso di progetto e/o studio. 

Costi previsti per l’intera progettazione  
e realizzazione: € 4.500.000.000,00  

Ruolo svolto: Progettista e 
responsabile del settore architettura e 
urbanistica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010 Concorso di progettazione per il 
museo dell‟ebraismo a Ferrara 

Restauro e riutilizzo del penitenziario 
dismesso di Ferrara in spazi espasitivi e 
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culturali. Importo delle opere 
24.000.000,00 €. Committente MEIS 
Ferrara. 

Ruolo svolto per NET Engineering: 
Coordinatore di Progetto nell’ambito del 
Raggruppamento Temporaneo dei 
Progettisti costituito da UTECO, Daniel 
Libeskind, NET Engineering, 
BuroHappold. 

 

 

 

 

 

2010 – 2011. Gara per lo studio di 
fattibilità per la nuova stazione interrata 
presso l‟aeroporto Marco Polo Venezia 
1° Premio 

Cliente: SAVE SpA. Oggetto dell’incarico: 
Progettazione Studio di Fattibilità. Importo 
delle opere: € 170.188.300,00. 
Descrizione: L’obiettivo del progetto 
consiste nella realizzazione di un 
collegamento ferroviario (ad uso AV e 
Sistema Ferroviario Metropolitano 

Regionale) tra la linea Venezia – Trieste e 
l’aeroporto “Marco Polo” di Venezia. 

Raggruppamento Temporaneo di 
Progettisti Net Engineering(capogruppo) 
Ingenhoven Architekten, Prisma 
Engineering per gli impianti. 

Ruolo svolto: progettista e responsabile 
del settore architettura e urbanistica 

 

 

2008 Concorso internazionale per la 
realizzazione della nuova stazione 
ferroviaria di Bologna Centrale, Nuovo 
complesso integrato. 

Progetto finalista ammesso alla 
selezione con complessivamente 10 
concorrenti. 

Raggruppamento Temporaneo di 
Progettisti: David Chipperfield (capo 
gruppo), Eduardo Souto de Moura, Nicola 
di Battista, Ramboll Withbybird, Alberto 
Izzo, Net Engineering. 

Importo complessivo lavori 340.000.000€ 
per una superficie da edificare pari 
162.000 mq. 

Il progetto prevede una stazione interrata 
per l’alta velocità, la stazione di superficie 
per i treni regionali ed un collegamento 
tramite people-mover con l’aeroporto. 

Committente: RFI, Comune di Bologna, 
Provincia di Bologna. 

Ruolo svolto per Net Engineering: 
progettazione e responsabile settore 
architettura e urbanistica.  
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2004-2006 Valorizzazione urbanistica 
dell‟area ex seminario di Tencarola di 
Selvazzano Dentro (PD) e la 
progettazione del nuovo insediamento 
multifunzionale. L’incarico prevede il 
project management e l’esecuzione delle 
attività di ingegneria estesi al ciclo 
completo (studi preliminari, attività 
propedeutiche, progettazione e 
costruzione) di un intervento di 
riconfigurazione e di riuso, attraverso la 
realizzazione di un insediamento 
multifunzionale. L’estensione dell’ambito 
di progetto è di circa 35 ettari, per un 
volume costruito stimato di circa 300.000 
m2, con destinazione d’uso articolata in 
commerciale, servizi e residenziale. Per 
conto di Trifoglio S.r.l. (PD). 
Resp. U.O. architettura urbanistica - 
Progettista,Coordinatore Tecnico di 
Progetto con NET Engineering S.p.A. 

 

2008 Progetto di ampliamento della 
metropolitana di Sofia – II linea; tratto 
“Svincolo Nadejda – Stazione centrale 
ferroviaria – Piazza Sv. Nedelia – NDK – 
Viale Cernivrah” (da km 4+140 a km 

10+495, 7 stazioni , con parcheggi 
sotterranei, compresa ricostruzione delle 
infrastrutture esistenti). Ruolo svolto: 
Resp. settore architettura ed urbanistica – 
Project Manager Offerta , Coordinamento 
e progettazione architettonica con NET 
Engineering S.p.A. 

 

2006-2007 Concorso di idee per 
l'individuazione di proposte per la 
progettazione di stazioni di esazione, di 
svincolo e di barriera lungo la rete 
autostradale di competenza, nel 
territorio della Regione Friuli e della 
Regione Veneto. (Progetto 5° 
classificato). Ruolo svolto: Resp. settore 
architettura ed urbanistica – Project 
Manager Offerta, Coordinamento e 
progettazione architettonica con NET. 

 

 

Dal 2005 Progettazione del Piano 
Urbanistico Attuativo del Comparto 
12, denominato “I giardini”, sito nel 
Comune di Pozzonovo (PD) per 
conto della Società Agricola 
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Finanziaria S.r.l.. Trattasi di un 
progeTto immobiliare nel centro urbano 
del paese su un’area avente 
un’estensione complessiva di circa 
54.500 mq. Il progetto comporterà la 
realizzazione di strutture residenziali 
per circa 31.000 mq, u centro di circa 
2.000 mq di superficie coperta a 
destinazione commerciale ed una 
struttura residenziale/commerciale pari 
ad una volumetria di circa 167.000 mc. 
L’iniziativa si svilupperà nelle seguenti 
fasi: progettazione preliminare delle 
opere di urbanizzazione e 
realizzazione del “master plan” 
architettonico che comprenderà 
l’impostazione architettonica degli 
edifici tipologici; progettazione per il 
rilascio della concessione edilizia degli 
edifici e delle opere di lottizzazione 
previste; la progettazione architettonica 
verrà sviluppata per n.4 tipologie 
edilizie; progettazione esecutiva di tutte 
le opere di urbanizzazione e di quelle 
edili-architettoniche (n.4 tipologie) del 
nuovo comparto. Ruolo: Progettista, 
Coordinatore Tecnico di Progetto e 
Responsabile settore Architettura, 
Urbanistica, NET engineering S.p.A. 

 

 

 

 

2006 Studio ambientale, per conto 
della società Vaccari Antonio Giulio 
S.p.A., relativo al progetto per 
l’ampliamento dell’area destinata agli 
impianti di trattamento degli inerti della 
Cava Pagliarina in Comune di Montecchio 
Maggiore (VI) con lo scopo di valutare se 
gli impatti prodotti dal nuovo impianto 
sono accettabili o comunque mitigabili in 
misura tale da rendere compatibile il 
nuovo intervento con il contesto 
ambientale che lo ospiterà. Ruolo: 
Responsabile settore Architettura, 
Urbanistica, NET engineering S.p.A. 

2006 Collegamento ferroviario diretto 
dell‟interporto di Padova con la linea 
Bologna-Padova. Studio di fattibilità del 
tracciato parallelo all’autostrada e 
confronto con l’alternativa parallela alla 
tangenziale; studio trasportistico e modello 
di esercizio; progetto preliminare e Studio 
di Impatto Ambientale dell’alternativa 
scelta per conto della Regione del Veneto 
e R.F.I. Rete Ferroviaria Italiana. Importo 
delle opere € 140.000.000,00. Ruolo: 
Progettista e Responsabile settore 
Architettura, Urbanistica, NET Engineering 
S.p.A. 

 

 



GIUSEPPE SAPONARO    CURRICULUM VITAE 

  

 14 

 

2004 – 2005 Studio trasportistico, 
Studio di Impatto Ambientale e 
Progettazione preliminare – per 
conto dell’APS Holding S.p.A. (PD) 
tramite il Consorzio Mantegna - della 
linea SIR3 del sistema di trasporto 
intermedio a guida vincolata nella città 
di Padova. (1^ programma della 
Infrastrutture strategiche art.1 L. 
443/2001) La linea 2 (da est a ovest) 
va da Ponte di Brenta a Rubano, copre 
una lunghezza di 14,6 km, con 29 
fermate e 88% di corsia riservata per 
un importo di lavori di € 79.515.679,00. 
Progetto preliminare delle fermate tipo, 
dei sottopassi e di un sovrappasso a 
ponte strillato del “Sistema di trasporto 
intermedio a guida vincolata SIR2 
tratta est-ovest” a Padova, in Veneto - 
Italia; per conto del Comune di Padova 
e APS Holding SpA. Ruolo:  Progettista 
e Responsabile settore Ambiente, 
Architettura e Urbanistica, NET 
Engineering S.p.A 

 

 2005- in corso. Analisi preliminare 
del progetto della nuova fermata 
SFMR con ipotesi di assetto 
infrastrutturali relativa al nuovo 
previsto insediamento di Veneto 
City S.p.A. L’intervento insiste 
interamente in territorio di Dolo, in 
località Arino, ed è finalizzato alla 
realizzazione di un importante polo 
terziario, direzionale e culturale e ad 
attrezzature urbane di scala 
metropolitana relative alla viabilità 
interna al polo e di accesso all’area. Il 
polo interessa la meccanica, il tessile, 
l’arredamento, l’elettronica, la moda, il 
teleporto e dovrebbe avere anche un 
centro direzionale, commerciale e di 
servizi. L’analisi trasportistica 
preliminare e l’individuazione 
dell’assetto infrastrutturale hanno lo 
scopo di razionalizzare la viabilità e di 
inserire il nuovo centro Veneto City nel 
sistema della viabilità, definendone le 
viabilità di accesso ed i collegamenti 
con le principali reti stradali e sistemi 
ferroviari (ferrovia e SFMR). L’importo 
stimato dei lavori infrastrutturali è di 
28.000.000,00 di Euro. Ruolo: 
Progettista e Responsabile settore 
Architettura, Urbanistica, NET 
Engineering S.p.A. 
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2006 Concorso di progettazione per 
la realizzazione di un fabbricato 
polifunzionale situato a Roma nei 
pressi della stazione Tiburtina  
(ponte Lanciani) ove ubicare una sala 
crisi, una control room, una sala 
controllo marcia e telefonia mobile, una 
sala conferenze e circa 50 postazioni 
lavoro con relativi servizi. Ruolo: 
ideazione e progettazione responsabile 
settore Architettura, Urbanistica, NET 
engineering S.p.A. 

2005-2006 Progettazione preliminare 
della “Stella a Nord-Est” che 
comprende la nuova stazione 
ferroviaria di San Lazzaro a Padova, 
del Sistema Ferroviario Metropolitano 
Regionale SFMR della Regione 
Veneto, un collegamento ciclo 
pedonale tra i quartieri di Mortise e di 
S. Lazzaro, un centro commerciale di 
circa 6.500 mq, dei parcheggi 
scambiatori, una nuova viabilità urbana 
ed extra urbana e un masterplan delle 
aree adiacenti in cui sono previsti, oltre 
ad  aree verdi, abitazioni e servizi per 
cir 270.000 mc. Committente Regione 
Veneto. Ruolo :  ideazione e 
progettazione, Responsabile settore 
Architettura, Urbanistica, NET.  

 

 

2004-2005 Realizzazione del 
collegamento sublagunare Tessera-
Murano-Arsenale attraverso Project 
Financing (Art.37 Legge 109/94 e 
s.m.i.) Studio di Impatto Ambientale 
relativo al collegamento 
sublagunare di accesso diretto a 
Venezia realizzato con la stessa 
tecnologia delle due nuove linee di 
tram di Mestre-Venezia.  
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Il Collegamento Sub Lagunare si 
interfaccia con il sistema di superficie con 
un prolungamento di 4200 m dello stesso, 
da Favaro Veneto all’aeroporto “M. Polo” 
a Tessera. Il Collegamento Sub-Lagunare 
vero e proprio consiste in una linea 
sotterranea a binario unico utilizzato 
alternativamente nei due sensi di marcia 
realizzata entro una galleria circolare di 
Diametro interno = 5,80 m lunga circa 
8300 m.  Lungo il tracciato sub-lagunare 
sono previste 7+1 stazioni e fermate 
nonché altre ulteriori 4 uscite di 
emergenza. Ruolo: Responsabile settore 
Ambiente, Architettura e Urbanistica, NET 
engineering S.p.A 

 

2003 Concorso di idee: 
rifunzionalizzazione, risistemazione 
del compendio immobiliare 
denominato “Ospedale Santa 
Corona” a Pietra Ligure. Il costo 
dell’intervento è stimato in circa 
95.000.000,00 €. Ruolo: Libero 
professionista consulente dello studio 
arch. Luca Clavarino, Genova.  

 

2003 Concorso per il centro 
direzionale “Mobil Solution Center” 
da realizzarsi a Brema (Germania). 
Ruolo svolto Architetto capo progetto 
Studio di Architettura Massimiliano 
Fuksas,Roma. 

 

2003 Progetto esecutivo del centro 
commerciale “Europark 2” da 
realizzare a Salisburgo (Austria). 
Ruolo svolto: Architetto collaboratore 
presso lo Studio di architettura 
Massimiliano Fuksas, Roma. 

2002 Progetto preliminare della casa di 
riposo per anziani con 60 residenze 
“Liebfrauen” da realizzarsi ad Hamm 
(Germania). Ruolo svolto: Architetto 
project manager e coordinatore di 
progetto presso lo Studio di architettura 
B+T (Germania). 

 

2001 – 2002 Incarico di docenza 
presso la Facoltà di Architettura 
della Fachhochschule di Dortmund 
(Germania). Ruolo svolto: Architetto 
Docente. 

2001 Concorso Internazionale per la 
risistemazione del quartiere S. 
Lorenzo, dello scalo merci e 
dell´area della Stazione Termini a 
Roma (primo premio ex aequo). 
Ruolo svolto: Libero professionista con 
prof. arch. Harald Deilmann, Münster 
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1999-2002 Progetto di ristrutturazione e 
ampliamento della sede centrale della 
Sparkasse di Hamm (Germania). 
Progetto preliminare, definitivo, 
esecutivo e assistenza al cantiere. 
Ruolo svolto: Architetto project manager e 
coordinatore di progetto presso lo Studio 
di architettura B+T Hamm (Germania). 

 

 

1998 Nominato „Tecnico di fiducia“ del 
Consolato Generale d‟Italia a Colonia 
(Germania).Libero professionista. 

1997 Progetto di urbanizzazione e 
piano particolareggiato dell‟area 
compresa tra la Wolbeckerstr. e la 
Funkturm a Münster (Germania). 
Ruolo svolto: Architetto project 
manager e coordinatore di progetto 
presso la Società di progettazione 
Deilmann a Münster/Lipsia (Germania). 

1996 Concorso nuova sede della 
banca Sparkassezentrale a Münster 
(Germania). Ruolo svolto: Architetto 
project manager e coordinatore di 
progetto presso la Società di 
progettazione Deilmann a 
Münster/Lipsia (Germania). 

 

1996 Concorso del centro di 
riabilitazione geriatria presso 
l‟ospedale di Bretten (Germania). Ruolo 
svolto: Architetto project manager e 
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coordinatore di progetto presso la Società 
di progettazione Deilmann a 
Münster/Lipsia (Germania). 

 

1995 Progetto di nuova 
urbanizzazione presso la Steinsweg,  
Borussiastrasse a Dortmund 
(Germania). Ruolo svolto: Architetto 
project manager e Coordinatore di 
Progetto presso la Società di 
progettazione Gustav Schulze, 
Dortmund (Germania). 

1995 -97 Luxus Villa in Frankfur am 
Main. Ruolo svolto:  Architetto project 
manager e cordinatore di progetto 
presso lo studio di architettura Prof. 
Pfeiffer- Ellermann. Lüdinghausen/ 
Berlin (Germany). 

 

1995-97 Luxus Villa in Bad Homburg 
(Germania). Ruolo svolto:  Architetto 
project manager e cordinatore di 
progetto presso lo studio di architettura 
Prof.Pfeiffer-Ellermann. 
Lüdinghausen/Berlin, Germany. 

 

 

1994 Concorso urbanistico (1° 
premio) “Im Odemsloh” a Dortmund 
(Germania). Ruolo svolto: Architetto 
project manager e coordinatore di 
progetto presso lo Studio Prof. Pfeiffer-
Ellermann. Lüdinghausen / Berlino. 

 

 

 

 

1993 Progetto di concorso urbanistico 
“Luisenstadt” Berlino. Ruolo svolto: 
Architetto project manager e Coordinatore 
di Progetto presso lo Studio Prof. Pfeiffer-
Ellermann. Lüdinghausen / Berlino 
(Germania). 

 

 

1993 Progetto dell‟edificio per uffici e 
abitazioni presso la Markgrafenstrasse, 
Berlino. Ruolo Svolto Architetto 
collaboratore presso lo Studio Prof. Josef 
Paul Kleihues. Rorup / Berlino, Germania. 
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1993 Concorso in due fasi della sede 
degli uffici “Media Port”, Voltastrasse, 
Berlino. (Primo premio) Ruolo svolto: 
Architetto collaboratore presso lo Studio 
Prof. Josef Paul Kleihues. Rorup / Berlino, 

 

1992- 1993 Progetto dell‟edificio  
museale “Max Liebermann” presso 
la porta di Brandenburgo, Berlino. 
Ruolo svolto: Architetto collaboratore 
con  lo Studio Prof. Josef Paul 
Kleihues. Rorup / Berlino, Germania. 

 

1993 Progetto dei blocchi urbani n. 
403, 404 e 408, da destinare ad 
abitazioni e uffici presso la 
Oranenburgerstrasse e la 
Johannisstrasse, Berlino. Ruolo 
svolto: Architetto collaboratore presso 
lo Studio Prof. Josef Paul Kleihues.  
Rorup, Germania. 

1992 – 1993 Progetto di un edificio 
per abitazioni e uffici “Triangel”, 
sulla Friedrichstrasse, Berlino. 
Ruolo svolto: Architetto collaboratore 
presso lo Studio Prof. Josef Paul 
Kleihues. Rorup / Berlino, Germania. 

 

1992 Progetto urbanistico inerente 
le aree adiacenti la Strada Statale 
B61 a Bielefeld (Germania). Ruolo 
svolto Architetto collaboratore presso 
lo Studio Prof. Josef Paul Kleihues. 
Rorup / Berlino, Germania. 
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1992 Concorso per la “Daimler-Benz” 
del Potzdamer Platz a Berlino (Premio 
speciale). Ruolo svolto: Architetto 
collaboratore presso lo Studio Prof. Josef 
Paul Kleihues. Rorup / Berlino, Germania. 

 

1990-1994 Rivista di Architettura e 
Urbanistica “Controspazio”. Ruolo 
svolto: Corrispondente dalla Germania.  

 

1988 Concorso nazionale per la 
sistemazione del lungolago di Lovere 
(Bergamo). Ruolo svolto: Libero 
professionista associato con prof. 
arch.Livio Quaroni e prof. arch. Giuseppe 
Rebecchini  

 

 

1987 Proposta di ristrutturazione e di 
riutilizzo del complesso industriale 
FIAT “Lingotto”, Torino. Ruolo svolto: 

Architetto collaboratore presso lo Studio 
Passarelli, Roma. 

 

1986 Ristrutturazione e ampliamento 
del complesso industriale FIAT sito 
a Torino, Corso Dante angolo via 
Massimo D‟Azeglio. Ruolo svolto:  
Architetto collaboratore presso lo 
Studio Passarelli, Roma. 

1986 Ricerca presso il dipartimento 
di Progettazione Architettonica e 
Urbana, Facoltà di Architettura, 
Università di Roma “La Sapienza”: 
“L’Architettura dei portici urbani, forma 
e tipologia di uno spazio pubblico, il 
sistema dei portici a Torino”. Ruolo 
svolto: Architetto collaboratore di 
ricerca. 

1986 Appalto concorso per la nuova 
Università e del Policlinico di Tor 
Vergata, Roma. Ruolo svolto: 
architetto collaboratore presso lo studio 
del prof. Marcello Rebecchini.   

 1985 Concorso Internazionale 
“Ponte dell‟Accademia” ammesso 
alla III Mostra di architettura della 
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Biennale di Venezia. Ruolo svolto: 
Architetto collaboratore studio Prof. 
Arch. Livio Quaroni, Roma. 

 

1985 Concorso Internazionale “Ca‟ 
Venier dei Leoni” ammesso alla III 
Mostra di architettura della Biennale 
di Venezia. Ruolo svolto: Architetto 
collaboratore presso lo studio Prof. 
Arch. Livio Quaroni, Roma. 

 

1984 - 1988 Corso di Composizione 
architettonica 2 diretto dal Prof. 
Arch. Livio Quadroni, Facoltà di 
Architettura, Università di Roma “La 
Sapienza”. Ruolo svolto: Architetto 
collaboratore didattico. 

1984 Restauro e riuso in liceo 
scientifico della Badia di S. Fedele a 
Poppi (Arezzo). Ruolo: Architetto 
collaboratore presso Studio architettura 
Luigi Maria Parisi di Finale, Roma.  

 

 

 

Corsi di Formazione: 
 28/09/2015 (pari a 4 crediti formativi) 

Seminario su ESEMPI DI CONTRATTI 
PROFESSIONALI  

 SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI 
EVENTO ACCREDITATO PRESSO IL 
C.N.A.P.P.C. (CODICE 
N.ARPD16032015110847T03CFP00400
) svoltosi/svoltasi presso la Sala 
convegni OAPPC Padova e in modalità 
on line attraverso piattaforma web 
XClima. 

 05/10/2015 (pari a 4 crediti formativi) 
Seminario su LA NEGOZIAZIONE 
ASSISTITA EX D.L. n. 132/2014. Una 
nuova opportunità di risoluzione delle 
controversie EVENTO ACCREDITATO 
PRESSO IL C.N.A.P.P.C. (CODICE N. 
ARPD09072015105844T03CFP00300)  
svoltosi/svoltasi presso la Sala Convegni 
OAPPC Padova e in modalità on line 
attraverso piattaforma web XClima. 

 25/09/2015 (pari a 4 crediti formativi) 
Seminario su TUTELA LEGALE E 
POLIZZA UFFICIO. Districarsi all’interno 
del mondo assicurativo. EVENTO 
ACCREDITATO PRESSO IL 
C.N.A.P.P.C. (CODICE N. 
ARPD05052015095335T03CFP00400)   
svoltosi/svoltasi presso la Sala convegni 
OAPPC Padova e in modalità on line 
attraverso piattaforma web XClima. 

 15/06/2015 (pari a 4 crediti formativi) 
seminario su FISCO E TASSE: REGIMI 
FISCALI E REGIMI DEI MINIMI – PR 
svoltosi/svoltasi presso la Sala convegni 
OAPPC Padova e in modalità on line 
attraverso piattaforma web XClima. 

 24/11/2014 (pari a 4 crediti formativi) 
Seminario su NORME PROFESSIONALI 
E DEONTOLOGICHE EVENTO 
ACCREDITATO PRESSO IL 
C.N.A.P.P.C. (CODICE N. 
ARPD02122014183139T03CFP00400) 
svoltosi/svoltasi presso il Centro 
Polifunzionale "AltaForum" - 
Campodarsego (Pd) e in modalità on line 
attraverso piattaforma web XClima  

 10/11/2014 (pari a 4 crediti formativi) 
Convegno su DECRETO LEGGE 12 
SETTEMBRE 2014 N. 133 "SBLOCCA 
ITALIA" Le novità in materia di edilizia e 
urbanistica EVENTO ACCREDITATO 
PRESSO IL C.N.A.P.P.C. (CODICE N. 
ARPD22112014203335T03CFP00400) 
svoltosi/svoltasi presso la Sala Convegni 
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OAPPC Padova e in modalità on line 
attraverso piattaforma web XClima 

 21/03/2014 - 12/06/2014 (pari a 15 crediti 
formativi) Corso: RESTAURO DEL 
PATRIMONIO ARCHITETTONICO - 
TECNICHE E MATERIALI - 
svoltosi/svoltasi presso la Sala convegni 
OAPPC Padova e in modalità on line 
attraverso piattaforma web XClima 

 06/11/2014 - 27/11/2014 (pari a 10 crediti 
formativi) Corso: LO STUDIO 
PROFESSIONALE: aspetti gestionali, 
organizzativi, EVENTO ACCREDITATO 
PRESSO IL C.N.A.P.P.C. (PROT. N. 456 
del 25/02/2014) svoltosi/svoltasi presso 
la Sala convegni OAPPC Padova e in 
modalità on line attraverso piattaforma 
web XClima  

 03/06/2014 - 09/06/2014 (pari ad 8 crediti 
formativi) Corso sul TIME 
MANAGEMENT: TEMPO E 
PRODUTTIVITA', COME 
ORGANIZZARE E PIANIFICARE 
svoltosi/svoltasi presso la Sala convegni 
OAPPC Padova e in modalità on line 
attraverso piattaforma web XClima. 

 04/02/2013 – 19/04/2013 (224 ore) 
Marketing e Comunicazione. Ente 
erogatore: Domani Donna. 

 10/2012 Corso (24 ore): Sviluppo 
Amministrativo – Commerciale. Ente 
erogatore: Fórema – Padova. 

 11/2011 Corso aziendale sulla 
“Documentazione Tecnica 
Commerciale”. Ente erogatore: Net 
Engineering SpA. 

 dal 03/06/2014 al 09/06/2014, TIME 

MANAGEMENT: 

TEMPO E PRODUTTIVITA', come 

organizzare e pianificare, 

svoltosi/svoltasi presso la Sala convegni 

OAPPC Padova. 

 dal 21/03/2014 al 12/06/2014. Il 

RESTAURO DEL PATRIMONIO 

ARCHITETTONICO, TECNICHE E 

MATERIALI, svoltosi/svoltasi presso la 

Sala convegni OAPPC Padova. 

 04/02/2013 – 19/04/2013 (224 ore) 
Marketing e Comunicazione. Ente 
erogatore: Domani Donna Padova. 

 10/2012 Corso (24 ore): Sviluppo 

Amministrativo – Commerciale. Ente 

erogatore: Fórema - Padova. 

 11/2011 Corso aziendale sulla 

“Documentazione Tecnica 

Commerciale”. Ente erogatore: Net 

Engineering SpA. 

 10/10/2010 corso avanzato (40 ore) 

Motivare, Guidare, Comunicare, 

Decidere. Ente erogatore: Meta-

Formazione. 

  09/10/2009 corso 1° Livello (60 ore) 

Motivare, Guidare, Comunicare, 

Decidere. Ente erogatore: Meta-

Formazione. 

 06/11/2008 – 08/11/2008 

CONSTRUCTA: Conoscere, Progettare, 

Realizzare. Ente erogatore: Fischer Italia 

ed Ordine architetti Padova. 

 08/09/2006 – 06/10/2006 POLISANITA’, 

Progettazione e Gestione delle strutture 

sanitarie e socio-sanitarie. Ente 

erogatore: Università di Milano. 

 2003 Corso di Coordinamento della 

Sicurezza nei Cantieri e nei Luoghi di 

Lavoro con relativo conseguimento di 

certificato di idoneità. Ente erogatore 

Ordine degli architetti di Düsseldorf. 

 

 

Tattamento dati 
personali: 

 

Il sottoscritto acconsente, ai sensi 
del D.Lgs. 30/06/2013 n. 196, al 
trattamento dei propri dati personali. 

Il sottoscritto acconsente alla 
pubblicazione del presente 
curriculum vitae sul sito 
dell‟Università degli Studi di Ferrara. 

 

Venezia 03 maggio 2017 

 


