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C U R R I C U L U M  V I T A E  e  P R O F E S S I O N A L E 
 

degli Architetti GIANCARLO GHINELLO e FRANCESCO CALGARO 
 

titolari dell’Associazione Professionale denominata “STUDIO GIOTTO” 
 

35030 Rubano (Padova) – Piazza Martin Luther King, 26 
Tel: 049.635498 – Fax: 049.8979603 – E-mail: info@studiogiottoassociato.com – 

tecnico@studiogiottoassociato.com – PEC: studio.giotto@pec.it 

 
PROFILO DELL’ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE 

 
PROFILO DELL’ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE 
 
Arch. Francesco Calgaro (CLG FNC 61R01 L947F) nato a Villafranca Padovana (PD) il 01 Ottobre 1961, 

residente a Selvazzano Dentro in Via S. Rita 3 – Arch. Giancarlo Ghinello (GHN GCR 61A30 H625Y) nato a 

Rubano (PD) il 30 Gennaio 1961, residente a Selvazzano Dentro in Viale della Repubblica 20/D; nella loro 

qualità di liberi professionisti iscritti all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della 

Provincia di Padova dal 01.03.1988 rispettivamente con i numeri 920 e 921 esercitano la libera professione 

in forma associata come Architetti titolari dell'Associazione Professionale denominata "STUDIO GIOTTO" 

con sede in Rubano (PD) in Piazza Martin Luther King 26 - Partita IVA: 02180640282 - Telefono: 

049.635498 – Fax: 049.8979603 – E-mail: info@studiogiottoassociato.com – 

tecnico@studiogiottoassociato.com – PEC: studio.giotto@pec.it – operando nel campo dell’architettura e 

dell’urbanistica. 

 

Architetto Giancarlo Ghinello 
 
PROFILO 
 
- Nato a Rubano (PD) il 30 gennaio 1961. 
 
- Laureato in Architettura presso l'Istituto Universitario di Architettura di Venezia (IUAV) con Tesi di 

Progettazione Urbanistica inerente la "Riqualificazione urbanistica ed edilizia delle Riviere del Centro 
Storico di Padova" - Relatore Prof. Arch. Marcello Mamoli - Laboratorio di Progettazione  Urbanistica 
diretto dal Prof. Arch. Franco Mancuso: anno 1987. 

- Abilitato alla professione di Architetto con Esame di Stato sostenuto a Venezia nel 1987. 
- Iscritto all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Padova dal 

01.03.1988 con il n. 921. 
 
- Dal 1980 al 1985 presta attività di pratica professionale presso lo "Studio Ingegneria e Architettura" di 

Padova. 
 
- Dal 1985 al 1987 presta la sua opera come componente di una Società di Servizi applicati all'esecuzione 

di studi edilizi - urbanistici e di arredo urbano in genere. 
 
- Dal 1988 esercita la libera professione come Architetto all'interno dell'Associazione Professionale 

denominata "Studio Giotto", con sede in Rubano (PD), operando esclusivamente nel campo 
dell'Architettura, dell'Urbanistica e dell’Ingegneria del Territorio (generale – settore opere pubbliche). 

 
- Dal 2002 sino a luglio 2004 ha fatto parte della Commissione Edilizia del Comune di Saccolongo (PD). 
 
- Nel 2003 ha fatto parte, quale componente esperto, della Consulta per i Lavori Pubblici del Comune di 

Veggiano (PD). 
 
- Inserito (2003) nell’elenco dei consulenti e dei prestatori di servizi attinenti l’architettura e l’ingegneria nel 

settore dei lavori pubblici, difesa del suolo e protezione civile della Regione Veneto (comp. ragg. prof.). 
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Co-Progettista incaricato dalla Provincia di Padova – Pianificazione Territoriale e Urbanistica: per la 
redazione dei Piani di Assetto del Territorio Intercomunale (PATI) per l’area del Cittadellese (PATI Medio 
Brenta 8 Comuni), PATI Colli Euganei (12 Comuni), PATI Monselicense (8 Comuni) – Progettazione 
urbanistica ed elaborazione cartografica su adeguato supporto informatico - gruppo di lavoro 
multidisciplinare (D.G.P. n. 579/2005) – Coordinamento – Service cartografico dei Piani di Assetto del 
Territorio Intercomunali PATI del Medio Brenta, Camposampierese, Colli Euganei, Montagnanese, Estense, 
Monselicense, Conselvano e Saccisica. 
 
Sempre per la Provincia di Padova – Pianificazione Territoriale e Urbanistica: 

• “Portale del Territorio della Bassa Padovana” – Patti Territoriali della Bassa Padovana – Reperimento ed 
elaborazione dati per la catalogazione delle zone produttive della Bassa Padovana – trasposizione su 
supporto informatico di tipo GIS dei dati urbanistici relativi agli insediamenti; 

• Prima verifica di coerenza – coordinamento delle politiche territoriali a scala provinciale: espletamento 
delle azioni coordinate con la Regione finalizzate alla coerenza tra il P.T.R.C., il P.T.C.P. ed i P.A.T.I.; 

• Attività di coordinamento tecnico-scientifico del tavolo di lavoro finalizzato alla formazione del Piano 
Regolatore Comunale delle Acque; 

• Attività di coordinamento tecnico-scientifico del tavolo di lavoro finalizzato alla formazione di una 
proposta normativa da assumere nei PAT relativamente alla classificazione degli allevamenti zootecnici 
intensivi, zone di rispetto; 

• Attività di aggiornamento tecnico del P.T.C.P. consistente in: controdeduzione alle osservazioni; 
recepimento strategie di progetto di livello provinciale contenute nei PATI; recepimento delle indicazioni 
del Tavolo Regionale delle Province; revisione del Quadro Conoscitivo del P.T.C.P.; creazione delle 
tavole del progetto in ambiente G.I.S.; 

• Partecipazione al MIPIM 2009 di Cannes: elaborazione materiale espositivo – filmato multimediale – da 
esporre nello stand fieristico; 

• Integrazione delle “Linee guida e metodologiche operative per la redazione dei PAT dei Comuni della 
Provincia di Padova” con riferimento ai nuovi istituti introdotti dalla L.R. n. 11/2004 (perequazione 
urbanistica, credito edilizio, accordi di programma, accordi pubblico-privato, compensazioni) – incarico in 
corso di svolgimento. 

 
ESPERIENZE DI PARTECIPAZIONE A PROGETTI DI COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA 
(PRECEDENTI PROGRAMMI INTERREG) 
 
Community Initiative INTERREG IIIB (2000-2006) 
CENTRAL ADRIATIC DANUBIAN SOUTH-EASTERN EUROPEAN SPACE 
(CADSES) 
APPLICATION FORM 
RDA – Net CEDA2 – Reconversion Strategies 
Città di Spisska Nova Ves 
(Slovacchia) 
 
COMUNITA’ EUROPEA – Interreg IIIa 
PROGETTO APLOMB 
SVILUPPO DI AREE ED INFRASTRUTTURE LOGISTICHE IN AREE INDUSTRIALI RICONVERTITE 
realizzazione di un set di azioni per riconvertire e riqualificare le aree industriali dei Paesi partners in aree 
logistiche 
Caso di Studio: Strategia del settore merci: programmazione e pianificazione 

Proposte per uno sviluppo sostenibile della Bassa Padovana 
Linee guida per la progettazione di insediamenti per la logistica e l’outsourcing 

 

Architetto Francesco Calgaro 
 
PROFILO 
 
- Nato a Villafranca Padovana (PD) il 01 ottobre 1961 
 
- Laureato in Architettura presso l'Istituto Universitario di Architettura di Venezia (IUAV) con Tesi di 

Progettazione Urbanistica inerente la "Riqualificazione urbanistica ed edilizia delle Riviere del Centro 
Storico di Padova" - Relatore Prof. Arch. Marcello Mamoli - Laboratorio di Progettazione Urbanistica 
diretto dal Prof. Arch. Franco Mancuso: anno 1987. 
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- Abilitato alla professione di Architetto con Esame di Stato sostenuto a Venezia nel 1987. 
 
- Dal 1980 al 1985 presta attività di pratica professionale presso lo "Studio Ingegneria e Architettura" di 

Padova. 
 
- Dal 1985 al 1987 presta la sua opera come componente di una Società di Servizi applicati all'esecuzione 

di studi edilizi - urbanistici e di arredo urbano in genere. 
 
- dal 1988 esercita la libera professione come Architetto all'interno dell'Associazione Professionale 

denominata "Studio Giotto", con sede in Rubano (PD), operando esclusivamente nel campo 
dell'Architettura, dell'Urbanistica e dell’Ingegneria del Territorio (generale – settore opere pubbliche). 

 
- Sino al 1992 ha fatto parte della Commissione Edilizia del Comune di Agna (PD). 
 
- Sino al 2001 ha fatto parte della Commissione Edilizia del Comune di Saccolongo (PD). 
 
- Dal 1999 fino al 2003 ha fatto parte del C.d.A. dell’Ente di Bacino “Padova 2”. 
 
- Dal novembre 2003 fa parte dell’elenco dei consulenti e dei prestatori di servizi attinenti l’architettura e 

l’ingegneria nel settore dei lavori pubblici, difesa del suolo e protezione civile della Regione Veneto 
(componente raggruppamento temporaneo di professionisti). 

 
- Dal 2004 al 2009 ha fatto parte della Commissione Edilizia del Comune di Galzignano Terme (PD). 
- Dal 2004 al 2013 ha fatto parte della Commissione Edilizia Integrata (esperto ambientale) del Comune di 

Teolo (PD). 
- Dal 2004 al 2009 ha fatto parte della Commissione provinciale per la Valutazione di Impatto Ambientale 

(V.I.A.) della Provincia di Padova. 
 

ATTIVITA' SPERIMENTALE DELLO STUDIO GIOTTO 
 

A. PRINCIPALE ATTIVITA' PROFESSIONALE DEI PROFESSIONISTI ASSOCIATI 
NELLO STUDIO GIOTTO (elenco settori / tematiche) 

 
� Durante l'esercizio della libera professione come Architetti associato nello "Studio Giotto – 

architettura e urbanistica" operano nei seguenti settori: 

• Edilizia residenziale 

• Edilizia commerciale 

• Edilizia artigianale 

• Strutture ricettive private 

• Edifici religiosi 

• Edilizia cimiteriale 

• Restauri – recupero edifici produttivi di valenza storica 

• Plessi Scolastici – Centri assistenziali operativi 

• Urbanistica ed Edilizia Residenziale Pubblica 

• Pianificazione territoriale di cui alla L.R. n. 11/2004 

− PRG-PI (stesura in formato .shp) 

− PATI – PAT – PI 

− Piano Energetico e Ambientale Comunale (P.E.A.C.) 

− Variante ai sensi dell’art. 35, c. 2, L.R. n. 11/2010 (Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni del 
Patrimonio Immobiliare Comunale) 

− “Varianti verdi” per la riclassificazione di aree edificabili (ex art. 7 L.R. 4/2015) 

− Adempimenti in materia di Commercio – adeguamento ai criteri di pianificazione di cui all’art. 2 del 
Reg. n. 1/2013 (indirizzi per lo sviluppo del sistema commerciale – L.R. n. 50/2012 e Reg. n. 1/2013) 

− Adempimenti in materia di disposizioni per il contenimento del consumo di suolo – di cui alla L.R. n. 
14/2017 (art. 4, comma 5 e art. 13, comma 9) 

− P.A.T. – variante di adeguamento alla L.R. n. 14/2017 
(comb. disp. art. 13, c. 10 – art. 14, c. 1, lett. b), L.R. n. 14/2017) 

− Adeguamento dello strumento urbanistico comunale: Regolamento Edilizio Comunale (R.E.C.) al 
R.E.T. e relative N.T.A. / N.T.O. 
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− Accordi Negoziali urbanistici (art.li 6 e 7 L.R. n. 11/2004 – Art. 32 L.R. n. 35/2001): linee guida (criteri 
e modalità) 

• Accordi Negoziali (art.li 6 e 7 L.R. n. 11/2004 – Art. 32 L.R. n. 35/2001) 

• Programmi di Recupero Urbano e di Sviluppo Sostenibile 

• Ambiente – Territorio 

• P.U.A. industriali, artigianali e commerciali 

• Arredo urbano 

• Impianti sportivi all'aperto 

• Impiantistica sportiva privata – attrezzature ricettive 

• Opere stradali –  Opere di Urbanizzazione primaria e secondaria 

• Consulenze 

Attestazioni: 
Ghinello Giancarlo Ai sensi dell’Art. 10, comma 2 del D. Lgs. 494/96 e in conformità della 

D.G.R.V. n. 1666 del 06.05.1997 ha frequentato il corso di formazione per 
“Coordinatore per la progettazione e Coordinatore per l’esecuzione dei lavori 
ai fini della sicurezza nei cantieri temporanei o mobili” della durata di 120 ore 
svoltosi a Padova dal 14 febbraio al 21 novembre 1997 con attestazione 
finale di legge; 
Corso di specializzazione “progettare il restauro” – laboratorio di restauro; 
Corsi di formazione e di aggiornamento professionale per architetti (Ordine 
architetti provincia di Padova – giugno 2000/2004); 
Provincia di Padova: corso di aggiornamento “Il Testo Unico sull’Edilizia”; 
Corsi di aggiornamento in materia di Lavori Pubblici. 
Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della 
Provincia di Padova: Corso di aggiornamento per Architetti sulla Valutazione 
Ambientale Strategica (VAS) – 2005; 
Edilportale.com: partecipazione all’evento formativo "edifici ad energia quasi 
zero" – 2011; 
Maggioli Formazione e Consulenza: partecipazione all'iniziativa di studio 
"l'Urbanistica e il ruolo dei soggetti privati - i nuovi modelli di pianificazione. - 
perequazione urbanistica, traslazione dei diritti edificatori, premialità e 
crediti. - La compensazione" – 2012 (evento accreditato dal Consiglio 
Nazionale Forense ai fini della formazione); 
Kairos: seminario “Piano di assetto del territorio e piano degli interventi: 
analisi delle problematiche di carattere tributario” 
Kairos – Comune di Spinea: “La nuova legge regionale sul contenimento del 
consumo del suolo e le altre modifiche alla L.R. n. 11/2004” – 08.09.2017 
Spinea (VE) 
Kairos – Comune di Spinea: “Il Nuovo Regolamento Edilizio Tipo. Obblighi e 
opportunità” – 02.02.2018 
Spinea (VE) 

 
Convegni / altro (relatore): 
Ghinello Giancarlo  Provincia di Padova – Corte da Zara (Comune di Maserà) – 04.11.2010 

Perequazione urbanistica, credito edilizio, compensazione urbanistica (nella 
legge urbanistica regionale veneta) quali sistemi alternativi all’esproprio 
Relazione: L’evoluzione della disciplina urbanistica – i limiti al diritto di 
proprietà (vincoli urbanistici) 

Comune di Campodoro (PD) – 06 marzo 2012 
GOVERNO DEL TERRITORIO: ISTRUZIONI PER L’USO - il senso della 
pianificazione urbanistica comunale oggi - Dal Piano Casa al Decreto 
Sviluppo passando per PATI / PAT e PI 
Relazione: Dalla pianificazione territoriale alla pianificazione urbana: il locale 
oggi 

Padova / Limena – Hotel Crowne Plaza – 17.06.2013 
Realismo e Credibilità per la Città nella crisi 
Relazione: La pianificazione urbanistica 

Ordine Architetti P.P. e C. della Provincia di Padova 
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Formazione professionale 2015 
L.R. n. 11/2004: la pianificazione comunale dopo 10 anni 
Identità territoriale – carattere conformativo / carattere programmatico – 
salvaguardia / effettività – fiscalità nella pianificazione strategica 

Comune di Campodoro (PD) – 09-14 maggio 2016 
Festival della Natura e dell’Ambiente 
Relazione: Al di là del muro. Oltre al Piano il Progetto per costruire secondo 
giusta misura 

Comune di Padova – 29.06.2016 
Il nuovo Piano degli Interventi di Padova 
L’applicazione attraverso gli accordi procedimentali, la perequazione, il 
credito edilizio e la compensazione edilizia 
Relazione: Introduzione e coordinamento tecnico – Le innovazioni del Piano 
degli Interventi - Casi pratici 

Ordine Architetti P.P. e C. della Provincia di Rovigo 
Convegno di Studio 06.12.2016 
ZEROMETRIQUADRI - reloaded 
Relazione: Rigenerale la Città: il Piano degli Interventi e le nuove prospettive 

Associazione FORUM – Ordine degli Architetti P.P. e C. della Provincia di 
Padova – Ordine degli Ingegneri della Provincia di Padova – Collegio dei 
Geometri e Geometri Laureati di Padova 
Sala Conferenze della Cassa di Risparmio del Veneto (Rubano – PD) 
Convegno di Studio 15.09.2017 
“La Legge della Regione Veneto n. 14/2017, sul contenimento del consumo 
del suolo e la rigenerazione urbana: indicazioni operative, opportunità dei 
privati e ruolo dei Comuni” 
Relazione: L’adeguamento degli strumenti urbanistici comunali: indicazioni 
operative 

Comune di Carmignano di Brenta (PD) – Assessorato all’Urbanistica 
Sala Consiliare – Convegno di Studi 11.12.2018 
Le nuove prospettive dell’urbanistica veneta 
Gli Enti Locali e la nuova urbanistica veneta (tavola rotonda) 
Presentazione del Libro “La nuova urbanistica veneta – Guida pratica alla 
L.R.V. n. 14/2017 sul Consumo del Suolo” 
Relazione: Politiche per la qualità architettonica, edilizia ed ambientale, per 
la riqualificazione e per la rigenerazione 

 
Attestazioni: 
Calgaro Francesco Ai sensi dell’Art. 10, comma 2 del D.Lgs. 494/96 e in conformità della 

D.G.R.V. n. 1666 del 06.05.1997 ha frequentato il corso di formazione per 
“Coordinatore per la progettazione e Coordinatore per l’esecuzione dei lavori 
ai fini della sicurezza nei cantieri temporanei o mobili” della durata di 120 ore 
svoltosi a Padova dal 14 febbraio al 21 novembre 1997 con attestazione 
finale di legge; 

 Corso di aggiornamento per Coordinatori della Sicurezza nei Cantieri della 
durata di 40 ore nel mese di Maggio 2013 – Maggio 2018; 
Corso di specializzazione “progettare il restauro” – laboratorio di restauro; 
Corsi di formazione e di aggiornamento professionale per architetti (Ordine 
architetti provincia di Padova – giugno 2000/2004); 
Provincia di Padova: corso di aggiornamento “Il Testo Unico sull’Edilizia”; 
Corsi di aggiornamento in materia di Lavori Pubblici. 
Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della 
Provincia di Padova: Corso di aggiornamento per Architetti sulla Valutazione 
Ambientale Strategica (VAS) – 2005. 
Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della 
Provincia di Padova: seminario di aggiornamento professionale sui Lavori 
Pubblici dopo l'entrata in vigore della legge 98/2013 di conversione del DL 
69/2013 (Decreto del fare). 

 

************************************************** 


