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INFORMAZIONI PERSONALI

Nome D'AMATO RICCARDO

Data di nascita 20/04/1966

Qualifica D3 (D6 economico)

Amministrazione Comune di Vicenza

Incarico attuale Funzionario tecnico Sportello Unico Edilizia

Numero telefonico dell'ufficio 0444 221515

e-mail rdamato@comune.vicenza.it

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Iscrizione in Albi professionali 1998 – iscrizione all’albo degli architetti della provincia di Vicenza (tuttora iscritto)
• Esperienze significative Servizio presso Enti Locali

2015 – Comune di Vicenza – Funzionario Tecnico Sportello Unico Edilizia Privata.
2014  –  Provincia  di  Vicenza  –  Responsabile  del  procedimento  per  gestione  della  gara  ad
evidenza pubblica per la distribuzione del gas naturale dell'ambito territoriale Vicenza 2 Nord Est
ai sensi del DM 226/2011.
2011-2013  –  Provincia di Vicenza  –  Funzionario Tecnico Settore Urbanistica con funzione di
responsabile del procedimento Ville venete e paesaggio,  Controllo attività  edilizia  comunale,
Cartografia e dati territoriali, Grandi strutture di vendita (livello D3 giuridico D6 economico, con
attribuzione di posizione organizzativa)
2008-2011 – Provincia di Vicenza – Funzionario Tecnico Servizio Risorse Idriche, Energetiche
Alternative,  Beni Ambientali,  Progetti  Comunitari  con funzione di  coordinatore del  Servizio e
responsabile Beni Ambientali, Risorse Energetiche e Progetti Comunitari. (livello D3 giuridico D6
economico, con attribuzione di alta professionalità dal 15.07.2008)
1996-2008  –  Comune di Arcugnano (VI)  –  Funzionario capo settore area tecnico manutentiva
(livello D3 giuridico D5 economico, con attribuzione di posizione organizzativa dall'1.01.2001).
1996 – Comune di Bressanvido (VI) – Capo area tecnica (7^ Q.F.).
1993-1996 – Comune di Pianezze (VI) – Tecnico comunale  (6^ Q.F.).
Attività didattica e di ricerca
1998-2000 Insegnante di  urbanistica,  normativa tecnica  e  progettazione  edilizia  nei  corsi  di
pratica  professionale  per  tirocinanti  organizzati  dal  Collegio  dei  Geometri  della  provincia  di
Vicenza.
1995-1997 Docente a contratto di Estimo nei Laboratori di Costruzione dell’Architettura presso
l’Istituto  Universitario  di  Architettura  di  Venezia  negli  Anni  Accademici  1994/’95,  1995/’96  e
1996/’97.  Docente  a  contratto  di  Estimo nei  Laboratori  di  Progettazione  Architettonica  della
facoltà di architettura dell’Università di Ferrara nell’Anno Accademico 1996/’97
1993-1995 Attività di supporto all’attività didattica e partecipazione, in qualità di Cultore della
Materia, ai lavori  delle Commissioni esaminatrici nell’ambito dei corsi  di Estimo ed Esercizio
Professionale  dell’Istituto  Universitario  di  Architettura  di  Venezia.Comunicazioni  nel  Corso  di
Economia ed Estimo Civile della Facoltà di Ingegneria presso l’Università di Padova.
1993 Comunicazione al seminario didattico per dottorandi di  ricerca in Metodi di  valutazione
nella progettazione edilizia e urbanistica dell’Università di Reggio Calabria.
1993  Relatore  unico  del  corso  di  Restauro  Edile  del  centro  professionale  “A.  Palladio”  di
Vicenza.
1988-1993 Attività di insegnamento delle materie di Costruzioni, Tecnologia delle Costruzioni e
Topografia presso gli Istituti Tecnici “A.Canova” e “C. Baronio” di Vicenza.
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Altri incarichi professionali
2014  –  Comune  di  Arcugnano  (VI)  –  Incarico  per  la  verifica  della  situazione  tecnico-
amministrativa  dell'Area  Tecnica  ed  elaborazione  di  una  proposta  riorganizzativa  dell'Area
stessa.
2010-2013 – Membro del Nucleo di Valutazione Interno del Comune di Noventa Vicentina.
2010 Progetto definitivo/esecutivo primo stralcio ripristino sentieri e realizzazione cartellonistica
(collaborazione con dott. For. Manuel Grotto).
2010  Perizia  di  stima  asseverata  per  la  valutazione  degli  immobili  costituenti  il  fondo  di
dotazione della “Fondazione Malandrin” per la riqualificazione dell'antico porto di Albettone.
2010 Responsabile del progetto LIFE+ “Colli Berici Natura 2000”, Finanziato dalla Commissione
Europea, “Azioni di  conservazione miglioramento degli  habitat  e delle specie e salvaguardia
delle naturalità del Sic Colli Berici”.
2009  Progetto  definitivo/esecutivo  realizzazione  struttura  prefabbricata  in  legno  uso  servizi
presso area avannotteria sperimentale Lago di Fimon.
2008 Progetto preliminare per la realizzazione del Parco delle Sorgenti  del Bacchiglione nei
Comuni di Dueville e Villaverla.
2008 Perizia di stima asseverata per la valutazione di 2 aree edificabili in Comune di Grumolo
delle Abbadesse su incarico del Comune di Grumolo delle Abbadesse.
2001-2005  Responsabile  del  progetto  LIFE  “Eco  Fimon”,  Finanziato  dalla  Commissione
Europea,  per  il  disinquinamento ecologico e  la  promozione  turistica  del  bacino  del  Lago di
Fimon.
2000  Incarico  di  collaborazione  con  l’Ufficio  tecnico  comunale  e  consulenza  in  materia
urbanistica presso il Comune di Noventa Vicentina.
2001-2005 Pianificazione generale in Comune di Arcugnano:
Varianti art. 50 comma 3 L.R.61/85:

• Cambio destinazione complesso “Villa Montanari”
• Variante normativa relativa all’introduzione del Piano Colore
• Variante  P.R.G.  relativa  alla  disciplina  dell’edificazione  in  zona  agricola

(Collaborazione con arch. Anna Di Meo)
• Cambio destinazione porzione di parcheggio pubblico in via Marconi
• Adeguamento funzionale attività sanitaria “Casa di cura Villa Margherita”
• Realizzazione annesso rustico con intervento codificato
• Variante  PRG  frazioni  Torri,  Tormeno,  Pianezze,  Villabalzana  e  Soghe

(Collaborazione con arch. Anna Di Meo)
• Varianti PRG frazioni Lapio, Fimon, Perarolo, Arcugnano Capoluogo (Collaborazione

con arch. Anna Di Meo)
• Recepimento  direttive  P.A.Mo.B.  relative  al  completamento  del  centro  abitato  di

S.Agostino (collaborazione con arch. Federico Motterle) Premio per la pianificazione
territoriale “Luigi Piccinato” – Progetto selezionato

• Cambio di destinazione zona produttiva D2/1 di via S. Giovanni Battista
Varianti art. 50 comma 4 L.R.61/85:

• Variante  parziale  PRG – Trasposizione cartografica viabilità  di  progetto nell’ambito
della zona produttiva D1/3

• Variante  parziale  PRG  –  N.  3/2001  Definizione  modalità  di  intervento  complesso
edilizio “ex Sede Municipale”

Varianti art. 50 comma 9 L.R.61/85:
• Riassetto urbanistico Zona residenziale di via Paoloni

2001 Variante scheda di progetto n. 36 Piano di Recupero Lago di Fimon
2000 Variante schede di progetto nn. 23 e 34 Piano di Recupero Lago di Fimon
2000 Variante al Piano particolareggiato P.P.1 “Piazza Torri” in Comune di Arcugnano;
1995.1999 Componente del gruppo di progettazione del Servizio Pianificazione della Regione
Veneto per la redazione del Piano di Area dei Monti Berici (P.A.MO.B.).
1995.2000 Direzione dei lavori del “Centro Accoglienza Torri” finanziato con i fondi del Giubileo
2000 extra Lazio dell’Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi della Presidenza del Consiglio
dei Ministri
1996 Progettazione del Piano particolareggiato P.P.1 “Piazza Torri” in Comune di Arcugnano e
gestione della procedura di affidamento degli interventi previsti nel piano.
1996 Consulenza per conto dell’Amministrazione Comunale di Pianezze (VI) per la redazione
della Variante generale al P.R.G.
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1996-1999 Incarichi di collaudo:
• Opere di urbanizzazione P. di R. “Villa Colonnese” Arcugnano;
• Opere di urbanizzazione P. di L. “Monte Lungo” Arcugnano;
• Opere di urbanizzazione P. di L. “Iseppi Tumellero” Arcugnano;
• Collettore fognario della Casa di cura “Villa margherita”. Arcugnano.

Titoli e attività di ricerca
2011-2013  Nomina  membro  dell'Organo  di  Valutazione  Tecnica  Paesaggistica  Provinciale
istituito ai sensi art 148 D.lgs 42/2004.
2010 Nomina esperto in materia  di  Bellezze naturali  per  le  funzioni e i  pareri  in  materia di
competenza della Provincia di Vicenza ai sensi dell'art. 6 comma 2 della L.R. 63/1994.
1995-1997  Nomina  di  professore  a  contratto  area  disciplinare  VII  “Estimo”  nell’ambito  dei
laboratori  didattici  interdisciplinari  presso  l’Istituto  Universitario  di  Architettura  di  Venezia  e
l’Università di Ferrara.
1996 Componente del gruppo di lavoro Co.S.E.S./I.U.A.V. incaricato della predisposizione del
sistema informativo sui costi della manutenzione degli immobili, finalizzato alla revisione degli
estimi catastali nel Comune di Venezia.
1995 Componente del  gruppo  di  lavoro,  coordinato  dal  prof.  S.  Stanghellini  (già  presidente
dell’Istituto  Nazionale  di  Urbanistica),  per  la  formazione  di  un  progetto  per  l’”Osservatorio
nazionale  sui  costi  degli  insediamenti  residenziali”  promosso  dal  Comitato  per  l’Edilizia
Residenziale Pubblica presso il Ministero dei LL. PP.
1994 Iscritto nell'albo dei collaboratori alla didattica per l'area disciplinare VII "Estimo" del Corso
di Laurea in Architettura dell'Istituto Universitario di Architettura di Venezia.
1993-1995 Partecipante ai programmi internazionali di ricerca:

• "International  construction  joint  venture  in  the  European  Community"  della  Bartlett
School of Architecture and Planning della University College di Londra;

• "Dinamiques  de  la  production  du  cadre  bati  en  Europe"  del  Plan  Construction  et
Architecture del Ministère de l'Equipment du Longment et des Transports (Francia);

• "International consortia in the european construction industry" finanziata dal gruppo
Europroduction  (Plan  Construction  et  Architecture),  dal  Leverhulme  Trust  e  dal
Ministero delle costruzioni danese.

1993 Nominato Cultore della materia per l’area disciplinare VII “Estimo” del Corso di Laurea in
Architettura dell’Istituto Universitario di Architettura di Venezia.
1992 Vincitore di una borsa di studio per la partecipazione al Corso di Master del COREP di
Torino in Pianificazione territoriale e mercato immobiliare, A.A. 1992/’93.
1995-2001 Membro esperto in commissioni di concorso per copertura di posti di ruolo presso i
Comuni  di  Bressanvido,  Arcugnano,  Longare,  Castegnero,  Noventa  Vicentina,  Nanto,
Castelgomberto.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Titolo di studio principale 1992 Laurea in  Architettura  (110/110 e lode)  presso l’Istituto  Universitario  di  Architettura  di
Venezia con tesi di Estimo ed esercizio professionale dal titolo:  "L'imprenditoria pubblica nel
settore delle costruzioni: Italstat, 1971-1991".

• Altri titoli di studio 2003 Master in Europrogettazione (95/100) tenuto presso la Venice International University e
conferito dall’A.I.C.C.R.E.
1985  Diploma  di  geometra  (60/60)  presso  l'Istituto  Tecnico  per  geometri  "  A.  Canova"  di
Vicenza.

• Abilitazioni 1998  Abilitazione  all’esercizio  della  professione  di  Architetto  presso  l'Istituto  Universitario  di
Architettura di Venezia. Iscritto all’Ordine degli architetti della provincia di Vicenza al n. 1163.
1993 Idoneità all’iscrizione nel Ruolo degli Agenti immobiliari presso la Camera di Commercio di
Vicenza.

• Principali corsi di formazione 2014  Corso  regionale  di  formazione  sul  paesaggio  organizzato  dalla  Regione  Veneto
Osservatorio Regionale per il Paesaggio.

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della

carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi

ufficiali.
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Incarichi Amministrativi
1995-1999  Componente  del  Consiglio  di  Amministrazione  dell’Azienda  Municipale
Conservazione Patrimonio e Servizi A.M.C.P.S. di Vicenza.
Membro della Commissione territorio della Circoscrizione n. 6 del Comune di Vicenza.
Pubblicazioni
(con  S.  Stanghellini)  “La  stima  dei  costi”,  in  Manuale  di  progettazione  edilizia,  6°  Volume,
Milano, Hoepli, 1995.
(Con R. Da Re) “La determinazione analitica dei costi di costruzione”;  “I  costi  del Recupero
Edilizio”;  “Il  costo  globale”,  materiali  di  supporto  alla  didattica  per  i  Moduli  di  Estimo  dei
Laboratori di Costruzione dell’Architettura, dattiloscritti, I.U.A.V., 1995.
Saggio dal titolo “ Le concessioni di beni demaniali. Aspetti evolutivi della normativa relativa alla
determinazione dei canoni”, dattiloscritto, I.U.A.V., 1995.

PRIMA LINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUE

INGLESE
• Capacità di lettura Molto buono

• Capacità di scrittura buono
• Capacità di espressione orale elementare

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,

macchinari, ecc.

Nozioni  informatiche  avanzate  con  conoscenza  pacchetti  applicativi  Microsoft  Office,  Star
Office/Open  Office,  programma  Primus  per  computi  metrici  e  contabilità,  Programmi
elaborazione grafica raster e vettoriale. Software GIS (Geographic Information System) gvSIG
QuantumGIS, Sistemi operativi Windows e Linux (Ubuntu).

PATENTE B

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.

Data 11/12/2015                                                                                                                                          Riccardo D'Amato
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