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* DATI ANAGRAFICI
Volpato Luca, nato a Padova il 01-04-1965
residente a Padova in via G. Cavalcanti, 2
* POSIZIONE MILITARE
Dispensato dalla ferma di leva per esuberanza di personale militare.
* FORMAZIONE
Conseguimento nel 1985 della maturità tecnica di geometra all' I.T.G. Belzoni di
Padova
Dal 1985, frequentazione del corso di laurea in architettura presso l'Istituto
Universitario di Architettura di Venezia, conseguendo la laurea il 04-11-1993 con
votazione 100/110 (la tesi riguardava la storia, il rilievo e il progetto di recupero a fini
sociali,di un ex complesso industriale dell'800).
Nel marzo 1994 Superamento dell'Esame di Stato per l'abilitazione alla professione di
Architetto
Nel Luglio 1994 Iscrizione all'Ordine degli Architetti della Provincia di Padova
* CORSI
Dal 12/97 a 4/98
Frequentazione del corso e conseguente abilitazione, per “Coordinatore per la
progettazione e Coordinatore per l’esecuzione dei lavori” di cui al D.Lgs. 494/96 - in
materia di sicurezza cantieri. Per 120 ore
Dal 10/98 a 12/98
Frequentazione del Corso di prevenzione incendi per l’iscrizione negli elenchi del
Ministero dell’interno di cui all’art. 1 della L. 818/94. Per 108 ore.
Da 04/99 a 06/99
Frequentazione del “Corso di perfezionamento in metodologie e tecniche di restauro
edilizio” istituito dalla Facoltà di ingegneria dell’Università di Padova- Per 48 ore.
Da 26.11.99 a 10.12.99
Frequentazione del corso: “Il progetto ed il cantiere di conservazione: cultura, prassi e
ricerca avanzata” istituito da CONSILP Veneto. Per 15 ore

Da 15.03.01 a 29.03.01
Frequentazione del “Corso di aggiornamento professionale sulla disciplina attuativa
della legge quadro sui lavori pubblici” istituito dall’Ordine degli Architetti di Padova.
Per ore 12.
Da 02.08.02 a 20.12.02
Frequentazione dl corso “Progettare il restauro” istituito dall’Ordine degli Architetti di
Padova. Per ore 48.
04.06.03
Frequentazione del corso “Gli appalti di lavori pubblici dopo la legge 166/06” istituito
da Provincia di Padova. Per 8 ore.
Da 02.12.04 a 10.02.05
Frequentazione del corso F.S.E. n.3 “Sistemi di qualità e project management nella
gestione dei lavri pubblici”
Istituito da Provincia di Padova e Regione veneto. Per 50 ore.
Da 29.09.08 a 01.10.08
Frequentazione del Corso Base di CasaClima istituito dall’Agenzia di CasaClima (Bz).
Per 20 ore.
Da 18.09.08 a 09.10.08
Frequentazione del “Corso di aggiornamento sul Testo Unico per la Sicurezza” di cui
al D.lgs 81/2008. Per 16 ore
* PARTECIPAZIONI A COMMISSIONI
Dal 2003 al 2008 componente della commissione edilizia del Comune di Sant’Angelo
di Piove di Sacco
2008
Componente della commissione di giuria del concorso di progettazione internazionale
“Due residenze a Vigonza” Bandito dalla Fondazione la Casa.

* ESPERIENZE PROFESSIONALI
7/85 al 2/87
Prima occupazione presso la ditta "Tono Impianti" con compiti dapprima di
disegnatore e successivamente anche di progettazione di impianti termotecnici di
piccole e medie dimensioni. Le esperienze più significative, riguardano la
collaborazione per la progettazione degli impianti termici di un nuovo terminal
aeroportuale a Fiumicino e del nuovo albergo Sheraton a Padova.
3/87 al 10/88
Praticantato presso uno studio di architettura con mansioni progettuali, assistenza di
cantiere e di contabilità dei lavori.
11/88 al 7/92
Collaborazione coordinata continuativa con l'impresa "Minozzi Costruzioni" di
Padova. Tra le varie esperienze con essa condotte, le principali riguardano:
- assistenza di cantiere per la realizzazione di complessi di edifici economicoresidenziali in zona Mortise e in zona Torre a Padova
- Contabilità e relativi elaborati grafici per la realizzazione di opere di urbanizzazione
primaria in zone PEEP, mantenendo i rapporti con le amministrazioni pubbliche.

- Partecipazione ad un appalto concorso riguardante la progettazione e
realizzazione di una scuola elementare in zona termale (concorso per il quale
l'impresa è risultata aggiudicataria).
- Progettazione di un asilo nido ora realizzato nel Comune di Padova.
Dal 92 al 93
“Ristrutturazione di un edificio residenziale” sito nel Comune di Albignasego.
Incarico di Progettazione e direzione lavori.
12/93
“Ristrutturazione di un edificio per il ricavo di locali ad uso commerciale e
artigianale.” in Comune di Albignasego
Incarico di Progettazione e direzione lavori.
12/93 al 5/95
Collaborazione coordinata continuativa con lo studio di architettura GFA operante
prevalentemente in edilizia commerciale per la grande distribuzione alimentare e in
edilizia residenziale.
9/94
Allestimento di una mostra di archeologia industriale a Rossano Veneto (VI) con il
patrocinio dell' Assessorato alla Cultura e dell'Istituto Universitario di Architettura di
Venezia
Dal 4/95 collaborazione con uno studio di architettura di Padova, operante
prevalentemente nel campo dell'edilizia residenziale pubblica
09/95- 11/95
Collaborazione con il Gruppo BILLA in qualità di coordinatore generale per gli impianti
tecnologici dei punti vendita
12/95
“Piano di recupero di iniziativa privata” in Comune di Legnaro
Incarico di Progettazione di massima con studio di fattibilità
1/96 12/97
“Ristrutturazione di un'edificio industriale”
(sup. mq. 6.000) sito in Comune di Noventa (importo dei lavori L.700.000.000)
Incarico di Rilievo, Progettazione architettonica, Direzione lavori

1/96-12/98
“Ristrutturazione di locali ad uso commerciale” siti nel centro storico di Padova
(importo dei lavori L.350.000.000).
Incarico di Rilievo, Progettazione architettonica, Direzione lavori
Dal 5/96
“Valorizzazione del Corridoio dei SS. Martiri” in Basilica di S. Giustina - Padova
Committente: Monastero di S. Giustina (PD)
(opera finanziata dalla Popolare Antoniana Veneta con la partecipazione della
Soprintendenza ai BB.AA.AA. del Veneto orientale)
Incarico di Rilievo, Progettazione architettonica, Direzione lavori.
Dal 25/08/96 al 30/09/96
Assunzione nell’organico dell’ufficio tecnico dei supermercati Billa per ricoprire la
funzione di supervisore degli impianti termotecnici ed elettrici.
05/97 19/98
“Ampliamento di un edificio unifamiliare” in Cervarese S. Croce (importo dei
lavori L.550.000.000)
Incarico di Rilievo, Progettazione architettonica, Direzione lavori
02/97
“Ristrutturazione e adeguamento liturgico del presbiterio della Chiesa di
S.Antonio” in Conegliano V.to (TV)
Committente: Provincia Veneta dei Frati Minori Cappuccini
Incarico di Rilievo, Progettazione architettonica
04/97
“Nuova penitenzeria della Chiesa di S. Antonio e ampliamento dell’infermeria
del Convento” in Conegliano V.to.
Committente: Provincia Veneta dei frati Minori Cappuccini.
Incarico di Rilievo e Progettazione architettonica
01/98 – 02/99
“Realizzazione del giardino della tebaide nel Santuario di S. Leopoldo” - Padova
Importo dei lavori L. 100.000.000
Committente: Provincia Veneta dei frati Minori Cappuccini.
Incarico di Rilievo, Progettazione architettonica e Direzione dei lavori.

10/97-12/99
“Restauro della Cripta cinquecentesca della Basilica di S. Giustina”
Importo dei lavori L.1.250.000.000.
Committente: Monastero di S. Giustina (PD)
(opera finanziata dal Ministero dei LL.PP. in occasione dell’anno giubilare).
Incarico di Responsabile del Procedimento, Rilievo, Progettazione architettonica,
Direzione lavori, Contabilizzazione, Coordinamento per la progettazione.
Coordinamento per l’esecuzione dei lavori.
Da 10/97 a 12/99
“Ampliamento della foresteria per accoglienza notturna di pellegrini”
Importo dei lavori L. 350.000.000.
Committente: Chiesa Parrocchiale di S. Giustina V.M. (PD)
(opera finanziata dal Ministero dei LL.PP. in occasione dell’anno giubilare).
Incarico di: Responsabile del Procedimento, Rilievo, Progettazione architettonica,
Direzione lavori, Contabilizzazione, Coordinamento per la progettazione.
Coordinamento per l’esecuzione dei lavori.

Da 2/98 – 8/00
“Restauro degli esterni e degli interni della Biblioteca Statale del Monumento
nazionale di S. Giustina” - Padova
Importo dei lavori L. 1.350.000.000
Committente: Biblioteca Statale di S. Giustina (PD).
Incarico di Responsabile del Procedimento, Rilievo, Progettazione architettonica,
Direzione lavori, Contabilizzazione, Coordinamento per la progettazione.
Coordinamento per l’esecuzione dei lavori.
1/98 - 3/00
“Trasformazione e ampliamento di un edificio residenziale” in comune di Padova
(importo lavori L. 500.000.000)
Committente: Sig. Tognazzo Roberto
Incarico di Rilievo, Progettazione architettonica, Direzione lavori, Contabilizzazione,
Coordinamento per la progettazione. Coordinamento per l’esecuzione dei lavori.
In fase di realizzazione dal 10.05.99
06/98 - 10/98
“Ristrutturazione di un edificio ad uso residenziale” sito in Comune di Padova
(importo lavori L. 400.000.000).
Committente: Sig. Isceri Andrea
Incarico di Progettazione architettonica, Direzione lavori,
11/99 – 03/00
“Restauro della sala di lettura della Biblioteca Statale del Monumento Nazionale
di S. Giustina” - Padova
(importo dei lavori L. 680.000.000).
Committente: Biblioteca Statale di S. Giustina (PD).
Incarico di Responsabile del Procedimento, Rilievo, Progettazione architettonica,
Direzione lavori, Contabilizzazione, Coordinamento per la progettazione.
Coordinamento per l’esecuzione dei lavori.
In fase di esecuzione
10/00 – 12/01
“Progettazione di un edificio bifamiliare ” – Campodarsego (PD).
(importo dei lavori L. 1.200.000.000).

Committente: Sig. Calzavarra Tiziano (PD).
Incarico di Rilievo, Progettazione architettonica.
11/00 – 02/01
“Ristrutturazione di un appartamento ” - Padova
(importo dei lavori L.250.000.000).
Committente: Dr. Paganelli Francesco (PD).
Incarico di Rilievo, Progettazione architettonica, Direzione lavori, Contabilizzazione,
Coordinamento per la progettazione. Coordinamento per l’esecuzione dei lavori.
In fase di appalto
01/01 – 02/01
“Progettazione di un giardino storico” – Dolo (VE)
(importo dei lavori L. 250.000.000).
Committente: Fattoretto Giancarlo .
Incarico di Rilievo, Progettazione architettonica, Direzione lavori
02/01 – 04/01
“Attività di consulenza per il restauro dell’ex convento di S. Silvestro” - Vi
Committente: S.I.I.S. srl - Pd
02/01 – 07/01
“Restauro dei paramenti murari di Palazzo Cavalli – Padova”
Committente: Amministrazione Cavallante .
Incarico di Rilievo, Progettazione, Direzione lavori
Dal 11/01
“Restauro dell’antico cancello con riposizionamento in loco e altre opere
presso la chiesa parrocchiale di S. Fidenzio” – Ponte S. Nicolò - Pd
Committente: Parrocchia di Roncajette .
Incarico di Rilievo, Progettazione Architettonica, Direzione lavori, Contabilità

Dal 01.04.2002 al 30.06.2002
Assume incarico a tempo determinato presso l’ufficio tecnico del Comune di
Arzergrande – Pd
Da 05.03 a 11.03
“Realizzazione di Piazza pubblica in Comune di Arzergrande” – Pd
Importo di progetto €. 450.000,00
Committente: Comune di Arzergrande - PD .
Incarico di Rilievo, Progettazione preliminare e definitiva.
Dal 05.03 a 07.03
“Sistemazione dell’area verde a servizio della scuola elementare di via Fermi
nel Comune di Arzergrande” – Pd
Importo di progetto €. 125.000,00
Committente: Comune di Arzergrande - PD .
Incarico di Rilievo, Progettazione preliminare e definitiva, esecutiva.
Dal 27.003.2006 a 31.05.2008
“Restauro di Casone tipico veneto destinato a museo della civiltà contadina”
Importo di progetto €. 160.000,00
Committente: Comune di Arzergrande - PD .

Incarico di Rilievo, Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, coordinamento
sicurezza, direzione lavori.
“Progettazione per la realizzazione di asilo nido nel Comune di Arzergrande”
Importo di progetto €. 700.000,00
Committente: Comune di Arzergrande - PD .
Dal 14.04.08 a 10.05.09
Progettazione del nuovo asilo nido del comune di Brugine Pd
Importo di progetto €. 950.000,00
Committente: Comune di Bugine - PD .
Incarico di Rilievo, Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva.
Dal 10.10.08 al 10.09.09

“Restauro dell’Oratorio di S. Maria delle Grazie in Padova II°Lotto”
Importo di progetto € 1.100.000,00
Committente: S.P.E.S - PD .
Incarico di Rilievo, Progettazione preliminare e definitiva, esecutiva, Coordinamento della
Sicurezza in fase di progettazione (completato il 27.11.08), direzione lavori Coordinamento
della Sicurezza in fase di esecuzione.
Dal 02.09

“Restauro di villa settecentesca a Tremignon di Piazzola sul Brenta”
Importo di progetto € 1.000.000,00
Committente: ESOSOLUZIONI – PD
Incarico di Rilievo, Progettazione preliminare e definitiva, esecutiva, Coordinamento della
Sicurezza in fase di progettazione (completato il 27.11.08), direzione lavori
Coordinamentodella Sicurezza in fase di esecuzione.
Dal 01.07.2011
“Restauro della copertura delle navate e della parete nord della Basilica di Santa
Giustina”
Committente: Monastero di Santa Giustina – PD
Incarico di Rilievo, Progettazione preliminare e definitiva, esecutiva, Coordinamento
della Sicurezza in fase di progettazione.
Dal 01.02.2012
“Restauro della scalinata in facciata e dei grifoni” della Basilica di Santa Giustina”
Committente: Monastero di Santa Giustina – PD
Incarico di Rilievo, Progettazione preliminare e definitiva, esecutiva, Coordinamento
della Sicurezza in fase di progettazione.
Esperienza professionale presso la Provincia di Padova
Dal 01.07.2002
A seguito di superamento di esame di pubblico concorso, avviene l’assunzione di
incarico a tempo indeterminato presso il settore edilizia dell’Ente Provincia di
Padova con funzione di progettista, direttore dei lavori, collaboratore al responsabile
del procedimento per opere pubbliche tra cui:
 Ristrutturazione di ex scuola elementare nel comune di Vescovana (PD) per
ricavo presidio di polizia Provinciale;
 Piano particolareggiato per l’inserimento di Polo scolastico di via Cave sull’area
dell’Istituto S. Benedetto
 Progetto per la realizzazione del nuovo Istituto Valle nel polo scolastico di via
Cave.
importo di progetto €. 17.000.000,00.



Restauro conservativo di Palazzo S. Stefano in Padova, sede della Provincia e
della Prefettura di Padova;



Ristrutturazione della copertura della palestra e altre opere di adeguamento
dell’Istituto per Geometri JF Kennedy di Monselice – Padova;



Opere di adeguamento degli Istituti Duca d’Aosta e scuola media G. Pascoli in via
del Santo – Padova.



Sistemazione aree esterne degli istituti Natta, Marconi, Bernardi in Padova

importo di progetto €. 1.030.000,00.

importo di progetto €. 755.000,00.

importo di progetto €. 850.000,00.
















importo di progetto €. 350.000,00.
Restauro della biblioteca storica Michelangelo Carmeli in via del Santo Padova
Importo di progetto €. 1.600.000,00. (in corso)
Direzione dei lavori di costruzione magazzino 3°reparto strade della provincia di Padova
Importo d progetto €. 800.000,00
Progettazione preliminare e definitiva della “Nuova stalla dell’istituto agrario Duca degli
Abbruzzi” in Padova. €. 2.000.000,00
Responsabile del procedimento per i lavori di ampliamento dell’istituto Einstein-De Nicola
di Piove di Sacco (Pd)
– importo di progetto € 2.700.000,00;
Responsabile del Procedimento per i lavori di Restauro e Adeguamento funzionale della
succursale dell’Istituto d’arte P. Selvatico in Padova – Succursale di via Belzoni.
Progettista e Direttore dei lavori di “Manutenzione straordinaria dell’Istituto Usuelli Ruzza
in via Sammicheli a Padova
- Importo dei lavori € 300.000,00
Direttore dei lavori di manutenzioni statiche edifici scolastici annualità 2014
- Importo del progetto € 630.000;
Responsabile del Procedimento, progettista e Direttore dei lavori di “Restauro del Pronao
Jappelliano dell’Istituto P. Selvatico in l.go Meneghetti a Padova
- importo di progetto € 200.000,00;
Direttore dei lavori di “Messa a norma e adeguamento funzionale dell'Liceo Duca D'Aosta di
Padova”
- Importo di progetto € 1.100.000,00;
Direttore dei lavori di “Bonifica da amianto e riqualificazione dell'Istituto agrario San Benedetto
da Norcia Padova”
Importo di progetto € 800.000,00;
Responsabile del procedimento dei lavori di Bonifica delle coperture della Succursale
dell’Istituto Curiel in via Pierobon a Padova.
- Importo di progetto € 400.000,00;
Responsabile del procedimento per degli “Interventi statisci urgenti anno 2017:
- Importo di progetto € 500.000,00
Responsabile del procedimento per il “Restauro dell'ex macello Jappalliano ora istituto
Selvatico” a Padova.

- Importo di progetto € 4.975.000,00.

Padova lì 08 maggio 2019

Arch. LUCA VOLPATO

