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Giugno 2015 - in corso Progettista 
Comune di Ziano Piacentino , Via Roma, 167, 29010 - Ziano Piacentino (PC), Italia 
▪ Collaborazione al processo partecipativo di coinvolgimento dei cittadini, delle associazioni e delle 

strutture turistico-ricettive a supporto delle linee guida per il turismo accessibile sulle colline 
piacentine, finalizzate a rendere fruibili ed accessibili tutte le strutture legate al turismo. 
Il progetto è stato realizzato attraverso la concessione dei contributi da parte della Regione Emilia 
Romagna, ai sensi della Legge Regionale n. 3 del 2010 e della Delibera della Giunta Regionale n. 
943/2014. 

Attività o settore   Progettazione partecipata 

Aprile 2015 - in corso Progettista 
Comune di Agazzano , Piazza Europa, 7, 29010 - Agazzano (PC), Italia 
▪ Collaborazione come progettista alla redazione del Piano Strutturale Comunale e del Regolamento 

Urbanistico Edilizio, ai sensi della Legge Regionale della Emilia Romagna n. 20 del 2000, con 
particolare riferimento alla progettazione e predisposizione degli elaborati normativi e cartografici.     

Attività o settore  Pianificazione urbanistica 

Gennaio 2015 - in corso Progettista 
Comune di Agazzano , Piazza Europa, 7, 29010 - Agazzano (PC), Italia 
▪ Collaborazione al processo partecipativo di coinvolgimento dei cittadini a supporto del Piano 

Strutturale Comunale, in seguito alla concessione dei contributi da parte della Regione Emilia 
Romagna, ai sensi della Legge Regionale n. 3 del 2010 e della Delibera della Giunta Regionale n. 
943/2014.     

Attività o settore  Progettazione partecipata 

Dicembre 2014 - Gennaio 2015 Progettista 
Ing. Matteo Costa , Via Fratelli Bandiera, 30/D, 29015 - Castel San Giovanni (PC), Italia 
▪ Collaborazione come progettista alla redazione della relazione idraulica del Piano Urbanistico 

Attuativo per funzioni produttive "Strada Riazzolo" nel comune di Borgonovo Val Tidone (PC), ai 
sensi della Legge Regionale dell’Emilia Romagna n. 22 del 2011, con particolare riferimento alla 
verifica dell'invarianza idraulica e delle capacità di smaltimento delle portate di piena da parte del 
collettore fognario comunale, valutando la sostenibilità dello scarico delle acque meteoriche dei 
nuovi insediamenti previsti.     

Attività o settore  Valutazione ambientale  



   Curriculum Vitae  Alex Massari  

  © Unione europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina 2 / 11  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Dicembre 2014 - Gennaio 2015 Progettista 
Ing. Matteo Costa , Via Fratelli Bandiera, 30/D, 29015 - Castel San Giovanni (PC), Italia 
▪ Collaborazione come progettista alla redazione della Valutazione della Sostenibilità Ambientale e 

Territoriale (ValSAT) del Piano Urbanistico Attuativo per funzioni produttive "Strada Riazzolo" nel 
comune di Borgonovo Val Tidone (PC), ai sensi della Legge Regionale dell’Emilia Romagna n. 20 
del 2000, con particolare riferimento alla predisposizione del Rapporto ambientale e della Sintesi non 
tecnica. 

Attività o settore  Valutazione ambientale 

Ottobre 2014 - in corso Progettista 
Comune di Ziano Piacentin o, Via Roma, 167, 29010 - Ziano Piacentino (PC), Italia 
▪ Collaborazione come progettista alla redazione del Piano Operativo Comunale, ai sensi della Legge 

Regionale della Emilia Romagna n. 20 del 2000, con particolare riferimento alla progettazione e 
predisposizione degli elaborati normativi e cartografici, nonché alla predisposizione della Valutazione 
della Sostenibilità Ambientale e Territoriale (ValSAT).     

Attività o settore  Pianificazione urbanistica / Valutazione ambientale 

Giugno 2014 - Settembre 2014 Progettista 
Arch. Fabio Ceci , Piazza Balestrieri, 31/A, 43122 - Parma (PR), Italia 
▪ Collaborazione alla stesura delle osservazioni di Confindustria e dell'Associazione Nazionale dei 

Costruttori Edili al Piano Strutturale Comunale e al Regolamento Urbanistico Edilizio del Comune di 
Piacenza.      

Attività o settore  Pianificazione urbanistica  

Maggio 2014 - in corso Progettista 
Comune di Rottofreno , Piazza Marconi, 2, 29010 - Rottofreno (PC), Italia 
▪ IV e V Programma annuale di attuazione del  Piano Nazionale della Sicurezza Stradale (PNSS) -

Redazione del progetto esecutivo e della direzione dei lavori relativamente ai seguenti interventi: 
realizzazione della Zona 30 a protezione delle scuole e delle attrezzature civiche nella frazione di 
San Nicolò a Trebbia; riqualificazione e ampliamento della rete ciclabile e pedonale presente nel 
territorio comunale; installazione di dispositivi per la segnalazione e il controllo della velocità 
veicolare.      

Attività o settore  Progettazione delle infrastrutture per la mobilità 

Febbraio 2014 - in corso Progettista 
Arch. Fabio Ceci , Piazza Balestrieri, 31/A, 43122 - Parma (PR), Italia 
▪ Collaborazione come progettista alla redazione della prima variante specifica al Piano Strutturale 

Comunale di Langhirano (PR), con particolare riferimento alla predisposizione degli elaborati 
cartografici e della Valutazione della Sostenibilità Ambientale e Territoriale (ValSAT).    

Attività o settore  Pianificazione urbanistica / Valutazione ambientale  

Dicembre 2013 - in corso Progettista 
Unione Montana Appennino Parma Est , Piazza Ferrari, 5, 43013 - Langhirano (PR), Italia 
▪ Collaborazione al processo partecipativo di coinvolgimento dei cittadini e delle imprese a supporto 

del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) dell’Appennino Parma Est, riguardante i Comuni 
di Langhirano (PR), Neviano degli Arduini (PR), Palanzano (PR) e Tizzano Val Parma (PR), in 
seguito alla concessione dei contributi da parte della Regione Emilia Romagna, ai sensi della Legge 
Regionale n. 3 del 2010 e della Delibera della Giunta Regionale n. 1294/2013. 

Attività o settore  Progettazione partecipata  
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Novembre 2013 - in corso Membro della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio 
Comune di Rottofreno , Piazza Marconi, 2, 29010 - Rottofreno (PC), Italia 
▪ Formulazione di pareri, obbligatori e non vincolanti, in ordine agli aspetti compositivi ed architettonici 

degli interventi ed al loro inserimento nel contesto urbano, paesaggistico e ambientale.           

Attività o settore  Pianificazione urbanistica  

Ottobre 2013 - Febbraio 2014 Progettista 
Arch. Fabio Ceci , Piazza Balestrieri, 31/A, 43122 - Parma (PR), Italia 
▪ Collaborazione come progettista alla redazione del progetto pilota promosso da Confindustria e 

dall'Associazione Nazionale dei Costruttori Edili per la riqualificazione dell’edilizia scolastica con il 
coinvolgimento attivo dei privati nel Comune di Piacenza, con particolare riferimento alla valutazione 
economico-finanziaria dell'intervento e alla predisposizione del progetto urbanistico.      

Attività o settore  Progettazione urbana  

Ottobre 2013 - Aprile 2014 Progettista 
Comune di Ziano Piacentino , Via Roma, 167, 29010 - Ziano Piacentino (PC), Italia 
▪ Collaborazione come progettista alla redazione della Classificazione acustica del territorio comunale, 

ai sensi della Legge Regionale della Emilia Romagna n. 15 del 2001. 

Attività o settore  Pianificazione ambientale  

Giugno 2013 - Luglio 2013 Valutatore immobiliare 
Nord Progett i S.r.l. , Piazza Balestrieri, 31/A, 43122 - Parma (PR), Italia 
▪ Collaborazione alla redazione della survey tecnica e valutativa di immobili destinati a funzioni 

commerciali, direzionali e produttive localizzati nei Comuni di Milano (MI), Assago (MI), Buccinasco 
(MI) e Rozzano (MI), per conto della Società BHN LLC. 

Attività o settore  Valutazione economica  

Maggio 2013 - Agosto 2013 Progettista 
Arch. Fabio Ceci , Piazza Balestrieri, 31/A, 43122 - Parma (PR), Italia 
▪ Collaborazione allo studio per il contributo di Confindustria e dell'Associazione Nazionale dei 

Costruttori Edili alla stesura del Piano Strutturale Comunale e del Regolamento Urbanistico Edilizio 
del Comune di Piacenza, con particolare riferimento alla valutazione della disciplina particolareggiata 
del centro storico, delle disposizioni normative per i tessuti produttivi e polifunzionali, delle previsioni 
per gli edifici presenti nel territorio rurale.      

Attività o settore  Pianificazione urbanistica  

Aprile 2013 - Dicembre 2013 Progettista 
Comune di Rottofreno , Piazza Marconi, 2, 29010 - Rottofreno (PC), Italia 
▪ IV e V Programma annuale di attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale (PNSS) -

Redazione del progetto definitivo relativamente ai seguenti interventi: realizzazione della Zona 30 a 
protezione delle scuole e delle attrezzature civiche nella frazione di San Nicolò a Trebbia; 
riqualificazione e ampliamento della rete ciclabile e pedonale presente nel territorio comunale; 
installazione di dispositivi per la segnalazione e il controllo della velocità veicolare. 

Attività o settore  Progettazione delle infrastrutture per la mobilità 

Marzo 2013 - Ottobre 2013 Progettista 
Arch. Fabio Ceci , Piazza Balestrieri, 31/A, 43122 - Parma (PR), Italia 
▪ Collaborazione come progettista alla redazione della seconda variante specifica al Regolamento 

Urbanistico Edilizio del Comune di Langhirano (PR). 

Attività o settore  Pianificazione urbanistica  
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Gennaio 2013 - Dicembre 2013 Progettista 
Provincia di Cremona , Corso Vittorio Emanuele II, 17, 26100 - Cremona (CR), Italia 
▪ Responsabile e coordinatore generale della redazione del Piano Territoriale d’Area vasta (PTdA) del 

Casalasco, ai sensi della Legge Regionale della Lombardia n. 12 del 2005 e del Piano Territoriale di 
Coordinamento della Provincia di Cremona, con particolare riferimento all’analisi e alla progettazione 
degli aspetti insediativi, infrastrutturali e paesistico-ambientali. 

Attività o settore  Pianificazione territoriale  

Dicembre 2012 - Luglio 2013 Progettista 
Comunità Montana Unione Comuni Parma Est , Piazza Ferrari, 5, 43013 - Langhirano (PR), Italia 
▪ Collaborazione come progettista alla redazione del Piano Strutturale Comunale e del Regolamento 

Urbanistico Edilizio in forma associata dei Comuni di Monchio delle Corti (PR), Palanzano (PR), 
Tizzano Val Parma (PR), ai sensi della Legge Regionale della Emilia Romagna n. 20 del 2000, con 
particolare riferimento alla progettazione e predisposizione degli elaborati cartografici.     

Attività o settore  Pianificazione urbanistica   

Ottobre 2012 - Dicembre 2012 Progettista 
Arch. Fabio Ceci , Piazza Balestrieri, 31/A, 43122 - Parma (PR), Italia 
▪ Collaborazione come progettista alla redazione della prima variante specifica al Regolamento 

Urbanistico Edilizio del Comune di Langhirano (PR) funzionale al recepimento del Piano di 
valorizzazione del patrimonio immobiliare e delle alienazioni.      

Attività o settore  Pianificazione urbanistica  

Maggio 2012 - in corso Progettista 
Studio Associato Faggiani - Mantova - Tagliaferri , Via Soprani, 2, 29020 - Gossolengo (PC), Italia 
▪ Collaborazione come progettista alla redazione del Regolamento Urbanistico ed Edilizio e del Piano 

Operativo Comunale del Comune di Sarmato (PC), ai sensi della Legge Regionale dell’Emilia 
Romagna n. 20 del 2000, con particolare riferimento alla progettazione e predisposizione degli 
elaborati descrittivi, cartografici e normativi, nonché alla predisposizione della Valutazione della 
Sostenibilità Ambientale e Territoriale (ValSAT). 

Attività o settore  Pianificazione urbanistica / Valutazione ambientale  

Marzo 2012 - Aprile 2014 Progettista 
Comune di Ziano Piacentino , Via Roma, 167, 29010 - Ziano Piacentino (PC), Italia 
▪ Collaborazione come progettista alla redazione del Piano Strutturale Comunale e del Regolamento 

Urbanistico Edilizio, ai sensi della Legge Regionale della Emilia Romagna n. 20 del 2000, con 
particolare riferimento alla progettazione e predisposizione degli elaborati normativi e cartografici.     

Attività o settore  Pianificazione urbanistica  

Ottobre 2011 - Aprile 2014 Progettista 
Arch. Fabio Ceci , Piazza Balestrieri, 31/A, 43122 - Parma (PR), Italia 
▪ Collaborazione come progettista alla redazione del Piano Operativo Comunale del Comune di 

Langhirano (PR), ai sensi della Legge Regionale dell’Emilia Romagna n. 20 del 2000, con 
particolare riferimento alla valutazione economico-finanziaria degli interventi di trasformazione 
urbanistica, nonché alla progettazione e predisposizione delle schede normative relative agli ambiti 
di riqualificazione e trasformazione.      

Attività o settore  Pianificazione urbanistica / Valutazione economica  
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Settembre 2011 - Ottobre 2011 Progettista 
Arch. Fabio Ceci , Piazza Balestrieri, 31/A, 43122 - Parma (PR), Italia 
▪ Collaborazione allo studio di fattibilità per l’individuazione di un corridoio infrastrutturale in variante 

agli abitati di Castel San Giovanni e Sarmato, in Provincia di Piacenza, con particolare riferimento 
alla valutazione degli impatti dei tracciati viabilistici sul sistema insediativo e ambientale nonché sul 
sistema dei vincoli e delle tutele. Lo studio è stato funzionale alla sottoscrizione dell'Accordo 
territoriale per la riqualificazione dell'ex zuccherificio Eridania nel Comune di Sarmato (PC). 

Attività o settore  Progettazione delle infrastrutture per la mobilità 

Luglio 2011 - Dicembre 2012 Progettista 
Comune di Novate Milanese , Viale Vittorio Veneto, 18, 20026 - Novate Milanese (MI), Italia 
▪ Collaborazione come progettista alla redazione del Piano di Governo del Territorio del Comune di 

Novate Milanese (MI), ai sensi della Legge Regionale della Lombardia n. 12 del 2005, con 
particolare riferimento alla progettazione del Documento di Piano, del Piano dei Servizi e del Piano 
delle Regole. 

Attività o settore  Pianificazione urbanistica  

Giugno 2011 - Luglio 2013 Progettista 
Comunità Montana Unione Comuni Parma Est , Piazza Ferrari, 5, 43013 - Langhirano (PR), Italia 
▪ Collaborazione come progettista alla redazione della Disciplina particolareggiata dei centri storici dei 

Comuni di Monchio delle Corti (PR) e Palanzano (PR), ai sensi della Legge Regionale della Emilia 
Romagna n. 20 del 2000. 

Attività o settore  Pianificazione urbanistica  

Giugno 2011 - Luglio 2012 Progettista 
Arch. Luca Menci , Via Libero Comune, 12/8, 26013 - Crema (CR), Italia 
▪ Collaborazione come progettista alla redazione del Piano Territoriale d’Area vasta (PTdA) del 

Cremonese, ai sensi della Legge Regionale della Lombardia n. 12 del 2005 e del Piano Territoriale 
di Coordinamento della Provincia di Cremona, con particolare riferimento all’analisi e alla 
progettazione degli aspetti insediativi, infrastrutturali e paesistico-ambientali. 

Attività o settore  Pianificazione territoriale  

Gennaio 2011 - in corso Progettista 
Arch. Fabio Ceci , Piazza Balestrieri, 31/A, 43122 - Parma (PR), Italia 
▪ Collaborazione come progettista alla redazione del Piano Strutturale Comunale e della Valutazione 

della Sostenibilità Ambientale e Territoriale (ValSAT) del Comune di Sarmato (PC), ai sensi della 
Legge Regionale dell’Emilia Romagna n. 20 del 2000, con particolare riferimento alla progettazione 
e predisposizione degli elaborati descrittivi, cartografici e normativi.      

Attività o settore  Pianificazione urbanistica / Valutazione ambientale  

Gennaio 2011 - Giugno 2011 Progettista 
Cooperativa Architetti e Ingegneri - Urbanistica s.c. , Via Reverberi, 2, 42100 - Reggio Emilia (RE), 
Italia 
▪ Collaborazione come progettista alla redazione della Variante generale al Piano Strutturale 

Comunale di Parma, ai sensi della Legge Regionale della Emilia Romagna n. 20 del 2000, con 
particolare riferimento alla progettazione e predisposizione degli elaborati relativi al sistema delle 
dotazioni territoriali e all’assetto urbanistico del PSC. 

Attività o settore  Pianificazione urbanistica  
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Gennaio 2011 - Febbraio 2011 Progettista 
Cooperativa Architetti e Ingegneri - Urbanistica s.c. , Via Reverberi, 2, 42100 - Reggio Emilia (RE), 
Italia 
▪ Collaborazione alla valutazione sul livello di infrastrutturazione economica dell'Area Nord del 

Comune di Reggio Emilia, con particolare riferimento all’analisi e alla ricognizione della 
strumentazione urbanistica vigente. 

Attività o settore  Pianificazione urbanistica  

Luglio 2010 - Marzo 2011 Progettista 
Cooperativa Architetti e Ingegneri - Urbanistica s.c. , Via Reverberi, 2, 42100 - Reggio Emilia (RE), 
Italia 
▪ Collaborazione come progettista alla redazione del Piano Strutturale Intercomunale dell’Unione Terre 

di Castelli (MO) - Comuni di Vignola, Spilamberto, Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, 
Savignano sul Panaro, ai sensi della Legge Regionale della Emilia Romagna n. 20 del 2000, con 
particolare riferimento alla costruzione del Quadro Conoscitivo nonché alla progettazione e 
predisposizione degli elaborati configuranti l’assetto urbanistico del PSC.     

Attività o settore  Pianificazione urbanistica  

Gennaio 2010 - Luglio 2010 Progettista 
Cooperativa Architetti e Ingegneri - Urbanistica s.c. , Via Reverberi, 2, 42100 - Reggio Emilia (RE), 
Italia 
▪ Collaborazione come progettista all’aggiornamento del Quadro Conoscitivo e alla redazione del 

Documento Preliminare funzionali alla Variante generale al Piano Strutturale Comunale di Parma, ai 
sensi della Legge Regionale della Emilia Romagna n. 20 del 2000, con particolare riferimento 
all’analisi e progettazione della disciplina urbanistica. 

Attività o settore  Pianificazione urbanistica  

Ottobre 2009 - Maggio 2011 Progettista 
Cooperativa Architetti e Ingegneri - Urbanistica s.c. , Via Reverberi, 2, 42100 - Reggio Emilia (RE), 
Italia 
▪ Collaborazione come progettista alla redazione del Piano Urbanistico Comunale di Taggia (IM), ai 

sensi della Legge Regionale della Liguria n. 36 del 1997, con particolare riferimento alla costruzione
della Descrizione Fondativa, alla redazione del Documento degli Obiettivi nonché alla progettazione 
e predisposizione degli elaborati configuranti la Struttura del Piano. 

Attività o settore  Pianificazione urbanistica  

Luglio 2009 - Novembre 2009 Progettista 
Cooperativa Architetti e Ingegneri - Urbanistica s.c. , Via Reverberi, 2, 42100 - Reggio Emilia (RE), 
Italia 
▪ Collaborazione alla redazione del Masterplan dei Quartieri di Parma, funzionale alla Variante 

generale al Piano Strutturale Comunale, con particolare riferimento all’analisi delle condizioni di 
accessibilità delle dotazioni territoriali esistenti e alla simulazione dei cambiamenti potenzialmente 
raggiungibili con gli interventi previsti. 

Attività o settore  Pianificazione urbanistica  

Febbraio 2009 - Maggio 2010 Progettista 
Cooperativa Architetti e Ingegneri - Urbanistica s.c. , Via Reverberi, 2, 42100 - Reggio Emilia (RE), 
Italia 
▪ Collaborazione come progettista alla redazione della Variante generale al Piano Strutturale 

Comunale di Fontanellato (PR), ai sensi della Legge Regionale dell’Emilia Romagna n. 20 del 2000, 
con particolare riferimento alla costruzione del Quadro Conoscitivo nonché alla progettazione e 
predisposizione degli elaborati configuranti l’assetto urbanistico del PSC.      

Attività o settore  Pianificazione urbanistica  
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Gennaio 2009 - Marzo 2009 Progettista 
Cooperativa Architetti e Ingegneri - Urbanistica s.c. , Via Reverberi, 2, 42100 - Reggio Emilia (RE), 
Italia 
▪ Collaborazione come progettista alla redazione della "Carta dei vincoli" del Comune di Albenga (SV), 

redatta in occasione della formazione del nuovo strumento urbanistico ai sensi della Legge 
Regionale della Liguria n. 36 del 1997, con particolare riferimento alla costruzione degli elaborati 
cartografici, delle schede dei vincoli e dei metadati funzionali alla gestione interattiva delle 
informazioni mediante tecnologie WebGIS. 

Attività o settore  Pianificazione urbanistica  

Dicembre 2008 - Febbraio 2010 Progettista 
Cooperativa Architetti e Ingegn eri - Urbanistica s.c. , Via Reverberi, 2, 42100 - Reggio Emilia (RE), 
Italia 
▪ Collaborazione come progettista alla redazione del Piano Urbanistico Comunale di Albenga (SV), ai 

sensi della Legge Regionale della Liguria n. 36 del 1997, con particolare riferimento alla costruzione 
della Descrizione Fondativa, alla redazione del Documento degli Obiettivi nonché alla progettazione 
e predisposizione degli elaborati configuranti la Struttura del Piano. 

Attività o settore  Pianificazione urbanistica  

Luglio 2008 - Novembre 2009 Progettista 
Cooperativa Architetti e Ingegneri - Urbanistica s.c. , Via Reverberi, 2, 42100 - Reggio Emilia (RE), 
Italia 
▪ Predisposizione delle linee guida finalizzate alla definizione del quadro generale di indirizzo e 

validazione meta-progettuale per il recupero, la riqualificazione e la valorizzazione paesistico-
ambientale del sistema regionale della Via Emilia da Piacenza a Rimini, funzionale alla redazione del 
Piano Territoriale Paesistico della Regione Emilia Romagna. 

Attività o settore  Progettazione del paesaggio  

Novembre 2007 - Febbraio 2008 Stagista 
Comune di Rottofreno , Settore Urbanistica e Territorio, Piazza Marconi, 2, 29010 - Rottofreno (PC), 
Italia 
▪ Collaborazione alla redazione del Piano Strutturale Comunale, ai sensi della Legge Regionale 

dell’Emilia Romagna n. 20 del 2000, con particolare riferimento alla costruzione del Quadro 
Conoscitivo.      

Attività o settore  Pianificazione urbanistica  

Settembre 2006 - Dicembre 2006 Stagista 
Politecnico di Milano  - Laboratorio di urbanistica “Città di Piacenza” , Via Scalabrini, 76, 29121 -
Piacenza (PC), Italia 
▪ Analisi e studi sulla morfologia urbana della città di Piacenza, in funzione degli studi preliminari per la 

redazione del Piano Strutturale Comunale, nonché in preparazione di una serie di Convegni dal titolo 
“Verso il Piano Strutturale Comunale”, facenti parte dell’iniziativa “Pianificare Piace” organizzata dal 
Comune di Piacenza. 

Attività o settore  Pianificazione urbanistica  
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Marzo 2005 - Settembre 2005 Stagista 
Politecnico di Milano - Laboratorio di urbanistica “Città di Piacenza” , Via Scalabrini, 76, 29121 -
Piacenza (PC), Italia 
▪ Analisi storico-morfologica della città di Piacenza, con particolare riferimento a:  

- grandi componenti del sistema urbano e loro matrici fisiche;  
- spazi aperti;  
- sistema delle mura Farnesiane e dei grandi nodi viari;  
- rapporto tra gli assi stradali e i luoghi di culto;  
- nuclei urbani storici;  
- attività e usi degli spazi urbani;  
- combinazione tra le diverse tipologie edilizie storiche. 

Attività o settore  Pianificazione urbanistica  

Novembre 2008 - Gennaio 2009 Abilitazione alla professione di Pianificatore territoriale QEQ livello 8
Politecnico di Milano , Piazza Leonardo da Vinci, 32, 20133 - Milano (MI), Italia 
 
▪ Superamento esame di stato, sezione A - II sessione anno 2008 

Novembre 2007 - Luglio 2008 Attestato di partecipazione al Corso di Perfezionamento post-
lauream in “Sistemi informativi e governo integrato del territorio. Le 
basi territoriali, i modelli di trattamento dei dati territoriali, la 
formazione dei Piani mediante sistemi informativi territoriali” (II 
Ciclo) 

QEQ livello 7

Politecnico di Milano , Piazza Leonardo da Vinci, 32, 20133 - Milano (MI), Italia 
 
▪ Gestione e integrazione delle banche dati urbanistiche e ambientali 
▪ Formazione e gestione degli strumenti urbanistici mediante Sistemi Informativi Territoriali (Sit) 
▪ Elaborazioni delle banche mediante Sistemi Informativi Territoriali (Sit) a supporto della gestione del 

territorio, nonché per consentire le attività di valutazione ambientale 
▪ Costruzione concettuale e tecnica dei piani urbanistici 

Ottobre 2005 - Aprile 2008 Laurea magistrale in Pianificazione Urbana e Politiche Territoriali 
(con orientamento in Piani e Progetti Urbani e Territoriali) 

QEQ livello 7

Politecnico di Milano , Facoltà di Architettura e Società, Piazza Leonardo da Vinci, 32, 20133 - 
Milano (MI), Italia 
 
▪ Votazione: 110/110 con lode 
▪ Titolo tesi: La legge di principi fondamentali in materia di governo del territorio nella XV Legislatura. 

Proposte, confronti, scenari  
 
Generali 
▪ Progettazione urbanistica 
▪ Fondamenti teorici e pratici del governo del territorio 
▪ Mercato immobiliare 
▪ Politiche sociali 
▪ Metodi di analisi territoriale 
▪ Progettazione di infrastrutture e viabilità 
▪ Progettazione dello sviluppo territoriale 
▪ Progettazione energetica 
▪ Geografia dei sistemi economici e politici 
▪ Etnografia urbana 
▪ Questioni etiche e normative del governo del territorio 
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COMPETENZE PERSONALI 
 

 

Professionali  
▪ Consolidamento di requisiti professionali nel campo della gestione e pianificazione territoriale, che 

richiedono una qualificata capacità di interpretazione e applicazione dei seguenti aspetti: 
- progettazione e sviluppo di strumenti di pianificazione urbanistica;  
- politiche infrastrutturali, insediative, trasportistiche e ambientali;  
- gestione di piani e programmi complessi; 

▪ Progettazione di strategie di assetto e di politiche urbane per lo sviluppo e la gestione delle città, del 
territorio, dell'ambiente e del paesaggio. 

Ottobre 2002 - Settembre 2005 Laurea triennale in Pianificazione Territoriale, Urbanistica e 
Ambientale 

QEQ livello 6

Politecnico di Milano , Facoltà di Architettura e Società, Piazza Leonardo da Vinci, 32, 20133 - 
Milano (MI), Italia  
 
General i 
▪ Progettazione urbana e degli spazi pubblici  
▪ Disegno urbanistico 
▪ Pianificazione ambientale ed ecologica 
▪ Storia della pianificazione urbanistica 
▪ Progettazione architettonica  
▪ Gestione dei Sistemi Informativi Territoriali 
▪ Analisi e gestione dei trasporti 
▪ Politiche pubbliche e governance urbana 
▪ Pianificazione e gestione delle aree protette 
▪ Geografia economica 
 
Professionali 
▪ Analisi dei sistemi urbani, territoriali ed ambientali, mediante l'utilizzo dei Sistemi Informativi Territoriali 
▪ Redazione di progetti territoriali ed ambientali, nonché delle relative analisi gestionali e valutative  
▪ Progettazione di strategie per la trasformazione, la riqualificazione, il recupero e la valorizzazione del 

territorio, dell'ambiente e del paesaggio 

Settembre 1997 - Luglio 2002 Diploma di Geometra QEQ livello 4
Istituto Tecnico Commerciale e Geometri “Alessio Tr amello” , Via Mattei, 33, 29100 - Piacenza 
(PC), Italia 
 
▪ Normativa e regolamentazione tecnica, finanziaria ed ambientale in materia edilizia  
▪ Rilevamento, misurazione, gestione e analisi di dati e informazioni territoriali 
▪ Analisi e valutazione di terreni e fabbricati 
▪ Utilizzo di strumenti topografici e di sistemi GPS (Global Positioning System) per individuare le 

esatte coordinate degli elementi spaziali (misurazione geospaziale) 
▪ Disegno di planimetrie e mappe 2D e 3D mediante l'utilizzo dei software di progettazione  

Lingua madre Italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  C1 C1 C1 C1 C1 
 Test Of English as a Foreign Language (TOEFL) 

 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 
 
 

 

Competenze comunicative ▪ Grande capacità e duttilità nell’inserimento in team di lavoro, dove la collaborazione e la 
comunicazione con i colleghi rappresentano un aspetto essenziale per l’ottima realizzazione del 
compito commissionato, soprattutto nel campo della pianificazione urbanistica.  
Tale capacità è stata inizialmente sviluppata durante il percorso universitario, dove i frequenti 
laboratori hanno richiesto la cooperazione all’interno di team composti da una pluralità di persone, 
permettendo nel tempo di formarsi da un punto di vista relazionale nell’ottica del lavoro di squadra. 
Le suddette capacità sono state inoltre ampliate nel corso dell’attuale attività lavorativa. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

▪ Autonomia organizzativa 
▪ Capacità di coordinamento 
▪ Predisposizione ai contatti personali 
▪ Massima disponibilità, serietà e dedizione al lavoro, conferendo grande importanza al rispetto delle 

tempistiche stabilite 

Competenze professionali ▪ Competenze operative relative ai seguenti aspetti: 
- strumenti di pianificazione territoriale 
- strumenti di pianificazione urbanistica 
- strumenti urbanistici attuativi 
- progettazione urbana 
- progettazione architettonica 
- progettazione del paesaggio 
- progettazione delle infrastrutture per la mobilità  
- valutazioni ambientali strategiche (VAS)  
- valutazioni economiche 
- progettazione partecipata 
- informatizzazione, georeferenziazione e conversione di dati spaziali e strumenti urbanistici 

mediante tecnologie GIS (Geographic Information System) 
▪ Buone capacità di grafica e impaginazione 
▪ Abilità nel disegno progettuale a mano libera con riferimento a schemi strategici di sviluppo 

dell’assetto territoriale, acquisite nell’ambito dei corsi universitari relativi alla progettazione 
architettonica e urbana 
▪ Continuo aggiornamento professionale  

Competenze informatiche ▪ Ottime competenze informatiche relativamente ai seguenti programmi:  
- Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, Publisher) 
- AutoCad R14 a 2015 
- ArcView 3.x 
- ArcGis 10.x 
- Adobe Illustrator Cs 
- Adobe In Design Cs 
- Adobe Photoshop Cs 
- Sketchup 

▪ Elevata capacità di utilizzare internet 
▪ Costante utilizzo del computer per le attività lavorative e per hobby 

Altre competenze ▪ Interesse per l’arte, il design e la fotografia 

Patente di guida Categoria B 

Pubblicazioni 
 

▪ Massari Alex, La legge di principi fondamentali in materia di governo del territorio nella XV 
Legislatura. Proposte, confronti, scenari, in Politecnico di Milano (a cura di), Annuario delle migliori 
tesi di laurea. Anno accademico 2006-2007, Maggioli Editore, Milano, 2008 

 

▪ Massari Alex, La riforma urbanistica, Edizioni Accademiche Italiane, 2015 
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Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere.  
 
 
 
 
 
         
  

Conferenze 
 

▪ Partecipazione come relatore al convegno “Le vie della storia e della fede nel piacentino: dagli 
archivi al territorio” con un intervento dal titolo “Dalle vie storiche agli itinerari turistici: progetto di 
tutela, recupero e valorizzazione dell’ambiente naturale e culturale dell’Appennino piacentino”, 14 
Ottobre 2011, Palazzo Garibaldi, Piacenza (PC), Italia 

Appartenenza a gruppi / 
associazioni 

 

▪ Iscritto dal 4 Febbraio 2010 all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della 
Provincia di Piacenza - Sezione A - Settore "Pianificazione territoriale" - n° 594 

Codice fiscale MSS LXA 83H17 G535U 

Partita IVA 01568370330 

Ente previdenziale Iscritto dal 8 Febbraio 2010 alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed 
Architetti Liberi Professionisti (Inarcassa) - n° 825867 

Servizio militare Assolto dall'obbligo di leva 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

  


