
   

CURRICULUM VITAE 
 
 
Paolo Sartori, architetto (nato a Udine il 22 aprile 1966) - residente a Pozzuolo del Friuli (UD) 
 
 
Istruzione e formazione 
 
Diploma di Geometra conseguito presso l’Istituto per Geometri “G.G.Marinoni” di Udine (anno 1984) 
Laurea in Architettura conseguita presso l’Istituto Universitario Architettura di Venezia con la votazione di 100/110 (anno 
1994) 
Abilitazione alla professione di architetto con superamento dell’Esame di Stato a Venezia, commissione presieduta da l prof. 
arch. Gianugo Polesello (anno 1995) 
Iscrizione all’Ordine degli Architetti della Provincia di Udine n° 1080 (anno 1996) 
 
Libera professione 
 
Progetto, allestimento museografico e ricerca storico-fotografica della mostra “I giardini storici di Udine” presso il 
Palamostre di Udine (anno 1996) 
 
Collaborazione professionale (dal 1996 al 1999) presso lo studio ing. Romeo La Pietra di Udine; ha collaborato alla 
progettazione delle seguenti opere: 

 AMGA di Udine - Laboratorio delle analisi chimico-biologiche delle acque 

 Comune di Udine - Progetto per la rotatoria di piazzale Chiavris (con Studio Novarin sas) 

 Comune di Martignacco - Piano del Traffico Comunale (con Studio Novarin sas) 

 A.SS. n. 4 - Progetto di ristrutturazione della piscina riabilitativa “Gervasutta” di Udine 

 A.SS. n. 4 - Studio di fattibilità e Progettazione preliminare del nuovo ospedale ”Istituto Riabilitativo Gervasutta” 
di Udine 

 
Collaborazione professionale (dal 1998 al 1999) presso lo studio ing. Giovanni Panzeri di Povoletto (UD); ha collaborato 
alla progettazione delle seguenti opere: 

 Parrocchia di San Giuseppe di Udine: Progetto per la Costruzione di un Ostello della gioventù 

 Parrocchia di San Giuseppe di Udine: Progetto preliminare ristrutturazione ex cinema teatro Venezia 

 Comune di Udine – Progetto preliminare e definitivo per l’adeguamento alle norme di sicurezza del Polisportivo di 
Paderno 

 
Esperienza lavorativa dal 1999 al 2001 
Assunto con contratto a tempo indeterminato ex 6^ Q.F. Istruttore Tecnico, area tecnica e tecnica manutentiva presso il 
comune di Carlino. 
Presso il Servizio Tecnico ha svolto le seguenti mansioni: 
- opere pubbliche e urbanistica; 
incarico di Responsabile Unico del Procedimento ai sensi del Regolamento sui Lavori Pubblici delle seguenti opere 
pubbliche: 
- Realizzazione della nuova palestra comunale     Lire 2.060.000.000 
- Risanamento strutturale scuola elementare (1° lotto funzionale)  Lire 1.500.000.000 
- Ampliamento cimitero di San Gervasio     Lire    170.000.000 
- Parcheggio presso gli ambiti sportivi     Lire    400.000.000 
 
 
Esperienza lavorativa dal 02/07/2001 al 28/12/2007  
Assunto con contratto a tempo indeterminato cat. D2 (ex 7^ Q.F. L.E.D.) in qualità di Responsabile dei Servizi Tecnici del 
Comune di Coseano P.O. (Urbanistica – Edilizia privata – Lavori Pubblici) 
- Membro, in qualità di segretario, della Commissione Edilizia Comunale 
- Incarico di Responsabile del Procedimento ai sensi del Regolamento sui Lavori Pubblici delle seguenti opere pubbliche: 
- Sistemazione di via della Chiesa e piazza Monumento a Cisterna  €   362.683,92 
- Manutenzione straordinaria degli edifici scolastici 1° lotto   €   329.114,23 
- Rifacimento marciapiedi 1° lotto      €   284.051,29 
- Allargamento sede stradale via della Pace a Nogaredo    €   250.822,85 
- Manutenzione straordinaria copertura Poliambulatorio   €   300.987,41 
- Rifacimento marciapiedi 2° lotto      €   258.228,45 
- Riqualificazione urbana nuova piazza di Barazzetto    €   251.870,47 
- Rifacimento marciapiedi 3° lotto      €   322.000,00 
- Manutenzione straordinaria viabilità comunale 3° lotto   €   294.000,00 



   

- Adeguamento alle norme di sicurezza plesso scolastico 2° lotto  €   410.000,00 
- Riqualificazione urbana via Maggiore a Barazzetto    €   460.000,00 
- Intervento di miglioramento argini del Corno    €   230.000,00 
- Intervento di miglioramento idraulico area nord di Coseano   €   250.000,00 
- Ristrutturazione polisportivo comunale     €   250.000,00 
- Realizzazione del Parco Urbano di Coseanetto    €   300.000,00 

 
Collaborazione alla redazione della Variante Urbanistica Generale al PRGC con l’arch. Marcello Rollo di Udine (anno 
2003/2005). 
 
Coordinatore per la stesura del nuovo strumento urbanistico (P.R.G.C.) 
Responsabile progetto LIFE-AMBIENTE 
Responsabile progetti Inter-reg IIIA (Italia-Slovenia) - (Italia-Austria) 
 
Coordinamento generale per lo studio e la stesura del Master Plan della Valle del Corno in sinergia con la Provincia di 
Udine. 
 
Referente Comunale per il processo di Certificazione Ambientale secondo la norma UNI EN ISO 14001 – EMAS. 
 
Esperienza lavorativa dal 29/12/2007 al 31/12/2013 
Trasferito con l'istituto della mobilità (contratto a tempo indeterminato cat. D3) in qualità di Responsabile dell'Area Tecnica, 
del Comune di San Giorgio di Nogaro (Urbanistica – Edilizia privata – Lavori Pubblici - Ambiente) P.O. 
- Incarico di Responsabile del Procedimento, ai sensi della L.R. 14/2002 (Lavori Pubblici) delle seguenti opere pubbliche: 
1. Pista ciclabile di viale Trieste       €   300.000,00 
2. Sistemazione area esterna a Zellina      €   250.000,00 
3. Manutenzione sponde alveo fiume Corno      €   160.000,00 
4. Realizzazione campo di baseball (1° lotto)      €   220.000,00 
5. Realizzazione campo di baseball (2° lotto)      €   175.000,00 
6. Realizzazione centro di aggregazione giovanile     €   800.000,00 
7. Realizzazione impianti fotovoltaici presso edifici di proprietà comunale  €   880.000,00 
8. Realizzazione di una palestra per l'esercizio della scherma    €   650.000,00 
9. Sistemazione sottopasso ferroviario via Max di Montegnacco    €   670.000,00  
10. Realizzazione autostazione a servizio del trasporto pubblico    €   775.000,00 
11. Realizzazione di una pista ciclabile di collegamento verso Porpetto   €   400.000,00 
 
Dal 2008 incarico di Responsabile del Servizio Urbanistica Ambiente e Territorio dell'Unione dei Comuni "Centro 
Economico della Bassa Friulana". P.O. 
Per l'Unione dei Comuni è R.U.P. delle seguenti opere pubbliche: 
12. Risanamento conservativo ex Casa del Mutilato     €    300.000,00 
13. Sistemazione ed adeguamento centri di raccolta comunale    €    350.000,00 
14. Realizzazione di una pista ciclabile di collegamento dei comuni di  
  San Giorgio di Nogaro e Torviscosa      € 1.700.000,00 
 
Per il Comune di Torviscosa ha redatto e sottoscritto la variante urbanistica n. 9 al PRGC (variante normativa e grafica 
relativa a zona ambiti servizi diversi e sportivi), anno 2011. 
Per il Comune di San Giorgio di Nogaro ha redatto e sottoscritto la variante urbanistica n. 42 al PRGC (variante normativa e 
grafica zona industriale D1), anno 2012. 
 
 
Altre notizie: 
- ha partecipato a diversi corsi di aggiornamento professionale e seminari, tra cui: Corso di Prevenzione incendi; corso di 
coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione; seminario sul D.Lgs. 163/2006 (Codice dei Contratti); 
corso avanzato sul Regolamento di Attuazione del Codice dei Contratti For.Ser.  
- Progettazione e Direzione Lavori delle opere in elenco: 1 - 2 - 4 - 12. 
- buona conoscenza della lingua inglese; conoscenza di Autocad architettonico; buona conoscenza di altri programmi 
software (Word, Excell, AscotWeb, Fine Reader 5.0, Mapp-Info e altre applicazioni); buona conoscenza di iMove, iDvd, 
Page, Apple. 
 
 
 
 


