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E' stato membro della Commissione per la Qualità Archilettonica ed il

Paesaggio presso Enti Pubblici della Provincia diRimini'

E'iscritto negli elencfri specialidel Ministero de$'lntemo di cui alla legge

818/84 e s.m.i..

Ha stipulato con I'Alma Mater Studiorum-Univensità di BtÍogna - una

convenlone per lo svolgimento di tirocini di studenti ddb Fecoltà di

Architettura di Cesena "Aldo Rossf-

Ha rapporti di collaborazione con alcuni centri di Formazione

Professionale della Provincia di Rimini (Enaip, Osfin,) sia in qualità di

coordinatore che di docente, per corsi di formazione rivolti a tecnici

diplomati e laureati, relativamente agli ambiti del restauro e del

recupero nonché della gestione e otganizzazbne dei cafitiefi edili e

della riqualificazione ambientale; in particolare, in qualità didocente' ha

partecipato ai corsi per 'Iecnico Progettista cAD @n comPetenze in

restauro architettonia e bio-tecnotogie applicafe" e per *Tecnico con

competenze in CAD esperto in stima e contabitità deilavori edili"; corso

di aggiomamento contabitità lavori con sofrware "Pimus"presso la ditta

edile CBR di Rimini. Ha conseguito I'attestato di competenza per Tutor

Aziendale e scolastico promosso dal Ministero dell'lstruzione

dell'Università e della Ricerca e dall'Ufficio Scolastico Regionale per

I'Emilia-Romagna.

E' iscritto alt'Albo dei C'T.U' delTribunale di Rimini'

Ha partecipato al corso di formazione manageriale nell'area tecnico-

gestionale-manutentiva promosso dal Centro Studi Europa lnform di

Ririni e patrocinato dalla Regione Emilia-Romagna e dal Fondo

Sociale EuroPeo.
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Anno'00

Anno-98

Anni'97/'99

Anni '97i'16

Anni'96/'05

Anni'94/'97

Anno'91f92

Ha conseguito l'attestato di frequenza al Corso Nazionale di

Bioarchitettura promosso dall'INBAR e patrocinato dal Comune di

Rimini, dalla Provincia di Rimini, dalla Regione E-R. e dagli Ordinidegli
Architetti e lngegneri di Rimini.

Ha frequentato, per conto della Diocesi di Rimini, il corso di formazione
su 'Conservazione dei beni culturaliecclesiasfrbi" organizzato a Roma

dalla C.E.l.-Ufficio BCE- sotto la responsabilità scientifico-didattica

dell'lstituto Centrale di Restauro - Ministero dei Beni culturali e

Ambientali di Roma-.

ln collaborazione con I'Arch. lrene Cremonini, dirigente del Servizio

Qualità Edilizia - Sez. recupero edilizio in zona sismica- della Regione

Emilia Romagna, ha affrontato il tema della valutazione della

vulnerabilità sismica dei sistemi urbani per la riduzione del rischio

sismico, attraverso la redazione di piani di recupero. ln collaborazione

con I'arch. Paola Mazzotti, dirigente del Servizio Programmi di

Recupero e Beni Culturali della Regione Marche, e gli architetti

Cremonini 1., Carocci C., Ceradini V. ha svolto una ricerca sui

Programmi di Recupero dei Comuní interessati dall'evento sismico del

1 997.

Ha conseguito I'attestato di frequenza al corso di formazione su:

€icurezza del lavoro nel settore edile" in applicazione del D.Lgs.

n.494196 e s.m.i., durata del corso 120 ore, ha inoltre svolto le 40 ore di

aggiornamento previste dal D.lgs. 81i2008.

Ha collaborato, in qualità di correlatore esterno, alla elaborazione ditesi
di laurea presso il Dipartimento di Storia dell'Architettura e Restauro

delle Strutture Architettoniche, Corso di Consolidamento a Adattamento
degli edifici - docente Prof. Arch. S. Van Riel - della Facoltà di

Architettura di Firenze.

Ha svolto una collaborazione professionale clo I'Ufficio Tecnico
del Comune di Novafeltria {PU} in qualità di Responsabile dei
$ervizi: Urbanistica e Lavori Pubblici {8^ Q.F.}, espletando tutti i

servizi afferenti: -progettazione OO"PP., direzione lavori OO.PP,

atti amministrativi e contabili, istruttoria pratiche edilizie,
legislazione urbanistica e LL.PP. e ogni altro atto teenico,
responsabile del procedimento di qualsiasi atto attinente i predetti

settori operativi; ha partecipato, inoltre, alla stesura del nuovo
strumento urbanistico comunale {PRG e PTU}.

Abilitazione all'esercizio della professione di Architetto. 1992 anno di

prirna iscrizione presso l'Ordine degli Architetti nella provincia di Forli e

Studio di arr:hitettura Via SanBErnardo,l9 47921 Rinúni(RN) cett. 319-1361b10

\l

nrail: !! Fec: nurco.panzetta2@.archiworldpec.it



Anno'90

Anni'78-'94

Anno'81

Anno'78

successiva iscrizione all'Ordine degli Architetti, P.P.C. della provincia di
Rimini dall'anno 1995 con n" 231.

Laurea in Architettura conseguita presso la Facottà di Architettura di
Firenze, Dipartimento di Storia delfArchitettura e Restauro delle
Strutture Architettoniche, nell'anno 1990, con voti 110/110; con una tesi
sul tema: "Palazzo Ghetti in Rimini " relatore Prof. lng. L. Nizzi Grifi,
conelatore dott. Arch. S. Van Riel. La tesi è stata pubblicata nell'ambito
della manifestazione "Mostra-Tesi" promossa dall' Ordine degli Architetti
della Provincia diForlì, nell'anno 1996.

Ha svolto la libera professione collaborando con diversi Studi di
Architettura e di lngegneria di Rimini acquisendo esperienza e capacità
nel campo della progettazione architettonica in genere, della
progettazione strutturale in zona sismica, della progettazione di ímpianti
termo-idraulici e dell'isolamento termico di difici residenziali, ddla
redazione di pratiche catastali, di rilievi e di reSituzione cartografica
informatizzata, ddla dinezisrc lavori di cantbri, ddla ooritat*liùa, ecc.. .

Ha inoftre acquisito buona padronanza ndle unp#rze r$gùtaúi in
riferirnento a progranmi Office (WorÉÉd+o*er PdrÉ, ecc.), di
disegno (Autod), dige$bne €b knrrng,ni.

Abilitazione e igcrizione (fino all'anno 1992) al Collegio dei Geometri
della Provincia di Rimini.

Diploma di Geometra conseguito presso I'ITG "O.Belluzzi" di Rimini.
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Anno'00 vincitore, nell'ambito di un gruppo contrassegnato dal motto "da 0'45 a

0,048?',delsecondopremiodelconcorsoindettodalcomunedi
Rosarno (RC) e dal servizio sismico Nazionale per il progetto

preliminare del piano di recupero del centro storico di Rosarno, con

obiettividi riduzione del rischio sismico'

Ha curato, in collaborazione con l'ufiicio Economato e I'Ufficio Beni

Culturali della Diocesi di Rimini, la pubblicazione "Ieson senza tempo -

Viaggio tra restaui, recupeti e nuovi edifici di cttlto"

Ha curato la pubblicazione "Castrum Albareti", sulla storia e il restauro

del Castello diAlbereto di Montescudo'

La tesi di laurea "?alazzo Ghetti in Rimini " è stata esposta alla mostra

e giornata di studi dal titolo "Rimini e Firenze-25 anni di tesi sul

restauro- nel ricordo di Piero sampaolesi", promossa dalla Facohà di

Architettura di Firenze, dall'ordine degli Arehitetti di Rimini'

dall'Associazione Osfin F.P. di Riminie dai Musei ComunalidiRimini; la

mostra si è svolta nel mese di Giugno dell'anno 2000'

Hapartecipato,inqualitàdicapogruppo,albandodiconcorsoperla
realizzazione di una struttura residenziale per anziani in comune di

Pennabilli (PU).

Nel n"164 della rivista "urbanistica e lnformazioni" è stato pubblicato il

piano di recupero di Albereto. Lo stesso piano è stato oggetto di una

mostra nell'ambito del XXll Congresso Nazionale dell'lNU tenutosi a

Perugia nel mese di Giugno dell'anno 1998' ll piano di recupero del

Castello diAlbereto è inoltre stato pubblicato nelvolume "Manutenzione

e recupero netla città stoica -consevazione e sicurezza - "dalla

Associazione "ARCo".

E' stata pubblicata una ricerca dal titolo "Rassegna ngionata dei

Programmi di Recupero posf s,sma,, sui Programmi di Recupero dei

comuni interessati dall'evento sismico del settembre 1997 nelle

Marche, in collaborazione con I'Arch. lrene cremonini della Regione E-

R, con gli Architetti caterina carocci e vittorio ceradini, Docenti

universitari, per conto della Regione Marche -ufficio Programmi di

Anno'13

Anno'00

Anno'00

Anno'98

Anni'98;99

Anno'97

Recupero e Beni culturali- dirigente Arch' Paola Mazzotti'

Anno'97 Partecipazione al Premio concorso Nazionale Tercas Architettura Xl

edizione in qualità di rappresentante e progettista del gruppo

partecipante; il lavoro è stato pubblicato nel catalogo della mostra edito

nel mese di Settembre del 1997'

SttrdiorliarchitetluraViaSenBernarrlo"lg47g2iRimini{RnI}ce1l.339'1361610
mail: info@architettopanz-etta'it Pec: urarco'panzetta2@arclúwoddpec'it



Esperienze Lavorativa
(Sielencano le píù sÍgníficatíve)

Anno'15

Anno '11l'16

Anni'10 -'1 1

Anno'09

Anni '09 - '11

Anni'07 -'09

Anni'07 -'16

Anni '07 -'08

Anni'06 -'07

Anni'05 -'08

Le esperienze professionali lavorative sono state molteplici e hanno
intéressato diversi ambiti sia del settore pubblico che privato, in
particolare: la progettazione architettonica e strutturale sviluppata a
diversi livelli, la direzione dei lavori, la contabilità di cantiere, il collaudo
delle opere, le gare d'appalto, ecc...
Di seguito verranno elencati i lavori più significativi inerenti all'awiso
pubblico.

Realizzazione del 1o stralcio dell'amptiamento del cimitero di
MontegrÍdolfo (loc. San Pietro) in qualità di progettista architettonico,
strutturale e DL.

Progetto di restauro e consolidamento, con miglioramento sismico,
dell'ex complesso abaziale di San Giuliano M. in Rimini {Borgo San
Giuliano), in qualilà di progettista architettonico, strutturale e D.L.

Verifiche tecniche di vulnerabilità sismica, d sensi di legge, di due
edfici pubblbi destinati a Scuola deF'lnranzia in con"lure di irlontescudo
(RN), per conto del'Amm.ne Corn.le. e di edrfrci prirndi aperti d prbHtco
ai sensi delle legEivigefitt in materia.

Redazione di piani di riqualificazione urbana per al@gi a canone
sostenibile delle frazioni di Cerasolo in Comune di Coriano e di Trebbio
in Comune di Montegridolfo entrambi nella Provincia di Rimini.

Restauro della chíesa SS. Biagio e Simeone di Montescudo per conto
della panocchia e della Diocesidi Rimini.

Piano di lottizaziore privata in loc. Albereto di iiontescudo in qualità di
progettisla

Sistemazione e adeguamento tecnico alla prevenzione incendi, con
richiesta di certificato di agibilità, della scuola statale primaria e
secondaria di I grado "Rosaspina'di Montescudo; sono in corso opere
di messa in sicurezza e di manutenzione straordinaria.

Riqualificazione urbana del nucleo di S.Maria del Piano in Comune di

Montescudo in qualità di progettista e DL.

Sistemazione e miglioramento sismico della scuola statale materna
"Bamby" in loc. Trarividi Montescudo in qualità di progettista e DL.

Coordinatore per la Provincia di Rimini e per i 15 Comuni Valconca-
Valmarecchia del progetto lnterregionate "Tene Malatestiane e del
Montefeltro".

Shdio ili arclútettura lia San Be.ruardo,19 47921 Rinrirri (RN) celt. 339-1"161610
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Anni '05 -'07

Anni'05 -'06

Anno'03

Anni '02 -'07

Anni'02 -'06

Anni'02-'04

Anni'97-'98

Anni'96-'04

Anni'96''98

Recupero e sistemazione del Palazo Comunale e del Teatro

"Rosaspina" nel centro storico del Comune di Montescudo nell'ambito

del Programma "Tene Malatestiane e del Montefeltro", in qualità di

progettista e DL.

Ampliamento e sistemazione della scuola materna e nido "Pio Xll" di

Montescudo (RN) in qualità di progettista architettonico e strutturale'

Riqualificazione urbana e messa in sicurezza di un tratto della Prov.le

n.41 in loc. Trarividi Montescudo, in qualità di progettista e DL.

Ampliamento di due cimiteri in Comune di Montescudo in qualità di

progettista e DL.

Recupero conservativo e sistemazione dell'edificio privato ad uso

ristorante sito in loc. Albereto di Montescudo.

Progetto di riqualificazione urbana del centro storico del Comune di

Montescudo (RN) su incarico dell'Amministrazione comunale' ll

progetto prevede la sistemazione della pavimentazione, la creazione di

aree destinate a parcheggio, il restauro del Torrione e la sistemazione

del verde pubblico. ll sottoscritto ha svolto I'incarico in qualità di

progettista e D.L.

Progetto per il recupero e la ristrutturazione di un edificio esistente da

adibire a mensa centralizzata nel comune di Novafeltria, su incarico

dell,Amm.ne com.le di Novafeltria.-(delibera di G.c. n"172196)- ll

sottoscritto è progettista e direttore dei lavori dell'opera'

Piano di recupero del Castello di Albereto in Comune di Montescudo

(RN), su incarico dell'Amministrazione Comunale di Montescudo' ll

piano prevede il restauro e il recupero conservativo, con miglioramento

e adeguamento sismico, del borgo del Castello di Albereta-All'intemo

det Castrumdei Malatesta è presente una torre campanaria (anch'essa

restaurata con interuenti di miglioramenfo sismrbo) annessa all'ex

"Oratorio di San Bemardino" di origine quattrocenÉesca, andato distrutta

nell'ultima eventa betlico" (ll piano è stato redatto cpn la consulenza

detl'arch. lrene Cremonini e l'arch. Luciano Vecchi del Servizio

Riqualificazione Urbana della RER)'

Progetto di restauro e recupero funzionale dell'irnmobile ad uso

scolastico "lpsia-BenellÍ"nel centro storim del comune di Novafeltria

(PS), su incarico delt'Amministrazione Comunale.-{delibera di G.C'

n'739/94)- L'incarico è stato svotto dal sottoscritto in qualità di

progettista e direttore dei lavori; il volume dell'opera da recuperare è di

7
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Anni'96-'98

Anni'95-'97

Anni'95-'97

Anni'94-'98

Anni'94-'98

circa 2800 mc.. L'immobile, di epoca offocenfesca, non ha subita

rilevanti trasformazioni, mantenendo inalterate le caratteristiche

tipologiche e architettoniche.

Per conto del Comune di Novafettria il sottoscritto ha condotto l'Alta

Sorveglianza sui lavori di restauro del Palazzo Comunale (ex Conti

Segni) epoca 1600 circa; è ubicato nella P.zza principale delCapoluogo

ove $ono presentialtri manufatti di pregio storico.

Progetto di variante paziale allo strumento urbanistico vigente del

comune di Novafeltria relativamente ad una zona posta in fraz.

Secchiano, su incarico dell'Amministrazione Comunale. ll sottoscritto ha

svolto I'incarico in qualità di progettista.

Redazione del nuovo strumento urbanistico -PRG- del comune di

Novafeltria in qualità di collaboratore della Coop Architetti e lngegneri

di Reggio Emilia, incaricati dall'Amm.ne Com.le. L'estensione del

tenitorio comunale è dica.43 kmq.

Progetto di riqudificazione e sistemazilne amtientab di un tralfro de{

fiume Marecchia, in fregio al Capoluogo di Novafidtria, su irncarico

dell'Amminisirazione Comunab. ll progetto prevede, per una

estensione di circa 50000 mq, la sistemazione ambbntab a par@

fluviale, di un tratto dell'asse del fiume Marecchia, mantenendo

inalterate le caratteristiche naturalistiche e paesaggistiche

dell'ambiente. L'incarico è stato svoho dal sottoscritto in qualità di

progettista e direttore dei lavori con la consulenza, nella redazione del

progetto preliminare, del dott. Arch. lnes Romitti di Firenze. Agli ini/
dell'anno 1995 it progetto è stato presentato dal sottoscritto in un

convegno daltitolo "ll Paesaggio rittovato",

Nell'anno 1997 il progetto del pare,o f,uviale e il progetto di restauro dd
Molino delle Polveri sono stati presentati alf intemo della manifestazione

nazionale sui parchi e le aree protette : "Parco Produce'.

Progetto di restauro e recupero funzionale dell'ex polverificio "Molino

Bonifazi" in comune di Novafeltria (PU), su incarico

dell'Amministrazione Comunale. ll progetto prevede il restauro e il

risanamento conservativo, con le relative attrezzature presenti, di un

antico molino delle polveri sito sulle rive delfiume Marecchia. ll Molino

risale alla frne del 1600 e seryiya alla fabbicazione delle polveri piriche,

i Cui componenti eSsenziali, carbone-salnitra e zolfo, venivano repeiti
neitenitori vicini.
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