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C U R R I C U L U M

P R O F E S S I O N A L E

Nome e Cognome

Renato Rizzi

Data e luogo di nascita

6 novembre 1958, Salò (BS)

Residenza

Polpenazze del Garda (BS), via Tavaredo 21

Titolo di studio

Laurea in architettura
conseguita presso il Politecnico di Milano
(tesi

in

progettazione

architettonico nella

dal

titolo

città estesa

“Progetto
–

edificio

scolastico a Bellinzona”)

Iscrizione professionale

Ordine degli architetti della Provincia di
Brescia al n. 2176

Profilo Professionale

Operante

nel

settore

di

consulenza

alle

Pubbliche Amministrazioni
Progettazione e direzione lavori opere pubbliche,
civili, edili e stradali
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Corsi di specializzazione

Corso per tecnici e collaboratori della P.A.
istituito dalla

Regione

Lombardia

–

IREF

nell’anno 2005
oggetto:

“Valutazione

del

Comportamento

Antisismico delle Strutture Esistenti”

Corso

di

aggiornamento

per

tecnici

e

collaboratori della P.A.
istituito dal

Politecnico di Milano – IREF

nell’anno 1994
oggetto: “Gestione Controllo dei Program mi
Edilizi”
(legislazione e normativa in materia di opere
pubbliche)
Durata del corso: 2 giorni (15 e 16/11/1994)

Seminario di aggiornamento
istituito da ACB Serv izi srl – ottobre 2011
Oggetto: “La verifica di progetto ai fini di
validazione”

Seminario di aggiornamento
istituito da ACB Serv izi srl – dicembre 2011
Oggetto: “Le novità

in materia

di

appalti

introdotte dalla Legge 106/2011”
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E S P E R I E N Z E

P R O F E S S I O N A L I

ATTIVITA’ DI
CONSULENZA ALLE
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

•

Commissione concorsi

2001

Componente commissione di concorso per l’assegnazione di un posto
per tecnico comunale presso il Comune di Bione.

2000

Presidente commissione di concorso per l’assegnazione di un posto per
tecnico comunale presso il Comune di Polpenazze del Garda

1998

Componente commissione di concorso per l’assegnazione di un posto
per tecnico comunale presso il Comune di Soiano del Lago

•

Incarichi a supporto e direzione di Uffici Tecnici Comunali

Dal 1/12

Contratto di diritto pubblico a tempo determinato presso il Comune di
Muscoline con mansione di responsabile area tecnica (tuttora in corso)

1/10-12/11

Incarico professionale a tempo determinato

presso il Comune di

Muscoline con mansione di responsabile area tecnica (tuttora in corso)

Dal 1/08

Incarico professionale a tempo determinato

presso il Comune di

Soiano del Lago con mansione di responsabile area tecnica settore
edilizia privata ed urbanistica (tuttora in corso)

4/07-5/09

Incarico professionale a tempo determinato

presso il Comune di

Villanuova sul Clisi con mansione di responsabile area tecnica
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4/07-12/07

Incarico professionale a tempo determinato
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+39 0365 643908
presso il Comune di

Soiano del Lago con mansione di responsabile del procedimento area
tecnica settore edilizia privata ed urbanistica

4/06-12/07

Incarico professionale a tempo determinato (supplenza) presso il
Comune di Lonato con mansione di assistenza area tecnica settore
LL.PP. per la redazione di progetti inseriti nella programmazione
annuale 2006–2007

2004

Incarico di collaborazione con il Comune di Lonato del Garda, a
supporto dei progettisti interni, per lo studio della composizione
architettonica di una nuova scuola materna

5/04-12/04

Incarico professionale a tempo determinato (supplenza) presso il
Comune di Lonato con mansione di consulenza ed assistenza tecnica
Ufficio Progettazione Opere Pubbliche

10/03-12/03

Incarico professionale a tempo determinato (supplenza) presso il
Comune di Nuvolento con mansione di Responsabile del Procediment o
Ufficio Tecnico Settore Edilizia Privata ed Urbanistica

2002-2006

Responsabile area tecnica settore edilizia privata ed urbanistica del
Comune di Polpenazze del Garda

1998-2002

Responsabile dell’area tecnica del Comune di Polpenazze del Garda

1992

Incarico professionale affidato dal Comune di Lonato per istruttoria e
definizione pratiche di condono edilizio presentate ai sensi L. 47/85 (750
pratiche)

1990-2006

Tecnico comunale ad incarico professionale presso Comune di
Polpenazze del Garda

1987-1989

Tecnico comunale in ruolo presso il Comune di Padenghe sul Garda
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Vincitore del conc orso pubblico per un posto di tecnico comunale a
tempo pieno ed indeterminato presso il Comune di Padenghe sul
Garda

PRINCIPALI INCARICHI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA,
E PER OPERE PUBBLICHE

PIANIFICAZIONE URBANISTICA

o

2004, Varianti ordinarie al Piano Regolatore Generale del Comune di Polpenazze
del Garda

o

2007, Variante N.T.A., con procedura semplificata ai sensi L.R. 23/97, P.R.G.
Comune di Villanuova sul Clisi.

OPERE PUBBLICHE: PROGETTISTA E DIRETTORE LAVORI

(A)

OPERE EDILI (categoria OG 1)

o Nuova mensa scolastica in Comune di Muscoline (2010 – direzione lavori)
o Riqualificazione e ampliamento plesso scolastico, centro sportivo e viabilità
connessa, comune di Soiano del Lago (2009 – progetto preliminare – approv ato)

o Messa in sicurezza parco G. Papa comune di Lonato del Garda (2009 - progetto
definitivo, esecutivo presentati, direzione lavori affidata)

o Ampliamento Scuola primaria Enrico Fermi di Polpenazze del Garda, per la
realizzazione di una nuova ala composta da dieci aule didattiche, spazi comuni aule
speciali e nuovo locale scuola di musica (2007 – Progetto esecutivo approv ato,
direzione lavori iniziata il 06/07/2009 lavori in corso)

o Completamento sala mortuaria del cimitero del capoluogo e degli spazi annessi
adibiti a servizi Comune di Lonato (2007- attuato)

o Ampliamento Centro Sportivo “Lonato 2” Comune di Lonato (2004 – attuato)
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o Ampliamento scuola elementare di Polpenazze del Garda per nuova sede scuola di
musica (2002 solo progetto esecutivo -non realizzato-)

o Ampliamento scuola elementare di Polpenazze del Garda (2000 – attuato)
o Eliminazione barriere architettoniche ed adeguamento igienico sanitario Asilo
infantile di Polpenazze del Garda (1999 – attuato)

o Eliminazione barriere architettoniche scuola elementare di Polpenazze del Garda
(1998 – attuato)

o Ampliamenti vari civico cimitero del Comune di Polpenazze del Garda (1994/1998 –
attuati)

o Eliminazione barriere architettoniche Asilo infantile via Caduti del Lavoro di Lonato
(1996 – attuato)

o Eliminazione barriere architettoniche scuola media di Lonato frazione di Centenaro
(1995 – attuato)

o Adeguamento alla normativa antiincendio immobile Casa di riposo di Padenghe sul
Garda (1994 – attuato)

o Recinzione scuola media del Comune di Lonato (1993 – attuato)
o Ampliamento serbatoio acquedotto comunale per alloggiamento deferrizzatore in
Polpenazze del Garda (1993 – attuato)

o Ampliamento scuola media del Comune di Padenghe sul Garda (1988 – attuato)

(B)

OPERE SU EDIFICI MONUMENTALI (categoria OG 2)

o Ristrutturazione parte storica del civico cimitero del Comune di Polpenazze del
Garda II° LOTTO ( 2005 – attuato)

o Ristrutturazione parte storica del civico cimitero del Comune di Polpenazze del
Garda I° LOTTO ( 2002 – attuato)

o Ristrutturazione immobile da adibire a Centro Sociale per Anziani di Polpenazze del
Garda (1992 – attuato)

arch.renatorizzi@libero.it
PEC: renato.rizzi1@geopec.it

c.f. RZZ RNT 58S06 H717U
p.i. 0156 311 0988

renato rizzi architetto

(C)
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OPERE STRADALI E ARREDO URBANO (categoria OG 3)

o Realizzazione pista ciclopedonale da Fornasina a Castrezzone in Comune di
Muscoline (2011 – Direzione lavori in corso)

o Riqualificazione urbana area antistante la residenza municipale di Villanuova sul
Clisi (2011 – Progetto definitivo approv ato)

o Riqualificazione e ampliamento plesso scolastico, centro sportivo e viabilità
connessa comune di Soiano del Lago (2009 – progetto preliminare – approv ato)

o Sistemazione ed allargamento strada comunale con importanti opere d’arte in
cemento armato, via Maglio, Polpenazze del Garda (2005 – progetto esecutivo
approv ato)

o Costruzione marciapiede, con elementi strutturali d’arte, in via Zanardelli del
Comune di Polpenazze del Garda (2000 – attuato)

o Costruzione nuovo parcheggio pubblico in Picedo di Polpenazze del Garda (1999 –
attuato)

o Riqualificazione piazza Roma nel centro storico di Polpenazze del Garda (1998 –
attuato)

o Sistemazione ed allargamento strada comunale con rifacimento importante muro di
sostegno, via Castelletto Sopra, Polpenazze del Garda (1997 – attuato)

o Sistemazione ed arredo urbano di piazza Roma Comune di Polpenazze del Garda
(1996 – attuato)

o Costruzione marciapiede, ca metri 1200, lungo via Metelli (strada provinciale) in
comune di Padenghe sul Garda (1989 – attuato)
o

Costruzione vari impianti di illuminazione pubblica strade comunali in Polpenazze
del Garda (attuati)

o

Asfaltatura strade comunali, vari progetti e D.L. (attuati)

toscolano maderno, 31/01/2012
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