CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
GHIGLIONE ANGELA

Nome
telefono

0532.418857

E-mail

a.ghiglione@comune.fe.it

Italiana

Nazionalità
Data di nascita

13 gennaio 1962

ESPERIENZA LAVORATIVA

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Comune di Ferrara piazza Municipale, 2 Ferrara

Qualifica
-

-

Esperienze professionali

Principali attività svolte

ARCHITETTO
Dal 13.06.2005 è responsabile dell’Unità Organizzativa Interventi Straordinari Strade all’interno
del Settore Opere Pubbliche e Mobilità – Servizio Infrastrutture, Mobilità e Traffico del Comune
di Ferrara.
Dal 01.01.1996 assunta a tempo indeterminato a seguito di concorso pubblico presso il
COMUNE DI FERRARA, in qualità di istruttore tecnico area tecnica e tecnico manutentiva
Dal 01.01.1990 svolge attività libero professionale come architetto progettista e direttore dei
lavori.
All’interno dell’ente ricopre incarichi di progettista, direttore dei lavori, responsabile del
procedimento, coordinatore della sicurezza, collaudatore, project manager.
Nell’ambito delle sue mansioni come posizione direttiva
 supporta il Dirigente di Servizio nell’elaborazione delle strategie organizzative e nella
formulazione delle proposte tecniche d’intervento del Servizio;
 svolge l’attività di coordinamento del personale della sua Unità Organizzativa (costituita
negli ultimi anni da 8 tecnici) preposto alla redazione dei progetti previsti nel piano triennale
delle opere pubbliche, dimostrando capacità di gestione e di organizzazione del lavoro di
squadra e di coinvolgimento dei singoli tecnici nel lavoro operativo in gruppo;
 svolge attività di progettazione e direzione lavori di interventi straordinari di riqualificazione,
nuove costruzioni e manutenzioni su beni infrastrutturali anche soggetti a tutela;
 predispone la documentazione tecnica e amministrativa per la candidatura a finanziamento
dei progetti del Servizio;
 coordina e dirige i rapporti con i progettisti esterni incaricati dall’Ente della redazione di
progetti di opere pubbliche e di direzione dei lavori;
 promuove e sviluppa una costante e fattiva collaborazione tra i diversi Servizi dell’Ente
coinvolti nell’attività progettuale;

gestisce i rapporti con gli enti e le aziende preposti all’autorizzazione dei progetti di opere
pubbliche sviluppati dal Servizio Infrastrutture e Mobilità (es. Soprintendenza BB. AA.).
2017 – 2020 Riqualificazione di Piazza Ariostea a Ferrara (Ducato Estense). Importo
complessivo € 1.500.000 . Progettazione e Direzione Lavori, coordinamento dei professionisti
esterni coinvolti.
2018 – 2020 Nell’ambito del programma di finanziamenti FSC 2014/2020 Infrastrutture,
Realizzazione di una pista ciclabile in via Copparo a Ferrara, da via Morari a via Borgo Punta.
Importo complessivo € 800.000, coordinamento professionisti incaricati e validazione progetto lavori in corso.
2017 – 2020 Realizzazione di un percorso ciclabile per il collegamento della città di Ferrara
all’ospedale di Cona – lotto 1-2-3, importo complessivo € 2.000.000. Progettazione e attività di

affidamento lavori
2017 – 2020 Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza
delle periferie, coordinamento tecnico, validazione e procedure di gara dei sottoprogetti:
 A3-A8 Riqualificazione via Darsena e sottoservizi
 A4 Riqualificazione area verde fluviale darsena
 A7 Riqualificazione area verde ex Camilli
 B1-B2 Percorsi di accesso al MEIS, riqualificazione Corso Isonzo e primo tratto via
Piangipane
 B3 Percorsi dal MEIS al centro storico
 C1 Collegamento ciclabile dalla Stazione Ferroviaria al centro storico
2016 – 2019 Riqualificazione di piazza Giuseppe Verdi a Ferrara. Importo complessivo €
400.000. Progettazione e Direzione Lavori
2017 – 2019 Nell’ambito del programma di finanziamenti POR-FESR (2014-2020) azione 4.6.4
 Progetto esecutivo “Percorso ciclabile sulla via Bologna, tratto da via Caselli a via
Sammartina
 Progetto esecutivo Percorso ciclabile in via Chiesa a San Martino, fino alla via Frascona
 Progetto esecutivo Percorso ciclo pedonale in via Marconi
20016 – 2018 Realizzazione di una piazza tra via Conca e via santa Margherita a Malborghetto
di Boara. Importo complessivo € 400.000. Progettazione e assistenza al RUP
2014 – 2016 Progetto esecutivo per la Riqualificazione di Piazza Bruno Buozzi a
Pontelagoscuro. Importo complessivo € 1.200.000. Opera realizzata.
2005 - 2017, nell’ambito del Programma speciale d’Area (Legge Regionale ER 19/08/1996 n.
30) “Azioni per lo sviluppo urbanistico delle aree di eccellenza della città di Ferrara”, sviluppa e
coordina gli interventi di riqualificazione urbana sul patrimonio infrastrutturale del Comune di
Ferrara soggetto a tutela ai sensi del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 :
 Via Saraceno, importo complessivo € 600.000, progettazione e DL
 Piazza Trento Trieste, importo complessivo € 820.000, progettazione e DL
 Via Cortevecchia, importo complessivo € 700.000, progettazione
 Galleria Matteotti rifacimento delle coperture e pavimentazione, importo complessivo €
600.000, collabora alla progettazione e assistenza al RUP
 Corso Martiri della Libertà , importo complessivo € 1.500.000, progettazione e DL
 Via Cairoli, via Teatini e via Contrari, importo complessivo € 1.300.000, progettazione e DL
 Piazzetta Sant’Anna, importo complessivo € 270.000, progettazione e DL
 Via Bersaglieri del Po e via Cornuda, importo complessivo € 800.000, progettazione e DL
 Via Adelardi e via Canonica, importo complessivo € 1.000.000, direzione lavori.
2008 – 2014 collaboratore del RUP e coordinatore di progetto per la Realizzazione di una
rotatoria stradale sulla S.P. 19 Via Eridano Casello A13 Ferrara Nord. Importo complessivo €
1.000.000
2006 - 2010 collaboratore del RUP e coordinatore di progetto per la realizzazione delle seguenti
grandi opere infrastrutturali:
 PRU per la Riqualificazione Area Darsena – tratto dal ponte di San Giacomo al ponte della
Pace. Importo complessivo € 5.220.000
 Lavori di realizzazione delle Opere di urbanizzazione primaria di interesse generale
nell'ambito del piano particolareggiato di iniziativa privata - sottozona b4.5 di via del Lavoro
a Ferrara. Importo complessivo € 5.750.000
 Riqualificazione dell’asse viario Via Bentivoglio – Quartiere Barco. Importo complessivo €
1.500.000
2005 – 2007 Dirige i lavori relativi alla Sistemazione dell’area absidale esterna del Duomo di
Ferrara. Importo lavori € 230.000
2005 – 2007 collaboratore del RUP e coordinatore di progetto per la realizzazione delle opere

finanziate nell’ambito del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale:
 Rotatoria stradale tra via Eridano e via Michelini. Importo complessivo € 500.000
 Rotatoria stradale tra via Arginone e via Schiavoni. Importo complessivo € 450.000
2001 – 2015 collaboratore del RUP e coordinatore di progetto per la realizzazione delle piste
ciclabili in adiacenza alle principali strade radiali alla città, finanziante nell’ambito della L 366/98
“Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica:
 Via Modena
 Via Comacchio
 Via Volano
 Via Bologna
 Via Fabbri
 Via dei Calzolai - Francolino
 Via Padova (Via Bentivoglio - Corso del Popolo a Pontelagoscuro)
1996 - 2010 collabora alla progettazione e direzione lavori del restauro e nuova realizzazione
dei percorsi pedonali e ciclabili nelle aree verdi di pregio della città di Ferrara:
 Percorsi all’interno del Parco Massari
 Percorsi all’interno di Parco Pareschi
 Percorsi nel Parco Bassani
 Collegamento Piazza Ariostea – Mura degli Angeli
2003 - 2005 incaricata della progettazione dei seguenti interventi sul patrimonio immobiliare del
Comune di Ferrara:
 Inserimento della scuola media Torquato Tasso nell’ex Casa del Fascio in viale Cavour
 Restauro e riuso della palazzina nord del complesso Ex Mercato Foro Boario
 Messa a norma ed ampliamento della scuola nido e materna comunale di Pontelagoscuro

Promozione e divulgazione

Commissioni di gara

2019 nell’ambito dell’iniziativa “Dialoghi sulla città che cambia”, esposizione del progetto di
restauro di piazza Ariostea a Ferrara
2012 – 19° edizione del 'Salone dell’arte del restauro e della conservazione dei beni culturali e
ambientali' , espone il progetto per la riqualificazione urbana di Corso Martiri della Libertà.
2010 –17° edizione del 'Salone dell’arte del restauro e della conservazione dei beni culturali e
ambientali', nell’ambito della rassegna "Ferrara aperta per restauro" a cura del Comune di
Ferrara, espone ed illustra il progetto per il recupero della piazzetta Sant’Anna e l’opera di
riqualificazione delle aree attorno all’abside della Cattedrale di Ferrara.
2009 - Collabora con alcuni articoli alle riviste LE STRADE e STRADE & AUTOSTRADE
2004 - Collabora con alcuni articoli alla rivista SITI, periodico trimestrale dell’Associazione città è
siti italiani patrimonio mondiale UNESCO.
2004 – 2008 Partecipa al Progetto “SUA Interreg III A Transfrontaliero Adriatico” con l’intervento:
“La riqualificazione delle aree attorno all’abside della cattedrale di Ferrara”.
2019 – Commissione giudicatrice per l’affidamento dell’incarico professionale per la
progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza, dell’intervento del: LOTTO
FUNZIONALE A6 PARCHEGGIO EX-PISA, nell’ambito del Programma straordinario di
intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie, Delibera CIPE n. 72 del
07/08/2017.
2018 - Commissione giudicatrice per affidamento dell’incarico professionale per la
progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza, per la realizzazione di ascensore
esterno funzionale al superamento delle barriere architettoniche presso la sede del
Conservatorio di Musica “G. Frescobaldi” di Ferrara. Importo competenze a base di gara €
95.511,62
2017 - Presidente della Commissione giudicatrice ex art. 77 D.Lgs. 50/2016 nell’ambito della
gara d’appalto per il restauro conservativo di Palazzo Naselli Crispi (fabbricato tutelato ai sensi
del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42), importo a base di gara € 2.338.009,92. Incarico del
Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara
2016 - Commissione giudicatrice nell’ambito della gara d’appalto per lavori di riparazione e
miglioramento strutturale post sisma dell’Ex Mof – Mercato Ortofrutticolo (fabbricato tutelato ai
sensi del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42). Importo a base di gara: € 850.000
2008 - Commissione giudicatrice asta pubblica per l’affidamento dei lavori di Riqualificazione
Area Darsena – tratto dal ponte di San Giacomo al ponte della Pace. Importo a base di gara €
2.922.887,36
2007 - Commissione giudicatrice asta pubblica per l’affidamento dei lavori di realizzazione delle
Opere di urbanizzazione primaria di interesse generale nell'ambito del piano particolareggiato di
iniziativa privata - sottozona b4.5 di via del Lavoro a Ferrara. Importo a base di gara: €
4.240.347,43

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Titolo di studio
Qualifica conseguita

Principali aggiornamenti

Laurea in Architettura conseguita presso l’Istituto Universitario di Architettura – Venezia il
09.11.1989
Architetto
abilitazione all’esercizio della professione conseguita nella seconda sessione 1992 presso
l’Istituto Universitario di Architettura – Venezia.
Diploma di maturità scientifica – conseguita nell’anno 1981 presso il Liceo Scientifico Statale
“Antonio Roiti” di Ferrara
2019 – “Codice dei contratti 2019” Ordine degli ingegneri di Ferrara
2017 – “corso base di primo soccorso” Teknehub dell’ Università di Ferrara
2016 – “Lavorare in sicurezza in presenza di traffico veicolare” Teknehub dell’ Università di
Ferrara
2016 - “”Le nuove forme di diritto di accesso e pubblicazione alla luce delle novità normative
introdotte dalla riforma Madia” UPI Emilia Romagna
“Lavorare in sicurezza in presenza di traffico veicolare” Teknehub dell’ Università di Ferrara
2015 – “I nuovi codici di comportamento dei dipendenti pubblici “ UPI Emilia Romagna.
“Il piano triennale per la prevenzione della corruzione” UPI Emilia Romagna
“Individuazione, valutazione e comunicazione dei rischi” Teknehub dell’ Università di Ferrara
“La conoscenza e tutela del territorio nell’ambito del piano di azione per l’energia sostenibile”
Università degli studi di Ferrara
“Impianti e sicurezza antincendio nei contesti monumentali” Teknehub dell’ Università di Ferrara
2014 – “Comunicazione, formazione e consultazione dei lavoratori in materia di sicurezza”

Teknehub dell’ Università di Ferrara
2013 - “Il ruolo e le responsabilità dei datori di lavoro e dei dirigenti nella Pubblica
Amministrazione” Teknehub dell’ Università di Ferrara
2012 – Seminari di formazione tecnico-operativa per favorire il corretto ripristino degli edifici
danneggiati dal sisma” Teknehub dell’ Università di Ferrara
“Corso cantiere vigile nei cantieri stradali” Teknehub dell’ Università di Ferrara
2010 – “Corso di aggiornamento per Coordinatore alla sicurezza nei cantieri temporanei o mobili
D.Lgs. 81/08” C.P.F. Ferrara
2006 – “RUP il responsabile unico del procedimento amministrativo” C.P.F. Ferrara
“Le barriere architettoniche e l’accessibilità” CRIBA Emilia Romagna
2005 – “Project Management” CERMET
Capacità linguistiche
Capacità nell’uso delle tecnologie
Patente di guida

Conoscenza della lingua inglese
Utilizzo di software Microsoft office, disegno Autodesk autocad, contabilità Mastro 2K
Patente B

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003
Ferrara 28-09-2020
Arch. Angela Ghiglione

