
CURRICULUM VITAE

ANNA CHIARELLI

nata a Belluno, 9 aprile 1959

residente in Venezia, San Marco 1827

anna.chiarelli@beniculturali.it

annachiarelli5@gmail.com

Titoli di studio e Abilitazioni professionali 

marzo 2018  Master universitario di II livello in Appalti e Contratti Pubblici 
(MAC) – ed. 8  del Politecnico di Milano, 60 CFU, borsa di studio della Scuola 
Nazionale della Pubblica Amministrazione, tesi “Progettazione dei lavori pubblici 
inerenti i beni culturali”, votazione 110/110.

da 2016 Iscritta nell'Elenco dei Commissari di Gara ANAC istituito presso il 
Mibac

da 2013 Iscritta nell’Elenco dei Collaudatori della Regione Veneto – sezione 
Tecnici n.1711 – D.G.R. n. 2849/2013

da 1999 Coordinatore per la progettazione e l’esecuzione dei lavori ai fini della 
sicurezza nei cantieri temporanei o mobili L. 496/96 – 2014  Aggiornamento ai 
sensi del D.Lgs.81/2008

da 1990  Iscritta all’Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale di Venezia

da agosto 1985 Iscritta all’Albo degli Architetti PPC della provincia di Venezia n. 
1703

1985   prima sessione IUAV - Abilitazione alla professione di Architetto

novembre 1984 Laurea magistrale (v.o.)  in Architettura presso l’Università 
IUAV di Venezia, con tesi “Restauro di Palazzo Fulcis a Belluno e progetto di 
allestimento della nuova sede del Museo Civico”,  relatori prof.arch. Fernanda 
Valle e prof.arch. Giuseppe Cristinelli, votazione 110/110 e lode
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Principali Corsi di formazione e aggiornamento professionale 

2018  Partecipazione all’esercitazione internazionale di Protezione Civile attività di 
tutela dei beni culturali  “North Eastern Italt Flood Exercise – NEIFLEX 2018 e al 
corso "La salvaguardia dei beni culturali dai rischi naturali", organizzati da Mibact 
– Segretariato Regionale Veneto – Unità di crisi

2018 “Prevenzione e riduzione del rischio sismico del patrimonio architettonico”, 
seminario organizzato da Mibact – Segretariato Generale

2016 “Cultural heritage. Fruizione e formazione : progetti per l’accessibilità al 
Patrimonio culturale e alle strutture turistiche”, Convegno in occasione della 
giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità 2016, Mibact Dg 
Musei e Dg Turismo

2016 Incontro di aggiornamento sulle attività della Centrale di Committenza 
Invitalia per il Mibact e le novità legislative introdotte dalla nuova normativa sugli 
appalti pubblici (d.lgs. 50/2016)

2016  “L’innovazione tecnologica per l’offerta culturale – gestione, didattica, 
marketing e sicurezza”, seminario organizzato dalla FMCVE

2015 "CTU e CTP nella pratica forense", Ordine degli Architetti di Venezia 

2014  "L’autorizzazione Paesaggistica", Ordine degli Architetti di Venezia  

2014  "Il Codice dei beni culturali e del paesaggio – aspetti normativi e 
procedurali", Ordine degli Architetti di Venezia 

2014  Corso di formazione sul tema: "Legge del 6/11/2012, n.190 Disposizioni per 
la prevenzione e la repressione della corruzione e della illegalità nella Pubblica 
Amministrazione. Etica e Legalità. I codici e i patti di legalità ed integrità negli 
appalti" organizzato dal Mibac

2014  Corso di aggiornamento per coordinatori della sicurezza ai sensi del D. Lgs. 
n. 81/2008, 40 ore

2012 “Il Codice dei contratti pubblici – d.lgs. 163/2006 e s.m.i. – con particolare 
riferimento ai lavori e servizi e alle forniture in economia”,  giornate di studio 
organizzate dal Mibac

2011 Giornata di studio sul Codice dei Beni culturali e del paesaggio, Mibac –
Dirve  

2010 “Gestione dei vincoli paesaggistici e semplificazione dei regimi autorizzatori a 
margine dell’entrata in vigore del regolamento sugli interventi di “lieve entità” 
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organizzato dall’Università degli Studi di Padova – Facoltà di Giurisprudenza

2008 “Corso ECDL – 2L lifelong learning”, 36 ore organizzato dal Mibac

2006 “Il nuovo codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” 
organizzato dal TAR Veneto, Dipartimento Scienze Giuridiche e Università Cà 
Foscari, Provincia di Venezia

2003 “ La nuova disciplina dei lavori pubblici sui beni culturali “ “ La Merloni 
sdogana la OS2”, organizzati dalla Confartigianato di Venezia

2002  “Giornate di studio sul tema “Victoria & Albert Museum, il progetto British 
Galleries”,  organizzato dalla Scuola Normale Superiore di Pisa

Competenze linguistiche

Inglese – comprensione, parlato, scritto  : buono/discreto

Francese – comprensione, parlato, scritto  : buono/discreto

Competenze informatiche

Ottima familiarità con programmi Microsoft Office e Open Source 

Profilo professionale e anzianità di servizio presso il Mibact

dal 31 agosto 2016 Responsabile dell’Area funzionale IV Patrimonio 
Architettonico della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il 
comune di Venezia e laguna, ai sensi dell’art. 4 comma 2 del D.M. 23 gennaio 
2016 n. 44 recante “Riorganizzazione del Mibact”

dal 10 febbraio 2006 Architetto direttore coordinatore (C3) Vincitore della 
procedura di riqualificazione Mibac come da decreto in data 14 luglio 2005. Profilo 
confluito, in seguito all’Accordo tra Amministrazione e OO.SS. del 20.12.2010 di 
cui alla circolare n. 479/2010, nel profilo unico di Funzionario Architetto III Area, 
posizione retributiva F4

dal 23 novembre 1993 Architetto direttore (VIII),  in ruolo presso la 
Soprintendenza per i beni architettonici e ambientali di Venezia, assunta in seguito 
a Concorso pubblico nazionale per titoli ed esami ad architetto direttore bandito dal 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali, D.M. 01.10.1985

Esperienza e competenza professionale - incarichi in qualità di architetto 
dipendente Mibact

da gennaio 2016 – in corso  in servizio presso la Soprintendenza Belle Arti e 
Paesaggio per Venezia e laguna e dal 11 luglio 2016 Soprintendenza 
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Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il comune di Venezia e laguna

-  Responsabile dell’Area funzionale IV Patrimonio Architettonico 

- Responsabile dell’istruttoria per la tutela delle seguenti zone : da febbraio –
maggio 2016 :Venezia Area Marciana, Biennale di Venezia, Comune di Quarto 
D’Altino, procedure VIA e VAS comprendenti più comuni, interventi dell’ex 
Magistrato alle Acque - Provveditorato alle Opere Pubbliche, referente per le 
infrastrutture della Società del Patrimonio per la Mobilità Veneziana fino al 
31.05.2017 e, in seguito all’applicazione della Circolare per la rotazione dei 
funzionari, sestiere di Dorsoduro e comuni di Campagna Lupia e Codevigo, 
referente per l'intervento Enel Open Fiber per la posa della fibra ottica nel Comune 
di Venezia
- 2018  membro del gruppo di lavoro “Proposta progettuale e stima sommaria di 
spesa del nuovo Parco Archeologico di Altino”.
- Responsabile dell’ufficio tecnico interno per manutenzione, opere della sede di 
Palazzo Ducale e Prigioni in Venezia
- Manager building degli immobili demaniali in consegna alla Soprintendenza 
Predispone gli atti, controlla e collauda i lavori di manutenzione della sede. Redige 
in collaborazione con i responsabili tecnici del Comune di Venezia e della 
FMCVenezia il “Documento per l’analisi e l’implementazione della security”
dell’obiettivo sensibile costituito dal monumento più visitato di Venezia.

- Responsabile del coordinamento degli eventi e dei convegni che si effettuano nel 
Salone del Piovego e nelle Logge di Palazzo Ducale, sede della Soprintendenza, 
predispone gli atti di concessione - di cui, parte a titolo oneroso - , compresa 
l’interlocuzione con i vari soggetti, privati e istituzionali, di cui almeno la metà 
stranieri. 
  2019  

 Incontro in materia di sicurezza anti-crimine nei luoghi di cultura, 
organizzaato con Nucleo di Tutela del Patrimonio Culturale dell'Arma 
dei Carabinieri 

 Evento inserito nel programma culturale del carnevale di Venezia 
2019, collaborazione con VELA : “VENEZODIACO. La luna, le 
stelle e gli astri nel quotidiano veneziano lungo i secoli”,

 Conferenza stampa di inaugurazione della mostra "Canaletto e 
Venezia" con FMCVE, 

 Presentazione ufficiale del programma delle celebrazioni per i "400 
anni dalla nascita di Francesco Morosini" e del francobollo 
commemorativo emesso per la speciale occasione, evento promosso 
dal Comando Interregionale dell’Italia Nord Orientale della Guardia 
di Finanza.

2018  
 Inaugurazione dell’Anno del Turismo Europa-Cina, a Venezia (sala 

stampa internazionale). 
 Riunione dei coordinatori del Forum culturale Italia Cina (convegno), 
 Seminario pubblico sulla Giornata Nazionale del Paesaggio, 
 Fare tutela. Idee, ricerche , contributi - presentazione del libro "Le 

Forme della conservazione - intenzioni e prassi del'architettura 
contemporanea per il restauro" (seminario), 
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 Festa della Sensa (collaterale all’evento), 
 Fare Tutela. Idee, ricerche , contributi - Clima negli edifici di culto 

(giornata di studio), 
 50° anniversario Ferretti group (evento), 
 Festa del Redentore (collaterale all'evento),
 Green Chemistry Summer School (ciclo di lezioni di Master 

universitario internazionale), 
 Mille città milioni di cittadini : un progetto per il nostro futuro 

(evento), 
 60°Corso sull'architettura palladiana (giornata di studio), 
 Inaugurazione della mostra "Tintoretto 500" (conferenza stampa 

internazionale), Inaugurazione della mostra alla presenza di alte 
cariche istituzionali, 

 Mostra "Frammenti di storia - l'Italia attraverso le impronte, le 
immagini e i sopralluoghi della Polizia Scientifica", 

 Cerimonia di consegna dell'Europeanprize for Cultural Heritage
Europa nostra Award 2018 (evento), 

 Campiello Ducale (collaterale all’evento), 
 coffee e lunch break Convegno Print Revolution (spazi collaterali 

all’evento), 
 Giornate di studio nell'anno di Tintoretto (giornate di studio), 
 Convegno Internazionale di studi Venezia - Mauro Pelliccioli e la 

cultura del restauro nel XX secolo (convegno internazionale), 
 Arte e Diritto - Vincoli e Soprintendenze (seminario),
 Fare tutela. Idee, ricerche , contributi – Evocazioni storiche, un 

patrimonio da salvaguardare (giornata di studio), 
 Le Mura di Palmanova, contributi al restauro (presentazione del libro 

e seminario)

2017
 Conferenza stampa riguardante il recupero di opere d’arte contraffatte 

– Nucleo Tutela Carabinieri (conferenza stampa), 
 Assemblea dei Comitati Privati Internazionali per la salvaguardia di 

Venezia, 
 Mecenatismo e fiscalità (convegno),
 Celebrazione dell’artista testimonial del Padiglione degli Stati Uniti 

(spazi collaterali all’evento) 
 Douglas Gordon – Gente di Palermo (evento)
 Conferenza stampa riguardante il recupero di opere d’arte contraffatte 

– Nucleo Tutela Carabinieri, 
 Festa della Sensa (collaterale all’evento),  
 Presentazione restauro statua Todaro (conferenza stampa),
 Fare Tutela – Conoscenza e restauro degli intonaci e delle superfici 

murarie esterne di Venezia, campionature, esemplificazioni, indirizzi 
di intervento (giornata di studio), 

 Seminario sull’evoluzione costruttiva della carpenteria lignea lagunare 
(conferenza), 

 Presentazione restauro pavimento in terrazzo alla veneziana 
(conferenza stampa), 

 Mille città milioni di cittadini : un progetto per il nostro futuro (evento 
internazionale), 
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 Inaugurazione mostra “Dai Gran Moghul ai Maharaja . Tesori della 
Collezione Al Thani" (evento internazionale), 

 Fare Tutela. Idee, ricerche , contributi – Arsenale di Venezia : progetti 
e destino (giornata di studio), 

 Celebrazione dei 130 anni del Gazzettino (evento con la partecipazione 
del Presidente della Repubblica), 

 Conferenza stampa di presentazione di un ciclo di conferenze FAI, 
 Conferenza stampa internazionale di presentazione progetto Generali, 
 Inaugurazione del restauro della pavimentazione del salone del 

Piovego (conferenza stampa)

2016 
 Bilaterale Francia Italia con il Presidente Hollande e il Presidente Renzi 

(sala stampa internazionale), 
 La nascita e l’evoluzione del Ghetto di Venezia (seminario internazionale), 
 Il sistema delle fondazioni lignee a Venezia (giornata di studio), 
 Presentazione restauro statua del Todaro (conferenza stampa), 
 Ferrari Cavalcade (evento), 
 Riprese televisive BBC (set cinematografico), 
 Mozart in the jungle (riprese serie televisiva), 
 Mille città milioni di cittadini : un progetto per il nostro futuro 

(manifestazione internazionale), 
 Campiello Ducale (evento), 
 Legge Speciale per Venezia (spazi collaterali all’evento) 
 Follow-up sulle raccomandazioni delle missioni di osservazione elettorale 

internazionale nei paesi del parternariato orientale (simposio 
internazionale), 

 Pompidou group symposium on new psychoactive substances (simposio 
internazionale) 

 Global constitutional discourse and transnational constitutional activity
(simposio internazionale)

dal 20 aprile 2015 al 31 dicembre 2015 Architetto membro della Segreteria del 
Sottosegretario di Stato on.Ilaria Borletti Buitoni – Uffici di diretta 
collaborazione Ministro, via del Collegio Romano, Roma
Responsabile delle istruttorie e della predisposizione di atti, documenti e 
comunicazioni inerenti il paesaggio e le politiche per la tutela, valorizzazione e 
gestione del patrimonio culturale su tutto il territorio nazionale. Svolge attività di 
supporto tecnico amministrativo all'attività di indirizzo politico e di raccordo 
con l'amministrazione, istruisce e predispone i documenti tecnici per le azioni di 
impulso e monitoraggio della copianificazione paesaggistica attuata dal 
Sottosegretario con delega al Paesaggio.
Redige relazioni e formula proposte tecniche, partecipa, per incarico del 
Sottosegretario, alle riunioni e alle commissioni su questioni paesaggistiche di 
particolare rilevanza nazionale.
Aprile – giugno per incarico del Sottosegretario partecipa alle riunioni della 
Commissione “Semplificazione” per il nuovo “Regolamento relativo 
all’individuazione degli interventi di lieve entità esclusi dall’autorizzazione 
paesaggistica o sottoposti a procedura semplificata”, ai sensi degli articoli 12 del 
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d.l. n. 83/2014 convertito dalla legge n. 106/2014 e 25 del d.l. n. 133/2014, 
convertito dalla legge n. 164/2014 “ , istruisce i documenti e redige le relazioni 
per la discussione sull’argomento nelle sedute dell’Osservatorio Nazionale per 
la Qualità del Paesaggio. Il decreto è stato pubblicato nella GU Serie Generale 
n.68 del 22-03-2017, d.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31 “Regolamento recante 
individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o 
sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata.”

dal 23 novembre 1993 al 20 aprile 2015, in servizio presso la Soprintendenza per 
i beni ambientali e architettonici di Venezia, poi Soprintendenza per i beni 
architettonici, per il paesaggio e per il patrimonio storico artistico e 
demoetnoantropologico di Venezia e laguna, poi Soprintendenza per i beni 
architettonici e paesaggistici di Venezia e laguna, poi Soprintendenza Belle Arti e 
Paesaggio per Venezia e laguna.  

dal 15 ottobre 1994  continuativamente è stata  responsabile di una o più unità 
organiche della Soprintendenza per le attività di tutela diretta e indiretta a rilevanza 
esterna. 
Ultimo incarico : coordinatore dell’unità territoriale dell’Area Marciana, sestiere di 
San Marco e comune di Mira (precedentemente, in vari periodi : sestiere di 
Cannaregio, comune di Chioggia, sestiere di San Polo, comune di Codevigo, 
comune di Campagna Lupia, sestiere di Dorsoduro)

Incarichi speciali e attività rilevanti, svolte in diretta rappresentanza della 
Soprintendenza - Direzione e coordinamento di attività di vari settori e 
strutture - Attività ispettive o di valutazione di particolare rilevanza 

2018 Promuove, elabora, predispone l’atto di convenzione FOAV – Ordine 
APPC Venezia – IUAV e reperisce lo sponsor economico (Comitato Privato “We 
are here Venice”) per il riconoscimento della Soprintendenza quale soggetto 
accreditato per lo svolgimento del tirocinio professionale 900 ore, valido per 
l’esame di stato di abilitazione alla professione di architetto. Svolge l’attività di 
Tutor e di responsabile del progetto.

Da Giugno 2016 Membro del Comitato tecnico scientifico per il nuovo 
allestimento museale del Museo Archeologico Nazionale di Aquileia, Polo Museale 
del Friuli Venezia Giulia, Grandi Progetti Beni Culturali, inaugurato il 3 agosto 
2018, alla presenza del Ministro. Compresa la ricerca e il reperimento di contributi 
economici privati per il restauro di alcune opere di nuovo allestimento.

Da Marzo 2016 Delegata in rappresentanza della Soprintendenza alle conferenze 
dei servizi per la posa della fibra ottica nel Comune di Venezia

Aprile 2017 Partecipa in rappresentanza  della Soprintendenza alla Conferenza 
Stampa di presentazione del “Progetto di restauro Giardini Reali di Venezia Piazza 
San Marco”, Venice Gardens Foundation onlus
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Da febbraio 2016 a maggio 2017 Delegata in rappresentanza della 
Soprintendenza alle conferenze dei servizi per l’autorizzazione di manifestazioni, 
eventi, feste nel comune di  Venezia

Da febbraio 2016 a maggio 2017 Delegata in rappresentanza della 
Soprintendenza alle conferenze dei servizi per l’autorizzazione di eventi e interventi 
della Biennale di Venezia

2016 - 2017 D.D.G. 5 febbraio 2016 nomina a Membro della Segreteria tecnico 
scientifica dell’Osservatorio Nazionale per la qualità del Paesaggio, istituto ai 
sensi dell’art. 133 del Codice dei beni culturali e del paesaggio. La segreteria 
fornisce il supporto tecnico allo svolgimento dei compiti assegnati per decreto 
all’Osservatorio: formulare studi, analisi e proposte su cui il Ministero dei beni e 
delle attività culturali e del turismo e le Regioni definiscono d’intesa le politiche per 
la conservazione e la valorizzazione del paesaggio.
Partecipa alle riunioni in data 17 maggio 2016, 9 marzo 2016, 19 gennaio 2016. I 
verbali sintetici sono reperibili nell’apposita sezione del sito.

2015  D.D.G. 21 luglio 2015 nomina a Membro, con funzione di collegamento, 
della Segreteria tecnico scientifica dell’Osservatorio Nazionale per la qualità 
del Paesaggio, art. 2 del D.M. 3 dicembre 2013
Per incarico del Sottosegretario di Stato, coordina il materiale tecnico e le 
attività per la convocazione e la predisposizione e lo svolgimento delle attività 
di un gruppo di lavoro d’importanza nazionale comprendente dirigenti mibact, 
rappresentanti di altri ministeri, degli enti territoriali, dell’ordine degli 
architetti, di associazioni onlus di protezione ambientale e esperti, documentate 
e divulgate dal sito appositamente creato nel dicembre 2015: 
www.beniculturali.it/osservatoriopaesaggio. 
Partecipa e redige il verbale sintetico delle riunioni del 17 novembre 2015, 13 
ottobre 2015, 17 giugno 2015, 6 maggio 2015; i contributi sono elaborazioni 
originali di studi e ricerche riferibili alle esperienze e competenze dimostrate 
nell’ambito di attività istituzionali svolte.

dal 1 gennaio al 21 gennaio 2013 Delegata del Direttore regionale avocante arch. 
Ugo Soragni delle attività della Soprintendenza Beni Architettonici e 
Paesaggistici di Venezia e laguna, ai sensi dell’art. 17 DPR 233/2007. Decreto 27 
dicembre 2012 (reggenza).

2013 - 2015 Componente del Gruppo di lavoro istituito dalla 
Soprintendenza e dalla Direzione Regionale per l’Alta sorveglianza 
dell’intervento di restauro del Ponte di Rialto finanziato da sponsor privato 
e del conseguente piano di comunicazione. 

2012 - 2015 Referente della Soprintendenza BAP di Venezia nell’ambito della 
Convenzione tra l’Istituto di Chimica inorganica delle superfici del C.N.R. e 
la Soprintendenza.
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Giugno 2012 – aprile 2015 Delega continuativa del Soprintendente per 
l’espressione del parere ai sensi dell’art. 146 (autorizzazioni), dell’art. 167
(compatibilità paesaggistiche) e condoni edilizi (L.47/85), nelle conferenze dei 
servizi convocate dal Comune di Venezia, per la definizione delle autorizzazioni  
paesaggistiche nell’area di conterminazione lagunare in seguito alla decadenza della 
competenza della Commissione per la Salvaguardia – definiti circa 4500 
procedimenti in n. 60 sedute.

2011 - 2015 Cura e coordina l’istruttoria, partecipa agli incontri con tecnici e 
amministrativi del Comune di Venezia in rappresentanza della 
Soprintendenza per la definizione del Regolamento  Comunale “Criteri 
regolamentari per l'arredo urbano e l'occupazione di suolo pubblico nella 
Città antica ed estuario con esclusione delle isole del Lido e di Pellestrina”  
approvato con Deliberazione di giunta comunale n. 259 del 7.06.2012. Nomina 
a Membro della Commissione Arredi, in rappresentanza della 
Soprintendenza, istituita ai sensi del Regolamento suddetto.  Coordinatore 
dei procedimenti in materia di occupazione di suolo pubblico nel centro 
storico, al fine di assicurare il decoro dei complessi monumentali, degli altri 
immobili del demanio culturale e delle aree ad essi contermini interessati da 
flussi turistici particolarmente rilevanti ai sensi dell’art. 52 del Codice, di 
competenza della SBAP, per un totale di circa 700 procedimenti.

2010 - 2014  Delegata del Soprintendente alle sedute del Comitato Regionale di 
coordinamento art.19 Dpr 233/2007 Regolamento Mibac, presso la Direzione 
Regionale del Veneto, sedute in data 9.12.2010, 23.06.2011, 15.05.2012, 
12.12.2012, 26.02.2013, 09.04.2013, 29.07.2013, 17.12.2013, 25.11.2014.

da marzo 2013 nominata Building manager di Palazzo Ducale, Venezia, ai 
sensi della legge 15 luglio 2011 n.111, di conversione del D.L. n. 98/2011, 
recante “ Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria” .

 ottobre 2012 Sopralluoghi di verifica dell’interesse culturale ai sensi degli artt. 
10 e 12 D.lgs. 42/2004,  Rilevamento danni al patrimonio culturale in seguito 
agli eventi sismici e compilazione delle schede DPCM 23.02.2006, complete di 
documentazione fotografica in provincia di Ferrara, per incarico della Direzione 
BCP dell’Emilia Romagna.

2012 Membro del Gruppo di lavoro per il Portale al cittadino per la gestione 
dei procedimenti in cura MiBAC, Decreto 6 luglio 2012, per incarico della 
Direzione Generale per l’organizzazione, gli affari generali, l’innovazione, il 
bilancio ed il personale.

2005 – 2015  Membro della Commissione per la Salvaguardia di Venezia, 
delegata ad esprimere il parere di competenza della Soprintendenza nella 
valutazione di tutti progetti che prevedono modifiche esterne e dei piani urbanistici 
nell’area tutelata di Venezia e laguna, sito Unesco. Precedentemente delegata a 
singole sedute di commissione e sottocommissione.
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2005 – 2010 Delegata della Soprintendenza nelle sedute speciali per l’attuazione 
del Progetto Speciale  Condono edilizio L.47/85 del Comune di Venezia, di cui 
al Protocollo d’intesa tra il Comune di Venezia e la Regione Veneto – Commissione 
per la Salvaguardia di Venezia, per designazione dell’Amministrazione Comunale, 
definiti circa 4000 procedimenti.

2004 – 2008  Diretta rappresentanza della Soprintendenza e coordinamento
degli enti coinvolti : Soprintendenza BAPSAE di Venezia, Soprintendenza speciale 
per il Polo museale, Agenzia del demanio, Ufficio Beni Culturali della Curia di 
Venezia, Patriarcato di Venezia, Provincia di Venezia, Liceo Convitto M. Foscarini 
per la messa in sicurezza, riconsegna dei beni mobili, nuova destinazione d’uso e 
trasferimento dal demanio statale alla provincia dell’immobile demaniale dell’ex 
chiesa di Santa Caterina Cannaregio, Venezia, compresa la istruttoria e 
predisposizione degli atti per l’ottenimento del Decreto del Patriarca per la 
dequalificazione del culto e la predisposizione e la diretta sottoscrizione del Verbale 
di consegna del bene in data 18.09.2008.

2004 - 2008 Rappresentante della Soprintendenza BAP di Venezia e laguna, 
con delega del Soprintendente a partecipare alla Commissione Tecnica verde 
Urbano del Comune di Venezia.

2004 – 2006 Diretta rappresentanza della Soprintendenza al  Comitato  
Provinciale per l’ordine e la Sicurezza pubblica di Venezia, progettazione e 
coordinamento per la realizzazione di un posto di guardia fisso per la sicurezza 
dell’obbiettivo sensibile costituito dall’area urbana del Ghetto, in accordo con la 
Comunità ebraica di Venezia.

2003 – 2007 Diretta rappresentanza della Soprintendenza BAP e della 
Soprintendenza Speciale per il Polo museale di Venezia nelle riunioni tecniche ed 
organizzative della Commissione Tecnica per la permuta del bene demaniale Cà 
Marcello – da destinare a uffici annessi alla sede del Casinò Municipale di Cà 
Vendramin Calergi - e l’immobile comunale Cà Corner della Regina – destinato a 
Archivio storico della Biennale da destinare a nuova sede del Museo statale d’Arte 
Orientale di Venezia -, comprese la redazione delle relazioni tecniche, dei quadri 
economici, degli studi di fattibilità e progetti preliminari delle nuove destinazioni 
d’uso.

1996 – 2002 Rappresentante della Soprintendenza nelle riunioni tecniche e 
organizzative per il coordinamento dei finanziamenti e dei lavori per la messa a 
norma antincendio del complesso demaniale dell’ex convento di Sant’Angelo, 
ex intendenza di Finanza, sede di vari uffici statali del Ministero delle Finanze.

09.12.2002 Delegata della Soprintendenza alla conferenza dei servizi convocata 
dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Roma per la valutazione del 
progetto definitivo della stazione Ferroviaria di Santa Lucia, finanziato con 
legge Obiettivo.
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04.10.2000 sottoscrizione, per delega del Soprintendente, in rappresentanza del 
Mibac, dell’atto di accordo tra Università Cà Foscari – Comune di Venezia 
assessorato urbanistica – Ferrovie dello Stato zona compartimentale nord est –
Enel Compartimento di Venezia, per la realizzazione di un nuovo percorso 
urbano di collegamento tra la Stazione di santa Lucia e la nuova sede 
universitaria di San Giobbe

Esperienza professionale e incarichi relativi a lavori e appalti pubblici

Membro di Commissione di Gara offerta più vantaggiosa

 2017-2108  Membro della Commissione Giudicatrice nella procedura aperta,
con il criterio dell’offerta più vantaggiosa, gara gestita con sistemi telematici dalla 
Centrale di Committenza Invitalia, per l'affidamento dei servizi di ingegneria:         
"Progettazione definitiva ed esecutiva delle opere di restauro e riallestimento 
del museo del santuario di S.Venera e dell'ex stabilimento Cirio, della nuova 
porta d'accesso al parco e al Museo nazionale archeologico di Paestum” CIG: 
7084871C7E - CUP: F42C16000560005  Importo a base di gara €  1.674.706,48  
Apertura buste offerta economica 15 gennaio 2018, gara aggiudicata  

 2015 Membro della Commissione Giudicatrice nella procedura aperta, con il 
criterio dell’offerta più vantaggiosa, gara gestita con sistemi telematici dalla 
Centrale di Committenza Invitalia, per l'affidamento dei servizi e delle forniture per 
il: "Miglioramento delle modalità di visita e per il potenziamento dell'offerta 
culturale del Sito Archeologico di Pompei" - Grande Progetto Pompei – Azione I 
– Adeguamento servizi al pubblico - Importo a base di gara € 2.161.00,00. 
Aggiudicata il 12 marzo 2015.  per incarico del Commissario e del 
Soprintendente Speciale D.S n. 33 del 4 Febbraio 2015

 2013 Membro della Commissione Giudicatrice della procedura aperta, con il 
criterio dell’offerta più vantaggiosa, “Lavori di consolidamento strutturale, 
miglioramento sismico, restauro, rifunzionalizzazione impiantistica con 
progettazione esecutiva della Chiesa di Santa Maria del Suffragio detta delle 
Anime Sante a L’Aquila”, opere OG2 e OS2-A, Importo a base di gara : €
6.539.612,19  finanziamento Accordo tra il governo della Repubblica Italiana e il 
Governo della  Repubblica Francese, per incarico della Direzione Regionale 
BCP dell’Abruzzo

 2011 Membro della Commissione Giudicatrice della procedura aperta con il 
criterio dell’offerta più vantaggiosa, “Lavori di adeguamento tecnologico ed 
interventi conservativi dell’ex convento dei Tolentini in Venezia”, opere OG2 
OS28 OS30, CIG 0539230AA9 importo € 2.736.742,62, per incarico 
dell’Università IUAV di Venezia  D.D. 11.02.2011 n. 2190  

e, inoltre, ha svolto le seguenti prestazioni nell’ambito di procedure per 
l’aggiudicazione di appalti pubblici :
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2017  Presiede le operazioni di gara nelle sedute pubbliche 01.09.2017, 
06.09.2017 e 15.09.2017, per l’apertura e l’esame della documentazione 
amministrativa  presentata dai concorrenti della procedura aperta, ai sensi 
dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento del servizio di 
progettazione definitiva, esecutiva, comprese le indagini preliminari e le 
relative relazioni specialistiche, il coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione, finalizzato alla realizzazione di nuovi allestimenti 
e nuove strutture per servizi al pubblico nel Museo Archeologico Nazionale di 
Aquileia (UD) – Friuli Venezia Giulia. CIG 7123574F37, pubblicata sulla 
G.U.E. del 7 luglio 2017. L’appalto è aggiudicato mediante il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3, 
lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. L’importo a base d’asta è €
272.964,60 al netto di I.V.A. e C.P.A. Aggiudicazione 27.11.2017

2016 Presiede le operazioni di gara nelle sedute pubbliche  della  procedura 
negoziata ai sensi dell'art. 204 comma 1 e art. 82 del D.Lgs. 163/2006 - Piano 
strategico Grandi progetti Beni Culturali, annualità 2015-2016. 
Completamento Musei di rilevante interesse nazionale, intervento Museo 
Archeologico Nazionale di Aquileia, Regione Friuli Venezia Giulia -
Importo totale del finanziamento € 1.500.000,00  CUP F32C15000580001   
A) Realizzazione della guardiania e del padiglione di accoglienza – importo 
a base d’appalto € 203.776,85 Opere OG2, OS30, OS28 - CIG 6668213F6E, 
appalto aggiudicato, contratto firmato in data 24 agosto 2016. Inizio lavori 
16.09.2016, lavori ultimati e collaudati.  

2016 Presiede le operazioni di gara nelle sedute pubbliche  della  procedura 
negoziata ai sensi dell'art. 204 comma 1e art. 82 del D.Lgs. 163/2006 - Piano 
strategico Grandi progetti Beni Culturali, annualità 2015-2016. 
Completamento Musei di rilevante interesse nazionale, intervento Museo 
Archeologico Nazionale di Aquileia, Regione Friuli Venezia Giulia -
importo totale del finanziamento € 1.500.000,00  CUP F32C15000580001   
B) Adeguamento architettonico, impiantistico ed allestimento – importo a 
base d’appalto € 934.305,92 Opere OG2, OG11 -  CIG 66682394E6, 
contratto firmato il 29.01.2016, consegna lavori il 14.02.2017, lavori 
collaudati.

2015 In qualità di RUP conduce l’esame  delle giustificazioni dei concorrenti e 
la valutazione delle offerte risultate potenzialmente anomale  ai sensi degli 
artt. 86 – 89 del D.Lgs. 12-4-2006 n. 163 nella  procedura aperta per 
l’affidamento dell’appalto dei Lavori di conservazione della facciata, del 
portico e delle copertura delle Procuratie Nuove  – Campate  XI – XXXVI –
Venezia – Piazza San Marco - Perizia n. 23/2012 € 2.789.919,95, Opere 
OS2-A OG2, D.P.C.M. 10 Dicembre 2010 di ripartizione della quota dell’otto 
per mille dell’IRPEF a diretta gestione statale per l’anno 2010, CUP 
F79G10000330001, Importo lavori al netto di IVA € 2.260.200,41- gara 
aggiudicata alla quinta nella graduatoria delle ditte oggetto di verifica, nessun 
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ricorso amministrativo, lavori consegnati il 30 marzo 2016, lavori ultimati.

2002 Membro esperto della Commissione giudicatrice per l’affidamento dei 
servizi di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza degli 
interventi di completamento del restauro di Cà Priuli Manfrin a Venezia di 
proprietà della Regione Veneto da destinare ad uffici, di cui al bando inviato alla 
GUCE per la pubblicazione il 18.06.2001 e collaborazione alla stesura del bando 
di gara.

1999 Membro supplente del Soprintendente Roberto Cecchi nella Giuria di 
aggiudicazione del Concorso di progettazione per il restauro del Pio loco delle 
Penitenti in Venezia, bandito da IRE e Comune di Venezia, compresa la 
collaborazione alla stesura del bando di gara

Responsabile del Procedimento

 2018  Museo Archeologico Nazionale di Aquileia, Regione Friuli Venezia 
Giulia - Manutenzione ordinaria, straordinaria, restauri e allestimento del 
complesso museale - Euro 250.352,00. -  D.M. 10 Aprile 2018 A.F 2017 CAP 
7433/2, CUP F33G18000020001

 2017 Completamento Musei di rilevante interesse nazionale, intervento Museo 
Archeologico Nazionale di Aquileia, Regione Friuli Venezia Giulia - €
3.000.000,00, CUP F32C17000150001, Lavori finanziati nel Piano strategico 
Grandi progetti Beni Culturali, ai sensi del comma 1 dell’art. 7 del D.L. 31 
maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 
106, annualità 2017 -  2018, per incarico del Polo Museale del Friuli Venezia 
Giulia. E’ stato assegnato, in seguito a gara ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 
50/2016 e ss.mm.ii., il servizio di progettazione definitiva, esecutiva, comprese 
le indagini preliminari e le relative relazioni specialistiche, il coordinamento 
della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, finalizzato alla 
realizzazione di nuovi allestimenti e nuove strutture per servizi al pubblico nel 
Museo Archeologico Nazionale di Aquileia (UD) – Friuli Venezia Giulia.   
CIG 7123574F37, pubblicata sulla G.U.E. del 7 luglio 2017. Procedure di 
gara per l’esecuzione dell’opera in corso.

 2017 Lavori e servizi di manutenzione dell’ex museo e aree 
archeologiche di Altino assegnate alla Soprintendenza ABAP Ve lag, €
30.000,00, CUP F53D16000550001, Elenco annuale 2016 Programmazione 
triennale Mibact, opere eseguite.

 2016 Lavori di manutenzione della pavimentazione alla veneziana, 
adeguamento e manutenzione degli impianti tecnologici per la prevenzione del 
rischio incendi e miglioramento dei livelli di sicurezza antiintrusione, 
sanificazione degli archivi e disinfestazione di tutto gli ambienti adibiti a 
magazzino, Palazzo Ducale Venezia, sede della Soprintendenza, €
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150.000,00, CUP F72C16000180001, Elenco annuale 2016 Programmazione 
triennale Mibact

 2016  Restauro e consolidamento dello Squero del Bucintoro all’Arsenale di 
Venezia, opere OG2 € 400.000,00,  finanziamento Legge 23 dicembre 2014 n.190, 
procedura di gara in corso.

 2016  Lavori  di completamento del restauro, interventi sugli apparati 
decorativi del soffitto del transetto e del presbiterio della Chiesa di S. Maria dei 
Gesuiti in Venezia, opere OS2-A  € 1.000.000,00, CUP F72C1400043001, 
finanziamento Legge 23 dicembre 2014 n.190– progettazione conclusa, procedure 
di gara in corso

 2016 Completamento Musei di rilevante interesse nazionale, intervento Museo 
Archeologico Nazionale di Aquileia, Regione Friuli Venezia Giulia - €
1.500.000,00, CUP F32C15000580001    Lavori finanziati nel Piano strategico 
Grandi progetti Beni Culturali, ai sensi del comma 1 dell’art. 7 del D.L. 31 
maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 
106, annualità 2015-2016, per incarico del Polo Museale del Friuli Venezia 
Giulia, opere collaudate, nuovo allestimento inaugurato il 3 agosto 2018.

 2014  Lavori di restauro del compendio ex conventuale dei Filippini a 
Chioggia, proprietà demaniale F.E.C., per inserimento nella programmazione 
dei finanziamenti, progetto preliminare consegnato, non finanziato 

 2012 Lavori di conservazione della facciata, del portico e delle copertura 
delle Procuratie Nuove  – Campate  XI – XXXVI – Venezia – Piazza San 
Marco € 2.789.919,00 CUP F79G10000330001, D.P.C.M. 10 Dicembre 
2010 di ripartizione della quota dell’otto per mille dell’IRPEF a diretta 
gestione statale per l’anno 2010 – opere concluse in corso di collaudo

 2012-2013 Lavori per la manutenzione di pavimentazione, serramenti, 
revisione e messa a norma degli impianti e opere complementari della sede della 
soprintendenza in Palazzo Ducale in Venezia, € 50.000,00 CUP 
G17H0300013001, finanziamento Mibac , piano annuale 2012, opere collaudate

 2011 Lavori di riqualificazione dei locali “ex cucine” della Sede principale 
dell’Archivio di Stato di Venezia, opere OG2 e OG11 € 553.366,00, D.P.C.M. 
10 Dicembre 2010 di ripartizione della quota dell’otto per mille dell’IRPEF a 
diretta gestione statale per l’anno 2010, opere collaudate

 2011 - 2014  Lavori di restauro del soffitto, degli stucchi e delle lastre 
marmoree di rivestimento delle pareti del presbiterio della Chiesa di Santa Maria 
dei Gesuiti in Venezia, opere OS2-A  OG2 € 800.000,00 CUP 
F74B11000460001, finanziamento Mibac – programmazione integrativa per 
l’anno 2011, opere collaudate
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 2010 – 2011 Lavori di restauro del soffitto a travature lignee del salone del 
Piovego di Palazzo Ducale in Venezia, opere OG2 € 100.000,00, finanziamento 
Mibac, opere collaudate

 2009 – 2011 Lavori di restauro della cappella dell’Addolorata nella chiesa di 
San Pantalon in Venezia, opere OS2-A € 138.000,00 CUP F74B09000290001, 
finanziamento Mibac, opere collaudate

 2007 – 2009 Lavori di restauro delle tele, opera del Tintoretto, e delle cornici 
lignee del soffitto della Sala dell’Albergo della Scuola grande di San Rocco in 
Venezia, opere OS2-A OG2  € 297.200,00, finanziamento Mibac, opere collaudate

 2006 – 2008 Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza del 
paramento lapideo e degli elementi del timpano della facciata sul rio di Cannaregio, 
danneggiati da un incendio della Chiesa di san Geremia in Venezia, opere OG2  
OS2-A € 240.000,00, finanziamento Mibac, opere collaudate

 2005 – 2007 Lavori di restauro del paramento lapideo della facciata sul rio di 
Cannaregio, danneggiata da un incendio, della Chiesa di san Geremia in Venezia, 
opere OG2 OS2-A € 200.000,00 CUP B63G0300008001, finanziamento Mibac, 
opere collaudate

 2005 – 2006 Lavori di restauro del paramento lapideo della facciata sul rio di 
Cannaregio, danneggiata da un incendio, della Chiesa di san Geremia in Venezia, 
opere OG2 OS2-A € € 180.759,91 CUP B68I06000060000, finanziamento 
Mibac, opere collaudate

 2005 – 2006 Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza del solaio del 
primo piano e della muratura della Cà d’Oro in Venezia, opere OG2 €
200.000,00, finanziamento Mibac, opere collaudate

 2005 Completamento del programma di restauro della Scuola Tedesca nel  
Ghetto di Venezia, € 200.000,00 CUP B61B06000010000, programmazione 
Mibac 2005-2007 

 2005 Lavori di restauro del chiostro rinascimentale dell’ex convento di 
Sant’Angelo, sede di uffici del Ministero delle Finanze, € 500.000,00 
B61B0600000000, programmazione Mibac 2005-2007

 2004 - 2006 lavori di restauro della Chiesa di Santo Stefano in Venezia, opere 
OG2 € 220.000,00, CUP B68I04000060001 finanziamento Mibac , opere 
collaudate

 2004 – 2005 Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza del 
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paramento murario della facciata, della cella campanaria e per la riduzione del 
carico d’incendio della Chiesa di santa Caterina in Venezia, opere OG2 €
180.000,00 CUP B61B04000200000, finanziamento Mibac, opere collaudate

Progettazione e direzione lavori

 aprile 2016 Progettista coordinatore e Direttore lavori - Restauro e 
consolidamento dello Squero del Bucintoro all’Arsenale di Venezia, opere OG2 
€ 400.000,00,  finanziamento Legge 23 dicembre 2014 n.190
 2011 – 2013 Progettista e Direttore dei lavori di restauro e allestimento del 
Museo del Tesoro della Chiesa di San Salvador in Venezia, finanziamento 
Venetian Heritage, Comitati Privati per la salvaguardia di Venezia –
UNESCO, lavori collaudati
 2010 – 2011 Progettista, CSP e Direttore dei lavori di restauro del soffitto 
a travature lignee del salone del Piovego di Palazzo Ducale in Venezia, opere 
OG2, finanziamento Mibac, lavori collaudati
 2009 – 2012 Progettista, CSP e Direttore dei lavori di restauro, 
adeguamento e manutenzione straordinaria, realizzazione del nuovo impianto 
di controllo del microclima del Museo nazionale Galleria Franchetti alla 
Cà d’Oro, opere OG2€ 1.750.000,00 CUPF74B09000300001 finanziamento 
Mibac Bilancio di previsione 2009 – programma annuale  – Soprintendenza 
Speciale per il Polo museale di Venezia, lavori collaudati
 2009 – 2011 Progettista e CSP dei Lavori di restauro della cappella 
dell’Addolorata nella Chiesa di San Pantalon in Venezia, opere OS2-A €
138.000,00, finanziamento Mibac, lavori collaudati
 2007 – 2009 Progettista e CSP dei Lavori di restauro delle tele, opera del 
Tintoretto, e delle cornici lignee del soffitto della Sala dell’Albergo della 
Scuola grande di San Rocco in Venezia, opere OS2-A OG2  € 297.200,00, 
finanziamento Mibac, lavori collaudati
 2006 – 2008 Progettista e Direttore dei Lavori di somma urgenza per la 
messa in sicurezza del paramento lapideo e degli elementi del timpano della 
facciata sul rio di Cannaregio, danneggiati da un incendio della Chiesa di san 
Geremia in Venezia, opere OG2 OS2-A € 240.000,00, finanziamento Mibac, 
lavori collaudati
 2006 – 2007 Progettista, CSP e Direttore dei Lavori della nuova cabina 
elettrica di trasformazione del museo Galleria Franchetti alla Cà d’Oro in 
Venezia, opere OG11 OG2 € 80.000,00, finanziamento Mibac –
Soprintendenza Speciale per il Polo Museale di Venezia, lavori collaudati
 2005 – 2007 Progettista, CSP e Direttore dei Lavori di restauro del 
paramento lapideo della facciata sul rio di Cannaregio, danneggiata da un 
incendio della Chiesa di san Geremia in Venezia, opere OG2 OS2-A €
200.000,00 + € 180.759,91, finanziamento Mibac, lavori collaudati
 2005 – 2006 Progettista e Direttore dei Lavori di somma urgenza per la 
messa in sicurezza del solaio del primo piano e della muratura della Cà d’Oro 
in Venezia, opere OG2 € 200.000,00, finanziamento Mibac, lavori collaudati
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 2005 Progettista e Direttore dei lavori di restauro del manto di copertura in 
lastre di piombo della Chiesa di Santa Maria dei Miracoli in Venezia, 
finanziamento Save venice inc., Comitati Privati per la Salvaguardia di 
Venezia – UNESCO, lavori collaudati
 2004 – 2006 Direttore dei Lavori del primo stralcio dei lavori di realizzazione 
dell’impianto di condizionamento e controllo del microclima del museo Galleria 
Franchetti alla Cà d’Oro in Venezia, opere OG2 OG11 € 344.000,00, 
finanziamento Mibac – Soprintendenza Speciale per il Polo Museale di Venezia, 
lavori collaudati
 2004 – 2005 Progettista e Direttore dei Lavori di somma urgenza per la messa 
in sicurezza del paramento murario della facciata, della cella campanaria e per la 
riduzione del carico d’incendio della Chiesa di santa Caterina in Venezia, opere 
OG2 € 180.000,00, finanziamento Mibac, lavori collaudati
 2002 – 2006 Progettista e Direttore dei Lavori di restauro, valorizzazione ed 
inserimento nel percorso del Museo Ebraico del Ghetto di Venezia della Sukkah
adiacente la Sinagoga Canton in Venezia, finanziamento Save venice inc., Comitati 
Privati per la Salvaguardia di Venezia – UNESCO, lavori collaudati
 1999 - 2001 Progettista e Direttore dei lavori di consolidamento e restauro 
della Scuola Tedesca nel Ghetto di Venezia, € 125.000,00 + € 125.000,00 
finanziamento Save venice inc., Comitati Privati per la Salvaguardia di Venezia 
– UNESCO, lavori collaudati
 1998 - 1999 Progettista e Direttore dei lavori della campagna di indagini e 
rilievi finalizzati alla redazione del progetto di consolidamento della Scuola 
Tedesca nel Ghetto di Venezia, € 100.000,00 finanziamento Save Venice inc., 
Comitati Privati per la Salvaguardia di Venezia – UNESCO , lavori collaudati
 1999 – 2001 Progettista e Direttore dei lavori di completamento delle opere 
finanziate con Legge Speciale per la realizzazione della nuova sede del Museo 
d’Arte Orientale di Venezia a Palazzo Marcello, Perizia n.52/1997 L. 
1.000.000.000, Perizia n.7/1998 L. 500.000.000, L.3.000.000.000, finanziamento 
Legge Speciale per Venezia, lavori terminati
 1999 - 2001 Progetto preliminare, definitivo e esecutivo dei lavori di restauro e 
allestimento della nuova sede del Museo d’Arte Orientale di Venezia a Palazzo 
Marcello, con la consulenza del prof.arch. Carlo Magnani, per incarico della 
Soprintendenza speciale per il Polo Museale Veneziano
 1998 Progettista e Direttore dei lavori dei lavori di restauro, smontaggio e 
rimontaggio del barco marmoreo del presbiterio della Chiesa di Santo Stefano 
in Venezia, finanziamento Comitato Italiano, Comitati Privati per la 
Salvaguardia di Venezia – UNESCO, lavori collaudati
 1997 – 1999 Progettista e Direttore dei Lavori di restauro delle coperture e 
delle strutture dell’ex bailato del Morone, nell’isola del Lazzareto Nuovo in 
Venezia, finanziamento Mibac, Perizia n. 42/1997 L. 600.000.000, lavori 
collaudati
 1996 – 1999 Progettista e Direttore dei Lavori di restauro del quarto piano di 
Cà Duodo e risistemazione della sezione ceramiche della Galleria Franchetti alla 
Cà d’Oro, finanziamento Mibac, per incarico della Soprintendenza Beni Artistici 
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e Storici di Venezia, lavori collaudati
 1995 – 1996 Progettista e Direttore dei Lavori di restauro e ammodernamento 
della Galleria Franchetti alla Cà d’Oro, finanziamento Mibac, per stralci annuali, 
per incarico della Soprintendenza Beni Artistici e Storici di Venezia, lavori 
collaudati
 1995 – 1999 Progettista e Direttore dei Lavori di restauro del chiostro 
rinascimentale dell’ex convento di Sant’Angelo, sede di uffici del Ministero delle 
Finanze, finanziamento Mibac, per stralci annuali, Perizia n. 56/1995 L. 
217.423.000 
 Perizia n. 14/1997 L.200.000.000, 
 Perizia n. 21/1998 L. 300.000.000, 
 Perizia n. 54/1998 L.65.000.000 Lavori collaudati
 1994 – 1996 Progettista e Direttore dei Lavori di restauro del Priorato e del 
tezone, nell’isola del Lazzareto Nuovo in Venezia, finanziamento Mibac, Perizia 
n. 60/1994 L. 490.000.000, lavori collaudati
 1994 – 2006 Progettista e Direttore dei Lavori di restauro della sacrestia 
maggiore, della sacrestia minore, del chiostrino, dell’abside, della facciata, della 
controfacciata, delle cappelle laterali, compreso l’allestimento del Museo del 
Tesoro della Chiesa di Santo Stefano in Venezia, finanziamento Mibac, per 
stralci annuali, Perizia n. 80/1993 L. 800.000.000. 
 Perizia n. 72/1996 L.50.000.000, 
 Perizia n. 8/1997 L. 600.000.000, 
 Perizia n. 12/1998 L.46.800.000, 
 Perizia n. 40/1998 L. 300.000.000, 

 Perizia n. 51/1999 L.500.000.000, 

 Perizia n. 45/2000 L. 300.000.000, 

 Perizia n. 7/2005 L.220.000.00        lavori collaudati

Collaudi

 2013 - 2015 Presidente della Commissione di Collaudo in corso d’opera dei 
lavori di consolidamento e manutenzione straordinaria di Palazzo Ugolani Aschieri 
in Cremona, opere OG2 OS2-A € 694.326,95, in seguito a accordo bonario di 
riparazione danni, finanziamento Mibac, per incarico della Direzione Regionale 
BCP della Lombardia.
 2000 Venezia Biblioteca Nazionale Marciana Perizia n. 59/b del 05.10.1993 
L.875.000.000 Contratto 17.03.1994
 2000 Venezia Palazzo Ducale Perizia n. 3 del 25.03.1999 L.450.000.000 
Contratto 14.06.1999
 2000 Venezia Palazzo Cappello Perizia n. 43 del 11.09.1998 L.500.000.000 
Contratto 17.12.1999
 2000 Venezia Chiesa di S.Antonin Perizia n. 32 del 24.06.1997 
L.250.000.000
 2000 Venezia Palazzo Ducale Perizia n. 3 del 25.03.1999 di L.450.000.000 
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Contratto 14.06.1999
 1999 Venezia Chiesa di S.Antonin Perizia n. 19 del 04.05.1996 
L.200.000.000
 1999 Venezia Palazzo Soranzo Cappello Perizia n. 24 del 28.05.1997 
L.600.000.000
 1998-1999 Membro della Commissione di collaudo dei Lavori di restauro e 
risanamento conservativo Teatro Sociale Badia Polesine (RO) , Perizia n. 940/90 
L. 1.108.000.000, Progetto FIO 1984, per incarico dell’Ufficio Collaudi Mibac
 1998 Venezia Chiesa di S.Geremia n. 73 del 09.12.1993 L.400.000.000. 
 1998 Venezia Chiesa dei SS. Vito e Modesto Perizia n. 33 del 01.09.1994  
L.190.000.000
 1998 Quarto d’Altino Casoni Vecchi Nuovo Museo Archeologico nazionale 
Perizia n. 44 del 29.08.1996  L.500.000.000 Contratto 30.10.1996
 1997 Venezia Palazzo Michiel dalle Colonne restauro facciata  Perizia n. 
26/1995  
 1997 Venezia Palazzo Michiel dalle Colonne restauro facciata  Perizia n. 
37/1996  L. 200.000.000.  
 1997 Venezia Chiesa di S.Maria del Giglio restauro facciata  Perizia n. 32 del 
23.06.1995  L. 50.000.000.  
 1997 Venezia Chiesa di S.Beneto Perizia n. 30 del 29.04.1993  
L.400.000.000.  
 1997 Venezia Chiesa dei SS. Giovanni e Paolo Perizia n. 40 del 31.07.1996 
L.200.000.000. Contratto 25.11.1996 Ponteggi Dalmine s.p.a.
 1997 Venezia Chiesa dei SS. Giovanni e Paolo Perizia n. 40 del 31.07.1996 
L.200.000.000. Contratto 25.11.1996 Centro Diagnosi e Conservazione s.r.l. di 
Arezzo
 1996 Venezia Chiesa di S. Maria Assunta dei Gesuiti Perizia n.58/93
 1996 Venezia Chiesa di S. Marta Perizia n. 24/1995
 1995 Venezia Lido Chiesa di san Nicolò indagini non distruttive, sondaggi 
geotecnici e rilievi fotogrammetrici Perizia n. 67/92 
 1995 Venezia Basilica di San Giorgio Maggiore Perizia n. 21 del 
30.05.1994 L. 290.000.000 
 1994 Venezia Basilica di San Marco Portali di S.Alipio e S.Pietro Perizia 
n. 57 del 09.10.1991 L. 300.000.000 
 1994 Venezia Quarto d’Altino restauro conservativo dei Casoni di Altino 
– Installazione infissi Perizia n. 39 del 18.09.1989 
 1994 Venezia – Locali Soprintendenza Perizia n. 765 del 23.12.1993 
 1994 Venezia Isola del Lazzaretto Vecchio Perizia n. 32 del 16.09.1989 
 1994 Venezia San Francesco del deserto Perizia n. 10 del 24.02.1993 
Contratto n.66/93 L. 82.151.800 
 1994 Venezia Arsenale tettoie acquatiche delle Gaggiandre Perizia n. 47 
del 31.08.1993 L. 600.000.000 
 1994 Venezia Basilica di S.M.Assunta di Torcello Perizia n. 48 del 
31.08.1993 L. 200.000.000 
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Altre esperienze e attività professionali e scientifiche inerenti le 
competenze istituzionali

da dicembre 2017 Eletta Membro del Consiglio accademico dell’Ateneo 
Veneto Lettere, Scienze ed Arti – Venezia

2016-2017 Membro effettivo della II Commissione Esami di Stato di 
abilitazione professionale a Architetto, Architetto Junior e Pianificatore 
presso l’Università IUAV

Iscritta all’Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale di Venezia dal 1990. 
Per la particolare competenza, ha svolto i seguenti incarichi extraistituzionali, 
regolarmente autorizzati: 
2014  Nominata CTU dal giudice nella procedura di accertamento tecnico 
richiesto dalla parrocchia di S. Salvatore contro Saba. Atti depositati in 
formato digitale, firmati digitalmente secondo la nuova procedura del processo 
telematico.
2011 Nominata CTU dal giudice nella causa civile di accertamento tecnico per 
opere in palazzetto su Riva degli Schiavoni
2009 Nominata CTU dal giudice nella causa civile Comune di Venezia / 

Consorzio Venezia Nuova per  danni alla Cappella di S.Francesca Romana 
nella Chiesa di S.Elena a Venezia
1999 Nominata CTU dal Pubblico Ministero nell’ambito delle indagini inerenti 
la pavimentazione storica delle calli, fondamenta e campi del centro storico di 
Venezia e le segnalazioni di furti di masegni.

2007 Membro effettivo della II Commissione Esami di Stato di abilitazione 
professionale a Architetto, presso l’Università IUAV – D.M. 27.04.2007

dal 2002 Socio dell’Ateneo Veneto di Venezia: un'istituzione Onlus che ha lo 
scopo di cooperare al processo ed alla divulgazione delle scienze, delle lettere, 
delle arti e della cultura, in ogni loro manifestazione.

Esperienza e competenza professionale relativa al periodo di attività libero 
professionale di architetto titolare di partita IVA

1985 – 1993 Attività di catalogazione, consulenza, progettazione svolte 
nell’ambito della libera professione; i primi anni come collaboratore dello 
studio del prof.arch. Giuseppe Cristinelli in Venezia, in seguito come titolare di 
studio professionale autonomo, con sede in Venezia, Campo Manin.
Si segnalano i seguenti rilevanti incarichi di diretta responsabilità, afferenti 
all’area dei beni culturali:
- Progetto di restauro e riutilizzo dell'ex Convento delle Agostiniane a 
Murano inserito tra programmi di recupero urbano della città per incarico 
ricevuto dal Comune di Venezia, in associazione con altri professionisti.
Progetto è stato pubblicato : Ex Agostiniane – programma di recupero 
edilizio a Murano, sta in: A. Dina e P. Ortelli ( a cura di),  Mille Alloggi per 
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Venezia, , Arsenale editrice, Venezia 1997, pp.56-58  e Ristrutturazione 
dell’ex convento delle Agostiniane, sta in Edilvenezia 1984/1999
- Progetto di restauro della Chiesa di San Maurizio a Venezia per incarico 
della Curia Patriarcale, progetto finanziato
- Rilievo critico della Corte Benedettina di Corezzola per incarico della 
Soprintendenza BB.AA.AA. del Veneto Orientale
- Schedatura della documentazione fornita dall’ IUAV per il Catalogo della 
Soprintendenza BB.AA.AA. di Venezia (1990), in seguito a  protocollo 
d’intesa Università/Soprintendenza
- Rilievo delle unità edilizie in scala 1:200 di alcune insule del sestiere di 
Dorsoduro sulla base delle planimetrie catastali per la cartografia di base dei 
Piani urbanistici particolareggiati di Venezia centro storico, per incarico 
del Comune di Venezia
- Collaborazione continuativa per l'anno 1989 con il Consorzio Venezia 
Nuova, Ufficio Studi, con l’incarico di Responsabile  del coordinamento 
degli studi sul centro storico di Venezia
E inoltre :
- Partecipazione al concorso di progettazione di 24 alloggi di edilizia 
economica e popolare a Spinea (Ve) bandito dall’Istituto Autonomo Case 
Popolari di Venezia in collaborazione con lo I.U.A.V., e pubblicato in: 
Architetti Veneti I, Edizioni Biblioteca dell’Immagine, Pordenone 1993, pp.73-
74

Attività didattica

giugno 2016  “Il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio . Aspetti 
normativi, procedurali e operativi ", Attività di aggiornamento professionale, 
valido per i crediti formativi, per incarico della Fondazione Architetti, P.P.C. 
di Venezia e relativo elaborato originale in Power Point messo a disposizione 
nell’apposita sezione del sito

maggio 2014  “L’ Autorizzazione Paesaggistica", Attività di aggiornamento 
professionale, valido per i crediti formativi, per incarico della Fondazione 
Architetti, P.P.C. di Venezia e relativo elaborato originale in Power Point 
messo a disposizione nell’apposita sezione del sito

marzo 2014  “Il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio . Aspetti 
normativi, procedurali e operativi ", Attività di aggiornamento professionale, 
valido per i crediti formativi, per incarico della Fondazione Architetti, P.P.C. 
di Venezia e relativo elaborato originale in Power Point messo a disposizione 
nell’apposita sezione del sito

2008 – 2011  Docente  nei Corsi FSE di “Legislazione dei beni culturali e 
competenze del Mibac” organizzati dalla Coop Services s.c. , Urbana , Este 
(PD) – riconosciuti dalla Regione Veneto : 
- Collaboratore Restauratore dei Beni Culturali – restauro architettonico 
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monumentale  
  cod. 215/1/2/2330/2008
- Collaboratore Restauratore dei Beni Culturali - restauro del mobile 
   cod. 215/1/3/2330/2008
- Collaboratore Restauratore dei Beni Culturali – manufatto ligneo e lapideo
 cod. 215/1/1/2330/2008

Anni Accademici 1985/1986, 1986/1987, 1987/1988 per nomina del Consiglio 
di Facoltà, Cultore della materia per la disciplina Restauro dei Monumenti, 
corso IUAV università di Venezia, titolare prof.arch. Giuseppe Cristinelli .
Collabora alla didattica, svolge attività di correlatore di tesi di laurea, di 
revisione delle esercitazioni  degli studenti, di membro di commissione di 
esame.

Pubblicazioni, mostre e convegni inerenti l’attività istituzionale

- F. Trovo’, A. Chiarelli, Il Ponte dell’Accademia nella storia della città , in 
F. Laner (a cura di) “Il Ponte dell’accademia. Permanenza del provvisorio”, 
Venezia 2018

- 23 novembre 2018 Partecipazione con comunicazione al Seminario “Vincoli 
e Soprintendenze”  nell’ambito del Ciclo di incontri su Arte e Diritto 
organizzati dalla Camera Arbitrale di Venezia, L’individuazione dei beni 
culturali

- F. Trovo’, A. Chiarelli, I beni architettonici e paesaggistici italiani. dopo il 
codice “Urbani” e le recenti riorganizzazioni del MiBACT, in Manfredi, 
Carlo, (a cura di) “Le politiche di tutela del patrimonio costruito: modelli 
europei a confronto”, Mimesis edizioni, Milano 2017 

- 7 aprile 2017 Partecipa in rappresentanza  della Soprintendenza alla 
Conferenza Stampa di presentazione del “Progetto di restauro Giardini Reali di 
Venezia Piazza San Marco” , Venice Gardens Foundation onlus

- 15 ottobre 2016 Partecipazione con comunicazione al Convegno Fidapa Bpw 
distretto Nord Est - Ferrara, I talenti delle donne - Musei e paesaggi, Grandi 
Progetti Beni Culturali, nuovo allestimento e servizi del Museo Archeologico 
Nazionale di Aquileia

- 23 Novembre 2012 Partecipazione con comunicazione al XVI Salone dei 
Beni e delle Attività Culturali e del Restauro, San Basilio Venezia,  La Chiesa 
dei Gesuiti, barocco da restaurare

- 24 novembre 2012 Partecipazione con comunicazione al Convegno regionale 
FAI Veneto “I centri storici oggi: conservazione e funzione” : Venezia: 
l’attività di tutela come azione condivisa
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- M. Favaro, L. Bassotto, A. Chiarelli, C.Menichelli, V. Fassina, P.Tomasin, 
S. Bianchin, A. Gambirasi, A. Abbate, ASSESSMENT OF XIX-XX 
CENTURIES CONSERVATION INTERVENTIONS IN VENETIAN 
STONE MONUMENTS WITH ARTIFICIAL PRODUCTS: STATE OF 
THE ART AND PERSPECTIVES, 12th International Congress on the 
Deterioration and Conservation of Stone, Columbia University, New York, 
2012

- M. Carretto, A. Chiarelli, M. Luongo, G. Stigher, A Palazzo Contarini la 
sicurezza è un’arte. Il percorso di ristrutturazione del Palazzo Contarini a 
Venezia: la scala di sicurezza esterna più bella del mondo  in : Anticendio n.7 
luglio 2012, EPC Periodici

- A. Chiarelli, Le sculture esterne a Venezia: prevenzione e conservazione ad 
opera di enti, associazioni e singoli cittadini,  in: A.Fornezza (a cura di) “Il leone 
di San Marco. Simbolo di Venezia!, collana "Esperienze e progetti" Marcianum 
Press, Venezia 2012

- A. Chiarelli, voce Mario Guiotto in AA.VV., Dizionario biografico dei 
Soprintendenti Architetti, Bonomia, Bologna 2011

- A. Chiarelli, Il cantiere di restauro nell’ambito delle procedure previste per la 
programmazione, progettazione ed esecuzione dei lavori pubblici,  in 
TINTORETTO SVELATO Il soffitto della Sala dell’Albergo nella Scuola Grande 
di San Rocco, Ginevra-Milano 2010, pp. 166-167

- 2009 Promozione e partecipazione al gruppo di organizzazione della mostra Il 
Tintoretto svelato, Venezia, Scuola Grande di San Rocco, svolto nel periodo del 
cantiere in corso per la divulgazione e la valorizzazione del bene

- 2009 Partecipazione alla  XI Settimana della Cultura organizzata dal Mibac, 
Venezia 2009, con comunicazioni  e visite guidate : Palazzo Sagredo e Palazzo 
Smith Mangilli  

- Partecipazione con comunicazione al XXIII Convegno internazionale IL 
CONSOLIDAMENTO DEGLI APPARATI ARCHITETTONICI E 
DECORATIVI - Conoscenze, Orientamenti, Esperienze - Bressanone 10-13 luglio 
2007 

- A. Chiarelli e altri, La facciata lapidea della Chiesa di San Geremia a Venezia: 
tecniche di consolidamento dell’apparato architettonico decorativo danneggiato 
dal fuoco, sta in Atti del XXIII Convegno internazionale IL 
CONSOLIDAMENTO DEGLI APPARATI ARCHITETTONICI E 
DECORATIVI - Conoscenze, Orientamenti, Esperienze - Bressanone 10-13 luglio 
2007, pagg. 323-328

- a cura di A. Chiarelli, La Sukkah della Sinagoga Canton nel Ghetto veneziano -
Rilievo, indagine storica, modellazione 3D, simulazione virtuale e restauro, CD a 
supporto e divulgazione della ricerca inerente i Sukkoth nella cultura ebraica, 
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Venezia 2007, parte del programma di restauro e valorizzazione del Museo 
Ebraico di Venezia.

- Partecipazione al progetto culturale sul simbolo del leone marciano in occasione 
del recupero,  restauro e musealizzazione del leone lapideo già sul Rio di San 
Marcuola, danneggiato da altri lavori e recuperato con azioni direttamente 
promosse in qualità di architetto responsabile della tutela del sestiere di Cannaregio 
-  Il leone marciano, un simbolo che rappresenta la fede, la storia e la tradizione 
di Venezia, in collaborazione con l’Istituto Giovanni Paolo I Venezia e  Insula Spa 
; 
compresa :  una lezione presso l’Istituto Giovanni Paolo I nell’autunno 2006, 
l’organizzazione della mostra Il leone in moleca del rio di San Marcuola –
Galleria G.Franchetti alla Cà d’Oro 11.V.2007 – 11.VI.2007, inserita nel 
programma ufficiale della IX Settimana della Cultura 12/20 maggio 2007 -
Percorsi d'arte e restauri - Visite guidate

- Partecipazione con comunicazione  Restauro e consolidamento della Sinagoga 
Tedesca nel Ghetto di Venezia al Convegno Internazionale “ Recupero e 
conservazione delle sinagoghe in Europa” svoltosi alla Fiera di Ferrara in 
occasione di Restauro 2003, organizzato dall’IBC della Regione Emilia Romagna e 
dal Museo Ebraico di Bologna

- Partecipazione con comunicazione al convegno in data 29.03.2001 per la 
presentazione dei restauri della Scola Grande Tedesca in Gheto Novo 

- Organizzazione e redazione dei supporti didattici della mostra Il barco della 
Chiesa di Santo Stefano, Venezia 1998, presso la sacrestia della Chiesa di Santo 
Stefano

- Partecipazione con comunicazione al Convegno in data 22.11.1998 per la 
presentazione dei restauri della Chiesa di Santo Stefano

- Coordinamento redazionale di G. Cristinelli, Cannaregio un sestiere di Venezia, 
la forma ubana, l’assetto edilizio, le architetture, Officina Edizioni, Roma 1987, 
da una ricerca scientifica finanziata dall’Istituto Universitario di Architettura di 
Venezia

La sottoscritta esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti 
possano essere trattati, nel rispetto del D.lgs n. 196 del 30 giugno 2003, per gli 
adempimenti connessi alla presente procedura .

Venezia, aprile 2019
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