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ALLEGATO "B" 

FORMATO EUROPEO PER
IL  CURRI CULUM VITAE  

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome 

Indirizzo 

Aldo Vanini 
OMISSIS

Telefono 

Fax 

E-mail 

Nazionalità 

Data di nascita 

OMISSIS

 Italiana 

OMISSIS 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 Date (da – a) 1978-2014 

 Nome e indirizzo del datore

di lavoro 

Libero professionista 

 Tipo di azienda o settore Libero professionista 

 Tipo di impiego Libero professionista 

2014-03/2019 

Consulente dell’’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica della Regione 
Sardegna 

2019-03 a oggi 
In quiescenza Cassa Nazionale Ingegneri e Architetti 

 Principali mansioni  e
responsabilità Ha partecipato, anche come capogruppo, a team di lavoro sia omogenei che 

multidisciplinari, sia nell’ambito di gruppi di professionisti, che di gruppi inseriti 
all’interno di Amministrazioni Pubbliche. Ha inoltre partecipato a gruppi di 
partenariato tra professionisti, strutture universitarie e amministrazioni pubbliche. 
Ha svolto incarichi di progettazione e di consulenza anche con studi e 
professionisti non italiani di livello internazionale. 
Ha svolto incarichi di pianificazione urbana e territoriale e ha partecipato come 
coordinatore o esperto alla redazione di piani urbanistici comunali, schemi di 
assetto territoriale, master plan, piani paesistici, sistemi di informatizzazione 
territoriale. 
Dal 1978 ha costantemente operato nel campo della progettazione architettonica 
ed impiantistica, sia individualmente che in forma associata; ha sviluppato 
progettazioni nel campo dell’edilizia residenziale, scolastica, ospedaliera, museale, 
degli spazi pubblici, commerciale e del terziario pubblico. Ha seguito in particolare 
progetti di rilievo nel campo del riuso di edifici pubblici. Ha diretto numerosi lavori 
sia di iniziativa pubblica che privata. Ha inoltre partecipato, con successo, a 
concorsi nazionali e internazionali di progettazione, anche come capogruppo. 
Dal 2014 ha svolto l’incarico di Consulente dell’Assessore degli Enti Locali, Finanze 
e Urbanistica della Regione Sardegna, con compiti di predisposizione di 
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provvedimenti legislativi e di affiancamento nell’attività tecnica e politica in 
relazione alle attività di pianificazione territoriale. 
Dal 2017 al 2019 è stato membro del Comitato Tecnico Scientifico del Parco 
Geominerario storico ambientale della Sardegna. 

2005 – 2009 
Membro del Comitato Tecnico Regionale Urbanistico della Sardegna in qualità di 
esperto di urbanistica. 

2007 
Membro del Gruppo Progetto SCUS R.A.S. (Schema regionale Corretto Uso del 
Suolo) 

2014-03/2019 
Consulente dell’’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica della Regione 
Sardegna 

2017 – 2019 
Membro del Comitato Tecnico Scientifico del Parco Geominerario storico 
ambientale della Sardegna 

Attività di pianificazione urbanistica 

Ha svolto attività di pianificazione urbana e territoriale e ha partecipato alla 
redazione di piani urbanistici comunali, schemi di assetto territoriale, master plan, 
piani paesistici, sistemi di informatizzazione territoriale. 
Ha svolto la funzione di coordinatore di Piani Strategici, di Piani Urbanistici 
Comunali. 
Ha partecipato a gruppi coordinati per la redazione di progetti integrati. 

2011-2013 - Master plan per la riqualificazione dell'area ex FAS di Elmas 

2006 – 2013 PUC di Gonnesa. Progettista. (5.200 abitanti) 

2008 Master Plan dell’area ex Cartiera di Arbatax. 

2006-2009 Piano strategico di Quartu S.E. Coordinatore. (72.000 abitanti) 

2002 - 2006 PUC di Carbonia. Progettista incaricato. (30.000 abitanti) 

2007 – 2011 Adeguamento al PPR del PUC di Carbonia. Consulente. (30.000 
abitanti) 

2005 – 2011 Piano Regolatore Portuale di Cagliari. Progettista. (in comune 
di 156.000 abitanti) 

2007 Master Plan del Distretto della Nautica del Porto Industriale di Cagliari. 
Progettista. (in comune di 156.000 abitanti) 

2007 – 2008 Master Plan e Progetto Preliminare dell’area di Monteponi 
(Iglesias), (in comune di 27.500 abitanti). Consulente per studio Herzog & 
deMeuron. 

2006 – 2008 Piano di riqualificazione dell’area dell’ex Miniera di Campo 
Pisano a Iglesias (in comune di 27.500 abitanti). 

2007 Piano per la Riqualificazione del Quartiere Casermette di Iglesias (in 
comune di 27.500 abitanti). (1° Premio del Paesaggio R.A.S.  I edizione). 

2007 Piano di riassetto della borgata marina di Giorgino – Cagliari (in 
comune di 156.000 abitanti) (1° Premio concorso internazionale R.A.S. 
‘Costeras’. 
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 Date (da – a) 01/10/1971 - 10/10/1978 

 Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Facoltà di Ingegneria, Università degli Studi di Cagliari 

 Principali materie/abilità
professionali oggetto 

dello studio 

Ingegneria civile, Architettura, Urbanistica, Informatica 

 Qualifica conseguita Laurea quinquennale in Ingegneria Civile Edile 

 Livello nella
classificazione nazionale 

(se pertinente) 

110/110 e lode 

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI

Acquisite nel corso della vita 
e della carriera ma non 

necessariamente 
riconosciute da certificati e 

diplomi ufficiali. 

Dal 1978 al 2014 ha costantemente operato nel campo della progettazione 
urbanistica, e architettonica, sia individualmente che in forma associata; ha 
sviluppato progettazioni nel campo dell’edilizia residenziale, scolastica, 
ospedaliera, museale, degli spazi pubblici, commerciale e del terziario 
pubblico. 
Ha seguito in particolare progetti di rilievo nel campo del riuso di edifici 
pubblici. 
Ha diretto numerosi lavori sia di iniziativa pubblica che privata. 
Molti lavori sono stati pubblicati in riviste nazionali ed internazionali ed 
esposti in mostre nazionali ed internazionali. 
Possiede una lunga esperienza nei campi dell’informatica applicata alla 
progettazione, alla modellizzazione, alla pianificazione e alla direzione e 
contabilità dei lavori. 
Ha svolto attività di pianificazione urbana e territoriale e ha partecipato alla 
redazione di piani urbanistici comunali, schemi di assetto territoriale, 
master plan, piani paesistici, sistemi di informatizzazione territoriale. 
Durante lo svolgimento dell’incarico di Consulente dell’Assessore degli 
EE.LL., Finanze e Urbanistica della Regione Sardegna ha lavorato alla 
redazione di testi legislativi in materia di edilizia e di urbanistica. 

Premi e concorsi 

Ha partecipato con successo come capogruppo o consulente a concorsi di 
progettazione urbanistica e architettonica, nazionali e internazionali, 
risultando vincitore in numerose occasioni: 

1985 concorso per la sede del Credito Industriale Sardo, Cagliari 
progetto segnalato 

2005 concorso internazionale per l’istituto professionale per i servizi 
alberghieri e della ristorazione, Tortolì (Og) 
progetto primo classificato 

2005 concorso internazionale per la nuova sede del Casic, Elmas (Ca) 
progetto primo classificato 

2006 concorso internazionale per museo d’arte nuragica e contemporanea 
Betile - local architect per lo studio Herzog& De Meuron, menzione d’onore 

2007 concorso internazionale “Costeras” per la riqualificazione della borgata 
marina di Giorgino, Cagliari 
progetto primo classificato 

2008 progetto di riqualificazione urbana “Le casermette”, Iglesias 
progetto primo classificato “Premio internazionale del paesaggio”  

2008 concorso internazionale per la riqualificazione del quartiere fieristico di 
Cagliari 
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progetto primo classificato 

2010 concorso internazionale architetture per i litorali- Poetto, Cagliari 
 progetto secondo classificato “ 

2011 progetto per il centro intermodale di Iglesias 
progetto secondo classificato “premio internazionale del paesaggio” 

2012 progetto per un nuovo complesso universitario a Monserrato (Ca) 
progetto primo classificato. 

Pubblicazioni 

Svolge con continuità attività di collaborazione nel campo dell’urbanistica e 
dell’architettura con riviste e quotidiani. 
Tra le sue pubblicazioni si segnalano: 

• «Urban Complexity and Abstraction», with Carta,S.
C3 magazine n.407, C3 Publ., Seul, Korea, 2020 

• « Urban University »,
C3 magazine n.394, C3 Publ., Seul, Korea, 2018 

• « Wood, More than Wood »,
C3 magazine n.391, C3 Publ., Seul, Korea, 2017 

• «Local Museums»,
C3 magazine Special, C3 Publ., Seul, Korea, 2017 

• «Architecture of Sentiment»,
C3 magazine n.381, C3 Publ., Seul, Korea, 2016 

• «Local vs. Global»,
C3 magazine n.376, C3 Publ., Seul, Korea, 2015 

• «After the Neighborhood’s Days»,
C3 magazine n.372, C3 Publ., Seul, Korea, 2015 

• «Natural Urban Amenity»,
C3 magazine n.370, C3 Publ., Seul, Korea, 2015 

• «Dwellings and Climate»,
C3 magazine n.367, C3 Publ., Seul, Korea, 2015 

• «Free Time Dwellings»,
C3 magazine n.359, C3 Publ., Seul, Korea, 2014 

• «Learning from spaces»,
C3 magazine n.356, C3 Publ., Seul, Korea, 2014 

• «New Monuments to Knowledge»,
C3 magazine n.353, C3 Publ., Seul, Korea, 2014 

• «From the Royal Library of Alexandria to Wikipedia: Physicality
vs.Virtuality»,  

C3 magazine n.350, C3 Publ., Seul, Korea, 2013 

• «Serving the City»,
C3 magazine n.348, C3 Publ., Seul, Korea, 2013 

• «Creative adding, playing with the past»,
C3 magazine n.343, C3 Publ., Seul, Korea, 2013 
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• «Filling the Urban Void»,
Dlle, Filling Up, n.4, C3 Publ., Seul, Korea, 2012 

• «Post-industrial conversion, a new philosophy more than a necessity»,
Dlle, iberian passage, post-industrial conversion, n.3, C3 Publ., Seul, 

Korea, 2011 

• «Genealogical reasoning, fathers and sons»,
C3 magazine n.338, C3 Publ., Seul, Korea, 2012 

• «Incorporated in the scape»,
C3 magazine n.335, C3 Publ., Seul, Korea, 2012 

• «E' ancora possibile una memoria delle pietre?», V. Gessa Kurotschka, R.
Diana, M. Boninu (a cura di), Memoria, fra neurobiologia identità 
etica, Mimesis Edizioni, Milano - Udine, 2010. 

• «Tradizione e contemporaneità», L'Unione Sarda, 26 Febbraio 2009,

• «L’eterna tentazione della damnatio memoriae», L'Unione Sarda, 25
Maggio 2008 

• «Gli architetti sono davvero il cancro della storia?», L'Unione Sarda, 14
Ottobre 2008 

• «Sul fare e sul non fare», L'Unione Sarda, 5 Gennaio 2008

• «Architettare il bello nell'epoca della precarietà», L'Unione Sarda, 7
Novembre 2007 

• «Architettura sarda, l'autonomia possibile», L'Unione Sarda, 25 Marzo
2007 

• «L'architettura italiana e la soluzione due per cento», L’Unione Sarda, 2
Novembre 2006 

• «Leopardi, sponsor segreto dell'architettura moderna», L'Unione Sarda,
15 Gennaio 2006 

• «Dalla città alla metropoli», NAE - Trimestrale di cultura, anno V n.14,
CUEC, Cagliari, 2006 

• «Architetti italiani under 50», L'unione Sarda, 17 Maggio 2005

• «L'archeologia dell'aria di O'Donnell+Tuomey», L'Unione Sarda, 22 Marzo
2005, 

• «Non è bello ciò che piace, ma ciò che ha una regola», L'Unione Sarda, 26
Ottobre 2005 

• «La città, gli architetti e il regno del caso», L'Unione Sarda, 16 Giugno
2000 

• «Quella bella struttura che cancella la memoria delle antiche pietre»,
L'Unione Sarda, 29 Aprile 2000 

• «Aldo Rossi, l'architetto che odiava l'ornamento», L'Unione Sarda, 6
Settembre 1997 

• «Quantità senza qualità», L'Unione Sarda, 19 Gennaio 1996
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PRIMA LINGUA Italiano 

ALTRE LINGUE Inglese 

 Capacità di lettura

 Capacità di scrittura

 Capacità di espressione orale

Eccellente 

Buona 

Eccellente 

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre 
persone, in ambiente 

multiculturale, occupando 
posti in cui la 

comunicazione è importante 
e in situazioni in cui è 
essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e 
sport), ecc. 

L'attività professionale di progettazione, consulenza, direzione di lavori e 
pianificazione territoriale è stata svolta sempre in forma associata, in 
differenti forme associative, anche come coordinatore o capogruppo. 
Ha partecipato a team di lavoro sia omogenei che multidisciplinari, sia 
nell'ambito di gruppi di professionisti, che di gruppi inseriti all'interno di 
Amministrazioni Pubbliche, anche come coordinatore o capogruppo. 
Ha inoltre partecipato a gruppi di partenariato tra professionisti, strutture 
universitarie e amministrazioni pubbliche. 
Ha svolto attività di progettazione e di consulenza anche in coordinamento 
con studi e professionisti internazionali.  

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamento e 
amministrazione di persone, 

progetti, bilanci; sul posto 
di lavoro, in attività di 

volontariato (ad es. cultura 
e sport), a casa, ecc. 

Ha diretto e coordinato gruppi di lavoro e progettazione sia con componenti 
pubblici che privati, nazionali e internazionali, di competenze disciplinari e 
madre lingua differenti. 
Ha tenuto conferenze e seminari sui temi dell'architettura e dell'urbanistica. 

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

Ha totale padronanza pluridecennale degli strumenti informatici, nel campo 
del CAD e della gestione dei dati.  

CAPACITÀ E COMPETENZE

ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno 
ecc. 

Pratica la fotografia a livello professionale. 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Allegati 

Firma f.to Aldo Vanini




