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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  GIAMPAOLO ROMAGNOLI 

Indirizzo  VIA ROMA, 5/A, 58020 SCARLINO (GR) 

Telefono  0566 466286 

Fax  0566 466286 

E-mail  giampaolo.romagnoli@alice.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  28 AGOSTO 1962 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
RAPPORTI CON LE PUBBLICHE 

AMMINISTRAZIONI 

 

• Date (da – a)  Dal 1 settembre 2009 al 31 maggio 2010. 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Monte Argentario (Gr). 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Lavoro dipendente 

• Principali mansioni e responsabilità  Istruttore Direttivo tecnico (categoria D.1). Assunzione, a tempo pieno e 
indeterminato, Settore Urbanistica 

 
• Date (da – a)  Dal 9 marzo 2009 al 31 luglio 2009 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Monte Argentario (Gr). 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Lavoro autonomo 

• Principali mansioni e responsabilità  Lavoro autonomo in materia di pianificazione urbanistica. 

 
• Date (da – a)  Dal 12 ottobre 2007 al 12 novembre 2007 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Gavorrano(Gr). 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Lavoro autonomo 

• Principali mansioni e responsabilità  Supporto all’Ufficio edilizia privata. 

 
• Date (da – a)  2005 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Scarlino(Gr). 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Lavoro autonomo 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza per la verifica amministrativa degli atti e dei procedimenti sulle opere 
di urbanizzazione del complesso turistico “ex Colonie” e sulla lottizzazione 
“Fonte al Cerro”. Con avv. Piemontese, avv. Nunzi e arch. Romano 
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• Date (da – a)  dal 20 gennaio 2004 al 21 aprile 2005 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Amministrazione provinciale di Grosseto 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Lavoro autonomo 

• Principali mansioni e responsabilità  Prestazione d’opera intellettuale per le valutazioni tecniche di compatibilità dei 

piani strutturali comunali e delle varianti urbanistiche con le prescrizioni del 

piano territoriale di coordinamento. 

 
• Date (da – a)  2005 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Grotte di Castro (Vt) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Lavoro autonomo 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza e assistenza in ordine alle problematiche di pianificazione territoriale 

e consistenza delle opere di urbanizzazione primaria per una lottizzazione 

residenziale in corso di realizzazione. 

 
• Date (da – a)  dal 17 gennaio 2001 al 12 maggio 2001 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Castiglione della Pescaia (Gr) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Lavoro dipendente 

• Principali mansioni e responsabilità  Assunzione, con contratto a tempo determinato quale Responsabile del settore 

edilizia (Settore comprendente: Ufficio edilizia privata, Ufficio Casa, 

Antiabusivismo, Condono edilizio, Patrimonio). 

 
• Date (da – a)  dal 14 novembre 1999 al 31 agosto 2000 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Scarlino (Gr) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Lavoro dipendente 

• Principali mansioni e responsabilità  Assunzione, con contratto a tempo determinato, come Responsabile del settore 

edilizia privata. 

 
• Date (da – a)  2000 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Amministrazione provinciale di Grosseto 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Lavoro autonomo 

• Principali mansioni e responsabilità  Commissario ad Acta per la definizione di una richiesta di concessione edilizia 

sul comparto B015 a Castiglione delle Pescaia. 

 
• Date (da – a)  1998 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Gavorrano (Gr) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  In qualità di Responsabile del settore Assetto e uso del territorio del Comune di 
Gavorrano 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile tecnico amministrativo dell’”Ufficio del progetto”, per la 

realizzazione dei primi lotti del Parco minerario naturalistico di Gavorrano. 
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• Date (da – a)  1997 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Gavorrano (Gr) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  In qualità di Responsabile del settore Assetto e uso del territorio del Comune di 
Gavorrano 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente del “Comitato tecnico scientifico” per lo studio delle soluzioni 

contro il rischio esondazioni nella zona di Bagno di Gavorrano. 

 
• Date (da – a)  dal 12 agosto al 12 ottobre 1999 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Gavorrano (Gr) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Lavoro dipendente 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del Settore lavori pubblici (Settore comprendente: Progettazione 

opere pubbliche, Manutenzioni). 

 
• Date (da – a)  dal 29 dicembre 1995 al 13 novembre 1999 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Gavorrano (Gr) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Lavoro dipendente 

• Principali mansioni e responsabilità  Assunzione con contratto a tempo determinato, quale Responsabile del settore 
“Assetto e uso del territorio” (Settore comprendente: Ufficio edilizia privata, 
Ufficio Pianificazione urbanistica, Ufficio Ambiente, Ufficio Casa, Antiabusivismo, 
Ufficio Attività produttive, Condono edilizio, Ufficio Agricoltura,). 

 
• Date (da – a)  dal ottobre 1994  al 28 dicembre 1995 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Gavorrano (Gr) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Lavoro autonomo 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico per l’istruttoria di tutte le richieste di concessione edilizia e dei piani 
attuativi (Pip, Peep, Pdl, ecc). 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 

PRESTAZIONI URBANISTICHE 

 (Principali lavori) 
 
 

• Date (da – a)  2018 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Committenza privata 

• Tipo di azienda o settore  Azienda agricola 

• Tipo di impiego  Lavoro autonomo 

• Principali mansioni e responsabilità  Programma di miglioramento agricolo ambientale  con valenza di piano attuativo 
per il recupero di immobili non più utilizzati a fini agricoli a Magliano in Toscana 
(Gr) 

Progettista della parte urbanistica. 

Programma adottato 

 
• Date (da – a)  2018 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Roccastrada (Gr) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Lavoro autonomo 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente della Commissione Vas (Valutazione ambientale strategica). 

Componente 

 
• Date (da – a)  2016 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Gavorrano (Gr). 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Lavoro autonomo 

• Principali mansioni e responsabilità  Variante normativa del regolamento urbanistico (ora piano operativo) e 
adeguamento ai parametri urbanistici ed edilizi conformi al regolamento 
regionale n. 64/R. 

Progettista. 

Variante approvata definitivamente. 

 
• Date (da – a)  dal 2016 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Grosseto (Gr). 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Lavoro autonomo 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente della Commissione Vas (Valutazione ambientale strategica. 

Componente 

 
• Date (da – a)  2013 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Gavorrano (Gr). 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Lavoro autonomo 

• Principali mansioni e responsabilità  Variante al regolamento urbanistico per la disciplina delle aree per insediamenti 
artigianali in località i Forni. 

Progettista. 

Variante approvata definitivamente. 

 
• Date (da – a)  2013 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Gavorrano (Gr). 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Lavoro autonomo 

• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione ambientale strategica per la variante al regolamento urbanistico per 
la disciplina delle aree per insediamenti artigianali in località i Forni. 

Pubblicata sul Burt. 

 
• Date (da – a)  2013 
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• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Pitigliano (Gr). 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Lavoro autonomo 

• Principali mansioni e responsabilità  Regolamento urbanistico 

con Soc. Dea (Vezio De Lucia e associati).  

Regolamento urbanistico approvato definitivamente 

 
• Date (da – a)  2009 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Gavorrano (Gr). 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Lavoro autonomo 

• Principali mansioni e responsabilità  Esame comparato di verifica dell’ammissibilità delle osservazioni ed eventuale 
modifica del regolamento urbanistico. 

 
• Date (da – a)  2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Scarlino (Gr). 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Lavoro autonomo 

• Principali mansioni e responsabilità  Piano strutturale. 

con Vezio De Lucia e Georg Frisch. 

Bozza consegnata . 

 
• Date (da – a)  da settembre 2007 a settembre 2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Roccastrada (Gr). 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Lavoro autonomo 

• Principali mansioni e responsabilità  Monitoraggio degli effetti del regolamento urbanistico e consulenza all’Ufficio di 
programmazione urbanistica. 

Redattore del monitoraggio e consulente dell’Ufficio di programmazione urbanistica. 

Monitoraggio degli effetti approvato con delibera del  Consiglio comunale del 10 giugno 
2008, n.31. 

 
• Date (da – a)  2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Monterotondo Marittimo (Gr). 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Lavoro autonomo 

• Principali mansioni e responsabilità  Regolamento edilizio. 

Progettista 

Consegnato. 

 
• Date (da – a)  2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Monterotondo Marittimo (Gr). 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Lavoro autonomo 

• Principali mansioni e responsabilità  Piano per il centro storico di Monterotondo Marittimo (Gr). 

Progettista 

Approvato definitivamente.  
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• Date (da – a)  2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Monterotondo Marittimo (Gr). 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Lavoro autonomo 

• Principali mansioni e responsabilità  Variante al piano strutturale. 

Progettista 

Approvata definitivamente.  

 
• Date (da – a)  da gennaio 2006 a ottobre 2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Gavorrano (Gr). 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Lavoro autonomo 

• Principali mansioni e responsabilità  Regolamento urbanistico. 

Progettista con Georg Josef Frisch  

Approvato definitivamente  

 
• Date (da – a)  2005 - 2006 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Scarlino (Gr). 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Lavoro autonomo 

• Principali mansioni e responsabilità  Piano particolareggiato del centro storico di Scarlino (Gr). 

Progettista 

Approvato definitivamente  

 
• Date (da – a)  2004 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Gavorrano (Gr). 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Lavoro autonomo 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore operativo dell’ufficio di formazione del Piano strutturale. 

Approvato definitivamente.  

 
• Date (da – a)  2002 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Monterotondo Marittimo (Gr). 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Lavoro autonomo 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente per la redazione del Piano strutturale. 

Approvato definitivamente. 

 
• Date (da – a)  2002 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Committenza privata 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Lavoro autonomo 

• Principali mansioni e responsabilità  Piano di recupero a fini residenziali “Poggio Rosso”, nel Comune di Gavorrano 

Progettista 

Approvato definitivamente con delibera del Consiglio comunale del 7 giugno 2002, 
n.25. 
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• Date (da – a)  2002 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Committenza privata 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Lavoro autonomo 

• Principali mansioni e responsabilità  Relazione di “avvio del procedimento” e degli elaborati tecnici per una variante 
urbanistica (zona per insediamenti produttivi) nel comune di Gavorrano, loc. “La 
Merlina 

Progettista 

Approvata definitivamente.  

 
• Date (da – a)  dal 15 settembre 2000 al 15 settembre 2001 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Scarlino (Gr). 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Lavoro autonomo 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione esterna ad alto contenuto di professionalità in materia 
urbanistica (comma 7, articolo 51 della legge 142/90),  relativamente al 
programma integrato di intervento del Puntone, al regolamento urbanistico, alle 
varianti per i piani di edilizia economica e popolare e per l’assistenza agli uffici. 

 
• Date (da – a)  1999 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Gavorrano (Gr). 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Lavoro dipendente con il Comune di Gavorrano 

• Principali mansioni e responsabilità  Variante urbanistica di completamento per l’istituzione del “Parco Minerario 
Naturalistico di Gavorrano”. 

Progettista con Claudio Saragosa. 

Approvata definitivamente. 

 
• Date (da – a)  1998 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Gavorrano (Gr). 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Lavoro dipendente con il Comune di Gavorrano 

• Principali mansioni e responsabilità  Variante urbanistica, per l’istituzione del “Parco minerario naturalistico di 
Gavorrano”. 

Progettista con Claudio Saragosa. 

Approvata definitivamente. 

 
• Date (da – a)  1997 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Scarlino (Gr). 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Lavoro autonomo 

• Principali mansioni e responsabilità  Modifica delle norme tecniche di attuazione della variante urbanistica per la 
“Disciplina degli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia nelle zone 
con prevalente ed esclusiva funzione agricola”. 

Progettista 

Approvata definitivamente. 
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• Date (da – a)  1997 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Gavorrano (Gr). 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Lavoro dipendente con il Comune di Gavorrano 

• Principali mansioni e responsabilità  Modifica delle norme tecniche di attuazione della variante urbanistica per la 
“Disciplina degli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia nelle zone 
con prevalente ed esclusiva funzione agricola”. 

Progettista 

Approvata definitivamente. 

 
• Date (da – a)  1997 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Gavorrano (Gr). 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Lavoro dipendente con il Comune di Gavorrano 

• Principali mansioni e responsabilità  Piano per insediamenti produttivi, in località S. Giuseppe. 

Progettista 

Consegnato 

 
• Date (da – a)  1996 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Scarlino (Gr). 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Lavoro autonomo 

• Principali mansioni e responsabilità  Variante urbanistica per la “Disciplina degli interventi di trasformazione 
urbanistica ed edilizia nelle zone con prevalente ed esclusiva funzione agricola 
del comune di Scarlino”. 

Progettista 

Approvata definitivamente 

 
• Date (da – a)  1996 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Gavorrano (Gr). 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Lavoro dipendente con il Comune di Gavorrano 

• Principali mansioni e responsabilità  Variante urbanistica per la “Disciplina degli interventi di trasformazione 
urbanistica ed edilizia nelle zone con prevalente ed esclusiva funzione agricola 
del comune di Gavorrano”. 

Progettista 

Approvata definitivamente 

 
• Date (da – a)  1996 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Gavorrano (Gr). 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Lavoro dipendente con il Comune di Gavorrano 

• Principali mansioni e responsabilità  Variante urbanistica per l’adeguamento del piano regolatore generale al “piano 
regionale delle attività estrattive”.  

Progettista 

Approvata definitivamente 
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• Date (da – a)  1994 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Gavorrano (Gr). 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Lavoro autonomo 

• Principali mansioni e responsabilità  Piano per insediamenti produttivi in località Forni. 

Progettista 

Progetto consegnato 

 
• Date (da – a)  1994 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Committenza privata 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Lavoro autonomo 

• Principali mansioni e responsabilità  Piano di lottizzazione residenziale nel Comune di Gavorrano (Gr), località Filare. 

Progettista 

Approvato definitivamente 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 

PRESTAZIONI  PAESAGGISTICHE 

(Principali lavori) 
 

• Date (da – a)  2019 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Committenza privata 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Lavoro autonomo 

• Principali mansioni e responsabilità  Relazione paesaggistica di accompagnamento al programma aziendale  
pluriennale di miglioramento agricolo ambientale avente valore di piano attuativo 

secondo l’iter dell’articolo 23 del Pit 

Luogo  Banditella - Magliano in Toscana (Gr) 

Ruolo redattore. 

Relazione presentata.  

 
• Date (da – a)  2018 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Committenza privata 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Lavoro autonomo 

• Principali mansioni e responsabilità  Relazione paesaggistica per la realizzazione di una residenza  

Luogo  Località La Croce - Scarlino (Gr) 

Ruolo redattore. 

Relazione presentata.  

 
• Date (da – a)  2017 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Committenza privata 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Lavoro autonomo 

• Principali mansioni e responsabilità  Proposta progettuale per il recupero paesaggistico finalizzato a un’utilizzazione 
turistico-commerciale  di un’area, originariamente adibita a distributore di 
carburanti, sul lungomare Italia 

Luogo Follonica (Gr). 

Ruolo Progettista con Ing. Marco Baldi. 

Progetto presentato all’Amministrazione comunale  

 
• Date (da – a)  dal 2016 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Grosseto 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Lavoro autonomo 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente della Commissione comunale per il paesaggio (articolo 153, legge 
regionale 10 novembre 2014, n. 65) 

 
• Date (da – a)  dal 2016  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Roccastrada (Gr) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Lavoro autonomo 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente della Commissione comunale per il paesaggio (articolo 153, legge 
regionale 10 novembre 2014, n. 65) 
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• Date (da – a)  2014 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Committenza privata 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Lavoro autonomo 

• Principali mansioni e responsabilità  Relazione paesaggistica per la trasformazione di due immobili a fini agrituristici 

Luogo Rocca di Frassinello - Gavorrano (Gr) 

Ruolo redattore. 

Relazione approvata.  

 
• Date (da – a)  2014 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Committenza privata 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Lavoro autonomo 

• Principali mansioni e responsabilità  Relazione paesaggistica per le opere di adeguamento idraulico di tre invasi 

Luogo Castel di Pietra - Gavorrano (Gr) 

Ruolo redattore. 

Relazione approvata.  

 
• Date (da – a)  2013 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Consorzio di bonifica Alta Maremma 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Lavoro autonomo 

• Principali mansioni e responsabilità  Relazione paesaggistica, ai sensi del D.Lgs 42/2004 per interventi di riduzione del 
rischio idraulico del fiume Pecora 

Luogo Comuni di Follonica, Massa Marittima e Scarlino (Gr) 

Ruolo redattore. 

Relazione approvata.  
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ESPERIENZA LAVORATIVA 

LAVORI PUBBLICI 

 
• Date (da – a)  2013 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Scarlino (Gr) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Lavoro autonomo 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto di fattibilità per la riqualificazione delle mura nord di Scarlino (Gr) 

Luogo Scarlino (Gr) 

Ruolo progettista con Luca Romagnoli e Marco Zuttioni. 

Progetto consegnato. 

 
• Date (da – a)  2012 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Scarlino (Gr) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Lavoro autonomo 

• Principali mansioni e responsabilità  Recupero funzionale e restauro dell’officina e del magazzino dell’ex cantiere 
Solmine a Scarlino Scalo – Opere di completamento. 

Luogo Scarlino Scalo (Gr) 

Ruolo progettista e direttore dei lavori. 

Progetto realizzato. 2013 

 
• Date (da – a)  2011 - 2013 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Follonica (Gr) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Lavoro autonomo 

• Principali mansioni e responsabilità  Realizzazione dei nuovi loculi nel cimitero comunale di Follonica. 

Luogo Follonica (Gr) 

Ruolo direttore dei lavori e coordinatore per la sicurezza. 

Lavori realizzati. 

 
• Date (da – a)  2010 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Gavorrano (Gr) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Lavoro autonomo 

• Principali mansioni e responsabilità  Abbattimento delle barriere architettoniche nella scuola media. 

Luogo Gavorrano (Gr) 

Ruolo progettista e direttore dei lavori. 

Realizzato.  

 
• Date (da – a)  2010 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Scarlino (Gr) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Lavoro autonomo 

• Principali mansioni e responsabilità  Riqualificazione dell’area del castello (1° e 2° stralcio) 

Luogo Scarlino (GR) 

Ruolo progettista. 

Progettazione esecutiva. 

Realizzato. 
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• Date (da – a)  2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Gavorrano (Gr) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Lavoro autonomo 

• Principali mansioni e responsabilità  Recupero del centro storico di Gavorrano - via Pannocchieschi. 

Luogo Gavorrano (Gr). 

Ruolo progettista. 

Approvato il progetto preliminare e quello definitivo. 2008  

 
• Date (da – a)  2007 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Gavorrano (Gr) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Lavoro autonomo 

• Principali mansioni e responsabilità  Recupero della piazza antistante la chiesa di San Biagio. 

Luogo Caldana (Gr) 

Ruolo progettista con Gianluca Frassinetti. 

Progetto definitivo ed esecutivo. 

Realizzato.  

 
• Date (da – a)  2006 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Amministrazione provinciale di Grosseto 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Lavoro autonomo 

• Principali mansioni e responsabilità  Opere di sistemazione sentieristica, compresa la segnaletica di riferimento e la 
previsione di opere attrezzate di sosta, per la realizzazione di in percorso 
ciclabile tra Casotto Venezia e Fiumara, all’interno del “Parco delle Bonifiche”. 

Luogo “Parco delle bonifiche” da Grosseto a Castiglione della Pescaia (Gr). 

Ruolo progettista con F. Zappalorti, R. Vannozzi, M. Maccherini e A. Baglioni. 

Progettazione preliminare definitiva ed esecutiva.  

Approvato.  

 
• Date (da – a)  2005 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Scarlino (Gr) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Lavoro autonomo 

• Principali mansioni e responsabilità  Opere di sistemazione della zona del Castello e di via Roma. 

Luogo Scarlino (Gr) 

Ruolo progettista. 

Progettazione definitiva. 

Approvato. 

 
• Date (da – a)  2003 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Amministrazione provinciale di Grosseto 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Lavoro autonomo 

• Principali mansioni e responsabilità  Opere di sistemazione sentieristica, compresa la segnaletica di riferimento e la 
previsione di opere attrezzate di sosta, per la realizzazione di in percorso 
ciclabile tra Ponte Tura  e Casa Ximenes, utilizzando il tracciato dell’ex Canale 
diversivo. 

Luogo da San Martino (Gr) a Castiglione della Pescaia (Gr), 

Ruolo progettista con  Fabio Zappalorti, Riccardo Vannozzi, Lamberto Soldatini e Anna 
Baglioni. 

Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva. 

Progetto approvato.  

 
• Date (da – a)  2003 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Gavorrano (Gr) 



 

Pagina 14 - Curriculum vitae di 
Giampaolo Romagnoli 

  

  

 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Lavoro autonomo 

• Principali mansioni e responsabilità  Recupero dell’area all’interno delle mura cinquecentesche, nel centro storico di 
Caldana (Gr). 

Luogo Caldana (Gr). 

Ruolo progettista con Gianluca Frassinetti. 

Progettazione preliminare. 

Progetto approvato.  

 
• Date (da – a)  1995 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Scarlino (Gr) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Lavoro autonomo 

• Principali mansioni e responsabilità  Sistemazione delle aree pubbliche del Peep del Capoluogo. 

Luogo Scarlino (Gr). 

Ruolo progettista. 

Progetto esecutivo. 

Opera realizzata 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 

ALTRO 

(Principali lavori) 
 

• Date (da – a)  2019 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Committenza privata 

• Tipo di azienda o settore  Impresa di costruzioni 

• Tipo di impiego  Lavoro autonomo 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto unitario convenzionato (articolo 121, L.R. 65/2014) per il completamento 
di un comparto residenziale 

Luogo Bagno di Gavorrano (Gr). 

Ruolo progettista. 

In corso di elaborazione  

 
• Date (da – a)  2018 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  “Modourbano” Milano 

• Tipo di azienda o settore  Studio di architettura 

• Tipo di impiego  Lavoro autonomo 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza architettonica e supervisione in fase di realizzazione di un’agenzia di 
Banca Tema a Valentano (Vt) 

Luogo Valentano (Vt). 

Ruolo consulente. 

Progetto realizzato  

 
• Date (da – a)  2016-2017 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Committenza privata 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Lavoro autonomo 

• Principali mansioni e responsabilità  Piano unitario e studio tipologico per l’installazione di gazebo a servizio delle 
attività commerciali sul lungomare Italia 

Luogo Follonica (Gr). 

Ruolo Progettista con Ing. Marco Baldi. 

Progetto approvato  

 
• Date (da – a)  2016-2017 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Committenza privata 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Lavoro autonomo 

• Principali mansioni e responsabilità  Recupero funzionale interno di un’abitazione posta sul lungomare Italia 

Luogo Follonica (Gr). 

Ruolo Progettista e direttore dei lavori. 

Progetto realizzato - Prima fase.  

 
• Date (da – a)  2015 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Committenza privata 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Lavoro autonomo 

• Principali mansioni e responsabilità  Ampliamento e trasformazione di un albergo - Prima fase 

Luogo Massa Marittima (Gr). 

Ruolo Direttore dei lavori. 

Progetto realizzato - Prima fase.  
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• Date (da – a)  2014 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Committenza privata 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Lavoro autonomo 

• Principali mansioni e responsabilità  Realizzazione di un ristorante nel centro storico di Scarlino (Gr) 

Luogo Scarlino (Gr). 

Ruolo progettista e direttore dei lavori. 

Progetto realizzato.  

 
• Date (da – a)  2013 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Scarlino (Gr) con il patrocinio dell’Ordine degli Architetti di Grosseto 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Lavoro autonomo 

• Principali mansioni e responsabilità  Allestimento mostra ReAPPROPRIATE 

Progetti di recupero del patrimonio edilizio storico del Comune di Scarlino 

Luogo Marina di Scarlino (Gr). 

Ruolo progettista con Modourbano associati (Mi) 

Progetto realizzato.  

 
• Date (da – a)  2012 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Committenza privata 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Lavoro autonomo 

• Principali mansioni e responsabilità  Realizzazione di un centro estetico 

Luogo Bagno di Gavorrano (Gr). 

Ruolo progettista e direttore dei lavori. 

Progetto realizzato.  

 
• Date (da – a)  2012 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Committenza privata 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Lavoro autonomo 

• Principali mansioni e responsabilità  Realizzazione di un negozio di abbigliamento 

Luogo Massa Marittima (Gr). 

Ruolo progettista e direttore dei lavori. 

Progetto realizzato.  

 
• Date (da – a)  2009 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Committenza privata 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Lavoro autonomo 

• Principali mansioni e responsabilità  Ristrutturazione di un’abitazione 

Luogo Heberstrasse Braunschweig, Hannover (D). 

Ruolo progettista con Luca Romagnoli. 

Proposta progettuale.  

 
• Date (da – a)  2009 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Committenza privata 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Lavoro autonomo 

• Principali mansioni e responsabilità  Ampliamento di un edificio bifamiliare. 

Luogo Bagno di Gavorrano (Gr). 

Ruolo progettista con Luca Romagnoli. 

Proposta progettuale. 

 
• Date (da – a)  2005 
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• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Committenza privata 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Lavoro autonomo 

• Principali mansioni e responsabilità  Stabilimento balneare biocompatibile. 

Luogo Follonica (Gr). 

Ruolo progettista e direttore dei lavori. 

Progetto realizzato. 

 
• Date (da – a)  2003 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Committenza privata 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Lavoro autonomo 

• Principali mansioni e responsabilità  Nuovo ingresso al campeggio “La Finoria”. 

Luogo Gavorrano (Gr) 

Ruolo progettista. 

Progetto approvato.  

 
• Date (da – a)  2003 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Committenza privata 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Lavoro autonomo 

• Principali mansioni e responsabilità  Piano di recupero di una casa colonica. 

Luogo Filare di Gavorrano (Gr). 

Ruolo progettista. 

Piano approvato. 

 
• Date (da – a)  2003 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Committenza privata 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Lavoro autonomo 

• Principali mansioni e responsabilità  Recupero e ristrutturazione dell’edificio “ex camerotti dei minatori”, a fini 
turistico ricettivi. 

Luogo Filare di Gavorrano (Gr). 

Ruolo progettista. 

Proposta progettuale. 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 
CONCORSI DI PROGETTAZIONE 

 
• Date (da – a)  2012 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Regione Valle d’Aosta 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Lavoro autonomo 

• Principali mansioni e responsabilità  Affidamento di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria nei settori ordinari, 
ai sensi del D.Lgs 163/2006 e del Dpr. 207/2010, relativi ai lavori di realizzazione 
di un edificio destinato ad ospitare stabilmente eventi fieristici.  

Con N. De Robertis (Aei progetti - mandante), Dan Qun (Mad office LTD - mantadaria), 
L: Romagnoli (mandatario), M: Zuttioni (mandatario). 

Quarti classificati  

 
• Date (da – a)  2012 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Castiglione della Pescaia (Gr) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Lavoro autonomo 

• Principali mansioni e responsabilità  “Concorso di idee ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs. n. 163/2006 per la realizzazione 
di un porto a secco” 

Comune di Castiglione della Pescaia (Gr) - (2012) – con Marco Zuttioni, Sandro 
Favero, Davide Tagliapietra, Luca Romagnoli, Alberto Sonino  

 
• Date (da – a)  2011 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Diocesi di Grosseto 

• Tipo di azienda o settore  Ente religioso 

• Tipo di impiego  Lavoro autonomo 

• Principali mansioni e responsabilità  Abbattimento delle barriere architettoniche della Cattedrale di Grosseto. 

Ruolo Capogruppo, con Luca Romagnoli  

Finalista 

 
• Date (da – a)  2010 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Massa Marittima (Gr) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Lavoro autonomo 

• Principali mansioni e responsabilità  Pietra e aria – Concorso per il recupero delle mura di Massa Marittima (Gr). 

 Ruolo capogruppo, con Francesco Antonino, Luca Romagnoli e Marco Baldi. 

 
• Date (da – a)  2010 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Monteroni d’Arbia (Si) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Lavoro autonomo 

• Principali mansioni e responsabilità  Il nuovo polo scolastico di Monteroni d’Arbia (Si) 

Ruolo capogruppo - con Alessia Pincini e Luca Romagnoli. 

 
• Date (da – a)  2003 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Scarlino (Gr) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Lavoro autonomo 

• Principali mansioni e responsabilità  Realizzazione della struttura sostitutiva della torre civica. 

Ruolo capogruppo, con Anna Baglioni, Francesca Amore e Riccardo Vannozzi. 

2° classificato 

 
CONVEGNI . SEMINARI E 

PUBBLICAZIONI 
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• Date (da – a)  Settembre 2014 

• Ente organizzatore  Comune di Pitigliano (Gr) e Collegio dei Geometri di Grosseto 

• Oggetto del convegno/seminario  Il nuovo regolamento urbanistico di Pitigliano 

• Ruolo  Relatore: Salvaguardia e trasformazione del territorio aperto. 

 
• Date (da – a)  2014 

• Titolo  Architetture Grosseto -  Pubblicazione dell’allestimento della mostra “Re- 
appropriate”. 

Casa editrice  Edizioni ETS  - n. 18/14 

• Ruolo  Co-progettista dell’allestimento 

 
• Date (da – a)  2011 

• Titolo  Architetture Grosseto -  Pubblicazione del concorso per l’abbattimento delle 
barriere architetoniche nel Duomo di Grosseto 

Casa editrice  Edizioni ETS  - n. 13/11 

• Ruolo  Partecipante al Concorso 

 
• Date (da – a)  2009 

• Titolo  “Masterplan - La valorizzazione del paesaggio minerario” - progetto di 
Massimo Preite e Riccardo Francovich 

Casa editrice  Edizioni Polistampa 

• Ruolo  Redattore del Capitolo “Masterplan e piani urbanistici” 

 
• Date (da – a)  Settembre 2008 

• Ente organizzatore  Comune di Gavorrano (Gr) 

• Oggetto del convegno/seminario  Presentazione del regolamento urbanistico. 

• Ruolo  Relatore 
 

• Date (da – a)  Giugno 2008 

• Ente organizzatore  Comune di Roccastrada (Gr) 

• Oggetto del convegno/seminario  Convegno sul nuovo regolamento edilizio di Roccastrada e sugli esiti del 
monitoraggio degli effetti del regolamento urbanistico. 

• Ruolo  Relatore 
 

• Date (da – a)  2007 

• Titolo  Architetture Grosseto - Pubblicazione del progetto delle opere di sistemazione 
sentieristica, per la realizzazione di in percorso ciclabile all’interno del “Parco 
delle Bonifiche” 

Casa editrice  Edizioni ETS - n.2/07 

 
• Date (da – a)  2007 

• Titolo  Architetture Grosseto - Pubblicazione del piano strutturale di Gavorrano 

Casa editrice  Edizioni Polistampa 

• Ruolo  a cura di Vezio De Lucia, Elisabetta Lenzi, Giampaolo Romagnoli 

 
• Date (da – a)  1996 

• Ente organizzatore  Comune di Scarlino (Gr) 

• Oggetto del convegno/seminario  Convegno sulla variante alla disciplina del territorio rurale. 

• Ruolo  Relatore 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli studi di Siena, UnisiPA e dal Comune di Follonica (GR). 2007 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Gli illeciti nel settore edilizia/urbanistica” 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
 

• Date (da – a)  2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Istituto di formazione Franchi 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di  tecnico grafico con software autocad. 

 

• Qualifica conseguita  Diploma 
 

• Date (da – a)  2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ance Grosseto 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso sulle prescrizioni in materia di sicurezza dei cantieri. 

• Qualifica conseguita   Attestato di frequenza. 
 

• Date (da – a)  1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Convenzione tra gli Enti locali della provincia di Grosseto per l’aggiornamento e il 
perfezionamento del personale dipendente. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Partecipazione al seminario di formazione professionale: “Legge regionale 
52/1999 – La nuova disciplina dei procedimenti relativi all’attività edilizia”. 

• Qualifica conseguita   Attestato di frequenza. 
 

• Date (da – a)  1994 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ordine degli Architetti della provincia di Grosseto 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Iscrizione all’Ordine degli Architetti della provincia di Grosseto. 

Numero 216 del 21 gennaio 1994 

• Qualifica conseguita    
 

• Date (da – a)  1993 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli studi di Firenze 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Abilitazione professionale. Università degli studi di Firenze 

• Qualifica conseguita    
 

• Date (da – a)  1993 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli studi di Firenze 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Laurea quinquennale in architettura (precedente ordinamento) presso 
l’Università degli Studi di Firenze. 

Tesi di Laurea in progettazione architettonica, dal titolo: “Il muro, il ponte, l’aereo. 
Firenze: un’aerostazione regionale a nord-ovest”. Novembre 1993 – votazione 106/110 

• Qualifica conseguita   Dottore in architettura 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 
 

MADRELINGUA  Italiano 

 
ALTRE LINGUA 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  buono 
• Capacità di scrittura  elementare 

• Capacità di espressione orale  buono 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 Nel corso della vita professionale ho avuto ruoli di coordinamento, organizzazione e 
ricostituzione di Uffici e Settori di vari Enti della Pubblica amministrazione. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 Ottima conoscenza del pacchetto Office, Adobe, e di Autocad. Ottima conoscenza delle fasi 

organizzative e realizzative di infrastrutture, edifici e manufatti in genere. Ottime capacità 
grafiche. 

 
PATENTE O PATENTI  B 

 
Il sottoscritto arch. Giampaolo Romagnoli, iscritto all’Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e 
conservatori della Provincia  Grosseto al n. 216, ai sensi dell’articolo 76 del DPR n. 445/2000, 
 

dichiara 
 
l’autenticità e la veridicità di quanto contenuto nel presente curriculum. 
 
Scarlino, 9 settembre 2019 

Giampaolo Romagnoli, architetto 
(firmato digitalmente) 

 


