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___________________________________________________________________________ 

 

   Curriculum Vitae Europass 

___________________________________________________________________________ 

 

Informazioni personali 

 

Titolo architetto 

Nome / Cognome Gian Luca Perinotto 

Indirizzo Strada Camina n.9/D - 27029 Vigevano (PV) 

Cellulare +39 348 3367402 

Telefono +39 0381 903221 

E-mail gianluca.perinotto@gruppoargo.it 

PEC gianluca.perinotto@archiworldpec.it 

Cittadinanza Italiana 

Luogo nascita Pavia 

Data nascita 17 giugno 1067 

Sesso M 

Iscrizione Ordine Ordine Architetti PPC di Pavia n.569 dall’6 ottobre 1997 

 

Settore professionale Pianificazione territoriale 

Progettazione urbanistica e spazi pubblici 

Progettazione opere infrastrutturali, strade e parcheggi 

Studi di fattibilità e programmazione 

___________________________________________________________________________ 

 

Esperienze professionali 

 

Data dal 2003 

Lavoro o ruolo socio architetto 

Nome studio Gruppo Argo Associati 

Tipo Attività Pianificazione territoriale 
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Progettazione urbanistica e spazi pubblici 

Progettazione opere infrastrutturali, strade e parcheggi 

Studi di fattibilità e programmazione 

___________________________________________________________________________ 

 

Data 1997-2005 

Lavoro o ruolo architetto collaboratore e consulente 

Nome studio Ci.tra. s.r.l. città trasporti e accessibilità 

arch. Giorgio Goggi – Milano 

Tipo Attività Pianificazione territoriale 

Progettazione urbanistica e spazi pubblici 

Progettazione opere infrastrutturali, strade e parcheggi 

Studi di fattibilità e programmazione 

Attività responsabilità Principali collaborazioni e consulenze a: 

Piani Regolatori Generali (PRG) del Comune di Zerbolò (PV), del 
Comune di Oggiono (LC), del Comune di Valmadrera (LC), del Co-
mune di Lomagna (LC), del Comune di Piozzano (PC), Comune di 
Palazzolo S/O (BS) 

Studio sul sistema della mobilità e dei trasporti nell’ambito del Piano 
Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) di Lecco 

Programma Integrato di Intervento (PII) per il comparto delle aree 
dismesse ex Aree Falck di Sesto San Giovanni (MI), proposta ini-
ziale 

Studio di viabilità per il comparto delle aree produttive dismesse Ex 
Snia a Pavia (PV) 

Studio di viabilità per la sistemazione di Piazza Cadorna a Milano 
(con arch. Gae Aulenti) 

Studio di viabilità per nuovo Palazzetto dello Sport a Como - Mug-
giò (con arch. Aurelio Galfetti e arch. Brusa Pasquè) 

Studio di viabilità per il comparto delle aree dismesse della Ex-
Lombarda Petroli a Villasanta – Monza (con arch. Scacchetti)  

___________________________________________________________________________ 

 

Pubblicazioni Una Brera-bis, Università e Biblioteche, ed eventi attrattivi. Castello, 
il futuro 'l'informatore', 23 luglio 2015, pag.5 2015 (Proposte sul re-
cupero funzionale del complesso monumentale Castello di Vigeva-
no) 



 

 

GRUPPO ARGO ASSOCIATI 
Via Mentana n.30 – 27029 Vigevano (PV) – Telefono: 0381903221 - P.IVA: 02003500184 
marco.colla@gruppoargo.it - gabriele.ferrari@gruppoargo.it - gianluca.perinotto@gruppoargo.it 
 

 

 
 

 

 3

Suolo e territorio: sprecarne meno, utilizzarlo meglio AL n.499, lu-
glio-settembre 2014, pagg.26-27 2014 (Numero monografico sulla 
Rinaturalizzazione urbana - Speciale Lombardia su consumo di 
suolo e rigenerazione urbana) 

Dodici volte dodici, e oltre AL n.495, luglio-settembre 2013, 
pagg.42-43 2013 (Alcuni spunti di riflessione sulla Legge Regionale 
n.12/05 - L’attività del Gruppo di lavoro "Urbanistica e Territorio" di 
Consulta per ragionare nuovamente sui princìpi del governo del ter-
ritorio) 

Modificazione e continuazione nelle città della Lombardia AL n.494, 
aprile-giugno 2013, pagg.17-18 2013 (Numero monografico sulla 
Rigenerazione urbana in Lombardia - Atti del convegno sulla Rige-
nerazione urbana in Lombardia dal progetto all'attuazione - Como 
2013) 

Valorizzare e costruire il paesaggio con intelligenza AL n.491, set-
tembre-ottobre 2012, pagg.6-7 2012 (Numero monografico su Co-
struire paesaggi - Atti del convegno sul Paesaggio lombardo nella 
pianificazione territoriale provinciale - Milano 2012) 

Piano di governo del territorio di Tromello AL n.7, luglio 2009, 
pagg.34-35 2009 (numero monografico dedicato ai Piani di Governo 
del Territorio) 

___________________________________________________________________________ 

 

Istruzione e formazione 

 

Data 2007 

Titolo Corso di specializzazione per l’applicazione della Legge Regionale 
n.12 del 2005 per la Gestione del Territorio e per Pianificazione del 
Territorio 

Nome Ente De Iure Publico, Centro studi giuridici sulla pubblica amministrazio-
ne Sede di Milano 

Livello Master post-universitario 

 

Data 1997 

Titolo Laurea in Architettura con indirizzo di Tesi in Progettazione e Com-
posizione architettonica 

Nome Ente Politecnico di Milano – Facoltà di Architettura 

Livello Laurea 

Voto 100/100 
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Data 1986 

Titolo Diploma Maturità Scientifica 

Nome Ente Liceo Scientifico Leonardo da Vinci, Palazzolo sull’Oglio (BS) 

Livello Diploma Scuola Superiore 

Voto 60/60 

___________________________________________________________________________ 

 

Capacità e competenze personali 

 

Inglese 

Comprensione Parlato Scritto 

Ascolto Lettura Interazione ora-
le 

Produzione 
orale 

 

A2 Utente 
Base 

A2 Utente 
Base 

A2 Utente 
Base 

A2 Utente 
Base 

A2 Utente 
Base 

___________________________________________________________________________ 

 

Ruoli istituzionali Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della 
Provincia di Pavia / Membro del Consiglio (quadriennio 2006-09) 

Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della 
Provincia di Pavia / Membro del Consiglio (quadriennio 2010-139 

Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della 
Provincia di Pavia / Membro del Consiglio (quadriennio 2014-2017) 

Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della 
Provincia di Pavia / Coordinatore della Commissione Urbanistica e 
Territorio (dal 2017) 

Consulta Regionale Lombarda degli Ordini degli Architetti Pianifica-
tori Paesaggisti e Conservatori / Membro del Direttivo (biennio 
2009-10) 

Consulta Regionale Lombarda degli Ordini degli Architetti Pianifica-
tori Paesaggisti e Conservatori / Membro del Direttivo (biennio 
2011-12) 

(Consulta Regionale Lombarda degli Ordini degli Architetti Pianifica-
tori Paesaggisti e Conservatori / Membro del Direttivo (biennio 
2013-14) 



 

 

GRUPPO ARGO ASSOCIATI 
Via Mentana n.30 – 27029 Vigevano (PV) – Telefono: 0381903221 - P.IVA: 02003500184 
marco.colla@gruppoargo.it - gabriele.ferrari@gruppoargo.it - gianluca.perinotto@gruppoargo.it 
 

 

 
 

 

 5

Consulta Regionale Lombarda degli Ordini degli Architetti Pianifica-
tori Paesaggisti e Conservatori / Membro del Direttivo (biennio 
2015-16) 

Consulta Regionale Lombarda degli Ordini degli Architetti Pianifica-
tori Paesaggisti e Conservatori / Membro del Comitato di Presiden-
za (biennio 2013-14) 

Consulta Regionale Lombarda degli Ordini degli Architetti Pianifica-
tori Paesaggisti e Conservatori Coordinatore Responsabile Com-
missione Urbanistica e Territorio / Coordinatore e Responsabile 
Commissione Urbanistica e Territorio di Consulta Architetti PPC 
della Lombardia (dal 2009 al 2016) 

Ha partecipato al Tavolo regionale per la revisione della LR12/05 e 
organizzato i relativi contributi di sintesi da parte degli Architetti 
PPC lombardi. Ha promosso e coordinato il convegno sulla pianifi-
cazione paesaggistica provinciale in Lombardia a Milano nel 2012 
(numero monografico AL n.491). Ha partecipato e collaborato 
all’organizzazione del convegno sulla rigenerazione urbana in Lom-
bardia a Como nel 2013 (numero monografico AL n.494). E’ stato 
coordinatore per Consulta nell’ambito della rassegna Urbanpromo, 
promossa da Urbit e INU alla Triennale di Milano nel novembre 
2014. E’ stato relatore e moderatore in diversi seminari su temi ur-
banistici, territoriali, paesaggistici e ambientali dell'area regionale 
lombarda. 

INU Istituto Nazionale Urbanistica / Socio aderente (dal gennaio 
2015) 

INU Istituto Nazionale Urbanistica / Membro del Direttivo, Rappre-
sentante area provinciale di Pavia (dal 2016) 

INU Istituto Nazionale Urbanistica / Sezione Lombardia / Segretario 
regionale e Rappresentante area provinciale di Pavia (dal 2018) 

Presidente della Commissione per il Paesaggio del Comune di Vi-
gevano PV (triennio 2009-2011) / Presidente della Commissione 
per il Paesaggio del Comune di Tromello PV (dal 2009) / Presidente 
della Commissione per il Paesaggio del Comune di Borgo San Siro 
PV (dal 2009) / Vice-presidente della Commissione per il Paesaggio 
del Comune di Garlasco PV (dal 2009) / Presidente della Commis-
sione Edilizia del Comune di Frascarolo PV (dal 2017) / Esperto di 
Paesaggio nella Commissione Edilizia del Comune di Mede PV (dal 
2018) / Presidente della Commissione per il Paesaggio del Comune 
di Albuzzano (dal 2019) / Presidente della Commissione per il Pae-
saggio del Comune di Sommo PV (dal 2019) / Vice-presidente della 
Commissione per il Paesaggio del Comune di Gropello Cairoli PV 
(dal 2019) 

 

Capacità e competenze informatiche 
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Software Pacchetto MS Office Word Excel 

AutoCAD, Photoshop, Acrobat, GIS 

 

Patente Patente B Automunito 

___________________________________________________________________________ 

 

Vigevano, 20 marzo 2021 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo n.196 del 30 
giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) 

 

Firma 

Architetto Gian Luca Perinotto 

GRUPPO ARGO ASSOCIATI 
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__________________________________________________________________________ 

 

   Curriculum Vitae Europass 

___________________________________________________________________________ 

 

Struttura tecnica e organizzativa 

 

Ragione sociale GRUPPO ARGO ASSOCIATI 

Sede legale Via Mentana n.30 - 27029 Vigevano (PV) 

Telefono +39 0381 903221 

E-mail marco.colla@gruppoargo.it 

gabriele.ferrari@gruppoargo.it 

gianluca.perinotto@gruppoargo.it 

Sito Web http://www.gruppoargo.it 

CF/P.IVA 02003500184 

 

Associati architetto Marco Colla 

architetto Gabriele Ferrari 

architetto Gian Luca Perinotto 

 

Settore professionale Pianificazione territoriale 

Progettazione urbanistica e spazi pubblici 

Progettazione opere infrastrutturali, strade e parcheggi 

Studi di fattibilità e programmazione 

Progettazione architettonica (preliminare, definitiva, esecutiva) 

Progettazione di architettura naturale e Bioedilizia 

Consulenze energetiche per edilizia a basso consumo 

Certificazioni energetiche regione Lombardia 

___________________________________________________________________________ 

 

Il gruppo Argo, nato come unione di diversi professionisti con esperienza nei campi 
dell’urbanistica e dell’architettura, sviluppa la propria attività progettuale sulle tematiche che 
spaziano dal territorio alla città, dall’ambiente al paesaggio, all’architettura e spazi pubblici. Il 
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gruppo Argo si avvale anche di consulenze esterne, per quanto attiene a discipline specifiche 
quali: gli studi di traffico, la progettazione del verde, le analisi geologiche, i calcoli statici, e an-
che i rilievi celerimetrici e le indagini catastali, nonché le valutazioni ambientali, energetiche, 
acustiche. 

Il gruppo Argo si dedica alla progettazione architettonica e di spazi pubblici, con particolare 
attenzione alle esigenze della committenza e alla ricerca di soluzioni estetiche e funzionali in-
novative. Ha progettato e seguito i lavori di edifici residenziali (case di abitazione a Vigevano, 
Novara, Milano, Roma), edifici produttivi (a Mede, Cerano, Genova, Cixi-Ningbo Cina), edifici 
terziari (uffici a Vigevano, Cerano, Milano, Genova, Cixi-Ningbo Cina), edifici commerciali (a 
Vigevano), edifici assistenziali (residenze sanitarie assistite a Vigevano, Novara), edifici sco-
lastici (asilo a Vigevano), e relativi spazi esterni (sistemazioni viabilistiche, parcheggi e verde). 

Il gruppo Argo si dedica anche alla progettazione e alla pianificazione urbanistica e particola-
reggiata. Ha redatto i Piani di Governo del Territorio di diversi Comuni nel Pavese e nella Lo-
mellina (Zerbolò, Villanova d’Ardenghi, Borgo San Siro, Tromello, Frascarolo, Ferrera Erbo-
gnone, Torre Beretti e Castellaro, Travacò Siccomario, Marzano, Galliavola, Pieve del Cairo, 
Gambarana), prestando attenzione ai temi della partecipazione e della sostenibilità nelle scel-
te di piano, e alcune varianti generali di PGT (Garlasco, Villanova, Albuzzano, Travacò Sic-
comario, Sommo, Ferrera Erbognone, Zeccone). Ha inoltre studiato vari piani attuativi e pro-
gettato spazi pubblici urbani nel vigevanese, tra cui le piazze di Piccolini, Borgo San Siro e 
Tromello, la viabilità del centro storico di Dorno e del nuovo polo scolastico di Vigevano. Lo 
studio si è occupato anche della progettazione e realizzazione di complessi terziari e produtti-
vi in Italia e all'estero (a Genova, e in Cina: a Cixi, a Beilun, a Ningbo) con particolare riguardo 
ai temi dell'inserimento paesaggistico e ambientale. Ha partecipato nel corso degli anni a nu-
merosi concorsi di disegno urbano e architettura, nazionali e internazionali, in Lombardia, in 
Svizzera, in Cina (centri polifunzionali ad Hangzhou, a Guiyang, a Zhuzhou) 

___________________________________________________________________________ 

 

Attrezzature e infrastrutture informatiche 

___________________________________________________________________________ 

 

Computer Computer Intel pentium (r) 4 cpu 3.00 ghz,1 gb ram, scheda video 
invidia geforce fx 5200, monitor 17’’ benq t903 / Computer HP pavil-
lion amd athlon (tm) 3000+, 2,16ghz, 1GB ram, scheda video ra-
deon 9200 128mb ram, monitor 17’’ acer al712 / Computer portatile 
Asus pentium (r) 4 cpu, 3,00ghz, 512mb ram, scheda video radeon 
9200 128mb ram, monitor 15’’ / Computer portatile Packard Bell 
amd athlon (tm) xp 1500+ 1,30ghz, 224mb ram, scheda video s3 
graphics twister k + s3hotkey, monitor 14’’ / Computer HP Intel (r) 
core tm duo cpu E6750 @ 2.66GHz ram 4,00 GB,monitor 17’’ hp 
w2007v / Computer HP Intel (r) core tm duo quad cpu Q8200 @ 
2.33 GHz ram 4,00 GB monitor 23’’hp 2309 / Computer portatile HP 
Pavilon dv7 notebook intel (r) core tm quad cpu Q9000 @ 2.00Ghz 
ram 4,00 GB; 8. computer Apple iMac intel core 2 duo @ 3.06 GHz 
ram 8,00 GB / Computer Apple iMac intel core 2 duo @ 3.06 GHz 
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ram 8,00 GB / Computer Intel(r)core(tm)i7CPU  860@2.80Ghz 
2.80Ghz ram 6,00 GB HDD 1 Terabyte / Computer In-
tel(r)core(tm)i7CPU  860@2.80Ghz 2.80Ghz ram 6,00 GB HDD 500 

 

Stampanti Fotocopiatrice e stampante rete alta qualità a4/a3 Canon C2020i / 
Plotter HP designjet 500 / Fax e stampante laser a4 hp laserjet 
3015 all-in-one 

 

Software Autocad LT 2000i / Autocad LT Upgrade 2010 / Autocad LT 2013 
LT / Autocad LT 2005 / Autocad LT 2007 (4) / Autocad Full 2008 - 
Archicad 17 - Revit 9.1 

Software GIS Quantum QGis Desktop 2.6.1. 

Office 2003 (Ed professional) / Office 2003 (Ed basic) (5) / Business 
Contact Manager 2003 / Office Xp standard 2002 / Office Xp 2002 

Programma di calcolo per Relazione L.10/91 Acca Termus / Pro-
gramma di computazione e contabilità di cantiere per Relazione 
L.10/91 Acca Primus / Termolog Epix 6 Logical Soft 

 

Altro Scanner a4 canon Canoscan lide 35 / Proiettore Acer x1266p dlp 
projector / Strumentazione di rilevamento ottico per misurazioni Di-
sto Classic della ditta Leica 

___________________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________________ 

 

Esperienza professionale in campo: 

Pianificazione del Territorio, Infrastrutture, Spazi pubblici 

___________________________________________________________________________ 

 

Anno 2020 

Committente Comune di Pieve Porto Morone (PV) 

Oggetto Variante del Piano di Governo del Territorio (PGT), Documento di Piano, 
Piano dei Servizi, Piano delle Regole, elaborato ai sensi della Legge Regio-
nale n.12 del 2005 e ss.mm.ii. e della Legge Regionale n.31 del 2014 e 
s.m.i.; elaborazione e trasmissione del PGT informatizzato in Regione al fine 
della pubblicazione sul BURL ai sensi della normativa vigente 

Dati superficie territoriale = 16,33 kmq; abitanti 2016 = 2.634 

Iter incarico in corso 

Note http://www.comune.pieveportomorone.pv.it/hh/index.php 

___________________________________________________________________________ 

 

Anno 2020 

Committente Comune di Alagna (PV) 

Oggetto Variante del Piano di Governo del Territorio (PGT), Documento di Piano, 
Piano dei Servizi, Piano delle Regole, elaborato ai sensi della Legge Regio-
nale n.12 del 2005 e ss.mm.ii. e della Legge Regionale n.31 del 2014 e 
s.m.i.; elaborazione e trasmissione del PGT informatizzato in Regione al fine 
della pubblicazione sul BURL ai sensi della normativa vigente 

Dati superficie territoriale = 8,63 kmq; abitanti 2016 = 854 

Iter incarico in corso 

Note http://https://www.comune.alagna.pv.it/it-it/home 

___________________________________________________________________________ 

 

Anno 2020 

Committente Comune di Vistarino (PV) 

Oggetto Consulenza ai fini della deliberazione comunale di individuazione delle aree 
di rigenerazione urbana e territoriale ai sensi della Legge Regionale n.18 del 
2019 e s.m.i. 

Iter incarico in corso 
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___________________________________________________________________________ 

 

Anno 2020 

Committente Comune di Travacò Siccomario (PV) 

Oggetto Consulenza ai fini della deliberazione comunale di individuazione delle aree 
di rigenerazione urbana e territoriale ai sensi della Legge Regionale n.18 del 
2019 e s.m.i. 

Iter incarico in corso 

___________________________________________________________________________ 

 

Anno 2020 

Committente Comune di Albuzzano (PV) 

Oggetto Consulenza ai fini della deliberazione comunale di individuazione delle aree 
di rigenerazione urbana e territoriale ai sensi della Legge Regionale n.18 del 
2019 e s.m.i. 

Iter incarico concluso 

___________________________________________________________________________ 

 

Anno 2020 

Committente Comune di Sommo (PV) 

Oggetto Progetto definitivo ed esecutivo di nuova pista ciclo-pedonale, per la fruizio-
ne e valorizzazione del territorio agricolo, di connessione di tracciati esistenti 
tra il centro abitato di Sommo e il centro abitato di Cava Manara 

Iter incarico in corso 

___________________________________________________________________________ 

 

Anno 2020 

Committente Comune di Zeccone (PV) 

Oggetto Consulenza ai fini della deliberazione comunale di riduzione degli oneri di 
urbanizzazione per gli interventi di nuova costruzione negli ambiti a destina-
zione prevalentemente produttiva 

Iter incarico concluso 

___________________________________________________________________________ 

 

Anno 2020 
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Committente Società Mobiliter srl 

Oggetto Consulenza in merito al progetto preliminare, definitivo ed esecutivo relativo 
a nuova pista ciclopedonale, nuova fermata bus, e nuova piazza mercato in 
Comune di Vermezzo con Zelo (MI) 

Iter incarico concluso 

___________________________________________________________________________ 

 

Anno 2019 

Committente Provincia di Pavia (PV) 

Oggetto Aspetti del sistema della mobilità e del governo della logistica inerenti al pro-
cedimento di adeguamento e revisione del Piano Territoriale di Coordina-
mento Provinciale (PTCP) 

Iter in fase di redazione 

 con Gruppo di lavoro formato da Società Mobiliter srl 

___________________________________________________________________________ 

 

Anno 2019 

Committente Comune di Sarzana (SP) 

Oggetto Piano Urbanistico Comunale (PUC), ai sensi della legislazione vigente in 
materia, e in particolare della Legge Regionale n.36 del 1997 e della Legge 
Regionale n.11 del 2005 e ss.mm.ii. 

Dati superficie territoriale = 37,14 kmq; abitanti 2018 = 22.104 

Iter in fase di redazione 

Note http://www.comunesarzana.gov.it 

 con il gruppo di lavoro formato da: arch. Massimo Giuliani, arch. Stefano 
Boeri, e pianificatori territoriali Licia Morenghi, Giovanni Sciuto, Lorenzo 
Giovenzana 

___________________________________________________________________________ 

 

Anno 2018 

Committente Comune di Sommo (PV) 

Oggetto Variante del Piano di Governo del Territorio (PGT), Documento di Piano, 
Piano dei Servizi, Piano delle Regole, elaborato ai sensi della Legge Regio-
nale n.12 del 2005 e ss.mm.ii. e della Legge Regionale n.31 del 2014 e 
s.m.i.; elaborazione e trasmissione del PGT informatizzato in Regione al fine 
della pubblicazione sul BURL ai sensi della normativa vigente 

Dati superficie territoriale = 14,25 kmq; abitanti 2016 = 1.147 
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Iter incarico concluso 

(adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.15 del 5 giugno 2019; 
approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.2 del 2 marzo 2020) 

Note http://www.comune.sommo.pv.it/hh/index.php 

___________________________________________________________________________ 

 

Anno 2018 

Committente Comune di Zeccone (PV) 

Oggetto Variante del Piano di Governo del Territorio (PGT), Documento di Piano, 
Piano dei Servizi, Piano delle Regole, elaborato ai sensi della Legge Regio-
nale n.12 del 2005 e ss.mm.ii. e della Legge Regionale n.31 del 2014 e 
s.m.i.; Valutazione Ambientale Strategica; elaborazione e trasmissione del 
PGT informatizzato in Regione al fine della pubblicazione sul BURL ai sensi 
della normativa vigente 

Dati superficie territoriale = 5,46 kmq; abitanti 2016 = 1.719 

Iter in fase di redazione 

Note http://www.comune.zeccone.pv.it/hh/index.php 

___________________________________________________________________________ 

 

Anno 2018 

Committente Comune di Ferrera Erbognone (PV) 

Oggetto Variante del Piano di Governo del Territorio (PGT), Documento di Piano, 
Piano dei Servizi, Piano delle Regole, elaborato ai sensi della Legge Regio-
nale n.12 del 2005 e ss.mm.ii. e della Legge Regionale n.31 del 2014 e 
s.m.i.; coordinamento VAS e Studio geologico, idrogeologico e sismico; ela-
borazione e trasmissione del PGT informatizzato in Regione al fine della 
pubblicazione sul BURL ai sensi della normativa vigente 

Dati superficie territoriale = 19,54 kmq; abitanti 2007 = 1.142 

Iter incarico concluso 

 (approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.7 del 18 aprile 2020; 
pubblicato sul BURL n.40 del 30 settembre 2020, Serie Avvisi e Concorsi) 

Note http://www.comune.ferreraerbognone.pv.it/ 

___________________________________________________________________________ 

 

Anno 2018 

Committente Comune di Travacò Siccomario (PV) 
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Oggetto Redazione del Regolamento Edilizio (RE) comunale, ai sensi dell’articolo 28 
della legge regionale n.12 del 2005 e s.m.i. e della legislazione vigente in 
materia 

Dati superficie territoriale = 15,07 kmq; abitanti 2014 = 4.452 

Iter incarico in corso 

Note http://www.comune.travacosiccomario.pv.it/ 

___________________________________________________________________________ 

 

Anno 2018 

Committente Comune di Garlasco (PV) 

Oggetto Variante normativa delle NTA del Piano delle Regole, del Piano di Governo 
del Territorio (PGT), elaborato ai sensi della Legge Regionale n.12 del 2005 
e ss.mm.ii. 

Dati superficie territoriale = 39,03 kmq; abitanti 2014 = 9.841 

Iter incarico in corso 

Note http://www.comune.garlasco.pv.it/ 

___________________________________________________________________________ 

 

Anno 2018 

Committente Comune di Pieve del Cairo (PV) 

Oggetto Variante normativa delle NTA del Piano delle Regole, del Piano di Governo 
del Territorio (PGT), elaborato ai sensi della Legge Regionale n.12 del 2005 
e ss.mm.ii. 

Dati superficie territoriale = 25,51 kmq; abitanti 2013 = 2.114 

Iter incarico in corso 

Note http://www.pievedelcairo.gov.it/ 

___________________________________________________________________________ 

 

Anno 2018 

Committente Società Mobiliter srl 

Oggetto Consulenza agli studi di viabilità per progetti su aree produttive, terziarie e 
commerciali, situate nei Comuni di Casatenovo (LC), Mariano Comense 
(CO), Monza, Milano, Verona 

Iter incarico concluso 

Note con ing. Michele D’Alessandro 
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___________________________________________________________________________ 

 

Anno 2017 

Committente Proprietà privata 

Oggetto Redazione del Piano d’insieme relativo al nucleo cascinale di Cascina Pre-
sciutta in Comune di Vigevano (PV), ai sensi del nuovo Regolamento sui 
nuclei cascinali dismessi del Parco Lombardo della Valle del Ticino 

Iter incarico concluso 

 (approvato con Delibera del Consiglio di Gestione n.103 del 26 luglio 2017) 

___________________________________________________________________________ 

 

Anno 2017 

Committente Comune di Marzano (PV) 

Oggetto Redazione del documento d’aggiornamento del contributo di costruzione e 
del costo di monetizzazione per mancata cessione di aree, ai sensi della LR 
n.12 del 2005 e ss.mm.ii., del Comune di Marzano (PV) 

Dati superficie territoriale = 9,22 kmq; abitanti 2009 = 1.573 

Iter incarico concluso 

Note http://www.comune.marzano.pv.it/ 

___________________________________________________________________________ 

 

Anno 2017 

Committente Comune di Frascarolo (PV) 

Oggetto Redazione del documento d’aggiornamento del contributo di costruzione e 
del costo di monetizzazione per mancata cessione di aree, ai sensi della LR 
n.12 del 2005 e ss.mm.ii., del Comune di Frascarolo (PV) 

Dati superficie territoriale = 24,41 kmq; abitanti 20081 = 1.257 

Iter incarico concluso 

Note http://www.comunefrascarolo.gov.it/ 

___________________________________________________________________________ 

 

Anno 2017 

Committente Comune di Travacò Siccomario (PV) 
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Oggetto Piano cimiteriale comunale, elaborato ai sensi della Legge Regionale n.33 
del 2009 (ex-Legge Regionale n.22 del 2003), e sulla base del Regolamento 
Regionale n.6 del 2004 e s.m.i., ai sensi della normativa vigente 

Dati superficie territoriale = 15,07 kmq; abitanti 2014 = 4.452 

Iter incarico concluso 

Note http://www.comune.travacosiccomario.pv.it/ 

___________________________________________________________________________ 

 

Anno 2016 

Committente Comune di Travacò Siccomario (PV) 

Oggetto Variante del Piano di Governo del Territorio (PGT), Documento di Piano, 
Piano dei Servizi, Piano delle Regole, elaborato ai sensi della Legge Regio-
nale n.12 del 2005 e ss.mm.ii.; coordinamento VAS e Studio geologico, 
idrogeologico e sismico; elaborazione e trasmissione del PGT informatizzato 
in Regione al fine della pubblicazione sul BURL ai sensi della normativa vi-
gente 

Dati superficie territoriale = 15,07 kmq; abitanti 2014 = 4.452 

Iter incarico concluso 

(adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.36 del 26 luglio 2018; 
approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.1 dell’11 marzo 2019; 
pubblicato sul BURL n.27 del 3 luglio 2019, Serie Avvisi e Concorsi) 

Note http://www.comune.travacosiccomario.pv.it/ 

___________________________________________________________________________ 

 

Anno 2016 

Committente Comune di Albuzzano (PV) 

Oggetto Variante del Piano di Governo del Territorio (PGT), Documento di Piano, 
Piano dei Servizi, Piano delle Regole, elaborato ai sensi della Legge Regio-
nale n.12 del 2005 e ss.mm.ii., comprensivo della Valutazione Ambientale 
Strategica (VAS) e dello Studio commerciale ai sensi della normativa vigente 

Dati superficie territoriale = 15,26 kmq; abitanti 2014 = 3.547 

Iter incarico concluso 

(adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.17 del 19 giugno 
2018; approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.28 del 30 otto-
bre 2018; pubblicato sul BURL e in vigore dal 20 marzo 2019) 

Note http://www.comune.albuzzano.pv.it/ 

___________________________________________________________________________ 
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Anno 2015 

Committente Comune di Garlasco (PV) 

Oggetto Piano cimiteriale comunale, elaborato ai sensi della Legge Regionale n.33 
del 2009 (ex-Legge Regionale n.22 del 2003), e sulla base del Regolamento 
Regionale n.6 del 2004 e s.m.i., ai sensi della normativa vigente, finalizzato 
alla modifica della fascia di rispetto nell’ambito del PGT vigente 

Dati superficie territoriale = 39,03 kmq; abitanti 2014 = 9.841 

Iter incarico concluso 

(adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.31 del 31 luglio 2015; 
approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale del 2015) 

Note http://www.comune.garlasco.pv.it/ 

con arch. Paolo Lucchiari 

___________________________________________________________________________ 

 

Anno 2015 

Committente Privato 

Oggetto Piani di Lottizzazione, denominati dal vigente Piano di Governo del Territorio 
‘PL_03’ e ‘PL_04’, a destinazione prevalentemente residenziale, e relativa 
progettazione preliminare delle opere di urbanizzazione primaria (viabilità, 
parcheggi, verde, sottoservizi), localizzati in via della Libertà a Gambolò 
(PV) 

Dati superficie territoriale = 20.000mq; volumetria PGT = 12.000mc 

Iter incarico concluso 

___________________________________________________________________________ 

 

Anno 2014 

Committente Comune di Pieve del Cairo (PV) 

Oggetto Informatizzazione del Piano di Governo del Territorio (PGT), elaborato ai 
sensi della Legge Regionale n.12 del 2005 e ss.mm.ii., al fine della pubbli-
cazione sul BURL ai sensi della normativa vigente 

Dati superficie territoriale = 25,51 kmq; abitanti 2013 = 2.114 

Iter incarico concluso 

Note http://www.pievedelcairo.gov.it/ 

___________________________________________________________________________ 

 



 

 

GRUPPO ARGO ASSOCIATI 
Via Mentana n.30 – 27029 Vigevano (PV) – Telefono: 0381903221 - P.IVA: 02003500184 
marco.colla@gruppoargo.it - gabriele.ferrari@gruppoargo.it - gianluca.perinotto@gruppoargo.it 
 

 

 
 

 

 18

Anno 2014 

Committente Comune di Lardirago (PV) 

Oggetto Informatizzazione del Piano di Governo del Territorio (PGT), elaborato ai 
sensi della Legge Regionale n.12 del 2005 e ss.mm.ii., al fine della pubbli-
cazione sul BURL ai sensi della normativa vigente 

Dati superficie territoriale = 5,41 kmq; abitanti 2013 = 1.230 

Iter incarico concluso 

Note http://www.comune.lardirago.pv.it/ 

___________________________________________________________________________ 

 

Anno 2014 

Committente Comune di Villanova d’Ardenghi (PV) 

Oggetto Variante del Piano di Governo del Territorio (PGT), Documento di Piano, 
Piano dei Servizi, Piano delle Regole, elaborato ai sensi della Legge Regio-
nale n.12 del 2005 e ss.mm.ii.; elaborazione e trasmissione del PGT infor-
matizzato in Regione al fine della pubblicazione sul BURL ai sensi della 
normativa vigente 

Dati superficie territoriale = 6,81 kmq; abitanti 2013 = 778 

Iter incarico concluso 

(adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.27 del 14 dicembre 
2018; approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale del 3 maggio 
2019) 

Note http://www.comune.villanovadardenghi.pv.it/ 

___________________________________________________________________________ 

 

Anno 2013 

Committente Comune di Garlasco (PV) 

Oggetto Variante del Piano di Governo del Territorio (PGT), Piano dei Servizi, elabo-
rato ai sensi della Legge Regionale n.12 del 2005 e ss.mm.ii.; Piano Casci-
ne elaborato ai sensi delle norme del Parco del Ticino; coordinamento VAS, 
Studio geologico, idrogeologico e sismico, Studio commerciale; elaborazione 
e trasmissione del PGT informatizzato in Regione al fine della pubblicazione 
sul BURL 

Dati superficie territoriale = 39,03 kmq; abitanti 2012 = 9.835 

Iter incarico concluso 

(adottato con delibera di Consiglio Comunale del 14 aprile 2016; approvato 
con delibera di Consiglio Comunale del 2 maggio 2017, pubblicato sul BURL 
e in vigore dal 24 maggio 2017) 
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Note http://www.comune.garlasco.pv.it/ 

con arch. Paolo Lucchiari 

___________________________________________________________________________ 

 

Anno 2012 

Committente Comune di Pieve del Cairo (PV) 

Oggetto Piano di Governo del Territorio (PGT), Documento di Piano, Piano dei Servi-
zi, Piano delle Regole, elaborato ai sensi della Legge Regionale n.12 del 
2005 e ss.mm.ii.; coordinamento VAS, Studio geologico, idrogeologico e si-
smico 

Dati superficie territoriale = 25,51 kmq; abitanti 2011 = 2.103 

Iter incarico concluso 

(adottato con delibera di Consiglio Comunale n.1 del 22 febbraio 2014, pub-
blicata nel BURL del 2 aprile 2014; approvato con delibera di Consiglio Co-
munale del 31 luglio 2014) 

Note http://www.pievedelcairo.gov.it/ 

___________________________________________________________________________ 

 

Anno 2011 

Committente Comune di Gambarana (PV) 

Oggetto Piano di Governo del Territorio (PGT), Documento di Piano, Piano dei Servi-
zi, Piano delle Regole, elaborato ai sensi della Legge Regionale n.12 del 
2005 e ss.mm.ii.; coordinamento VAS, Studio geologico, idrogeologico e si-
smico; elaborazione e trasmissione del PGT informatizzato in Regione al fi-
ne della pubblicazione sul BURL ai sensi della normativa vigente 

Dati superficie territoriale = 12,02 kmq; abitanti 2011 = 241 

Iter incarico concluso 

(adottato con delibera di Consiglio Comunale n.2 del 26 febbraio 2014, pub-
blicata nel BURL del 2 aprile 2014; approvato con delibera di Consiglio Co-
munale del 31 luglio 2014) 

Note http://www.comune.gambarana.pv.it/ 

___________________________________________________________________________ 

 

Anno 2011 

Committente Comune di Borgo San Siro (PV) 

Oggetto Piano cimiteriale comunale, ai sensi della Legge Regionale n.33 del 2009, e 
del Regolamento Regionale n.6 del 2004 e s.m.i., ai sensi della normativa 
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vigente, finalizzato alla modifica della fascia di rispetto nell’ambito del PGT 
vigente 

Dati superficie territoriale = 17,33 kmq; abitanti 2010 = 1.078 

Iter incarico concluso 

(adottato con delibera di Consiglio Comunale n.11 del 29 settembre 2009; 
approvato con delibera di Consiglio Comunale n.1 del 16 marzo 2003; pub-
blicato sul BURL e in vigore dal 30 giugno 2010) 

Note http://www.comune.borgosansiro.pv.it/ 

___________________________________________________________________________ 

 

Anno 2011 

Committente Comune di Frascarolo (PV) 

Oggetto Piano cimiteriale comunale, ai sensi della Legge Regionale n.33 del 2009, e 
del Regolamento Regionale n.6 del 2004 e s.m.i., ai sensi della normativa 
vigente, finalizzato alla modifica della fascia di rispetto nell’ambito del PGT 
vigente 

Dati superficie territoriale = 24,41 kmq; abitanti 2010 = 1.241 

Iter incarico concluso 

(adottato e approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale del 2011) 

Note http://www.comunefrascarolo.gov.it/ 

___________________________________________________________________________ 

 

Anno 2011 

Committente Comune di Borgo San Siro (PV) 

Oggetto Progetto preliminare per la Riqualificazione del centro urbano della frazione 
Torrazza, comprensivo delle opere stradali e di arredo urbano sui via Mae-
stra, Strada Provinciale SP105 

Dati importo opere: 200.000 euro 

___________________________________________________________________________ 

 

Anno 2011 

Committente Comune di Tromello (PV) 

Oggetto Studio di fattibilità per la Riqualificazione del centro urbano, con sistemazio-
ne di Piazza Campegi e spazi limitrofi, del sistema della viabilità e della so-
sta all’interno del centro storico 

Dati importo opere: 500.000 euro 
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___________________________________________________________________________ 

 

Anno 2010 

Committente Comune di Marzano (PV) 

Oggetto Piano di Governo del Territorio (PGT), Documento di Piano, Piano dei Servi-
zi, Piano delle Regole, elaborato ai sensi della Legge Regionale n.12 del 
2005 e ss.mm.ii.; elaborazione e trasmissione del PGT informatizzato in Re-
gione al fine della pubblicazione sul BURL ai sensi della normativa vigente 

Dati superficie territoriale = 9,22 kmq; abitanti 2009 = 1.573 

Iter incarico concluso 

(adottato con delibera di Consiglio Comunale n.23 del 13 novembre 2012; 
approvato con delibera di Consiglio Comunale n.7 del 5 giugno 2013; pub-
blicato sul BURL e in vigore dal 14 agosto 2013) 

Note con arch. Paolo Lucchiari 

 http://www.comune.marzano.pv.it/ 

___________________________________________________________________________ 

 

Anno 2010 

Committente Comune di Torre Beretti e Castellaro (PV) 

Oggetto Piano di Governo del Territorio (PGT), Documento di Piano, Piano dei Servi-
zi, Piano delle Regole, elaborato ai sensi della Legge Regionale n.12 del 
2005 e ss.mm.ii.; coordinamento VAS, Studio geologico, idrogeologico e si-
smico; elaborazione e trasmissione del PGT informatizzato in Regione al fi-
ne della pubblicazione sul BURL ai sensi della normativa vigente 

Dati superficie territoriale = 17,57 kmq; abitanti 2009 = 604 

Iter incarico concluso 

(adottato con delibera di Consiglio Comunale n.23 del 10 novembre 2012; 
approvato con delibera di Consiglio Comunale n.9 del 26 giugno 2013; pub-
blicato sul BURL e in vigore dal 2 ottobre 2013) 

Note http://www.comunetorreberetti.pv.it/ 

___________________________________________________________________________ 

 

Anno 2010 

Committente Comune di Galliavola (PV) 

Oggetto Piano di Governo del Territorio (PGT), Documento di Piano, Piano dei Servi-
zi, Piano delle Regole, elaborato ai sensi della Legge Regionale n.12 del 
2005 e ss.mm.ii.; coordinamento VAS, Studio geologico, idrogeologico e si-
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smico; elaborazione e trasmissione del PGT informatizzato in Regione al fi-
ne della pubblicazione sul BURL ai sensi della normativa vigente 

Dati superficie territoriale = 8,54 kmq; abitanti 2009 = 230 

Iter incarico concluso 

(approvato con delibera di Consiglio Comunale n.15 dell’8 giugno 2013, 
pubblicato nel BURL n.32 del 7 agosto 2013) 

Note http://www.galliavola.eu/ 

___________________________________________________________________________ 

 

Anno 2010 

Committente Comune di Travacò Siccomario (PV) 

Oggetto Piano di Governo del Territorio (PGT), Documento di Piano, Piano dei Servi-
zi, Piano delle Regole, elaborato ai sensi della Legge Regionale n.12 del 
2005 e ss.mm.ii., comprensivo del Piano Cascine elaborato ai sensi delle 
norme del Parco del Ticino; coordinamento VAS, Studio geologico, idrogeo-
logico e sismico; elaborazione e trasmissione del PGT informatizzato in Re-
gione al fine della pubblicazione sul BURL ai sensi della normativa vigente 

Dati superficie territoriale = 15,07 kmq; abitanti 2009 = 4.101 

Iter incarico concluso 

(approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 65 del 13 dicembre 2012, 
e pubblicato nel BURL n.4 del 23 gennaio 2013) 

Note http://www.comune.travacosiccomario.pv.it/ 

___________________________________________________________________________ 

 

Anno 2010 

Committente Comune di Borgo San Siro (PV) 

Oggetto Revisione progetto definitivo finalizzato al progetto esecutivo, progetto ese-
cutivo e direzione lavori per opere stradali e arredo urbano di via Roma, via 
Valle e di piazza Garibaldi, site nel comune di Borgo San Siro (PV) 

Dati importo opere: 390.475 euro 

Iter progetto completato e realizzato 

___________________________________________________________________________ 

 

Anno 2009 

Committente Comune di Frascarolo (PV) 
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Oggetto Piano di Governo del Territorio (PGT), Documento di Piano, Piano dei Servi-
zi, Piano delle Regole, elaborato ai sensi della Legge Regionale n.12 del 
2005 e ss.mm.ii.; coordinamento VAS, Studio geologico, idrogeologico e si-
smico; elaborazione e trasmissione del PGT informatizzato in Regione al fi-
ne della pubblicazione sul BURL ai sensi della normativa vigente 

Dati superficie territoriale = 24,41 kmq; abitanti 20081 = 1.257 

Iter incarico concluso 

(approvato con delibera di Consiglio Comunale n.3 del 3 marzo 2012, pub-
blicato nel BURL n.18 del 2 maggio 2012) 

Note http://www.comunefrascarolo.gov.it/ 

___________________________________________________________________________ 

 

Anno 2008 

Committente Comune di Ferrera Erbognone (PV) 

Oggetto Variante del Piano di Governo del Territorio (PGT), Documento di Piano, 
Piano dei Servizi, Piano delle Regole, elaborato ai sensi della Legge Regio-
nale n.12 del 2005 e ss.mm.ii.; comprensivo della Valutazione Ambientale 
Strategica (VAS); elaborazione e trasmissione del PGT informatizzato in 
Regione al fine della pubblicazione sul BURL ai sensi della normativa vigen-
te 

Dati superficie territoriale = 19,54 kmq; abitanti 2007 = 1.142 

Iter incarico concluso 

(approvato con delibera del Consiglio Comunale n.13 del 24 aprile 2010, e 
pubblicato nel BURL n.20 del 19 maggio 2010) 

Note con arch. Paolo Lucchiari 

 http://www.comune.ferreraerbognone.pv.it/ 

___________________________________________________________________________ 

 

Anno 2007 

Committente Comune di Borgo San Siro (PV) 

Oggetto Piano di Governo del Territorio (PGT), Documento di Piano, Piano dei Servi-
zi, Piano delle Regole, elaborato ai sensi della Legge Regionale n.12 del 
2005 e ss.mm.ii., comprensivo del Piano Cascine elaborato ai sensi delle 
norme del Parco del Ticino; coordinamento VAS, Studio geologico, idrogeo-
logico e sismico; elaborazione e trasmissione del PGT informatizzato in Re-
gione al fine della pubblicazione sul BURL ai sensi della normativa vigente 

Dati superficie territoriale = 17,33 kmq; abitanti 2006 = 1.050 

Iter incarico concluso 
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(approvato con delibera di Consiglio Comunale n.1 del 16 marzo 2010, e 
pubblicato nel BURL n.26 del 30 giugno 2010) 

Note http://www.comune.borgosansiro.pv.it/ 

___________________________________________________________________________ 

 

Anno 2007 

Committente Comune di Villanova d’Ardenghi (PV) 

Oggetto Piano di Governo del Territorio (PGT), Documento di Piano, Piano dei Servi-
zi, Piano delle Regole, elaborato ai sensi della Legge Regionale n.12 del 
2005 e ss.mm.ii., comprensivo del Piano Cascine elaborato ai sensi delle 
norme del Parco del Ticino; coordinamento VAS, Studio geologico, idrogeo-
logico e sismico; elaborazione e trasmissione del PGT informatizzato in Re-
gione al fine della pubblicazione sul BURL ai sensi della normativa vigente 

Dati superficie territoriale = 6,81 kmq; abitanti 2006 = 756 

Iter incarico concluso 

(approvato con delibera del Consiglio Comunale n.22 del 14 luglio 2010, e 
pubblicato nel BURL n.42 del 20 ottobre 2010) 

Note http://www.comune.villanovadardenghi.pv.it/ 

___________________________________________________________________________ 

 

Anno 2007 

Committente Comune di Zerbolò (PV) 

Oggetto Redazione del Regolamento Edilizio (RE) comunale, ai sensi dell’articolo 28 
della legge regionale n.12 del 2005 e s.m.i. e della legislazione vigente in 
materia, del Comune di Zerbolò (PV) 

Iter incarico concluso 

(approvato con Delibera di Consiglio Comunale nel 2007) 

___________________________________________________________________________ 

 

Anno 2006 

Committente Comune di Tromello (PV) 

Oggetto Piano di Governo del Territorio (PGT), Documento di Piano, Piano dei Servi-
zi, Piano delle Regole, elaborato ai sensi della Legge Regionale n.12 del 
2005 e ss.mm.ii., comprensivo del Piano Cascine e del Piano Cimiteriale 
elaborato ai sensi della Legge Regionale n.33 del 2009, e sulla base del 
Regolamento Regionale n.6 del 2004 e s.m.i.; coordinamento VAS, Studio 
geologico, idrogeologico e sismico 
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Dati superficie territoriale = 35,18 kmq; abitanti 2005 = 3.604 

Iter incarico concluso 

(approvato con delibera di Consiglio Comunale n.17 del 22 aprile 2009, e 
pubblicato nel BURL n.30 del 29 luglio 2009) 

Note pubblicato sul mensile “AL” del luglio 2009, pagine 34-35 

citato come esempio di buona pratica dalla Regione Lombardia in: Regione 
Lombardia. Territorio e Urbanistica, “Osservatorio permanente della pro-
grammazione territoriale. Relazione annuale sullo stato della pianificazione 
in Lombardia. 2010”, pagine 91, 94, 117-120, 125-127, 140-142, 159-160, 
173, 219, 242 

 http://www.comune.tromello.pv.it/ 

___________________________________________________________________________ 

 

Anno 2006 

Committente Comune di Dorno (PV) 

Oggetto Progetto preliminare, definitivo, esecutivo e direzione lavori per la Riqualifi-
cazione del centro urbano, con la sistemazione e sistemazione di strade 
dell’abitato, tratto di viabilità e marciapiedi di via Cairoli, compreso tra piazza 
San Rocco e via Rossi, nel centro storico 

Dati importo opere: 160.000 euro  

___________________________________________________________________________ 

 

Anno 2005 

Committente Società A. 

Oggetto Progetto, definitivo ed esecutivo delle opere di urbanizzazione primaria, via-
bilità e parcheggi nell’ambito del Programma Integrato d’Intervento (PII) a 
carattere prevalentemente residenziale con aree per servizi scolastici, scuo-
la media statale, e commerciali, in via dei Mille e zone limitrofe, in Comune 
di Vigevano (PV) 

Dati importo opere: 700.000 euro / superficie territoriale = 32.000 mq; volumetria 
prg = 19.200mc 

(approvato con Delibera di Giunta Comunale n.140 del 30 agosto 2007) 

Note con ing. Michele D’Alessandro 

___________________________________________________________________________ 

 

Anno 2005 

Committente Comune di Zerbolò (PV) 
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Oggetto Piano di Governo del Territorio (PGT), Documento di Piano, Piano dei Servi-
zi, Piano delle Regole, elaborato ai sensi della Legge Regionale n.12 del 
2005 e ss.mm.ii., comprensivo del Piano Cascine elaborato ai sensi delle 
norme del Parco del Ticino; coordinamento VAS, Studio geologico, idrogeo-
logico e sismico 

Dati superficie territoriale = 37,79 kmq; abitanti 2004 = 1.277 

Iter incarico concluso 

(approvato con delibera del Consiglio Comunale n.53 del 27 dicembre 2006, 
e pubblicato nel BURL n.7 del 14 febbraio 2007) 

Note http://www.comune.zerbolo.pv.it/ 

___________________________________________________________________________ 

 

Anno 2004 

Committente Comune di Villanova d’Ardenghi (PV) 

Oggetto Piano Regolatore Generale (PRG), comprensivo del Piano dei Servizi, ai 
sensi della Legge Regionale n.1 del 2001, e del Piano Cascine elaborato ai 
sensi delle norme del Parco del Ticino 

Dati superficie territoriale = 6,81 kmq; abitanti 2003 = 709 

Iter incarico concluso 

(approvato con delibera del Consiglio Comunale n.25 del 10 ottobre 2005, e 
pubblicato nel BURL n.45 del 9 novembre 2005) 

___________________________________________________________________________ 

 

Anno 2004 

Committente Società M. 

Oggetto Consulenza per studio di fattibilità sulle ipotesi di adeguamento del sistema 
della viabilità nel settore nord-ovest del Comune di Pogliano (MI), in corri-
spondenza di un centro commerciale di nuova previsione, con studio viabili-
stico, di accessibilità e di traffico 

Iter incarico concluso 

Note con ing. Michele D’Alessandro 

___________________________________________________________________________ 

 

Anno 2004 

Committente Consorzio G.S.E. Area Ovest Ticino 
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Oggetto Progetto preliminare per aree verdi interne alla rotatoria tra la Circonvalla-
zione viaria e via Crosa in Comune di Cerano (NO) per il Consorzio di Ge-
stione dei Servizi Ecologici nell’Area dell’Ovest Ticino 

Iter incarico concluso 

___________________________________________________________________________ 

 

Anno 2004 

Committente Società S. 

Oggetto Piano di Lottizzazione (PL) a carattere prevalentemente residenziale 
sull’area di trasformazione ambientale localizzata in via Casati, comprensivo 
delle relative opere di urbanizzazione, in Comune di Vigevano (PV) 

Dati superficie territoriale = 25.000 mq; volumetria prg = 15.000mc 

Iter incarico concluso 

Note con ing. Michele D’Alessandro 

___________________________________________________________________________ 

 

Anno 2004 

Committente Società M. 

Oggetto Consulenza per le ipotesi del progetto viabilistico di adeguamento del siste-
ma della viabilità in Comune di Gorgonzola (MI) nel settore ovest della città, 
villa Pompea, frazione Riva, con studio viabilistico, di accessibilità e di traffi-
co 

Iter incarico concluso 

Note con ing. Michele D’Alessandro 

___________________________________________________________________________ 

 

Anno 2003 

Committente Consorzio G.S.E. Area Ovest Ticino 

Oggetto Studio di fattibilità per la Riqualificazione dello spazio urbano di piazza Bel-
lotti nella zona del campo sportivo in Comune di Cerano (NO) 

___________________________________________________________________________ 

 

Anno 2003 

Committente Società S. 

Oggetto Piano di Lottizzazione (PL) a carattere prevalentemente residenziale localiz-
zato in via Cantoni nella località San Niccolò del Comune di Rottofreno (PC) 
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Dati superficie territoriale = 33.000 mq; volumetria prg = 33.000mc 

___________________________________________________________________________ 

 

Anno 2003 

Committente Comune di Brugherio (MB) 

Oggetto Piano dei Servizi (PS), elaborato ai sensi della Legge Regionale n.1 del 
2001, comprensivo del rilievo urbanistico dello stato di fatto del sistema dei 
servizi esistente, nell’ambito della variante generale al Piano Regolatore 
Generale (PRG) comunale ai sensi della normativa vigente 

Dati superficie territoriale = 10,34 kmq; abitanti 2001 = 31.414 

Iter incarico concluso 

(approvato con delibera del Consiglio Comunale n.120 del 5 dicembre 2005, 
e pubblicato nel BURL n.2 del 11 gennaio 2006) 

___________________________________________________________________________ 

 

Anno 2003 

Committente Comune di Tromello (PV) 

Oggetto Variante parziale semplificata al Piano Regolatore Generale (PRG) vigente, 
ai sensi della legge regionale n.23 del 1997, del Comune di Tromello (PV) 

Iter adottata e approvata con Delibera di Consiglio Comunale 

___________________________________________________________________________ 

 

Anno 2003 

Committente Comune di Zerbolò (PV) 

Oggetto Variante parziale semplificata al Piano Regolatore Generale (PRG) vigente, 
ai sensi della legge regionale n.23 del 1997, del Comune di Zerbolò (PV) 

Iter adottata e approvata con Delibera di Consiglio Comunale 

___________________________________________________________________________ 

 

Anno 2002 

Committente Società A. 

Oggetto Programma Integrato di Intervento (PII), ai sensi della legge regionale n.9 
del 1999, per le aree produttive dismesse della ex-Gianoli localizzate a Moli-
no del Conte in Comune di Cassolnovo (PV), e relativa variante urbanistica 
semplificata, ai sensi della legge regionale n.23 del 1997 

Dati superficie territoriale = 65.000 mq; volumetria prg = 50.000mc 
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Iter adottata e approvata con Delibera di Consiglio Comunale 

___________________________________________________________________________ 

 

Anno 2001 

Committente Società M. 

Oggetto Piano di Lottizzazione (PL) a carattere prevalentemente residenziale 
sull’area denominata Comparto 13 dal Piano Regolatore Generale (PRG) vi-
gente del Comune di Gorgonzola (MI) 

Dati superficie territoriale = 55.000 mq; volumetria prg = 56.000mc 

Iter adottata e approvata con Delibera di Consiglio Comunale 

___________________________________________________________________________ 

 

Vigevano, 20 marzo 2021 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo n.196 del 30 
giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) 

 

Firma 

Architetto Gian Luca Perinotto 

GRUPPO ARGO ASSOCIATI 
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