
  

  

BARADELLO GIORGIO 

Indirizzo  LATISANA (UD) 

data di nascita: 08 agosto 1964 

cittadino Italiano 

patente: B 

Istruttore direttivo tecnico categoria D.8 

 

Esperienze professionali  

 

1981 – 1996 Varie attività lavorative stagionali presso cantieri edili, casellante presso 

Autovie Venete spa e praticantato presso studi di ingegneria della Provincia di Udine 

1996 – oggi - Comune di Lignano Sabbiadoro 

 Dal 1996 al 2002 - Funzionario Capo 8^ q.f. con qualifica di Capo Settore 

Lavori Pubblici, Servizi esterni ed Ambiente; 

 Dal 2002 al 2017 - Istruttore direttivo tecnico (con categoria da D.5 a D.7 per 

progressioni) con qualifica di responsabile, Posizione Organizzativa, del Settore 

Lavori Pubblici, Servizi esterni e Patrimonio; 

 Dal 2017 ad oggi - Istruttore direttivo tecnico categoria D.7 e con progressione 

in D.8; 

 Dal 05.07.2022 ad oggi - Istruttore direttivo tecnico categoria D.8 responsabile 

Posizione Organizzativa Lavori Pubblici e Patrimonio; 

 Dal 28.09.2022 ad oggi - Istruttore direttivo tecnico categoria D.8 responsabile 

Unità Organizzativa - Stazione Appaltante; 

 Dal 23.12.2022 ad oggi -  Istruttore direttivo tecnico categoria D.8 responsabile 

della sottoscrizione degli atti finali, con rilevanza esterna, relativi ai procedimenti 

per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e accertamenti di compatibilità 

paesaggistica; 

Attività svolte nel proprio incarico:  

Responsabile Capo Settore, Posizione Organizzativa e RUP di tutte le opere 

pubbliche del Comune di Lignano Sabbiadoro dall’anno 1996 fino all’anno 2015. 

Di particolare rilevanza a titolo indicativo: 

 Arredo urbano e riqualificazione di via Tolmezzo e viale Venezia 

 Arredo urbano e riqualificazione di viale Italia 

 Arredo urbano e riqualificazione della zona Darsena 

 Arredo urbano e riqualificazione di via Gorizia nel tratto tra il lungomare Trieste 

e via Latisana 

 Riqualificazione ed arredo urbano del “Treno” di Lignano Pineta 

 Arredo urbano e riqualificazione di piazza Rosa dei Venti a Lignano Pineta 

 Arredo urbano e riqualificazione del lungomare Trieste nel tratto tra via Italia e 

via Gorizia 

 Progetto preliminare e progetto definitivo della Riqualificazione ed 

ammodernamento del lungomare Trieste nel tratto da via Gorizia a via Sabbiadoro 

relativi alla prima soluzione progettuale non realizzata 

 Manutenzione straordinaria riqualificazione della viabilità di Terra a Mare a 

Lignano Sabbiadoro 

 Manutenzione straordinaria riqualificazione della viabilità della “Spirale” 

dell’architetto Marcello D’Olivo nel tratto nord-est 

 Ampliamento e realizzazione della nuova viabilità di via Casabianca 

 Realizzazione della pista ciclabile lungo la sommità arginale della laguna 

 Realizzazione dei percorsi cicloturisti nei Comuni appartenenti dell’Aster della 



Riviera Turistica Friulana 

 Ampliamento del cimitero di via Lovato e realizzazione di nuovi loculi 

 Ristrutturazione ed adeguamento degli edifici scolasti (scuola materna di viale 

Europa, scuola elementare di via Annia e scuola media di viale Europa) 

 Costruzione dell’Asilo Nido “Stella del Mare” di viale Europa 

 Ristrutturazione, adeguamento ed ampliamento del cinema City 

 Vari interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione dell’arena Alpe 

Adria 

 Costruzione della nuova caserma dei Carabinieri di via Tarvisio 

 Costruzione del nuovo punto di primo soccorso di via Tarvisio 

 Ripristini funzionali argini perilagunari 

 Interventi di riqualificazione e manutenzione straordinaria del Parco Unicef 

 Manutenzione straordinaria, riqualificazione ed adeguamento del polisportivo 

comunale “G. Teghil” di viale Europa (adeguamento delle tribune, realizzazione 

della nuova pista d’atletica e del rifacimento dei campi da calcio in erba naturale e 

in erba sintetica) 

 Costruzione dei nuovi spogliatoi del polisportivo comunale “G. Teghil” di viale 

Europa 

 Costruzione della palazzina d’ingresso (sala stampa e conferenze) del 

polisportivo comunale “G. Teghil” di viale Europa 

 Costruzione della “Fontana” posta nella rotonda d’ingresso alla città di Lignano 

Sabbiadoro 

Collaboratore del RUP di opere pubbliche quali: 

 Costruzione dei nuovi loculi presso il cimitero comunale di via Lovato 

 realizzazione di un nuovo impianto di Skatepark presso l’impianto base 

 realizzazione della nuova rotonda tra corso dei Continenti e viale delle Arti 

 lavori di riqualificazione e manutenzione della palestra comunale del 

Polisportivo “G. Teghil” di viale Europa 

Gestione delle verifiche di idoneità statica e vulnerabilità sismica di alcuni immobili 

comunali;  

Direzione lavori per la realizzazione della nuova autostazione trasporto pubblico 

locale di via Tarvisio presso il “Parkint”;   

Progettista e direttore dei lavori di alcuni interventi minori sugli immobili del 

Comune di Lignano Sabbiadoro; 

Gestione delle attività amministrative e contabili in riferimento a contributi regionali, 

nazionali ed europei; 

 Partecipazione a numerosi corsi di formazione ed aggiornamento principalmente in 

materia di: 

 lavori pubblici, forniture e servizi  

 coordinamento per la sicurezza 

 ordinamento e contabilità degli Enti locali 

 Project Financing  

 Partecipazione quale commissario di gare d’appalto di forniture e servizi, di lavori e 

commissario di concorso presso altri Enti Pubblici; 

 Partecipazione ai seguenti corsi di formazione professionali e deontologici: 

 “Qualità nella conservazione delle superfici antiche” 

 “Laboratori di Rigenerazione Urbana” 

 “Tecnologia delle impermeabilizzazioni e deumidificazione delle murature” 

 “Bivacchi e rifugi alpini” 

 “REGOLAMENTO EDILIZIO QUALITÀ ARCHITETTONICA E   

SOSTENIBILITA'. Qualità architettonica” 

 “Il sistema di gestione energia ISO 50001 per competere e investire in 

efficienza” 



 “Contabilizzazione e termoregolazione di un edificio esistente”  

 “QUALITA', SICUREZZA E VELOCITA'. INNOVAZIONE NEL 

COSTRUIRE” 

 “Recupero ed efficientamento energetico degli edifici. Errori da evitare, 

soluzioni da apportare” 

 “Workshop - LE MERIDIANE: TEORIA E COSTRUZIONE” 

 “CONTRATTI, COMPETENZE, REGOLAMENTO DI DISCIPLINA: UN 

PERCORSO TRA  

 NUOVI OBBLIGHI E NUOVE RESPONSABILITÀ” 

 “GRANDI OPERE E PICCOLE CITTÀ” 

 “IL D.M. 143/2013, IL CODICE DEONTOLOGICO E LA NUOVA 

PREVIDENZA CORRISPETTIVI PROFESSIONALI” 

 “Le pareti e i solai di divisione acustica tra le diverse unità immobiliari - DPCM 

5/12/1997”  

 “Applicazione pratica della norma acustica di riferimento dell'involucro edilizio 

- DPCM 5/12/1997” 

 “I sistemi di ventilazione meccanica puntuale (VMC) nella ristrutturazione per 

gestire i ricambi d'aria e migliorare il confort abitativo” 

 “La ventilazione, umidità, muffe e ponti termici/acustici nell'involucro edilizio”  

 “Progettare e verificare la posa in opera dei serramenti alla luce della norma 

UNI 11673-1. Le implicazioni per i progettisti” 

 “Dalle città invisibili alle città inclusive: esperienze di progettazione e di vita” 

 “Progetto di paesaggio e rigenerazione urbana. Casi studio e buone pratiche per 

città e comunità più sostenibili”  

 “Assetti e modelli dell'agricoltura per il progetto di paesaggio”  

 “L'ecologia del paesaggio nella pianificazione territoriale. Agricoltura 

sostenibile e reti ecologiche”  

 “EDILIZIA E SOSTENIBILITÀ Equilibrio tra ambiente e costruito” 

 “La cultura della prevenzione dei danni da sisma”  

 “La riforma della normativa sui LL PP. Procedura, Etica e Legalità negli 

affidamenti. Il contenzioso in materia di lavori pubblici. Il contratto. Il calcolo 

dei corrispettivi”  

 “Seminario Fondi UE Internazionalizzazione e innovazione culturale” 

 “Seminario Fondi UE Ruoli e opportunità per i professionisti” 

 “Comprendere e utilizzare i bandi e i progetti europei” 

 “Le nuove regole in materia di determinazione dei compensi professionali” 

 “UNA, NESSUNA, CENTOMILA libere professioni” 

 “Rigenerazione urbana e vincolo” 

 “Strumenti e tecnologie innovative per l’edilizia” 

 

Istruzione 

Anno 1984 Diploma tecnico di geometra 

 Istituto Tecnico “G. Marinoni” di Udine; 

 Votazione 54/60; 

Anno marzo 1996 Laurea in Architettura   

 Istituto Universitario di Architetture di Venezia; 

 Votazione 92/110; 

Anno giugno 1996 Esame di Stato per l’abilitazione alla professione di Architetto; 

Anno luglio 1996 ad oggi Iscrizione all’Ordine degli Architetti, pianificatori, 

paesaggisti e conservatori della Provincia di Udine – Sezione A Settore Architetto 

con numero 1098; 

  

Servizio Militare 

Anno da ottobre 1988 a marzo 1989 Allievo Ufficiale presso la Scuola Militare 

Alpina di Aosta; 

Anno da marzo 1989 a gennaio 1990 Ufficiale presso il Battaglione Alpino “Val 

Tagliamento” - compagnia 269ª- con sede ad Ugovizza; 

 

Madrelingua 

ITALIANO 

 



Altre Lingue 

INGLESE              

• Capacità di lettura: scolastico                                     

• Capacità di scrittura: scolastico 

• Capacità di espressione orale: scolastico 

Competenze 

informatiche 

Principali programmi del pacchetto Office, Posta Elettronica, Internet e 

programmi di gestione finanziaria utilizzati presso la sede lavorativa del 

Comune di Lignano Sabbiadoro. 

 

 

 

 

data 01.01.2023 

architetto Baradello Giorgio 

 


