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Laurea in Pianificazione territoriale urbanistica ed ambientale (Politecnico di Milano, 
100/100)

Iscritto all’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della 
Provincia di Modena n. 614

Progetto "Piacenza Territorio Snodo. Programma operativo di interventi intersettoriali 
per il territorio piacentino, in diversi ambiti e attività: infrastrutturale, logistico, mobilità 
e riqualificazione urbana". Committ. Comune di Piacenza.

Responsabile dell' U.O.PTCP, Programmi e Piani di Settore, dal settembre 2005 
è coordinatore del gruppo tecnico predisposto per la redazione della variante 
generale al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale. 

Nell’ambito delle attività svolte per il Servizio Pianificazione territoriale (dal 2001) ha 
curato, con ruoli di rilievo come componente del gruppo di progettazione, 
l’elaborazione di varianti al PTCP e piani di settore:
- variante PTCP in materia di pianificazione della gestione rifiuti; Piano Provinciale di 
Gestione dei Rifiuti approvati nel 2004;
- Piano Infraregionale delle Attività Estrattive – variante generale approvata nel 2004;
- Piano di Tutela della Qualità dell’Aria, approvato nel 2008;
- Piano provinciale della mobilità (confluito poi nel PTCP);
- Piano provinciale della mobilità ciclopedonale (2003).

0522 444253

0522 444457

r.pavignani@provincia.re.it

Funzionario tecnico

PAVIGNANI RENZO

04/12/1976

DG5

Responsabile U.O.PTCP, Programmi e Piani di Settore

Ha curato l’elaborazione di Accordi territoriali inerenti l’attuazione dei poli produttivi 
sovra comunali e seguito l'attuazione di ulteriori atti di programmazione negoziata 
(PRUSST, Programmi d'Area, ecc.). 

Dal 2000 al 2008 consulente di POLITECNICA s.c.ar.l. in qualità di esperto di 
pianificazione territoriale, urbanistica e valutazione ambientale, tra le principali 
attività svolte sia come coordinatore di gruppi di lavoro multidisciplinari che co-
progettista:

CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE



2006

2005

2004

2000-2003

Lingua Livello parlato Livello scritto

inglese buono buono

P.I.C. MEROPE  - analisi e progettazione di “Modelli innovativi per la distribuzione 
delle merci nell’area urbana di Modena”, comm. ProMo Società di Promozione 
dell’economia modenese.
Piano Strutturale Comunale dei Comuni di Lama Mocogno, Montecreto, Sestola 
(MO), Documento Preliminare e ValSAT preliminare. 
Studio di Impatto Ambientale della Variante alla S.S. n. 7 Appia (con caratteristiche 
autostradali) in Comune di Formia (Latina), comm. Regione Lazio – ANAS.
Studio di Fattibilità per la costituzione di una società di trasformazione urbana nella 
città di Udine, comm. Comune di Udine.

Piano del Parco Archeologico Paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento; 
comm. Ente Parco

Proposta di Istituzione del Parco Regionale della Collina Modenese settore Ovest con 
il metodo partecipato- Provincia di Modena
Studio d’Impatto Ambientale relativo al progetto di raddoppio della linea ferroviaria 
“Pescara-Bari, tratta Chieuti – Lesina” (Provincia di Campobasso); comm. Italferr.
Piano Insediamenti Produttivi Comune di Lama Mocogno (MO), redazione degli 
elaborati sulle tipologie edilizie; comm. Comune di Lama Mocogno (MO).
Variante Generali e Specifiche ai PRG Comuni di Albinea (RE), Marano, Bastiglia, 
Ravarino, Nonantola, Vignola (MO).
Progetto Life - Econet, Provincia di Bologna, Provincia di Modena: "rete ecologica e 
pianificazione territoriale ed urbanistica: verifica di compatibilità".  
Piano Infraregionale della Zona Industriale di Trieste, comm. EZIT Ente Zona 
Industriale di Trieste.

Studio di fattibilità ambientale del progetto del museo Casa Natale di Enzo Ferrari a 
Modena, comm. Fondazione Casa Natale Enzo Ferrari.
Analisi multicriteria dei siti estrattivi nell’ambito del Progetto definitivo della Linea A.V. 
/A.C. Torino – Venezia, comm. Snamprogetti spa.
Piano strategico Catania Città metropolitana; comm. Comune di Catania.
Piano strategico Agrigento 2016; comm. Comune di Agrigento.

Piano di Gestione sito UNESCO “Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei 
Templi di Agrigento”, comm. Ente Parco Valle dei Templi.

Studio di fattibilità per la costituzione di una o più società di trasformazione urbana 
nella città di Vignola (MO), comm. Comune di Vignola.

Studio di fattibilità per la costituzione di una o più società di trasformazione urbana 
nella città di Marsala (TP), comm. Comune di Marsala. 
Redazione dei Programmi di Tutela e Valorizzazione e del Regolamento delle 
Riserve Naturali di Nirano e Sassoguidano (MO), comm. Provincia di Modena.
Progetto Complessità Territoriali – Azione di Contesto: Progetto d’Ambito finalizzato 
allo sviluppo di politiche e progetti che promuovano la competitività locale, comm. 
Provincia di Varese.

Capacità Linguistiche

Principali attività svolte come consulente per altri enti:

“Progetto Pilota per la mitigazione del rischio tecnologico, la riqualificazione 
territoriale e la coesione sociale ed economica del contesto interessato dallo 
stabilimento SCAM spa  in comune di Modena”. Progetto promosso dalla Provincia di 
Modena, Comune di Modena e Ministero delle Infrastrutture e trasporti, comm. 
Provincia di Modena
“Progetto pilota per l’applicazione della valutazione ambientale strategica alla 
pianificazione urbanistica comunale e a programmi di sviluppo territoriale della 
provincia di Modena al fine della definizione di un modello di applicazione della VAS”, 
progetto finanziato da Ministero dell’Ambiente, comm. Provincia di Modena.
Ha svolto infine progetti per conto di Promo s.ca.r.l. Società di Promozione 
dell'Economia Modenese nell'ambito delle Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate 
e del marketing territoriale e del Comune di Modena.

Elaborazione variante al PSC/POC/RUE del Comune di Soliera (MO) e redazione di 
n. 2 varianti urbanistiche dei PRG dei Comuni di Castelnuovo R e Montefiorino (MO) 
di adeguamento alle disposizioni legislative in materia di stabilimenti a rischio di 
incidente rilevante, comm. Provincia di Modena.



Capacità nell'uso delle 
tecnologie

Uso dei programmi del pacchetto Office (Word, Excel, PowerPoint, Access), Adobe 
Acrobat, programmi di creazione e modificazione immagini (Corel photo paint, Adobe 
photoshop), di grafica vettoriale (Corel draw, Vision, Autocad) e di GIS (Arc view)

“Progetto PRODEM e sostenibilità energetica” Urbanistica Inf. n. 224, marzo-aprile 
2009.

“Progetto Pilota per la mitigazione del rischio tecnologico, la riqualificazione 
territoriale e la coesione sociale ed economica del contesto interessato dallo 
stabilimento Scam spa  in Comune di Modena” in “Governo del territorio e rischio 
tecnologico - Esperienze di pianificazione e prospettive future", a cura di R.Manzo e 
P. Colletta. Alinea, 2008.

Altro (partecipazione a 
convegni e seminari, 

pubblicazioni, collaborazioni a 
riviste, ecc.., ed ogni altra 

informazione che il dipendente 
ritiene di dover pubblicare)

Membro effettivo del Gruppo di studio dell’Istituto Nazionale di Urbanistica  (INU) 
sulla Valutazione ambientale di piani e programmi.
Coordinatore del Gruppo locale dell’Istituto Nazionale di Urbanistica – Sezione 
provincia di Reggio Emilia.
Membro della Commissione "Ambiente, energia, clima, consumo di suolo" dell’Istituto 
Nazionale di Urbanistica.
Membro del Gruppo di studio "Pianificazione Provinciale" dell’Istituto Nazionale di 
Urbanistica- Unione Province d’Italia.
Membro del Gruppo di lavoro dell'UPI (Unione Province d'Italia) sulla pianificazione 
provinciale.
Numerose partecipazioni in qualità di relatore a convegni e seminari nazionali sul 
tema della pianificazione urbanistica e territoriale e della valutazione ambientale di 
piani.
Attività di docenza a master e corsi di formazione (IAL, ECAP, Centro Studi La 
Cremeria) in materia di valutazione ambientale dei piani.
Ultime pubblicazioni: 
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