ING. DEVIS SBARZAGLIA - CURRICULUM PROFESSIONALE
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CURRICULUM
VITAE

devis sbarzaglia – ingegnere

Dati Personali
nome e cognome
profilo
ruolo
data di nascita
residenza
telefono
e-mail
stato civile
patente di guida
abilitazione
professionale
albo ingegneri

Devis Sbarzaglia
Funzionario del Comune di Faenza
Settore Territorio – Servizio Urbanistica e Ambiente
Istruttore direttivo tecnico – Ufficio Pianificazione
7 marzo 1974
Faenza (RA) – via Marri n°6
fisso 0546 31475 – mobile 339 5473368
devis.sbarzaglia@comune.faenza.ra.it
libero / militesente
automunito / patente A-B
dal 2003
dal 2004 con matricola n°1425 (Ravenna)

Formazione
Scolastica
2003

Diploma di Laurea (vecchio ordinamento) in Ingegneria Edile conseguita
presso la Facoltà di Ingegneria di Bologna con votazione finale di 90/100
Tesi di Laurea presso Dipartimento di Architettura e Pianificazione Territoriale
Relatore Prof. Ing. Maurizio Biolcati Rinaldi

1993

Diploma di Maturità Scientifica conseguita presso l’Istituto “F. Severi”
di Faenza con votazione finale di 50/60

Formazione
Professionale
2009

Seminario: “Ruolo della Pianificazione per ridurre il rischio sismico: nuove
politiche in rapporto a pericolosità locale, esposizione e vulnerabilità urbana”
Presso Fondazione Astengo Bologna da parte di INU Roma

2007

Corso di formazione per l’approfondimento all’utilizzo del programma Arcgis
Arcview - Presso Comune di Faenza da parte di GeoGraphics di Ferrara

2005

Corso di formazione professionale per l’abilitazione allo svolgimento del
compito di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Presso la Soc. Cooperativa Servizi Ecologici di Faenza

2004

Corso di aggiornamento sull’applicazione dell’Ordinanza n. 3274 del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 20.03.2003.
Applicazione Eurocodice 8 nella progettazione strutturale con il metodo degli
stati limite - Presso l’Istituto Scuola Provinciale Edili CPT di Ravenna

Esperienze
Professionali
dal 01.04.2006 ad oggi

Istruttore Direttivo Tecnico presso il Comune di Faenza (RA), Settore Territorio
Via Zanelli n. 4 – tel. 0546 691551 – Dirigente del Settore: arch. urb. Ennio Nonni
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Attività svolte:
2010
Faenza

Piano Strutturale Comunale (PSC) del Comune di Faenza
Approvato dal Consiglio Comunale il 22.01.2010 con Delibera n. 5761/17
Superficie territoriale ≈ Kmq 216 – Popolazione = 56.922
Responsabile del progetto: arch. urb. Ennio Nonni
Ruolo: componente del gruppo di progettazione
Attività relative al Piano:
_Esame dei contenuti e degli elaborati del PTCP della Provincia di Ravenna e dei
piani territoriali e settoriali sovraordinati;
_Esame del contenuto del PRG vigente;
_Collaborazione alla definizione del programma di lavoro, delle modalità operative,
dei contenuti e degli elaborati del Piano;
_Attività relazionali ed incontri tecnici di lavoro volti alla collaborazione e allo
scambio dei dati con Enti e Pubbliche Amministrazioni; sopralluoghi ed indagini in
situ sul territorio;
_Coordinamento e gestione dei contributi derivanti da incarichi esterni a varia
specializzazione ed in particolare della Valutazione di sostenibilità ambientale e
territoriale (Valsat);
_Acquisizione, elaborazione, trasmissione, organizzazione ed interpretazione dei
dati per la redazione del Quadro Conoscitivo;
_Organizzazione e sviluppo di incontri tecnici e di seminari divulgativi con Enti,
Associazioni, Ordini Professionali, nonché di percorsi di concertazione partecipata
con il Metodo EASW (European Awareness Scenario Workshop);
_Collaborazione allo sviluppo delle ipotesi preliminari e degli scenari di progetto
previsti nel Documento Preliminare;
_Organizzazione dei materiali e degli atti procedurali in vista della Conferenza di
Pianificazione e del successivo Accordo di Pianificazione redatto con la Provincia di
Ravenna;
_Redazione di studi di approfondimento ed analisi specialistiche su temi emersi nel
corso della Conferenza di Pianificazione ed in particolare riguardo ai temi della
sicurezza territoriale quali la microzonazione sismica e la sicurezza idrogeologica;
_Analisi degli aspetti strutturanti (Progetto) e degli aspetti condizionanti (Vincoli)
propri del territorio oggetto di studio e di pianificazione;
_Redazione degli elaborati definitivi di PSC ai fini dell’adozione e della successiva
approvazione.
Riconoscimenti e menzioni ottenuti dal Piano:
2010 – Padova
Menzione speciale del “Premio sostenibilità ambientale e sociale per il Comune,
efficienza e innovazione nell’edilizia” conferito da ANCI e con il patrocinio del
Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare
2010 – Venezia
Nomination ad UrbanPromo 2010 per il premio “Energia sostenibile nelle città”
promosso dal Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare e
dall’Istituto Nazionale di Urbanistica.
2009 – Roma
Diploma di qualità al PSC conferito da FORUM PA, Presidenza del Consiglio dei
Ministri, UPI e Lega Autonomie.
2009 – Firenze
Menzione al PSC per la sperimentazione della sostenibilità del centro storico.
Premio annuale “tradizione e innovazione” promosso da Regione Toscana, “Terra
Futura” ed altri.
2009 – Modena
1° Premio categoria URBANISTICA al progetto del PSC nell'ambito del Premio
Sostenibilità.
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2010
Castel Bolognese

Piano Strutturale Comunale (PSC) del Comune di Castel Bolognese
Approvato dal Consiglio Comunale il 08.02.2010 con Delibera n. 9
Superficie territoriale ≈ Kmq 32 – Popolazione = 9.397
Responsabile del progetto: arch. urb. Ennio Nonni
Ruolo: componente del gruppo di progettazione
Attività relative al Piano:
_Esame dei contenuti e degli elaborati del PTCP della Provincia di Ravenna e dei
piani territoriali e settoriali sovraordinati;
_Esame del contenuto del PRG vigente;
_Collaborazione alla definizione del programma di lavoro, delle modalità operative,
dei contenuti e degli elaborati del Piano;
_Attività relazionali ed incontri tecnici di lavoro volti alla collaborazione e allo
scambio dei dati con Enti e Pubbliche Amministrazioni; sopralluoghi ed indagini in
situ sul territorio;
_Coordinamento e gestione dei contributi derivanti da incarichi esterni a varia
specializzazione ed in particolare della Valutazione di sostenibilità ambientale e
territoriale (Valsat);
_Acquisizione, elaborazione, trasmissione, organizzazione ed interpretazione dei
dati per la redazione del Quadro Conoscitivo;
_Organizzazione e sviluppo di incontri tecnici e di seminari divulgativi con Enti,
Associazioni, Ordini Professionali, nonché di percorsi di concertazione partecipata
con il Metodo EASW (European Awareness Scenario Workshop);
_Collaborazione allo sviluppo delle ipotesi preliminari e degli scenari di progetto
previsti nel Documento Preliminare;
_Organizzazione dei materiali e degli atti procedurali in vista della Conferenza di
Pianificazione e del successivo Accordo di Pianificazione redatto con la Provincia di
Ravenna;
_Redazione di studi di approfondimento ed analisi specialistiche su temi emersi nel
corso della Conferenza di Pianificazione ed in particolare riguardo ai temi della
sicurezza territoriale quali la microzonazione sismica e la sicurezza idrogeologica;
_Analisi degli aspetti strutturanti (Progetto) e degli aspetti condizionanti (Vincoli)
propri del territorio oggetto di studio e di pianificazione;
_Redazione degli elaborati definitivi di PSC ai fini dell’adozione e della successiva
approvazione.
Riconoscimenti e menzioni ottenuti dal Piano:
_Vedi PSC del Comune di Faenza 2010

2010
Riolo Terme

Piano Strutturale Comunale (PSC) del Comune di Riolo Terme
Approvato dal Consiglio Comunale il 17.02.2010 con Delibera n. 10
Superficie territoriale ≈ Kmq 44 – Popolazione = 5.749
Responsabile del progetto: arch. urb. Ennio Nonni
Ruolo: componente del gruppo di progettazione
Attività relative al Piano:
_Esame dei contenuti e degli elaborati del PTCP della Provincia di Ravenna e dei
piani territoriali e settoriali sovraordinati;
_Esame del contenuto del PRG vigente;
_Collaborazione alla definizione del programma di lavoro, delle modalità operative,
dei contenuti e degli elaborati del Piano;
_Attività relazionali ed incontri tecnici di lavoro volti alla collaborazione e allo
scambio dei dati con Enti e Pubbliche Amministrazioni; sopralluoghi ed indagini in
situ sul territorio;
_Coordinamento e gestione dei contributi derivanti da incarichi esterni a varia
specializzazione ed in particolare della Valutazione di sostenibilità ambientale e
territoriale (Valsat);
_Acquisizione, elaborazione, trasmissione, organizzazione ed interpretazione dei
dati per la redazione del Quadro Conoscitivo;
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_Organizzazione e sviluppo di incontri tecnici e di seminari divulgativi con Enti,
Associazioni, Ordini Professionali, nonché di percorsi di concertazione partecipata
con il Metodo EASW (European Awareness Scenario Workshop);
_Collaborazione allo sviluppo delle ipotesi preliminari e degli scenari di progetto
previsti nel Documento Preliminare;
_Organizzazione dei materiali e degli atti procedurali in vista della Conferenza di
Pianificazione e del successivo Accordo di Pianificazione redatto con la Provincia di
Ravenna;
_Redazione di studi di approfondimento ed analisi specialistiche su temi emersi nel
corso della Conferenza di Pianificazione ed in particolare riguardo ai temi della
sicurezza territoriale quali la microzonazione sismica e la sicurezza idrogeologica;
_Analisi degli aspetti strutturanti (Progetto) e degli aspetti condizionanti (Vincoli)
propri del territorio oggetto di studio e di pianificazione;
_Redazione degli elaborati definitivi di PSC ai fini dell’adozione e della successiva
approvazione.
Riconoscimenti e menzioni ottenuti dal Piano:
_Vedi PSC del Comune di Faenza 2010
2010
Casola Valsenio

Piano Strutturale Comunale (PSC) del Comune di Casola Valsenio
Approvato dal Consiglio Comunale il 23.02.2010 con Delibera n. 6
Superficie territoriale ≈ Kmq 85 – Popolazione = 2.773
Responsabile del progetto: arch. urb. Ennio Nonni
Ruolo: componente del gruppo di progettazione
Attività relative al Piano:
_Esame dei contenuti e degli elaborati del PTCP della Provincia di Ravenna e dei
piani territoriali e settoriali sovraordinati;
_Esame del contenuto del PRG vigente;
_Collaborazione alla definizione del programma di lavoro, delle modalità operative,
dei contenuti e degli elaborati del Piano;
_Attività relazionali ed incontri tecnici di lavoro volti alla collaborazione e allo
scambio dei dati con Enti e Pubbliche Amministrazioni; sopralluoghi ed indagini in
situ sul territorio;
_Coordinamento e gestione dei contributi derivanti da incarichi esterni a varia
specializzazione ed in particolare della Valutazione di sostenibilità ambientale e
territoriale (Valsat);
_Acquisizione, elaborazione, trasmissione, organizzazione ed interpretazione dei
dati per la redazione del Quadro Conoscitivo;
_Organizzazione e sviluppo di incontri tecnici e di seminari divulgativi con Enti,
Associazioni, Ordini Professionali, nonché di percorsi di concertazione partecipata
con il Metodo EASW (European Awareness Scenario Workshop);
_Collaborazione allo sviluppo delle ipotesi preliminari e degli scenari di progetto
previsti nel Documento Preliminare;
_Organizzazione dei materiali e degli atti procedurali in vista della Conferenza di
Pianificazione e del successivo Accordo di Pianificazione redatto con la Provincia di
Ravenna;
_Redazione di studi di approfondimento ed analisi specialistiche su temi emersi nel
corso della Conferenza di Pianificazione ed in particolare riguardo ai temi della
sicurezza territoriale quali la microzonazione sismica e la sicurezza idrogeologica;
_Analisi degli aspetti strutturanti (Progetto) e degli aspetti condizionanti (Vincoli)
propri del territorio oggetto di studio e di pianificazione;
_Redazione degli elaborati definitivi di PSC ai fini dell’adozione e della successiva
approvazione.
Riconoscimenti e menzioni ottenuti dal Piano:
_Vedi PSC del Comune di Faenza 2010
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2010
Solarolo

Piano Strutturale Comunale (PSC) del Comune di Solarolo
Approvato dal Consiglio Comunale il 24.02.2010 con Delibera n. 30
Superficie territoriale ≈ Kmq 26 – Popolazione = 4.454
Responsabile del progetto: arch. urb. Ennio Nonni
Ruolo: componente del gruppo di progettazione
Attività relative al Piano:
_Esame dei contenuti e degli elaborati del PTCP della Provincia di Ravenna e dei
piani territoriali e settoriali sovraordinati;
_Esame del contenuto del PRG vigente;
_Collaborazione alla definizione del programma di lavoro, delle modalità operative,
dei contenuti e degli elaborati del Piano;
_Attività relazionali ed incontri tecnici di lavoro volti alla collaborazione e allo
scambio dei dati con Enti e Pubbliche Amministrazioni; sopralluoghi ed indagini in
situ sul territorio;
_Coordinamento e gestione dei contributi derivanti da incarichi esterni a varia
specializzazione ed in particolare della Valutazione di sostenibilità ambientale e
territoriale (Valsat);
_Acquisizione, elaborazione, trasmissione, organizzazione ed interpretazione dei
dati per la redazione del Quadro Conoscitivo;
_Organizzazione e sviluppo di incontri tecnici e di seminari divulgativi con Enti,
Associazioni, Ordini Professionali, nonché di percorsi di concertazione partecipata
con il Metodo EASW (European Awareness Scenario Workshop);
_Collaborazione allo sviluppo delle ipotesi preliminari e degli scenari di progetto
previsti nel Documento Preliminare;
_Organizzazione dei materiali e degli atti procedurali in vista della Conferenza di
Pianificazione e del successivo Accordo di Pianificazione redatto con la Provincia di
Ravenna;
_Redazione di studi di approfondimento ed analisi specialistiche su temi emersi nel
corso della Conferenza di Pianificazione ed in particolare riguardo ai temi della
sicurezza territoriale quali la microzonazione sismica e la sicurezza idrogeologica;
_Analisi degli aspetti strutturanti (Progetto) e degli aspetti condizionanti (Vincoli)
propri del territorio oggetto di studio e di pianificazione;
_Redazione degli elaborati definitivi di PSC ai fini dell’adozione e della successiva
approvazione.
Riconoscimenti e menzioni ottenuti dal Piano:
_Vedi PSC del Comune di Faenza 2010

2010
Brisighella

Piano Strutturale Comunale (PSC) del Comune di Brisighella
Approvato dal Consiglio Comunale il 10.03.2010 con Delibera n. 27
Superficie territoriale ≈ Kmq 194 – Popolazione = 7.772
Responsabile del progetto: arch. urb. Ennio Nonni
Ruolo: componente del gruppo di progettazione
Attività relative al Piano:
_Esame dei contenuti e degli elaborati del PTCP della Provincia di Ravenna e dei
piani territoriali e settoriali sovraordinati;
_Esame del contenuto del PRG vigente;
_Collaborazione alla definizione del programma di lavoro, delle modalità operative,
dei contenuti e degli elaborati del Piano;
_Attività relazionali ed incontri tecnici di lavoro volti alla collaborazione e allo
scambio dei dati con Enti e Pubbliche Amministrazioni; sopralluoghi ed indagini in
situ sul territorio;
_Coordinamento e gestione dei contributi derivanti da incarichi esterni a varia
specializzazione ed in particolare della Valutazione di sostenibilità ambientale e
territoriale (Valsat);
_Acquisizione, elaborazione, trasmissione, organizzazione ed interpretazione dei
dati per la redazione del Quadro Conoscitivo;
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_Organizzazione e sviluppo di incontri tecnici e di seminari divulgativi con Enti,
Associazioni, Ordini Professionali, nonché di percorsi di concertazione partecipata
con il Metodo EASW (European Awareness Scenario Workshop);
_Collaborazione allo sviluppo delle ipotesi preliminari e degli scenari di progetto
previsti nel Documento Preliminare;
_Organizzazione dei materiali e degli atti procedurali in vista della Conferenza di
Pianificazione e del successivo Accordo di Pianificazione redatto con la Provincia di
Ravenna;
_Redazione di studi di approfondimento ed analisi specialistiche su temi emersi nel
corso della Conferenza di Pianificazione ed in particolare riguardo ai temi della
sicurezza territoriale quali la microzonazione sismica e la sicurezza idrogeologica;
_Analisi degli aspetti strutturanti (Progetto) e degli aspetti condizionanti (Vincoli)
propri del territorio oggetto di studio e di pianificazione;
_Redazione degli elaborati definitivi di PSC ai fini dell’adozione e della successiva
approvazione.
Riconoscimenti e menzioni ottenuti dal Piano:
_Vedi PSC del Comune di Faenza 2010
2006
Faenza

Contratto di Quartiere II – Faenza – Completamento del programma
innovativo e di riqualificazione urbana:
“Piano Strategico di dettaglio per il centro Storico: il Decumano Massimo”
Approvato dalla Giunta Comunale il 20.04.2006 con Delibera n. 157/1910
Superficie ≈ ha 22
Responsabile del progetto: arch. urb. Ennio Nonni – ing. Patrizia Barchi
Ruolo: componente del gruppo di lavoro
Attività relative al Progetto:
_Collaborazione alla raccolta del materiale e redazione degli elaborati;
_Collaborazione allo sviluppo delle proposte progettuali.

dal 2006 ad oggi

Attività di approfondimento e divulgazione del PSC
Responsabile del progetto: arch. urb. Ennio Nonni
Ruolo: componente dell’Ufficio di Piano
Attività relative al Progetto:
Collaborazione alla predisposizione di materiale espositivo, alla stesura di articoli
tecnico-divulgativi e alla partecipazione a convegni per la diffusione e
l’approfondimento del Piano Strutturale; in particolare:
_Collaborazione alla predisposizione del materiale espositivo per la VI Rassegna
Urbanistica Nazionale (INU) presso Matera – 2010;
_Collaborazione alla predisposizione del materiale espositivo necessario alla
partecipazione a varie rassegne ed eventi riguardanti temi e piani urbanistici –
Roma, Firenze, Modena, Gubbio, Bruxelles – 2009-2010;
_Presentazione “La sostenibilità del PSC di Faenza” – Convegno INBAR – Bassano
del Grappa - Relatore;
_Collaborazione alla predisposizione del materiale espositivo per la IV Rassegna di
Urbanistica Regionale presso Bologna – 2006.

dal 2003 al 2006

Collaborazione professionale presso lo Studio Tecnico “Laboratorio di
Architettura Bioecologica” dell’Arch. Roberto Ravagli, sviluppando
esperienza professionale e maturando contatti sia con enti ed amministrazioni
locali che con singole maestranze; svolgendo i seguenti incarichi: rilievo e
relativa restituzione grafica, elaborazione digitale di elaborati tecnici,
collaborazione alla progettazione, preventivazione e contabilità lavori, calcolo
strutturale ed assistenza di cantiere a sostegno del Direttore dei Lavori.
Progetti principali di collaborazione:
- 2005 “Monastero Santa Caterina” – Faenza
Progetto per la realizzazione di Centro Assistenziale RSA e Casa del Clero.
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- 2005 “Digsa Community Hospital” – Digsa – Eritrea
Progetto per la costruzione del reparto di malattie infettive, del reparto di
radiognostica, del laboratorio per analisi chimiche e dell’area residenziale del
personale.
- 2005 “Istituto Righi o Istituto Figlie della Carità” – Faenza
Progetto di restauro e miglioramento sismico, cambio di destinazione d’uso,
demolizione di fabbricati incongrui.
- 2004 “Scuola dell’infanzia S.Prospero” – Imola
Progetto aree esterne e parco.
-2004 “Cappella di transetto della Cattedrale S. Pietro Apostolo” - Faenza
“Nido e scuola di infanzia Cicognani” – Brisighella
“Chiesa di S. Stefano in Casale Pistrino” – Brisighella
“Chiesa e canonica di S. Maria in Poggiale” - Brisighella
“Chiesa SS. Cuore di Gesù in Zattaglia” – Casola Valsenio
Piano per il proseguimento degli interventi urgenti e per la riduzione del
rischio sismico su edifici pubblici e beni monumentali danneggiati dagli eventi
sismici di aprile-giugno 2000.
- 2004 “Complesso denominato Asilo Cicognani” – Brisighella
Progetto di restauro, adeguamento igienico abitativo e funzionale,
ristrutturazione e miglioramento sismico del complesso destinato a biblioteca,
nido e scuola di infanzia, cucina e mensa scolastica, residenza.
- 2004 “Nuova sede 118 e Pubblica Assistenza” – Faenza
Progetto di cambio di destinazione d’uso e manutenzione straordinaria di
immobile sito in via Emilia Ponente da attività produttiva a servizi pubblici.
- 2003 “Chiesa di S.Antonio” – Faenza
Progetto di restauro e miglioramento sismico.
- 2003 “Istituto Comprensivo Statale Europa” - Faenza
Progetto di manutenzione straordinaria ed adeguamento funzionale di locali ad
uso scolastico.
- 2003 “Seminario Pio XII” – Faenza
Progetto di cambio di destinazione d’uso per la trasformazione da seminario ad
uffici del settore Polizia Municipale, Servizi Sociali Associati, Centro per le
famiglie, Arpa.
2004

Collaborazione con il Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale.
Attività svolte:
- Studio di Impatto Ambientale e definizione del Quadro Programmatico per il
progetto dei lavori di realizzazione di invaso interaziendale denominato Paglia
e della relativa rete di distribuzione primaria. Brisighella/ Modigliana
- Studio di Impatto Ambientale e definizione del Quadro Programmatico per il
progetto dei lavori di realizzazione di invaso interaziendale denominato
Albonello e della relativa rete di distribuzione primaria. Brisighella

2004

Collaborazione tecnica con l’Associazione Culturale “Tamburi Medioevali di
Brisighella”; attività svolta:
- Studio per la realizzazione di meccanismi scenografici da utilizzare durante la
manifestazione “Feste Medioevali”. - Brisighella
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Convegnistica
(relatore)
relatore ai seguenti
principali convegni:

- 2010 Bassano del Grappa presso convegno InBar: “L’esperienza della
sostenibilità e della partecipazione nel PSC dell’Ambito Faentino;
- 2010 Firenze presso convegno Terra Futura: “La sostenibilità nei centri storici:
il progetto Historycentres.net del Comune di Faenza”.

Capacità e
Competenze Tecniche
conoscenze
informatiche
lingua straniera

Esri Arcgis, Autodesk AutoCAD, Adobe Photoshop, Microsoft Office e altri
Inglese

Faenza, 17 dicembre 2010

Firma

------------------
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