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 C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

       
  
 
INFORMAZIONI PERSONALI  

Nome LUCATO  FERNANDO 

Indirizzo 22, contrà Piave, 36100, VICENZA, ITALIA  

Telefono  0444 535860 

Fax 0444 535837 

E-mail flucato@auaproject.com 

Nazionalità italiana 
Luogo e Data di nascita  ARZIGNANO  (VI), ITALIA,  11.07. 1955  

 
 
ATTIVITÀ DIDATTICA 
UNIVERSITARIA  

• Date (da – a) da 15.04.2013 a 17.06.2013 
• Nome dell’Ateneo  IUAV – FACOLTA’ DI PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO 

• Tipo di impiego Docente a contratto per l’espletamento di attività didattiche integrative 

• Insegnamento e SSD Laboratorio di Urbanistica A – ICAR/20, secondo anno 

  
• Date (da – a) 03.10.2012 

• Nome dell’Ateneo  IUAV – FACOLTA’ DI PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO 

• Tipo di impiego relatore 

• seminario Il consumo di suolo nella pianificazione del Veneto: i contenuti e la prassi della 
nuova strumentazione 

 
• Date (da – a) da 20.02.2012 a 08.06.2012 

• Nome dell’Ateneo  IUAV – FACOLTA’ DI PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO 

• Tipo di impiego Docente a contratto 

• Insegnamento e SSD Insegnamento al Laboratorio di Urbanistica A – ICAR/20, secondo anno 
 

• Date (da – a) da 7.02.2011 a 01.06.2011 
• Nome dell’Ateneo  IUAV – FACOLTA’ DI PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO 

• Tipo di impiego Docente a contratto 

• Insegnamento e SSD Insegnamento al Laboratorio di Urbanistica A – 12 cfu – ICAR/20, secondo 
anno 

 
• Date (da – a) da 8.02.2010 a 29.05.2010 

• Nome dell’Ateneo  IUAV – FACOLTA’ DI PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO 

• Tipo di impiego Docente a contratto 

• Insegnamento e SSD Insegnamento al Laboratorio di Urbanistica A – 12 cfu – INF-ING/03, secondo 
anno 

 
• Date (da – a) da 27.04.2009 a 04.05.2009 

• Nome dell’Ateneo  IUAV – FACOLTA’ DI PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO 

• Tipo di impiego Docente a contratto 

• Insegnamento e SSD Insegnamento nell’ambito del modulo professionalizzazione “Esperto in nuove 
tecniche di progettazione e pianificazione della città” – Intervento 2 – Nuovi 
strumenti di Governo del Territorio secondo la legge 11/2004. 
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• Date (da – a) da 09.02.2009 a 05.06.2009 

• Nome dell’Ateneo  IUAV – FACOLTA’ DI PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO 

• Tipo di impiego Docente a contratto 

• Insegnamento e SSD Insegnamento al Laboratorio di Urbanistica A – 12 cfu – INF-ING/03, secondo 
anno 

 
• Date (da – a) da 11.02.2008 a 06.06.2008 

• Nome dell’Ateneo  IUAV – FACOLTA’ DI PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO 

• Tipo di impiego Docente a contratto 

• Insegnamento e SSD Insegnamento al Laboratorio di Urbanistica A – 12 cfu – INF-ING/03, secondo 
anno 

 
• Date (da – a) da 12.02.2007 a 1.06.2007 

• Nome dell’Ateneo  IUAV – FACOLTA’ DI PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO 

• Tipo di impiego Docente a contratto 

• Insegnamento e SSD Insegnamento al Laboratorio di Urbanistica A – 12 cfu - ICAR/21 
 

• Date (da – a) da 13.02.2006 a 1.06.2006 
• Nome dell’Ateneo  IUAV – FACOLTA’ DI PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO 

• Tipo di impiego Docente a contratto 

• Insegnamento e SSD Insegnamento al Laboratorio di Urbanistica A – 12 cfu - ICAR/21 

  
 • Date (da – a) da 15.02.2005 a 16.02.2005 
• Nome dell’Ateneo IUAV – FACOLTA’ DI PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO 

• Tipo di impiego Collaborazione al Laboratorio di Urbanistica A  

• Insegnamento e SSD Le vicende urbanistiche di Vicenza: la gestione degli strumenti urbanistici 
(un’urbanistica adattativa) 

  
 • Date (da – a) AA 1998 - 1999 
• Nome dell’Ateneo CUOA (Centro universitario di organizzazione aziendale) Altavilla vic.na 

• Tipo di impiego contratto insegnamento di diritto privato 

• Insegnamento e SSD docente al corso di politica e pubblica amministrazione attivato dalla fondazione 
C.U.O.A. – Altavilla vic.na - sul tema: “Urbanistica e viabilità: competenze 
dell’ente locale e strumenti di gestione”; 
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ATTIVITÀ OPERATIVA E 
SCIENTIFICA  

• Date (da – a)  24/9; 26/9 e 4/10 2013 

• Partecipazione a convegni 
e/o mostre, eventuali 
collaborazioni, concorsi, 
incarichi, ecc. 

incarico di docenza (corso di formazione nell’ambito del progetto CCM – 
Regione Veneto SSN) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Tema: la città e il territorio un’opportunità di salute 

  

• Date (da – a)  15-02-2013 

• Partecipazione a convegni 
e/o mostre, eventuali 
collaborazioni, concorsi, 
incarichi, ecc. 

workshop organizzato da Ventoius “IL COMMERCO NEL VENETO: LE 
NOVITA’ DELLA LR 50/2012’ 
(4 cfu) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Relatore: Compatibilità e relazioni tra i contenuti della LR 50/2012 e la 
normativa urbanistica regionale veneta; anticipazioni sugli adempimenti 
urbanistici a carico dei Comuni veneti in applicazione della nuova normativa 
regionale sul commercio” 

• Date (da – a)  30-01-2013 

• Partecipazione a convegni 
e/o mostre, eventuali 
collaborazioni, concorsi, 
incarichi, ecc. 

Ascom : convegno Schio  “VERSO QUALE MODELLO DI CITTA’” 

• Principali mansioni e Relatore 

• Date (da – a)  08-11-2011 

• Partecipazione a convegni 
e/o mostre, eventuali 
collaborazioni, concorsi, 
incarichi, ecc. 

Seminario su : LR 13/2011 - Piano casa e Governo del Territorio, Comune di 
Pove del Grappa (VI) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Relatore 

  

• Date (da – a)  02-11-2011 

• Partecipazione a convegni 
e/o mostre, eventuali 
collaborazioni, concorsi, 
incarichi, ecc. 

Fondazione dell’Ordine degli Architetti , Pianificatori, Paesaggisti e 
Conservatori della Provincia di Vicenza 
CORSO DI FORMAZIONE E ACCESSO ALLA PROFESSIONE – 
La nuova legge urbanistica regionale del Veneto LR 11/’04- Contenuti, prassi 
ed esiti 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Docente (una lezione) 

  

• Date (da – a)  06.10.2011 

• Partecipazione a convegni 
e/o mostre, eventuali 
collaborazioni, concorsi, 
incarichi, ecc. 

Seminario su : LR 13/2011 - Piano casa e Governo del Territorio, Comune di 
Zermeghedo (VI) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Relatore 

  
• Date (da – a)  04.10.2011 

• Partecipazione a convegni 
e/o mostre, eventuali 
collaborazioni, concorsi, 
incarichi, ecc. 

Seminario su : LR 13/2011 - Piano casa e Governo del Territorio, Comune di 
Nove (VI) 
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

Relatore 

  
• Date (da – a)  2011 

• Partecipazione a convegni 
e/o mostre, eventuali 
collaborazioni, concorsi, 
incarichi, ecc. 

Comune di Brenzone (VR): concorso di idee per la riqualificazione urbanistica, 
paesaggistica ed architettonica del litorale e del lungolago del comune di 
Brenzone. Opere di protezione spondale del litorale e del lungolago 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

membro della Giuria 

  
• Date (da – a)  08.04.2011 

• Partecipazione a convegni 
e/o mostre, eventuali 
collaborazioni, concorsi, 
incarichi, ecc. 

IUAV - workshop: knowlwdge-creating milieus: firms, cities and regions 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Intervento sul PGT di Milano 

  
• Date (da – a)  2011 

• incarichi professionali Committenti privati: revisione delle piante organiche delle farmacie a Vicenza: 
proposta metodologica e  alternative proposte. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Progettista 

  
• Date (da – a)  19 maggio 2010 

• Partecipazione a convegni 
e/o mostre, eventuali 
collaborazioni, concorsi, 
incarichi, ecc. 

Fondazione dell’Ordine degli Architetti , Pianificatori, Paesaggisti e 
Conservatori della Provincia di Vicenza 
X CORSO DI FORMAZIONE E ACCESSO ALLA PROFESSIONE – La nuova 
legge urbanistica regionale del Veneto 
 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Docente (una lezione) 

  
• Date (da – a)  1999- 2011 

• Partecipazione a convegni 
e/o mostre, eventuali 
collaborazioni, concorsi, 
incarichi, ecc. 

Consulente per le problematiche afferenti la pianificazione urbanistica, 
commerciale e la viabilità dell’Istituto per il Terziario (Ister - Confcommercio) 
 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Consulente (convenzione di consulenza) 

  
• Date (da – a)  10.12.2009 

Partecipazione a convegni e/o 
mostre, eventuali 
collaborazioni, concorsi, 
incarichi, ecc. 

Seminario di studio su : Legge regionale n. 14/'09 - PIANO CASA - 
Presentazione generale e lettura critica - Confcommercio - Vicenza 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 
Relatore 

  
• Date (da – a)  7.11.2009 

• Partecipazione a convegni 
e/o mostre, eventuali 
collaborazioni, concorsi, 
incarichi, ecc. 

Convegno “Costruire e gestire la citta’ pubblica al tempo della crisi” con 
intervento “Le trasformazioni della citta’ consolidata: recupero, dismissioni, 
rinnovo senza consumo di suolo” – nell’ambito di UrbanPromo 2009 (Venezia, 
7 novembre 2009) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Relatore 
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• Date (da – a)  14.10.09 

• Partecipazione a convegni 
e/o mostre, eventuali 
collaborazioni, concorsi, 
incarichi, ecc. 

Convegno “Pianificazione Urbanistica e Piano Casa” – Valdobbiadene  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Relatore 

  
• Date (da – a)  2009 

• Partecipazione a convegni 
e/o mostre, eventuali 
collaborazioni, concorsi, 
incarichi, ecc. 

convengo “'Green Park - Parchi in produzione” (Rubano – PD) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Relatore 

  

• Date (da – a)  maggio 2009 

• Partecipazione a convegni 
e/o mostre, eventuali 
collaborazioni, concorsi, 
incarichi, ecc. 

Fondazione dell’Ordine degli Architetti , Pianificatori, Paesaggisti e 
Conservatori della Provincia di Vicenza 
IX CORSO DI FORMAZIONE E ACCESSO ALLA PROFESSIONE –La nuova 
legge urbanistica regionale del Veneto 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Docente (una lezione) 

  

• Date (da – a) 2009 

• Partecipazione a convegni 
e/o mostre, eventuali 
collaborazioni, concorsi, 
incarichi, ecc. 

GEO-OIKOS Nuovi territori - Regione Veneto Venetofiera 11-12 novembre 
2009-11-12 
Partecipazione con i progetti 

– PATI di Gambellara, Montebello, Montorso e Zermeghedo 
– Città di Eraclea: PAT e progetto di riqualificazione delle aree centrali di 

Eraclea Mare 
Pubblicazione nell’almanacco della fiera 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Progettista 

  
• Date (da – a) 24 luglio 2008 Venezia 

• Partecipazione a convegni 
e/o mostre, eventuali 
collaborazioni, concorsi, 
incarichi, ecc. 

Seminario “LR 11/2004: piani degli interventi- Regione veneto e Facoltà di 
Pianificazione”   

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Relatore 

  
• Date (da – a) 2002- 2008  

• Partecipazione a convegni 
e/o mostre, eventuali 
collaborazioni, concorsi, 
incarichi, ecc. 

Corso di preparazione all’esame per agenti di affari in mediazione – settore 
immobiliare – Esac Vicenza- sui seguenti argomenti: “ Fondamenti di 
legislazione urbanistica; la legislazione urbanistica della regione Veneto; la 
disciplina edilizia con particolare riferimento al D.p.r. 380/’01 e successive 
modifiche ed integrazioni. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Docente 

  
• Date (da – a)  2008 

• Partecipazione a convegni 
e/o mostre, eventuali 
collaborazioni, concorsi, 
incarichi, ecc. 

Comune di Zermeghedo (VI)convegno “Appunti di viaggio: l’esperienza di K-
non 
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

Relatore (con Cristiano Seganfreddo e Gruppo A12) 

  
• Date (da – a)  2008 

• Partecipazione a convegni 
e/o mostre, eventuali 
collaborazioni, concorsi, 
incarichi, ecc. 

Convegno Confindustria Vicenza: Il futuro delle costruzioni per il futuro della 
città. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Relatore 

  
• Date (da – a)  2008 

• Partecipazione a convegni 
e/o mostre, eventuali 
collaborazioni, concorsi, 
incarichi, ecc. 

Assemblea Costruttori Confindustria “Far West: l’area ovest lancia la sfida alla 
città” (Vicenza) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Relatore 

  
• Date (da – a)  2008 

• Partecipazione a convegni 
e/o mostre, eventuali 
collaborazioni, concorsi, 
incarichi, ecc. 

convegno “Governare lo sviluppo del commercio nei centri storici della 
provincia di Padova” (Monselice) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Relatore 

  
• Date (da – a)  2008 

• Partecipazione a convegni 
e/o mostre, eventuali 
collaborazioni, concorsi, 
incarichi, ecc. 

Storie, città e metropoli. Edoardo Salzano , ma dove vivi? La città raccontata. 
L’autore dialoga con Fernando Lucato (Arzignano) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Organizzatore - moderatore 

  
• Date (da – a)  2007 

• Partecipazione a convegni 
e/o mostre, eventuali 
collaborazioni, concorsi, 
incarichi, ecc. 

Convegno “Il design del territorio” – Villa Caldogno (Caldogno- VI) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Relatore 

  
• Date (da – a)  2007 

• Partecipazione a convegni 
e/o mostre, eventuali 
collaborazioni, concorsi, 
incarichi, ecc. 

Convegno “Ama-Crai: pianificazione urbanistica e programmazione 
commerciale” (Treviso) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Relatore 

  
• Date (da – a)  2006 

• Partecipazione a convegni 
e/o mostre, eventuali 
collaborazioni, concorsi, 
incarichi, ecc. 

Convegno “Il commercio a Valdagno: la situazione di oggi e le opportunità di 
domani” (Valdagno – VI) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Relatore 
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• Date (da – a)  2006 

• Partecipazione a convegni 
e/o mostre, eventuali 
collaborazioni, concorsi, 
incarichi, ecc. 

Convegno “Creative R’evolution” – Incontro con la modernità italiana per il 
lancio del primo distretto creativo 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Relatore 

  
• Date (da – a)  2005 

• Partecipazione a convegni 
e/o mostre, eventuali 
collaborazioni, concorsi, 
incarichi, ecc. 

Convegno “La perequazione urbanistica” – ( Vicenza); 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Relatore 

  
• Date (da – a)  2005 

• Partecipazione a convegni 
e/o mostre, eventuali 
collaborazioni, concorsi, 
incarichi, ecc. 

Convegno “ La nuova legge urbanistica regionale” (Arzignano VI); 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Relatore 

  
• Date (da – a)  2004 

• Partecipazione a convegni 
e/o mostre, eventuali 
collaborazioni, concorsi, 
incarichi, ecc. 

Convegno “La perequazione urbanistica” – (Marano vic.no.) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Relatore 

  
• Date (da – a)  2004 

• Partecipazione a convegni 
e/o mostre, eventuali 
collaborazioni, concorsi, 
incarichi, ecc. 

Convegno “La perequazione urbanistica” – ( Schio - VI) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Relatore 

  
• Date (da – a)  2004 

• Partecipazione a convegni 
e/o mostre, eventuali 
collaborazioni, concorsi, 
incarichi, ecc. 

Convegno “Quale strategia urbanistica commerciale per la Vicenza del futuro” 
– ( ASCOM – Vicenza) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Relatore 

  
• Date (da – a)  2003 

• Partecipazione a convegni 
e/o mostre, eventuali 
collaborazioni, concorsi, 
incarichi, ecc. 

Convegno “ Programmazione commerciale e pianificazione urbanistica” – ( 
Camera di Commercio – Verona); 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Relatore 

  
• Date (da – a)  1999 
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• Partecipazione a convegni 
e/o mostre, eventuali 
collaborazioni, concorsi, 
incarichi, ecc. 

Convegno “La nuova Urbanistica Commerciale nel Veneto” - (Camera di 
Commercio – Vicenza); 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Relatore 
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ATTIVITÀ PROFESSIONALE  
(riferita ai soli nuovi strumenti 
in applicazione alla LR 
11/2004) 

 

• Date (da – a)  2013 

• incarichi professionali Comune di Sossano, Piano degli Interventi.  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Progettista incaricato 

  

• Date (da – a)  2013 

• incarichi professionali Comune di Montebello vic.no, variante al Piano degli Interventi.  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Progettista incaricato 

  

• Date (da – a)  2013 

• incarichi professionali Comune di San Vito di Leguzzano, Piano degli Interventi.  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Progettista incaricato 

  

• Date (da – a)  2013 

• incarichi professionali Comune di Quinto. vic.no, Piano degli Interventi.  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Progettista incaricato 

  

• Date (da – a)  2013 

• incarichi professionali Comune di Brendola Piano degli Interventi.  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Progettista incaricato 

  

• Date (da – a)  2013 

• incarichi professionali Comune di Cornedo. vic.no, Piano degli Interventi.  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Progettista incaricato 

 

• Date (da – a)  2012 

• incarichi professionali Comune di Montebelluna, consulenza per il Piano degli Interventi.  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Progettista incaricato per la consulenza 

  

• Date (da – a)  2012 

• incarichi professionali Comune di Altavilla. vic.na, varianti al Piano degli Interventi.  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Progettista incaricato 

  

• Date (da – a)  2012 

• incarichi professionali Comune di Altavilla. vic.na, variante n. 1 al PAT  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Progettista incaricato 

  

• Date (da – a)  2012 
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• incarichi professionali Comune di Creazzo: progetto guida per la trasformazione di un contesto 
strategico 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Progettista incaricato 

  

• Date (da – a)  2012 

• incarichi professionali Comune di Costabissara: variante al Piano degli Interventi, linee guida per la 
riqualificazione dei luoghi centrali 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Progettista incaricato 

  

• Date (da – a)  2012 

• incarichi professionali Comune di Gambellara, varianti al Piano degli Interventi.  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Progettista incaricato 

  

• Date (da – a)  2012 

• incarichi professionali Comune di Gambugliano, variante al Piano degli Interventi e linee guida per la 
riqualificazione dell’area di Monte San Lorenzo  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Progettista incaricato 

  

• Date (da – a)  2012 

• incarichi professionali Comune di Grumolo delle Abbadesse: PAT e VAS  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Progettista incaricato 

  

• Date (da – a)  2012 

• incarichi professionali Comune di Montorso vic.no,  variante al Piano degli Interventi.  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Progettista incaricato 

  

• Date (da – a)  2012 

• incarichi professionali Comune di Quinto vic.no: PAT e variante di assestamento PRG  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Progettista incaricato 

  

• Date (da – a)  2011 

• incarichi professionali Comuni di Isola vic.na, Costabissara, Altavilla. vic.na, Gambellara, Montorso 
vic.no, Velo d'Astico: regolamento per la definizione dei criteri "perequativi" da 
adottarsi per la stima del valore economico del vantaggio generato dalla 
trasformazione urbanistica ammessa dal Piano degli Interventi.  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Progettista incaricato 

  
• Date (da – a)  2011 

• incarichi professionali Istituto per il Terziario (Ister): consulenza per: 
− il Piano Integrato del Centro Storico di Vicenza; 
− piani di marketing dei comuni di Piazzola sul Brenta, Este e Thiene  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Consulente 

  
• Date (da – a)  2011 

• incarichi professionali Comune di Isola vicentina: seconda variante al Piano degli Interventi 
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

Progettista incaricato 

  
• Date (da – a)  2011 

• incarichi professionali Comune di Altavilla vicentina: seconda e terza variante al Piano degli Interventi 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
Progettista incaricato 

  
• Date (da – a)  2011 

• incarichi professionali Comune di Costabissara: Piano degli Interventi 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
Progettista incaricato 

  
• Date (da – a)  2011 

• incarichi professionali Comune di Grumolo delle Abbadesse : Piano di Assetto del Territorio   
• Principali mansioni e 

responsabilità 
Progettista incaricato 

  
• Date (da – a)  2010 

• incarichi professionali Comune di Montorso vicentino: Piano degli interventi 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
Progettista incaricato 

  
• Date (da – a)  2010 

• incarichi professionali Comune di Gambellara: Piano degli Interventi 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
Progettista incaricato 

  
• Date (da – a)  2010 

• incarichi professionali Comune di Montebello: Piano degli Interventi 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
Progettista incaricato 

  
• Date (da – a)  2010 

• incarichi professionali Comune di Zermeghedo: Piano degli Interventi 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
Progettista incaricato 

  
• Date (da – a)  2010 

• incarichi professionali Comune di Gambugliano: Piano degli Interventi 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
Progettista incaricato 

  
• Date (da – a)  2010 

• incarichi professionali Comune di Isola Vicentina: Piano degli Interventi 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
Progettista incaricato 

  
• Date (da – a)  2010 

• incarichi professionali Comune di Altavilla vicentina: Piano degli Interventi 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
Progettista incaricato 

  
• Date (da – a)  2010 
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• incarichi professionali Comune di Villaverla: Piano di assetto del territorio 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
Progettista incaricato 

  
• Date (da – a)  2010 

• incarichi professionali Comune di Quinto vic.no: Piano di assetto del territorio 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
Progettista incaricato (con ufficio di Piano) 

  
• Date (da – a)  2010 

• incarichi professionali Comuni di Lastebasse, Pedemonte, Valdastico: Piano di assetto del territorio 
intercomunale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Progettista incaricato 

  
• Date (da – a)  2010 

• incarichi professionali Comune di Velo d’Astico: Piano degli Interventi 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
Progettista incaricato 

  
• Date (da – a)  2009-2010 

• incarichi professionali Comune di Brendola: Piano di assetto del territorio 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
Progettista incaricato 

  
• Date (da – a)  2009-2010 

• incarichi professionali Comune di Trissino: Piano di assetto del territorio 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
Progettista incaricato 

  
• Date (da – a)  2008-2010 

• incarichi professionali Comune di Eraclea: Piano di assetto del territorio 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
Progettista incaricato 

  
• Date (da – a)  2007-2010 

• incarichi professionali Comune di Costabissara: Piano di assetto del territorio 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
Progettista incaricato 

  
• Date (da – a)  2006-2009 

• incarichi professionali Comune di Velo d’Astico: Piano di assetto del territorio e piano di assetto del 
territorio intercomunale tematico 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Progettista incaricato 

  
• Date (da – a)  2005-2009 

• incarichi professionali Comuni di Montorso, Zermeghedo, Montebello vic.no e Gambellara: Piano di 
assetto del territorio intercomunale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Progettista incaricato 

  
• Date (da – a)  2005-2009 

• incarichi professionali Comune di Marano vic.no: Piano di assetto del territorio 
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

Progettista incaricato 

  
• Date (da – a)  2005-2008 

• incarichi professionali Comune di Isola vic.na: Piano di assetto del territorio 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
Progettista incaricato 

  
• Date (da – a)  2006-2009 

• incarichi professionali Comune di Altavilla vic.na: Piano di Assetto del Territorio 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
Progettista incaricato 

  
• Date (da – a)  2005-2008 

• incarichi professionali Comune di Arzignano: Piano di Assetto del Territorio 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
Progettista incaricato (con l’ufficio di Piano) 
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PUBBLICAZIONI  

  
• Autore/autori illustrazione del dott. Lucato 

• Tipo: libro, saggio, curatela, 
articolo, brevetto 

Rapporto del Territorio 2010 
Partecipazione con il progetto: PATI di Gambellara, Montebello, Montorso e 
Zermeghedo 

• Data  2010 

• Editore INU edizioni 

  
• Autore/autori illustrazione del dott. Lucato 

• Tipo: libro, saggio, curatela, 
articolo, brevetto 

Collana Abitare il Villaggio - Vicenza 2010 
Titolo dell'articolo: Un frammento di città nella nebulosa insediativa 

• Data  2010 

• Editore La Serenissima, Vicenza 

  
• Autore/autori  Saggio del dott. Lucato 

• Tipo: libro, saggio, curatela, 
articolo, brevetto 

Regione Veneto GEO – OIKOS Nuovi Territori 
Venetofiera 11-12 novembre 2009-11-12 
Partecipazione con i progetti 

– PATI di Gambellara, Montebello, Montorso e Zermeghedo 
– Città di Eraclea: PAT e progetto di riqualificazione delle aree centrali di 

Eraclea Mare 
 

• Data  2009 

• Editore Pubblicazione nell’Almanacco della Fiera 

  

• Autore/autori  Saggio del dott. Lucato 

• Tipo: libro, saggio, curatela, 
articolo, brevetto 

Dialoghi Internazionali  - Città del Mondo n. 12 dicembre 2009 
Titolo dell’articolo: “Il paesaggio abbandonato. Storia e manomissione del 
progetto della Valdastico dei bbpr” 

• Data  2009 

• Editore Bruno Mondadori editore 

  

• Autore/autori  Contributo del dott. Lucato nella sezione Attuare la città pubblica nelle aree 
produttive 
 

• Tipo: libro, saggio, curatela, 
articolo, brevetto 

Saggio: Territorio e imprese – principi per indirizzare la crescita 
 

• Data  2009 
• Editore Camera di Commercio e  Confindustria di Vicenza  

 
  

• Autore/autori  Fernando Lucato 
• Tipo: libro, saggio, curatela, 

articolo, brevetto 
Progettare reti e paesaggi – premio per l’urbanistica e la pianificazione 
territoriale Luigi Piccinato, quarta edizione  
articolo: Progetto K-non: paesaggio contemporaneo nelle aree produttive 

• Data  2009 
• Editore Regione Veneto 

 
  

• Autore/autori  Fernando Lucato 
• Tipo: libro, saggio, curatela, 

articolo, brevetto 
Green park – parchi in produzione 
Contributo del dott. Lucato “intervista uomini e idee”, illustrazione progetto k-
non- immagini ceod di Chiuppano  all’interno della pubblicazione  
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• Data  2008 

• Editore INU Veneto, Camera di Commercio e  Confindustria di Padova 

  
• Autore/autori  Fernando Lucato 

• Tipo: libro, saggio, curatela, 
articolo, brevetto 

SPRINT studio per la riqualificazione industriale e territoriale della provincia di 
Vicenza. Contributo del dott. Lucato “Previsioni Urbanistiche” all’interno della 
pubblicazione” 

• Data  2008 

• Editore Camera di Commercio e  Confindustria di Vicenza 

  
• Autore/autori  Fernando Lucato 

• Tipo: libro, saggio, curatela, 
articolo, brevetto 

Vicenza ovest: una porta per la città  (Libro + filmato DVD) 
Intervista del dott. Lucato nella pubblicazione 

• Data  2008 
• Editore INU Veneto, Camera di Commercio e  Confindustria di Vicenza 

  
• Autore/autori  a cura di Fernando Lucato e Francesco Piazza 

• Tipo: libro, saggio, curatela, 
articolo, brevetto 

Urbanistica Dossier n. 76: Esperienze Venete di perequazione urbanistica  

• Data  2005  

• Editore INU edizioni 

  
• Autore/autori  F. Lucato con Architetti Urbanisti Associati 

• Tipo: libro, saggio, curatela, 
articolo, brevetto 

AUA- IANUE,  

• Data  2005  

• Editore Marsilio 
 
 
TITOLI ACCADEMICI E 
SCIENTIFICI INERENTI 

Date (da – a) 12.07.2080 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
IUAV 

• Qualifica conseguita e 
eventuale punteggio: laurea, 

dottorato, specializzazione, 
assegno di ricerca, master, 

ecc. 

Laurea in Urbanistica (110/110 e lode) 

  
•  1994 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

IUAV 

• Qualifica conseguita e 
eventuale punteggio: laurea, 

dottorato, specializzazione, 
assegno di ricerca, master, 

ecc. 

Partecipazione corso COMETT2 sui Sistemi Informativi Territoriali, GIS e 
Telerilevamento 
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dott. Fernando Lucato, urbanista 

Pagina 16 - Curriculum vitae di 

LUCATO Fernando 

  

  

 

 

 

Dichiaro di essere informata/o che,  ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.lgs 196/2003, il presente curriculum verrà allegato 

ai programmi di formazione del provider ECM Veneto dell’Azienda ULSS n. 6 “Vicenza” e pubblicato nella banca dati presente 

nel sito http://ecm.regione.veneto.it, nonché sul sito http://www.ulssvicenza.it in ottemperanza all’art. 18 DL 22.06.2012 n. 83,  

per tali fini  acconsento il trattamento dei dati personali ivi contenuti 
 
 
Vicenza,  ottobre 2013 
 


