
Curriculum vitae 

Vecchia Isacco 

2. Istruzione universitaria

Politecnico di Milano 
Facoltà di Architettura e Società sede di Mantova 
Corso di laurea in ARCHITETTURA (V.O.) 
Corso di laurea vecchio ordinamento 
Anno di immatricolazione: 1999 
Durata ufficiale del corso di studi: 5 anni 
Tipo di Corso: Laurea di 5 anni in Architettura 
Materia di Tesi: Recupero ed inserimento territoriale di complessi estrattivi 
Tipo di Tesi: progettuale 
Relatore: Giancarlo Leoni 
Durata Tesi (mesi): 1 O 
Data della discussione: 5 luglio 2005 
Titolo della Tesi: Dalle cave al Parco: tra artificialità, artificiale naturalità e naturale artificialità 

Voto della tesi: 100/100 e lode 

3. Studi Pre-Universitari
Diploma Secondario: MATURIT A' CLASSICA 
Anno Iscrizione Superiori: 1994 
Anno Maturità: 1999 
Tipo Scuola: statale 
Voto Diploma: 96 (su 100) 

4. Conoscenze lingue
Conoscenza lingua inglese: Scolastica 
scritta: scolastica 
parlata: scolastica 

5. Conoscenze informatiche
Sistemi operativi: buona 
Disegno al computer (CAD) bidimensionale: ottima* 
Disegno al computer (CAD) tridimensionale: molto buona** 
Disegno al computer (CAD) BIM: di base*** 
Programmi di gestione immagini e fotoritocco:buona**** 
Fogli elettronici: buona 
Elaborazione testi: ottima 
Navigazioni in internet: ottima 

*Conoscenza ottima dei comandi e delle funzioni di AUTOCAD 2010 bidimensionale
**Conoscenza dei comandi e delle funzioni di AUTOCAD 2010 tridimensionale e ARCHICAD



8 (con attestato di frequenza rilasciato da ltalcom di corso di 16 ore nel periodo maggio
giugno 2003 di Archicad 6.5) scarse conoscenze di 3DSTUDIO MAX 
*** Conoscenza dei comandi e delle funzioni di base di REVIT 2020 
****Conoscenza buona di PHOTOSHOP 

6. Esperienze di lavoro durante gli studi

Lavoro durante gli studi: sì 
Posizione nella professione durante gli studi: alle dipendenze 
Ruolo lavorativo: collaboratore progettista 
Coerenza attività lavorativa con studi: sì 
Durata esperienza lavorativa: 4 mesi 
Studio: OFFICINA s.r.l. (PR) 
Progettisti: Paolo Mancini e Cecilia Ferlini 
Tipo di lavoro: partecipazione come collaboratore alla seconda fase del concorso progettuale del palazzetto 
polifunzionale dello sport e della riqualificazione dell'area sportiva di Pizzighettone 
Risultato concorso: terzi classificati 

7. Esperienze di lavoro

a. Attualmente lavora: sì
Ruolo lavorativo: funzionario tecnico con qualifica D1
Coerenza attività lavorativa con studi: sì
Ente Pubblico: Provincia di Mantova Servizio Edilizia, edifici scolastici e
sicurezza

Progetti seguiti: 

• Funzionario addetto all'Appalto di manutenzione e gestione impianti termici relativi
agli edifici di competenza della Provincia di Mantova

• Funzionario addetto all'Appalto delle manutenzioni degli edifici di competenza della
Provincia di Mantova

• Assistenza alla redazione delle pratiche necessarie all'ottenimento del Certificato
Prevenzione Incendi di gli Istituti di competenza della Provincia di Mantova

• Progetto e Direzione Lavori delle opere di Manutenzione degli elementi non
strutturali presso l'Istituto ITF Mantegna sito in Via G. Gonzaga 8 a Mantova

• Progetto e Direzione Lavori del recupero cortile interno ad uso sportivo del Liceo
Ginnasio "Virgilio" di Mantova

• Vari progetti di manutenzione straordinaria su edifici danneggiati dal sisma del
maggio - giugno 2012

• Progetto e Direzione Lavori delle opere di recupero dell' "ex sala degli
addottoramenti" del Liceo Classico "Virgilio" di Mantova ad uso nuova aula magna
dell'Istituto (anno 2013)

• Progetto e Direzione Lavori dei lavori di recupero delle facciate fronte strada del

Liceo Classico "Virgilio" di Mantova (dicembre 2013 e dicembre 2014)
• Progetto e Direzione Lavori delle opere di recupero di parti delle facciate su Via

Principe Amedeo di Palazzo di Bagno, sede dell'Amministrazione Provincia di
Mantova (dicembre 2014)

• Progetto di ristrutturazione di alcuni servizi igienici del Liceo Classico Virgilio (2016)
• Progetto di riqualificazione copertura del Liceo Gonzaga di Castiglione delle Stiviere

(2018-19)



• Progetto di riqualificazione delle coperture di 5 edifici scolastici (2019)
• Membro quale segretario verbalizzante della commissione giudicatrice della gara

per il servizio energia della Provincia di Mantova

8. Esperienze di lavoro precedenti

a. Ruolo lavorativo: collaboratore progettista
Coerenza attività lavorativa con studi: sì
Studio: OFFICINA srl (PR)
Progettisti: Mancini Paolo e Ferlini Cecilia
Durata del periodo lavorativo: 5 mesi dal settembre 2005 al gennaio 2006

Progetti seguiti: 

• Progetto definitivo del comparto denominato Scheda Norma C9 del comune di Parma;
• Progetto costruttivo delle opere di carpenteria per il progetto di recupero statico-funzionale della

Torre di Rossenel/a posta nel comune di Canossa;

b. Ruolo lavorativo: ricercatore/sviluppatore
Coerenza attività lavorativa con studi: sì
Ente: Provincia di Mantova in collaborazione con il programma Europeo MILUNET
(Multifunctional intensive land use Network)
Responsabile: dott. Giancarlo Leoni e settore pianificazione della Provincia di Mantova
Durata del periodo lavorativo: un anno e mezzo dall'ottobre 2005

Progetti seguiti: 

• Partecipazione allo sviluppo e test, su una piccola area della Provincia di Mantova (il comune di
Pegognaga), di Simlandscape un programma di disegno, previsione e analisi del territorio,
sviluppato per monitorare e aiutare i progettisti nella pianificazione del territorio basato su un metodo
di analisi catastale/territoriale in ambiente GIS;

• Nell'ambito di questo programma ho partecipato ad un workshop MILUNET a Vlissingen in Olanda
della durata di una settimana nel marzo 2006, con scala di partecipazione mondiale, dove sono stati
sviluppati i seguenti temi

1. la pianificazione su vasta scala, su scala locale e su scala particolare
2. lo sviluppo di un sistema multifunzionale di uso estensivo ed intesivo dei suoli nella

pianificazione urbanistica
3. lo sviluppo di tre casi studio (il posto di Anversa, i paesi a ridosso delle dune di protezione

dal mare, l'entroterra agricolo olandese).

c. Ruolo lavorativo: collaboratore progettista
Coerenza attività lavorativa con studi: sì
Studio: COPRAT (MN)
Progettisti: arch. Caprini Francesco e Caprini Marco, arch. Tacci, arch. Nardi
Durata del periodo lavorativo: 10 mesi dal febbraio 2006 al dicembre 2007

Progetti seguiti: 

• Progetto definitivo per edificio pluripiano a destinazione commerciale a piano terra e residenziale ai
piani primo/quinto in quartiere Lunetta-Frassine a Mantova;

• Progetto preliminare e definitivo per edificio pluripiano a destinazione studentato e uffici a Milano;
• Progetto preliminare per ampliamento di un'acciaieria in provincia di Cremona.

d. Ruolo lavorativo: collaboratore progettista
Coerenza attività lavorativa con studi: sì
Studio: Giampaolo Benedini architetto
Durata del periodo lavorativo: 2 anni e mezzo dal 2007 al 2009



Progetti seguiti: 

• Responsabile delle pratiche edilizie ed urbanistiche dello studio
• Responsabile delle ricerche legislative in materia urbanistico/edilizia dello studio
• Progetto definitivo ed esecutivo della trasformazione di un loghino in una nuova casa privata a San

giacomo Po, Mantova
• Progetto definitivo ed esecutivo del recupero di alcuni locali rustici ad appartamento in via XX

Settembre a Mantova
• Progetto definitivo ed iter di tutta la pratica edilizia del nuovo stabilimento Agape a Governolo,

Mantova
• Progetto definitivo ed esecutivo per il recupero di un alloggio ad ufficio con annesso monolocale in

Via Frattini a Mantova
• Progetto definitivo di recupero di un corpo edificato annesso a "Villa Zani" a Villimpenta
• Progetto di massima di recupero funzionale di "Corte Castigliani" a Casatico di Marcaria

e. Posizione nella professione: libera professione
Ruolo lavorativo: progettista ambientale
Coerenza attività lavorativa con studi: sì
Committenza: Cooperativa Muratori Reggiolo

Progetti seguiti: 

• Progetto di ripristino delle attività estrattive situate nei pressi della frazione di Ronchi (Gonzaga,
Mantova) e loro messa a sistema sia a livello locale che sovracomunale.

• Progetto esecutivo di ripristino naturalistico della cava Margonara 2 posta all'interno del polo
estrattivo sito nei pressi di Ronchi

• Progetto di massima per un'area sportivo/ricreativa in frazione Ronchi collegata al parco delle cave

9. Esperienze di collaborazione all'insegnamento universitario

a. Facoltà: Politecnico di Milano
Corso: Laboratorio di progettazione architettonica 2
Professori: Francesco Caprini, Paolo Reali
Anno accademico: secondo semestre 2010-11
Coerenza corso con studi: sì
Temi trattati: sviluppo di un tema di progettazione a scala urbana ed edilizia

b. Facoltà: Politecnico di Milano
Corso: Laboratorio di progettazione architettonica 5
Professori: David Palterer ,Francesco Caprini
Anno accademico: primo semestre 2011-12
Coerenza corso con studi: sì
Temi trattati: sviluppo di un tema di progettazione a scala urbana ed edilizia

c. Facoltà: Politecnico di Milano
Corso: Laboratorio di progettazione architettonica 2
Professori: Paolo Piccinini, Manuela Novellini
Anno accademico: secondo semestre 2011-12
Coerenza corso con studi: sì
Temi trattati: sviluppo di un tema di progettazione a scala urbana ed edilizia

d. Facoltà: Politecnico di Milano
Corso: Architectural Design Studio
Professori: David Palterer, Francesco Caprini, Leonardo Belladelli
Anno accademico: primo semestre 2012-13
Coerenza corso con studi: sì
Temi trattati: sviluppo di un tema di progettazione a scala urbana ed edilizia

e. Facoltà: Politecnico di Milano
Corso: Architectural Design Studio
Professori: David Palterer, Francesco Caprini, Leonardo Belladelli



Anno accademico: primo semestre 2013-14 
Coerenza corso con studi: sì 

f. Facoltà: Politecnico di Milano
Corso: Architectural Design Studio
Professori: David Palterer, Francesco Caprini, Leonardo Belladelli
Anno accademico: primo semestre 2014-15
Coerenza corso con studi: sì

Temi trattati: sviluppo di un tema di progettazione a scala urbana ed edilizia, n. 2 seminari 
sul tema: 1. INQUADRAMENTO STORICO DELLA GITTA' DI MANTOVA. 

2. L'EVOLUZIONE DELLE ARCHITETTURE MILITARI DELLA GITTA' DI MANTOVA TRA

CINQUECENTO E OTTOCENTO




