FORMATO EUROPEO PER
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Informazioni personali
Cognome Nome
Indirizzo
E-mail
Cittadinanza
Data di nascita

De Angelis Elena
Via Don Minzoni, 10 40013 Castel Maggiore (Bologna) Italy
elena.deangelis@cittametropolitana.bo.it
Italiana
31/07/1971

ESPERIENZA LAVORATIVA
Date lavoro o posizione ricoperti

Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore

dal 1 maggio 2018 – Istruttore Direttivo Tecnico presso Pianificazione Territoriale
Città Metropolitana di Bologna
dal 2011- al 30 aprile 2018 - Responsabile U.O. Pianificazione Territoriale e Attuazione
Opere Connesse
dal 2008 al 2011 - Responsabile delle Opere Pubbliche finanziate da Società
Autostrade all’interno della Convenzione della Variante di Valico
dal 2005 al 2008 - Progettista Opere Pubbliche a tempo determinato
dal 1995 al 2005 - Libera Professionista e collaborazione con Studio Bologna
Città Metropolitana di Bologna – via Zamboni, 13
Istruttore Direttivo Tecnico presso Pianificazione Territoriale Città Metropolitana di
Bologna

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

VIA – VAS aggiornato al D.Lgs 104 del 16/6/2017 e direttiva europea 2014/52/UE,
Rigenerazione urbana, PRIT – workshop, Costruire sostenibile, Formazione in
materia urbanistica aggiornamenti legislativi in ultimo la L.R. 15/2013, Accordi
negoziali in urbanistica, Rigenerare la città, Il partenariato pubblico e privato, Le
nuove strategie per il nuovo housing sociale e casi di studio, Il procedimento di
espropriazione per pubblica utilità in Emilia Romagna fra pianificazione urbanistica e
nuova disciplina dei lavori pubblici, Corso di formazione per lo svolgimento delle
funzioni di coordinatore per la sicurezza per la progettazione per l’esecuzione dei
lavori nei cantieri edili ai sensi del D.Lgs n 494/1996 e successivi corsi di
aggiornamento, Aggiornamenti vari effettuati negli anni in materia di Codice degli
appalti, Aggiornamenti vari effettuati negli anni in materia di urbanistica,
Aggiornamento relativo alle procedure espropriative, Espropriazione per pubblica
utilità, Architettura e fotografia, Rigenerare la città con la natura, Monitoraggio del
consumo del suolo RER, Housing sociale in Emilia Romagna, Valorizzazione dei beni
monumentali nelle città e nei musei
Laurea presso l’Università degli Studi di Firenze Facoltà di Architettura corso di
laurea in Progettazione Architettonica, conseguita il 25.03.2000 con 105/110.
Tesi di laurea, "La sistemazione in situ dei ruderi in area urbana", riguardo la
concezione della valorizzazione dei beni archeologici dal dopoguerra ad oggi, con
particolari approfondimenti relativi all'ex Sala Borsa, al teatro romano e rilievo e
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analisi completi del ponte romano lungo l'Aposa (via Rizzoli) con ipotesi di
intervento. Relatore: Prof. L. Marino, con la collaborazione del Dott. Jacopo Ortalli Soprintendenza per i beni Archeologici dell'Emilia Romagna e del Prof. Del Monte
della Facoltà di Geologia dell'Università di Bologna
Abilitazione all’esercizio della professione di architetto con esame di Stato
sostenuto nella seconda sessione dell’anno 2000 presso l’Università degli Studi di
Firenze.
Iscritto all’Albo degli Architetti della provincia di Bologna in data 6.02.2001. al
n°2995.
Maturità Scientifica conseguita nel 1990
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

Principali tematiche/competenza
professionali possedute

Qualifica rilasciata

UPI provincia di Bologna
Ordine degli Architetti
Ordine degli Ingegneri
Regione Emilia Romagna
Pedago
E-Learning
Comune di Sasso Marconi per gli aggiornamenti organizzati internamente all’Ente
Altri Comuni
Responsabile Unico del Procedimento, Progettista, DL e Coordinatore alla sicurezza
in fase di progettazione ed esecuzione di Opere Pubbliche Comune di Sasso Marconi,
Responsabile Unità Operativa Pianificazione Territoriale e Attuazione Opere
Connesse c/o Comune di Sasso Marconi
Piano Strutturale Comunale, Piano Operativo Comunale, Regolamento Urbanistico
Edilizio, Piano di Rigenerazione Urbana, Piano Urbanistico Attuativo
Accordi di Programma
Conferenze dei servizi o di pianificazione
Laurea in Architettura – Progettazione Architettonica - vecchio ordinamento
Pubblicazioni in collaborazione con la Fondazione del Monte per la realizzazione
della guida "Il torrente Aposa" e "Visita guidata lungo il condotto sotterraneo", "Il
ponte romano", scheda tecnica "In che condizioni è il ponte?".

CAPACITA’ E COMPETENZE
PERSONALI
MADRELINGUA

Italiana

Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione

Inglese
Comprensione

Parlato

Livello europeo (*)

Ascolto

Lettura

Inglese

A2

B1

Interazione orale
A2

Scritto

Produzione orale
A2

A2

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

ELENCO DELLE ESPERIENZE PIU’
SIGNIFICATIVE
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LAVORI PUBBLICI LEGATI ALLA MOBILITA’
VALUTAZIONE PREVISIONALE DEL TRAFFICO INDOTTO DALL’INTERVENTO
URBANISTICO PER L’INSEDIAMENTO DELL’ART SCIENCE CENTRE – Criticità e
definizione delle soluzioni progettuali più idonee alla loro mitigazione o eliminazione
con definizione della configurazione infrastrutturale meno impattante per le opere da
realizzare. Lo studio è stato approfondito nella VALSAT integrata all’Accordo di
Programma.

SOPPRESSIONE DEI PASSAGGI A LIVELLO P.L. COMPRENSIVA DI CICLOVIA sul
territorio comunale attraverso Convenzione fra Società Autostrade, RFI e Comune di
Sasso Marconi –programmazione urbanistica e progettazione.
PROGETTI DI ADEGUAMENTO VIARIO fra i quali pianificazione e progettazione di
nuova viabilità Nuova Porrettana svincoli di San Lorenzo e uscita Pontecchio zona
produttiva via Pila.
Variazione della viabilità sulla vecchia via Porrettana ex S.S. 64. Regolamentazione del
traffico pesante sul territorio comunale.
PISTE CICLABILI IN AMBITO URBANO sul territorio comunale attuate mediante
Convenzione fra Società Autostrade e Comune - opera non causa effetto all’interno
della Variante di Valico - gestione della convenzione, rapporto con gli Enti coinvolti,
programmazione urbanistica e progettazione.
PISTE CICLABILI IN AMBITO EXTRAURBANO - lungo fiume Reno con il coinvolgimento
degli Enti territoriali competenti. Progetto attuato e finanziato attraverso la
Convenzione fra Società Autostrade e Comune - opera non causa effetto all’interno
della Variante di Valico - gestione della convenzione, rapporto con gli Enti coinvolti,
programmazione urbanistica e progettazione.
PIANIFICAZIONE E PROGETTAZIONE FINO AL LIVELLO PRELIMINARE DEL NUOVO
POLO SCOLASTICO della viabilità carrabile e ciclopedonale della nuova area destinata
a Polo Scolastico (primaria, secondaria e superiore) nel capoluogo di Sasso Marconi.
Nella progettazione si sono previsti gli interventi per lo sviluppo e la promozione della
ciclabilità come la messa in sicurezza dei percorsi, parcheggi attrezzati, moderazione
del traffico, intermodalità fra biciclette e mezzi pubblici
favorire mobilità sostenibile oltre al pedibus, realizzazione di percorsi protetti per gli
spostamenti casa e scuola a piedi o in bicicletta oltre alla definizione di circuiti chiusi.
VALUTAZIONE PREVISIONALE DEL TRAFFICO INDOTTO DALL’INTERVENTO
URBANISTICO PER L’INSEDIAMENTO DELL’ART SCIENCE CENTRE – Criticità e
definizione delle soluzioni progettuali più idonee alla loro mitigazione o eliminazione
con definizione della configurazione infrastrutturale meno impattante per le opere da
realizzare. Lo studio è stato approfondito nella VALSAT integrata all’Accordo di
Programma.
SOPPRESSIONE DEI PASSAGGI A LIVELLO P.L. COMPRENSIVA DI CICLOVIA sul
territorio comunale attraverso Convenzione fra Società Autostrade, RFI e Comune di
Sasso Marconi – gestione della convenzione, rapporto con gli Enti coinvolti,
programmazione urbanistica e progettazione.
Ora è in atto un tavolo per la soppressione del passaggio a livello stazione
Borgonuovo.
PROGETTI DI ADEGUAMENTO VIARIO fra i quali pianificazione e progettazione di
nuova viabilità Nuova Porrettana svincoli di San Lorenzo e uscita Pontecchio zona
produttiva via Pila.
Variazione della viabilità sulla vecchia via Porrettana ex S.S. 64. Regolamentazione del
traffico pesante sul territorio comunale.
PISTE CICLABILI IN AMBITO URBANO sul territorio comunale attuate mediante
Convenzione fra Società Autostrade e Comune - opera non causa effetto all’interno
della Variante di Valico - gestione della convenzione, rapporto con gli Enti coinvolti,
programmazione urbanistica e progettazione.
PISTE CICLABILI IN AMBITO EXTRAURBANO - lungo fiume Reno con il coinvolgimento
degli Enti territoriali competenti. Progetto attuato e finanziato attraverso la
Convenzione fra Società Autostrade e Comune - opera non causa effetto all’interno
della Variante di Valico - gestione della convenzione, rapporto con gli Enti coinvolti,
programmazione urbanistica e progettazione.
PIANIFICAZIONE E PROGETTAZIONE FINO AL LIVELLO PRELIMINARE DEL NUOVO
POLO SCOLASTICO della viabilità carrabile e ciclopedonale della nuova area destinata
a Polo Scolastico (primaria, secondaria e superiore) nel capoluogo di Sasso Marconi.
Nella progettazione si sono previsti gli interventi per lo sviluppo e la promozione della
ciclabilità come la messa in sicurezza dei percorsi, parcheggi attrezzati, moderazione
del traffico, intermodalità fra biciclette e mezzi pubblici
favorire mobilità sostenibile oltre al pedibus, realizzazione di percorsi protetti per gli
spostamenti casa e scuola a piedi o in bicicletta oltre alla definizione di circuiti chiusi.
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Coordinamento anche con il Corpo di Polizia Municipale che da tempo promuove
iniziative di educazione stradale attraverso uscite didattiche. Il tutto in ottemperanza
con l’art. 9 comma 8 lett.c L.R. 10/2017
PIANIFICAZIONE, PROGETTAZIONE, IDROGEOLOGIA, VIABILITA’ per le Opere di
regimazione idraulica del Rio Verde – 2 stralci funzionali. Modellazione idraulica in
collaborazione del STBR Regione Emilia Romagna per la realizzazione di 2 nuovi ponti,
nuova viabilità e percorso ciclopedonale di ricucitura con l’esistente.
PROCEDIMENTI DI PIANIFICAZIONE COMUNE DI SASSO MARCONI
Procedimento fino alla approvazione PRU programma di riqualificazione urbana
dell’ambito produttivo sovracomunale di Pontecchio Marconi
approvazione del Progetto strategico di riqualificazione degli spazi pubblici centrali di
Borgonuovo DI Sasso Marconi
varianti al RUE 3° 4° 5° - varianti al POC 1° 2° 3° - variante al PSC in itinere
Procedimento fino all’approvazione dei seguenti PUA: An. 5 (2016); PUA An. 6 (2010);
PUA Basf – attuazione per stralci attività a rischio rilevante art. 31
Accordo di Programma ASC per Art Science Centre con Alfa Wassermann Estate Comune
di Casalecchio, Città Metropolitana e Regione Emilia Romagna (2016-2017)
Procedimento unico autodemolitore Bortolotti
Bando per l’assegnazione di lotti su area di proprietà comunale (2016)
art. 18 vari, Convenzioni con Società o privati, vari
Recepimento, gestione e istruttoria delle richieste di variante agli strumenti urbanistici
LAVORI PUBBLICI COMUNE DI SASSO MARCONI
Realizzazione di nuovo Centro sociale denominato Casa dei Campi presso il capoluogo
Nuovo Spogliatoio sportivo CSI presso il centro sportivo Cà de Testi di Sasso Marconi
Restauro Mausoleo Guglielmo Marconi e sistemazione del piazzale
Sistemazione esterna dell’edificio di proprietà comunale sito in via Porrettana, 125
Vari procedimenti espropriativi completi per realizzazioni di varie opere pubbliche
PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA E RESTAURO
Progetto di ristrutturazione di un fabbricato agricolo con ampliamento per uso
agrituristico sito in località “la Marina” nel comune di Savigno – Bologna
Progetto e direzione lavori per la ristrutturazione della facciata e portico su via de
Chiari – Bologna con incentivi promossi dal Comune di Bologna sul programma di
rifacimento dei portici e delle facciate denominata “Bologna più bella”
Progettazione e Restauro della facciata di Palazzo Vizzani sito in via S. Stefano, 43 –
Bologna
Progettazione e restauro di Villa Hercolani – Bologna
Progettazione e Restauro della facciata principale in arenaria del palazzo senatorio
Palazzo Vizzani sito in via S. Stefano, 43 – Bologna
Progetto per la manutenzione del coperto ed il restauro di due facciate attigue su via
Rialto e dei cortili secondari di Palazzo Vizzani sito in via S. Stefano, 43 – Bologna
Ripristino degli intonaci delle pareti e delle volte della cappella maggiore della Chiesa
Parrocchiale di San Giovanni in Monte in Bologna con restauro di dipinti e
adeguamento alla normativa incendi di locale annesso alla chiesa
Restauro delle facciate esterne in corrispondenza della navata laterale rivolta sulla via
Santo Stefano e del campanile della Chiesa Parrocchiale di San Giovanni in Monte
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