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Project Manager – Progettazione – Consulenza – Collaborazioni – Rilievi – Grafica - Pratiche edilizie e urbanistiche 

Officina – Cantiere – Tecnico commerciale 

 

Dott. Arch. Carmelo Dipietro 
ISCRITTO ALL’ALBO “ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI”  

DI REGGIO EMILIA - N.850 dal 2013 

 

 

 

Istruzione e formazione 

 
Geometra sperimentale  

Istituto Tecnico per Geometri, I.T.G. Camillo Rondani di Parma - 2003       

Laurea specialistica in ARCHITETTURA  

Università degli Studi di Parma - 2011 

Titolo tesi: Una nuova centralità emiliana. Spazi per lo sport a Praticello di Gattatico.   Carmelo Dipietro  

Relatore e correlatore: Arch. Luca Vacchelli e Arch. Monica Bruzzone.    Nato il 28-11-1984 a Gela (CL)  

Abilitazione professionale - 2012       Residente in Via Casino Pallavicino  

Iscrizione all’albo – 2013        San Sisto di Poviglio 42028 Reggio Emilia  

Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori” di Reggio Emilia - n. 850   Coniugato  

 

         

Capacità e competenze tecniche 

 
Project Manager – Responsabile di commessa  

Progettazione  

Disegno grafico (render, cataloghi, brochure e cartellonistica). 

Disegni esecuti per officina e di montaggio per cantiere. 

Cantiere e Direzioni lavori. 

Preparazione gare appalti pubblici. 

Responsabile della qualità (ISO9001-2015) 

Conoscenza avanzata della tecnologia a secco, sia con struttura metallica che di legno, nonché muratura. 

Bioedilizia – Architettura sostenibile 

Conoscenza avanzata della carpenteria metallica, sia per medie che grandi commesse. 

Gestione di progetti residenziali e pratiche urbanistiche e edilizie per privati. 

Ristrutturazioni e designer di interni. 

Pratiche di edilizia pubblica.  

Conoscenza avanzata software sia in sistema operativo windows che macintoch 

Autocad 2D - 3D, Inventor, Artlantis, Sketchup, pacchetto Office, pacchetto Adobe (Photoshop, indesign..). 

Ottima capacità di operare sia da solo, che in gruppo. 

Ottima predisposizione di coordinatore. 

Discreta comprensione dell’inglese. 

  

    

Attività, corsi e attestazioni 

 
Attività d’integrazione al III, IV e V anno dell’ I.T.G. Camillo Rondani, indirizzo gestionale in ambito di simulazione d’impresa.  

Tirocinio formativo di 180 ore - Studio Bertolini e Bocchi associati, con sede a Sant’Ilario d’Enza in provincia di Reggio Emilia. 

Tirocinio formativo di 120 ore - Studio professionale di Barigozzi Ivano con sede a Melegnano in provincia di Milano. 

Corso di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, R.S.P.P., modulo A e modulo B (64 ore), con conseguimento 

dell’attestato di A.S.P.P. 2014. 

Corso di formazione professionale per istallazione di sistemi anticaduta 

 

 

Esperienze professionali  
 

Animatore nei “Campi estivi” di Praticello di Gattatico (RE) 

Cameriere nel ristorante-pizzeria “Il ghiottone”      Taneto (RE) 2004 

Operaio nel “Salumificio reggiano SA.RE.”      Barco (RE)  2005 

Operaio addetto all’etichettatrice nella ditta “Donelli vini”     Gattatico (RE)  2012 
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Architetto – Project Manager della Modulcasa line S.p.a.    Bannone (PR) 2012-18             

Edilizia pubblica, edilizia scolastica, edilizia residenziale, terziario-uffici, case mobili-bungalow-chalet, campi di lavoro e cabine speciali. 

Prefabbricazione – carpenteria metallica – legno (xlam lamellare) – pareti composite acciaio/legno – bioediliza – tecnologia a secco  

Oltre 50 commesse gestite dalla firma del contratto alla fine lavori. 

Responsabile di commesse - Responsabile della qualità - Progettazione architettonica - Disegno grafico - Gestione totale della parte 

grafica aziendali - Disegni esecuti per officina e di montaggio per cantiere – Cantiere - Preparazione gare appalti pubblici. 

 

Gare d’appalto aggiudicate con Progettazione architettonica definitiva/esecutiva: 

 Realizzazione chiosco uso delle associazioni di volontariato.  

Struttura in acciaio  Cliente: Comune di Traversetolo (PR)  Data: 10/03/2015 

 Fornitura e posa in opera di un chiosco prefabbricato presso il Parco della Resistenza di Soliera 

 Struttura in acciaio  Cliente: Comune di Soliera (MO)  Data: 05/05/2015  

 Nuovo edificio prefabbricato per aule didattiche IPSAR “ Gianfranco Donadio” di Dronero (nomina Direttore Lavori architettonico) 

Struttura in acciaio  Cliente:  Provincia di Cuneo   Data: 26/06/2015 

 Realizzazione di un edificio in bioedilizia da adibire a scuola materna inclusa fornitura arredi e  previa progettazione definitiva ed 

esecutiva (nomina Direttore Lavori architettonico) 

Struttura in Xlam  Cliente: Comune di Locate Triulzi (MI)  Data: 23/07/2015 

 Affidamento della fornitura in locazione con posa in opera – comprensiva di montaggio, smontaggio e manutenzione ordinaria e 

straordinaria – di moduli abitativi prefabbricati rurali emergenziali (M.A.P.R.E.), articolata in due lotti:  

Struttura in acciaio  SISMA ITALIA CENTRALE    Data: 24/08/2016 

 Realizzazione spogliatoi prefabbricati presso il Centro Sportivo Pertini 

Struttura in acciaio  Cliente: Comune di San Giorgio (MN)  Data: 2017-18    

 

Progettazione architettonica definitiva/esecutiva per cliente privato: 

 Centro della comunità a Cittareale         

Struttura in acciaio   Cliente: CARITAS ITALIA   Data: 2017-18   

 Centro della comunità a Grisciano          

Struttura in acciaio   Cliente: CARITAS ITALIA   Data: 2017-18 

 

 

Professione   
 

Project Manager della Matter srl  (occupazione principale)   Bibbiano (RE)  da nov 2018 

Progettazione magazzini automatici su misura. Magazzini per barre, tubi, billette, lamiere, matrici, componenti, ecc. 

Prefabbricazione  - Carpenteria metallica – Edifici industriali  

Responsabile di commessa - Gestione Tecnico-commerciale – Progettazione e Disegno Layout - Computi metrici e Preventivi  
Budget – Pianificazione 

 

Assessore all’urbanistica, edilizia pubblica e privata    Gattatico (RE)  dal 2014. Rieletto 2019 

 

Architetto per pratiche private. Progettista architettonico e D.L. Architettonica e strutturale, clienti privati 
 Ristrutturazione casa residenziale     Poviglio   2016 

 Ristrutturazione casa residenziale     Poviglio   2017 

 
 

Attività extra professionali 

 
Presidente della squadra di calcio amatoriale C.G. Praticello.      Dal 2009 al 2012 

Vicepresidente del consiglio di frazione del comune di Gattatico in provincia di Reggio Emilia.  Dal 2009 al 2011 

Presidente dell’associazione Progetto Gattatico.     Dal 2012 

Consigliere comunale di Gattatico in provincia di Reggio Emilia.    Dal 2014 - rieletto 2019 

Attività di volontariato varie, tra le quali donazione di due progetti per rampe disabili al centro giovani e alla Chiesa di Praticello (RE) 

 

 

Requisiti extra professionali 
Patente tipo B. Automunito. 

 

 

Interessi 
Sport, musica, cinema, arte e politica.  

 

 

 


