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ROBERTA GASPARINI 
Pianificatore Territoriale ed Urbanista 

Nel 2001, laureata in Pianificazione 
Territoriale Urbanistica ed Ambientale 
presso il Politecnico di Milano, con una tesi 
dal titolo “Milano: città porto. Moli e 
approdi delle popolazioni migranti”. 
L’obiettivo era di analizzare le popolazioni 
migranti (pendolari, city users, metropolitan 
business e immigrati irregolari) e i relativi 
luoghi “vissuti” in città; al fine di valutare 

l’effettiva coerenza socio – funzionale tra i 
fabbisogni degli attori e la progettualità 
esistente o prevista dei luoghi.  

 

L’attività professionale l’ha svolta 

soprattutto in Piemonte, avendo la 
possibilità di lavorare in Comuni della 
Provincia di Vercelli, Novara, Biella e 
Cuneo, assumendo spesso il ruolo di 
mediatore tra Comune, Enti sovraordinati e 
Privati. Lo spirito con cui affronta la 

professione è di sostenere da un punto di 
vista tecnico le scelte delle Amministrazioni, 
finalizzate ad ottenere un territorio sicuro, 
funzionale e di qualità.  

 

Da qui la convinzione e la necessità che i 
Comuni debbano dotarsi di un GIS per la 
gestione del territorio e che sia importante 
raggiungere un equilibrio tra i nuovi 
eventuali sviluppi edificatori e la 

rigenerazione urbana dell’innumerevole 
patrimonio edilizio dismesso pubblico e 
privato. Tutto questo connesso 
all’importanza economica ed ecosistemica 
del suolo agricolo e delle valenze 

paesaggistiche.  

 
 

 

Questo spirito professionale è supportato 
dalla consapevolezza del ruolo a 360° che 
una professione complessa e 
multidisciplinare come il governo del 

territorio non può essere oggi svolta in 
maniera singola e autoreferenziata. 

 

Da qui anche l’obiettivo di condividere e 
costruire opportunità con colleghi ed 

esperti di settore, come dimostra la 
“mission” del gruppo professionale GT.Plan 
e la nuova sede del laboratorio operativo 
attivo da circa un anno. 

 

Perché se la “pianificazione del territorio” 
dovrebbe superare i limiti dei confini 
comunali, anche all’interno della 
professione e di un Comune non ci 
dovrebbero essere confini. 

 

 

CHI SIAMO 



ROBERTA GASPARINI – titoli di studio e professionali, formazione 

Laurea in Pianificazione Territoriale Urbanistica e Ambientale con indirizzo Progettazione Urbanistica 
(votazione 96/100) conseguita il 20 dicembre 2001 presso il Politecnico di Milano - Facoltà di 
Architettura con tesi dal titolo:  “Milano: città porto. Moli e approdi delle popolazioni migranti”, 
relatrice Prof.  P. Gabellini. 

Abilitazione all’esercizio della professione di Pianificatore Territoriale, conseguita in data 23.09.2002, 
nella prima sessione dell’Esame di Stato presso il Politecnico di Milano. 

Iscrizione all’Albo degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Vercelli 
in data 22.01.2003, con numero 511 – A-b Pianificatore Territoriale. 

Apertura, nel gennaio 2004, della Partita IVA e iscrizione all’INARCASSA. 

Diploma di maturità artistica di II sezione, conseguito nell’anno scolastico 1994/95 presso il Liceo 
Artistico Statale di Novara. 

Corso di inglese effettuato presso “The Britisch School” di Vercelli nell’anno 1996. 

Dal mese di dicembre 2009, componente del Consiglio Direttivo dell’Associazione Architetti della 
Provincia di Vercelli, nata su iniziativa dell’Ordine degli Architetti con lo scopo di valorizzare e 
qualificare la professione dell’Architetto, del Pianificatore, del Paesaggista e del Conservatore, 
favorendo il suo costante aggiornamento tecnico e culturale con corsi, mostre, convegni. 

Dal mese di novembre 2013, componente della Commissione Territorio, istituita dall’Ordine degli 
Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Vercelli.  

Dal mese di maggio 2015, referente per l’Ordine APPC della Provincia di Vercelli al tavolo tecnico 
“Qualità e rigenerazione urbana: LabUrbano per ridisegnare la città resiliente e del riciclo urbano” 
istituito per la predisposizione del Piano Strategico della Città di Vercelli – PSVC2020. 

 

Seminari, convegni e corsi di formazione 

Attestato di qualifica professionale “operatore CAD”, conseguito nel 1996 con un corso di 
specializzazione organizzato dalla Regione Piemonte. 

Attestato di frequenza al corso di introduzione al software applicativo Arcview versione 3.1 (40 
ore), conseguito nell’ottobre 2002 presso il Dipartimento Sostegni Informatici alle Attività Didattiche 
e Scientifiche dell’Ateneo del Politecnico di Milano. 

Conseguimento del corso di Data Base – Access, presso il centro E.N.A.I.P. di Vercelli, nell’anno 
2006. 

Conseguimento del corso di Microstation V8 – Autocad 3D, presso il centro CNOSFAP di Vercelli, 

nell’anno 2006. 

Partecipazione all’evento GIS Day del 14/11/2007 con sede a Parma, a cura di Mappamondo GIS 
e dell’Univarsità di Parma, e al Corso Autorizzato ESRI “Introduzione ad ArcGIS 9”. 

Partecipazione al Corso di formazione sulla Valutazione Ambientale Strategica VAS organizzato 
dalla Federazione dell’ Ordine degli Architetti del Piemonte nel mese di luglio 2008. 

Partecipazione all’evento di marketing territoriale di UrbanPromo Venezia, Bologna e Torino (anno 
2009 – 2010 – 2011 – 2012 - 2013). 

Partecipazione al Corso di formazione sulla Progettazione, Tecnologie e Materiali Sostenibili presso il 
centro E.N.A.I.P. di Vercelli, nell’anno 2010/2011. 

Partecipazione al Corso di formazione sulla Tecniche di Sicurezza Ambientale presso il centro 
E.N.A.I.P. di Vercelli, nell’anno 2010/2011. 

Attestato di partecipazione al Corso di formazione La Perequazione Urbanistica organizzato 
dall’APIM e dalla Fondazione “De Jure Publico” Milano (aprile 2011). 

Partecipazione al Corso di formazione “I temi del paesaggio” organizzato dalla Federazione 
Architetti P.P.C. Piemonte e Valle d’Aosta – Romagnano Sesia (gennaio 2012). 



Partecipazione al Corso di formazione “Programma per realizzare 3d: SketchUp8” organizzato 
dall’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Vercelli 
(maggio 2013). 

Partecipazione al Seminario “Paesaggi, Rigenerazione e Sviluppo” organizzato dall’Associazione 
AssForm a Firenze (giugno 2013). 

Adesione al Corso di formazione “Analisi Costi e Benefici: modalità operative e casi di studio nel 
settore ambientale” organizzato dall’Associazione AssForm a Bologna (settembre 2013). 

 

ANNO 2014 

Partecipazione al Corso di formazione “Etica e deontologia nella professione dell’architetto” 
organizzato dalla Federazione Interregionale Architetti Piemonte e Valle d’Aosta (febbraio 2014) – 
4 crediti formativi per la deontologia. 

Partecipazione al seminario “Bellezze panoramiche: una sfida per la tutela” organizzato dal 
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e Regione Piemonte (aprile 2014). 

Partecipazione al convegno “Aprire il mercato dei lavori pubblici: la proposta della rete delle 
professioni tecniche” organizzato dal CNAPPC (maggio 2014) - 4 crediti formativi. 

Partecipazione al convegno “Aprire Rigenerare Italia” organizzato da AUDIS – Associazione Aree 
Urbane Dismesse con il patrocinio dell’Ordine APPC della provincia di Modena (maggio 2014) - 6 
crediti formativi. 

Partecipazione al convegno “L’eredità di Adriano Olivetti e l’idea di impresa responsabile nella 
città contemporanea” organizzato da Camera di Commercio di Milano con il patrocinio 

dell’Ordine APPC della Provincia di Milano (giugno 2014). 

Partecipazione alla visita della mostra “Kandisky” presso l’Arca di Vercelli, organizzata da Ordine 

APPC della Provincia di Vercelli (giugno 2014). 

Partecipazione al seminario “I fondi europei 2014 – 2020 e le modalità per accedere ai contributi” 
organizzato da Confindustria Vercelli Valsesia (giugno 2014). 

Partecipazione al seminario di formazione “Autorizzazione paesaggistica: aspetti, interpretazioni, 
competenze” organizzato da Federazione Interregionale degli Ordini dei dottori Agronomi e 

Forestali del Piemonte e Valle d’Aosta (giugno 2014). 

Partecipazione alla giornata studio “Il paesaggio come motore di sviluppo economico” 
organizzato da AIAPP – Associazione Italiana Architettura del Paesaggio (giugno 2014). 

Partecipazione alla visita della mostra “Renzo Piano Building Workshop – pezzo per pezzo” presso il 
Palazzo della Ragione, Padova,, organizzata da Ordine APPC della Provincia di Vercelli (giugno 
2014) - 2 crediti formativi. 

Organizzazione e partecipazione al convegno “Rigenerazione Urbana Sostenibile: processo di 
natura fisica, sociale, culturale, economica, ambientale” organizzata da Ordine APPC della 

Provincia di Vercelli (giugno 2014) - 4 crediti formativi. 

Partecipazione al corso di formazione “La legge urbanistica del Piemonte LR 3/2013: necessità, 
modalità ed aspetti tecnici di una nuova pianificazione della città e del territorio” organizzata da 
Ordine APPC della Provincia di Vercelli (luglio 2014) - 8 crediti formativi. 

Partecipazione alla visita del museo “Museo a cielo aperto di Architettura Moderna” ad Ivrea, 
organizzata da Ordine APPC della Provincia di Vercelli (giugno 2014) - 1 credito formativo. 

Partecipazione al corso di formazione “Realizzazione dei piani comunali/intercomunali di 
protezione civile ed emergenza” organizzato da Federazione Interregionale Architetti Piemonte e 

Valle d’Aosta (ottobre 2014) - 15 crediti formativi. 



ANNO 2015 

Corso di formazione “La nuova previdenza dei liberi professionisti architetti ed ingegneri” 
organizzato dall’Ordine APPC della Provincia di Vercelli e INARCASSA (febbraio 2015) – 4 crediti 

formativi per la deontologia. 

Corso di formazione software “Quantum GIS” (aprile 2015). 

Seminario “Spirito e Materia” organizzato da Ordine APPC della Provincia di Vercelli (maggio 2015) 

- 6 crediti formativi. 

Corso di formazione “English for Architects” organizzato dall’Ordine APPC della Provincia di Torino 

(giugno 2015) – 4 crediti formativi. 

Corso di aggiornamento “Governo del territorio in Piemonte” organizzato da Ordine APPC della 

Provincia di Vercelli (giugno 2015) - 8 crediti formativi. 

Seminario “Nutrirsi di paesaggio” organizzato da Ordine APPC della Provincia di Vercelli (luglio 

2015) - 6 crediti formativi. 

Conferenza con protagonista dell’architettura internazionale “La valorizzazione territoriale: 
Goncalo Byrne” organizzato da Ordine APPC della Provincia di Novara (settembre 2015) - 2 crediti 

formativi. 

Corso di aggiornamento “Titoli abilitativi in edilizia” organizzato da Ordine APPC della Provincia di 
Vercelli (dicembre 2015) - 4 crediti formativi. 

 

ANNO 2016 

Corso di aggiornamento “Caratteristiche e limiti della verifica di assoggettabilità VAS applicata 
agli strumenti urbanistici esecutivi (SUE)” organizzato da Ordine APPC della Provincia di Novara 
(gennaio 2016) - 4 crediti formativi. 

Convegno  -Tavolo di lavoro “Disegno di Legge n. 2039/2015 – Contenimento del consumo di suolo 
e riuso del suolo edificato” organizzato da Collegio dei Geometri e Geometri laureati della 
provincia di Cuneo (febbraio 2016) - 4 crediti formativi. 

Convegno  “Riuso dei beni immobili pubblici e aree demaniali inutilizzati” organizzato da LC Lega 
dei Comuni (febbraio 2016) – 3 crediti formativi. 

Seminario “L’analisi storica negli strumenti di pianificazione” organizzato da Ordine APPC della 
Provincia di Vercelli (aprile 2016) - 4 crediti formativi. 

Corso di aggiornamento “Mosaico verde nella città contemporanea: abitare il paesaggio. Il 
progetto verde come motore di sviluppo”” organizzato da PAYSAGE Soc. Coop. A.r.l. (maggio 
2016) - 8 crediti formativi. 

 

Concorsi e pubblicazioni 

2001. Pubblicazione di un lavoro svolto in ambito accademico da Brigida FIORONI, Roberta 
GASPARINI, Chiara ORIANI e Marco ROSSETTI: “Il Prusst di Porta Vittoria”; di S. STORCHI, (2001),  in  
Recupero, riqualificazione e riuso della città, Edizioni Unicopli, Milano, pp. 192 – 193. 

2003. Proclamazione del 1° Premio in riferimento al Concorso di Idee “Young Design Award. 
Costruisci una nuova provincia, un’idea per il terzo millennio” organizzato dall’Ordine degli 
Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Vercelli nell’anno 2003. 

Il progetto svolto dalla sottoscritta, Roberta GASPARINI Pianificatore Territoriale, insieme a Federico 
TENCONI Pianificatore Territoriale, è stato presentato alla Giuria con il logo “UNIVERCITY”. 

2003. Partecipazione al Concorso di Idee “Riqualificazione urbanistica e riassetto funzionale delle 
aree in centro storico comprendenti il parco e la villa Sormani e l’ex cinema Astor” bandito dal 
Comune di Mariano Comense (Como). 



2004. Partecipazione al Concorso di Idee “Progetto per la sistemazione urbanistica dei seguenti 
spazi pubblici: Piazza Italia – Corso Garibaldi – Corso Valsesia – Corso Cavour – Corso Vercelli” 
bandito dal Comune di Gattinara (Vercelli) nell’ottobre 2004. 

Il progetto svolto dalla sottoscritta, Roberta GASPARINI Pianificatore Territoriale, insieme a Federico 
TENCONI Pianificatore Territoriale, è stato presentato alla Giuria con il motto “ENERGIA INVISIBILE 
TRA STORIA, TRADIZIONE E FUNZIONALITÀ”. 

2005. Partecipazione al Concorso di Idee per la “Riqualificazione e la riorganizzazione delle Piazze 
Oldrini, Rondò, Repubblica” bandito dal Comune di Sesto San Giovanni (Milano) nell’anno 2005. 

Il progetto svolto dalla sottoscritta, Roberta GASPARINI Pianificatore Territoriale, insieme a Federico 
TENCONI Pianificatore Territoriale, è stato presentato alla Giuria con il motto “TRASFORMARE TRA 
PASSATO E FUTURO”. 

2007. Partecipazione al Concorso di Idee per la “Realizzazione del LOGO dell’Associazione degli 
Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Vercelli” bandito dall’Ordine 
degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Vercelli. 

2015/2016. Partecipazione al Concorso Internazionale di Idee “Le aree centrali di Luino” bandito 

dal Comune di Luino (VA). 

 

Commissioni  

Membro della Commissione Locale del Paesaggio gestita in forma associata tra i Comuni di 
Garbagna Novarese, Nibbiola, Terdobbiate e l’Unione “Terre d’Acqua” dei Comuni di 
Borgolavezzaro, Tornaco, Vespolate (da marzo 2016)  

 

Attività di docente di scuola secondaria di I grado a tempo determinato presso la Scuola Media  

“G.B. Magnaghi” di Lomello (PV), Corso “Tecnologia” e “Sostegno” (a.s. 2016-2017); a tempo 
determinato presso la Scuola Media  “A. Massazza” di Mede (PV), Corso “Tecnologia” (a.s. 2017-
2018). 

 

 



 

 

 

 

 

 

LA FINALITÀ DEL GRUPPO 
PROFESSIONALE 

“GT.plan” formato dagli urbanisti  
Roberta Gasparini e Federico 
Tenconi si pone l’obiettivo di 
proporre, nel quadro dei nuovi 
orientamenti della materia 
urbanistica, un metodo innovativo 
di affrontare la pianificazione del 
territorio alle varie scale, attraverso 
un approccio multidisciplinare che 

introduce nella tradizionale tecnica 
urbanistica le componenti 
ambientali, paesaggistiche proprie 
di ciascun territorio. 

All’attività professionale unisce una 

grande passione per l’urbanistica e 
il territorio, che coltiva leggendo 
riviste di settore  e aggiornandosi 

mediante partecipazione a seminari 

e convegni,  consultazione di testi e 

siti web, partecipazioni a concorsi di 

progettazione e a viaggi culturali in 

tutto il mondo. 

PRESENTAZIONE 

L’ESPERIENZA PROFESSIONALE 

Attraverso un mix di esperienze di pianificazione non 

solo in Piemonte, ma anche in Lombardia con il 

differente approccio metodologico derivato dalla L.R. 

12/2005,  ed in territori con caratteristiche paesaggistiche 

differenti (l’ambito urbano di Novara e dintorni, la 

pianura Vercellese e della Lomellina, il Pavese, l’ovest 

Milanese, il Lago Maggiore, le Colline Novaresi, il 

territorio montano della Valsesia ecc.) mira a raggiungere 

obiettivi di qualità progettuale ed ambientale nel Piano.   

L’urbanistica senza confiniL’urbanistica senza confiniL’urbanistica senza confiniL’urbanistica senza confini    

L’obiettivo è creare un network professionale di consulenza a 360° nel network professionale di consulenza a 360° nel network professionale di consulenza a 360° nel network professionale di consulenza a 360° nel 
campo della pianificazione,campo della pianificazione,campo della pianificazione,campo della pianificazione, con la capacità di essere sempre presente sul 
territorio, a fronte della possibilità di disporre una sede fiscale a Vercelli 

e il relativo laboratorio operativo presso la sede fiscale di Cameri (NO); di 

conseguenza garantire a enti pubblici, professionisti e società massima 

qualità, rapidità e organizzazione nel portare a termine gli incarichi 

assegnati. 

Le attività di GT.plan 

L’attività professionale abbraccia dunque il settore L’attività professionale abbraccia dunque il settore L’attività professionale abbraccia dunque il settore L’attività professionale abbraccia dunque il settore 

della pianifidella pianifidella pianifidella pianificazione e progettazione del territoriocazione e progettazione del territoriocazione e progettazione del territoriocazione e progettazione del territorio, 

con esperienze che spaziano dai piani urbanistici 

comunali agli studi e valutazioni  in campo 

ambientale, dalla pianificazione di settore alla 

progettazione urbana e alle valutazioni  di 

compatibilità paesaggistica per piani e progetti 

edilizi. Nell’ambito dell’attività sviluppa 

competenze nella digitalizzazione e gestione di 

cartografie per piani anche in campo di SIT/GIS, e 

parallelamente nel settore tecnico-edilizio (rilievo, 

restituzione e progettazione). 

COME LAVORA GT.plan 

Garantisce competenze e capacità professionali sia in forma singola che in 
equipe con autonomia decisionale, qualità indispensabili per l’attività di 
pianificazione; capacità di relazionarsi con soggetti privati e pubblici acquisita 
con le  numerose esperienze  di incarichi e consulenze presso   amministrazioni 
comunali ed enti pubblici, ma anche università, società e studi professionali. 

Il gruppo professionale si avvale di inoltre consulenti interni ed esterni di 
documentata esperienza in campo architettonico, ingegneristico ed informatico 
oltre che professionisti esperti in campo di acustica, geologia e del settore 
agroforestale. In particolare, per le attività di  progettazione  urbana ed 
architettonica  ci si avvale del  gruppo di professionisti “1977 architettura & 
rilievo” (architetti Marco Chiodini, Daniele Tenconi, Fabio Gatti). Mentre 
collabora con le società KCity per la definizione di interventi ed iniziative nel 
campo della rigenerazione urbana e Co.O.Pe.Ra.Te. srl per integrare 
maggiormente la sostenibilità ambientale urbana e territoriale nel processo 
urbanistico dei PRG e PGT. Il gruppo ha attivato inoltre dal 2011 una 
convenzione per tirocinio con studenti dell’ Istituto Tecnico  per Geometri di 
Novara. 

IL LABORATORIO OPERATIVO 

Presso la sede di Cameri sono a 

disposizione moderne 
attrezzature informatiche per 

l’analisi, la stesura e la stampa e 

la diffusione degli elaborati, 

necessarie per assolvere a tutte 

le fasi di lavoro in maniera rapida 

e funzionale. Il gruppo 

professionale dimostra un’ottima 

attitudine all’uso del PC in 

ambiente Windows, Internet e 

rete.  Elevata conoscenza dei 

programmi per ufficio (Word, 

Excel, Powerpoint), grafica 

(Photoshop, Illustrator, Corel), 

CAD (Autocad e Archicad), GIS 

(ArcView, Qgis, Autodesk Map, 

Access). 



 

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE URBANISTICA COMUNALE 

Redazione di strumenti territoriali ed urbanistici (PRG, PGT, Varianti ecc…) per i Comuni del 
Piemonte e la Lombardia, a confronto con territori diversi e legislazioni differenti 

 

PIANIFICAZIONE AMBIENTALE E TERRITORIALE 

Stesura di studi e progetti che nel settore valutazione ambientale strategica 
accompagnano il Piano comunale o strumenti di livello territoriale 

 

PIANIFICAZIONE COMMERCIALE 

Redazione di piani, studi e progetti che nel settore del commercio accompagnano le 
scelte di programmazione comunale e attuano il Piano urbanistico nell’ambito della 

normativa nazionale e regionale vigente  

 

PIANIFICAZIONE CIMITERIALE  

Espletamento di piani, studi e progetti in ambito cimiteriale, al fine di programmare la 
pianificazione cimiteriale comunale e comporre il sistema informativo cimiteriale per la 
gestione delle strutture medesime 

 

CARTOGRAFIA, SISTEMI INFORMATIVI TERRITORIALI (GIS), PIANI URBANI SOTTOSUOLO E RETI 
(PUGGS) 

Redazione di cartografie di base per il Piano, sistemi di gestione informatica del Piano o di 
altri strumenti urbanistici, di Piani e studi che riguardano le reti infrastrutturali e 

tecnologiche a supporto della pianificazione comunale 

 

PIANIFICAZIONE ATTUATIVA 

Stesura di strumenti urbanistici di attuazione del Piano (PA, PIP, PEC ecc…) a scala di 
dettaglio, che riguardano diverse destinazioni urbanistiche (residenza, produttivo, 
commercio ecc.) 

 

MATERIA PAESAGGISTICA 

Redazioni di studi relativi alla compatibilità paesaggistica di piani, progetti e/o interventi 
diretti e finalizzati all’ottenimento dell’autorizzazione ai sensi del DLgs 42/2004 s.m.i. 

 

PARTECIPAZIONE CANDIDATURA BANDI 

Supporto e predisposizione della documentazione necessaria per partecipare a bandi 
finalizzati alla richiesta di contributi riguardanti il governo del territorio 

SERVIZI 



 

Note:   Incarichi svolti da Roberta Gasparini                                                            

  (GT) incarichi svolti dal gruppo professionale GT.plan                          

 

PIANIFICAZIONE URBANISTICA COMUNALE  (Incarichi ultimi 8 anni) 

2010  Comune di Vespolate (NO) 
abitanti 2.080 superficie 
17,80 kmq 

Variante strutturale al PRG (lr 1/07 e lr 56/77) 
(GT) 

approvato 

2011  Comune di Grignasco (NO) 
abitanti 4.651 superficie 

14,33 kmq 
Variante parziale al PRG (art. 17 c. 8 lr 56/77) approvato 

2012 Comune di Villata (VC) 
abitanti 1.631, sup. 14,37 
kmq 

Variante strutturale al PRG (lr 3/2013 e lr 56/77) 
(GT) 

approvato 

2013 Comune di Casalino (NO) abitanti 1.570, sup. 39,49  Controdeduzioni oss. regionali PRG (GT) approvato 

2015 Comune di Villata (VC) 
abitanti 1.631, sup. 14,37 

kmq 
Variante parziale al PRG (lr 56/77) approvato 

2016 Comune di Cameri (NO) 
abitanti 11.020 superficie 

39,99 kmq 
Variante parziale al PRG (lr 56/77 approvato 

2016 Comune di Borgo Vercelli (VC) 
abitanti 2.233  superficie 

19,30 kmq 

Supporto Ufficio Tecnico per individuazione 

aree edificabili da PRG ed informatizzazione 
pratiche edilizie 

espletato 

2017 Comune di Piode (VC) 
abitanti 199, sup. 13,60 
kmq 

Variante strutturale al PRG (L.R. 56/77 e smi) 
(GT) 

In corso 

2017 Comune di Cameri (NO) abitanti 11.020 sup. 39 kmq Variante parziale al PRG (lr 56/77) (GT) In corso 

2018  
Comune di Cavaglio d’Agogna 
(NO)  

Abitanti 1.162 sup. 9,83 
kmq 

Variante Generale al PRG (LR 56/77) (GT) In corso 

 

ROBERTA GASPARINI pianificatore territoriale 

Pianificazione urbanistica comunale. Collaborazioni a contratto 

2002. Comune di Borgomanero (NO). Redazione del nuovo PRG. (ab. 20.500) 

 

Pianificazione urbanistica comunale. Attività di consulenza svolte in qualità di assistente dei professionisti incaricati, 
coordinatore   delle fasi di predisposizione degli elaborati e dei rapporti con le amministrazioni committenti 
 2007-2009 
- Comune di Valdengo (BI). Variante parziale PRG.  (ab. 2.518). approvato  
- Comune di Valduggia (VC). Variante parziale PRG  (ab. 2.216). approvato  
- Comune di Soriso (NO). Variante Parziale PRG  (ab. 777). approvato  
- Comune di Borgo Ticino (No). Variante Parziale PRG (ab. 4.872).  approvato  
- Comune di Bolzano Novarese (No). Variante Strutturale PRG (ab. 1.180).  approvato  
- Comune di Borgo Ticino (No). Variante Strutturale PRG (ab. 4.872).  espletato  
- Comune di Fontaneto d’Agogna (NO). Variante Parziale PRG  (ab. 2.700) approvato   
- Comune di Cellio (VC). Revisione Generale PRG (ab. 863). espletato  
2010-2011 

- Comune di Rovasenda (VC). Variante Strutturale PRG (ab. 998). approvato  
- Comune di Piasco (CN). Variante Strutturale PRG (ab. 3.000). approvato  
- Comune di La Morra (CN). Variante Strutturale PRG (ab. 2.900). approvato 
- Comune di Fara Novarese (NO). Variante Parziale PRG (ab. 3.000). approvato  
2012 

- Comune di Bolzano Novarese (NO). Variante Parziale PRG (ab. 1.180).  approvato 
- Comune di Fara Novarese (NO). Variante Parziale PRG (ab. 3.000). approvato 
2014 
- Comune di Castello d’Agogna (PV). Variante al PGT (lr 12/05) (ab. 1.173). in corso (GT) 
2015 
- Comune di Cameri (NO). Variante parziale al PRG (lr 56/77) (ab. 11.020). approvato (GT) 
- Comune di Rovasenda (VC). Variante parziale PRG (ab. 998). approvato 

PORTFOLIO 



 

PIANIFICAZIONE AMBIENTALE E TERRITORIALE 

2010 Comune di Vespolate (NO) 
abitanti 2.080 superficie 
17,80 kmq 

Verifica di  VAS per variante strutturale PRG 
(GT) 

approvato 

2013 Comune di Casalino (NO) abitanti 1.570, sup. 39,49  
Controdeduzioni VAS osservazioni regionali 
PRG (GT) 

approvato 

2014 Comune di Villata (VC) abitanti 1.631, sup. 8,85  VAS per Variante strutturale PRG (GT) approvato 

2014 Comune di Recetto (NO) abitanti 952 sup. 14,37 kmq 
Verifica di  VAS per PRC – Piano Regolatore 
Cimiteriale (GT) 

approvato 

2015 Comune di Villata (VC) 
abitanti 1.631, sup. 14,37 

kmq 
Verifica di  VAS per variante parziale PRG approvato 

2015 Privato in Comune di Novara (NO) 
abitanti 104.452, sup. 

103,05 kmq 

Verifica di  VAS per SUE – Strumento 

urbanistico esecutivo 
Espletato 

2016  Comune di Cameri (NO) 
abitanti 11.020 superficie 
39,99 kmq 

Verifica di  VAS per variante parziale PRG approvato 

2016 Comune di Casalino (NO) 
Abitanti 1.570, sup. 13,60 
kmq 

Verifica di VAS per variante parziale al PRG 
(GT) 

In corso 

2017 Comune di Piode (VC) 
abitanti 199, sup. 13,60 
kmq 

VAS e valutazione di Incidenza per la Variante 
strutturale al PRG (L.R. 56/77 e smi) (GT) 

In corso 

2017  Comune di Cameri (NO) abitanti 11.020 sup. 39 kmq 
Fase di specificazione + VAS per variante 
parziale al PRG (GT) 

In corso 

 
 
 

ROBERTA GASPARINI pianificatore territoriale 

Pianificazione ambientale e territoriale. Attività di consulenza svolte in qualità di assistente dei professionisti 
incaricati, coordinatore   delle fasi di predisposizione degli elaborati e dei rapporti con le amministrazioni 
committenti 
 

2007-2009 

- Comune di Bolzano Novarese (No). Verifica di assoggettabilità alla VAS per Variante PRG (ab. 1.180).  approvato 
- Comune di Borgo Ticino (No). Valutazione Ambientale Strategica (VAS) Variante Strutturale PRG (ab. 4.872).  espletato 
- Comune di Fontaneto d’Agogna (NO). Verifica di assoggettabilità alla VAS per Variante PRG (ab. 2.700) approvato 
- Comune di Cellio (VC). Valutazione Ambientale Strategica (VAS) Revisione Generale PRG (ab. 863). espletato 
2010-2011 

- Comune di Rovasenda (VC). Verifica di assoggettabilità alla VAS per Variante PRG (ab. 998). approvato  
- Comune di Piasco (CN). Verifica di assoggettabilità alla VAS per Variante PRG (ab. 3.000). approvato  
- Comune di La Morra (CN). Verifica di assoggettabilità alla VAS per Variante PRG (ab. 2.900). approvato 
2015 
- Comune di Cameri (NO). Verifica di assoggettabilità alla VAS per Variante PRG (11.020 ab.) approvato (GT) 
- Comune di Rovasenda (VC). Verifica di assoggettabilità alla VAS per Variante parziale PRG (ab. 998). Approvato 
2017 

- Comune di Balocco (VC). Verifica di assoggettabilità alla VAS per Variante parziale PRG (ab. 228). In corso 
2018 
- Comune di Vespolate (NO). Verifica di assoggettabilità alla VAS per Variante parziale PRG (ab. 2.080). Approvato (GT) 
- Comune di Bellinzago (NO). Verifica di assoggettabilità alla VAS per Variante urbanistica semplificata PRG (ab. 9.633). In corso 
(GT) 
- Comune di Tavigliano (BI). Verifica di assoggettabilità alla VAS per Variante parziale PRG (ab. 978). In corso 
 

 

 

REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE 

2018 Comune di Piode (VC) 
abitanti 199 superficie 
13,60 kmq 

Adeguamento del REC al nuovo RET regionale 
(D.C.R. 28 novembre 2017, n. 247 – 45856) (GT) 

approvato 

2018 Comune di Villata (VC) 
abitanti 1.631, sup. 14,37 
kmq 

Adeguamento del REC al nuovo RET regionale 
(D.C.R. 28 novembre 2017, n. 247 – 45856) 

Approvato 

 



 

PIANIFICAZIONE COMMERCIALE 

2008 Comune di Vespolate (NO) 
abitanti 2.080 superficie 
17,80 kmq 

Piano del Commercio (L.R. 28/99) (GT) approvato 

2009 Comune di Villata (VC) 
abitanti 1.631, sup. 14,37 

kmq 
Piano del Commercio (L.R. 28/99) approvato 

2016 Comune di Cameri (NO) 
abitanti 11.020 superficie 

39,99 kmq 

Revisione generale dei Criteri Urbanistico 

Commerciali ai sensi della DCR 20.11.2012 n. 

191-43016 con relativa Variante Urbanistica al 
PRG vigente 

approvato 

 

ROBERTA GASPARINI pianificatore territoriale 

Pianificazione commerciale. Attività di consulenza svolte in qualità di assistente dei professionisti incaricati, 
coordinatore   delle fasi di predisposizione degli elaborati e dei rapporti con le amministrazioni committenti 
2007-2018 

- Comune di Valdengo (BI). Piano del Commercio (L.R. 28/99).  (ab. 2.518). approvato  

- Comune di Valdengo (BI). PUC (Piano di Coordinamento A5 -LR 28/99) (ab. 2.518). approvato  

- Comune di Valdengo (BI). VALUTAZIONE EX - ANTE (L2 -LR 28/99) (ab. 2.518). approvato  
- Comune di Grignasco (NO). Piano del Commercio (L.R. 28/99).  (ab. 4.710). approvato  

- Comune di Valduggia (VC). Piano del Commercio (L.R. 28/99) (ab. 2.216). approvato  

- Comune di Soriso (NO). Piano del Commercio (L.R. 28/99)   (ab. 777). approvato  

- Comune di Borgo Ticino (NO). Piano del Commercio (L.R. 28/99) (ab. 4.872).  approvato  

- Comune di Cellio (VC). Piano del Commercio (L.R. 28/99)   (ab. 863). approvato  

- Comune di Rovasenda (NO) Piano del Commercio (L.R. 28/99) (ab. 998). approvato  

- Comune di Fontaneto d’Agogna (NO). Piano del Commercio (L.R. 28/99)   (ab. 2.700) approvato   
- Comune di Fontaneto d’Agogna (NO). VALUTAZIONE EX - ANTE (L2 -LR 28/99)  (ab. 2.700) approvato   

- Comune di Lesa (NO). Piano del Commercio (L.R. 28/99)   (ab. 2.351) approvato   

- Comune di Caltignaga (NO). Piano del Commercio (L.R. 28/99)   (ab. 2.617) espletato   

- Comune di Caltignaga (NO). PUC (Piano di Coordinamento A5 -LR 28/99)   (ab. 2.617) espletato   

- Comune di Caltignaga (NO). Valutazione ex - ante (L2 -LR 28/99)    (ab. 2.617) espletato   

- Comune di Granozzo (NO). Piano del Commercio (L.R. 28/99)   (ab. 1.432) approvato  

- Comune di Asigliano (VC). Piano del Commercio (L.R. 28/99)   (ab. 1.399) approvato  

- Comune di Invorio (No). Piano del Commercio (L.R. 28/99)   (ab. 4.472) approvato  
- Comune di Vespolate (NO). Piano del Commercio (L.R. 28/99)   (ab. 4.472) approvato 

- Comune di Galliate (NO). Variante Criteri Commerciali (DCR 2012) (ab.15.685) approvato 

- Comune di Caltignaga (NO). PUC (Piano di Coordinamento A5 -LR 28/99)   (ab. 2.617) in corso  

- Comune di Caltignaga (NO). Valutazione ex - ante (L2 -LR 28/99)    (ab. 2.617) in corso  

 

 

PERIMETRAZIONI DEL CENTRO ABITATO. Incarichi (ai sensi L.R. 56/77 s..i.) 

- 2013   Comune di Villata (VC). Approvato (GT) 
- 2013  Comune di Casalino (NO). Approvato (GT) 

- 2013  Comune di Vespolate (NO). Approvato (GT) 

 

PIANIFICAZIONE CIMITERIALE (D.P.R. 285/90 s.m.i.  e normative regionali) 

2010 Comune di Vespolate (NO) 
abitanti 2.080 superficie 
17,80 kmq 

Piano Regolatore Cimiteriale (GT) approvato 

2012 Comune di Vespolate (NO) 
abitanti 2.080 superficie 
17,80 kmq 

Studio di fattibilità “giardino delle 
rimembranze” (GT) 

approvato 

2014 Comune di Recetto  (NO) abitanti 952 sup. 14,37 kmq 
Piano Regolatore Cimiteriale e verifica di VAS. 
(GT) 

approvato 

2015 
Comune di San Nazzaro Sesia 
(NO) 

abitanti 719 sup. 11,45 kmq 
Piano Regolatore Cimiteriale e SICC – Sistema 
Informativo Cimitero Comunale. (GT) 

approvato 
ed 

espletato 

2017 Comune di Briona Abitanti 2.138 sup. 24,7 kmq 
Piano Regolatore Cimiteriale Briona, Proh, San 
Bernardino (GT) 

In corso 

 



 

CARTOGRAFIA, SISTEMI INFORMATIVI TERRITORIALI (GIS), piani urbani sottosuolo e reti (PUGS)  

2004 Comune di Villata (VC) 
abitanti 1.631, sup. 14,37 

kmq 
Redazione SIT – Sistema Informativo Territoriale  espletato 

2006 Comune di Brusnengo (BI) 
abitanti 2.078, sup. 10,45 

kmq 
Redazione SIT – Sistema Informativo Territoriale espletato 

2007 Comune di Villata (VC) 
abitanti 1.631, sup. 14,37 

kmq 
Redazione SIT del Cimitero Comunale espletato 

2008 Comune di Brusnengo (BI) 
abitanti 2.078, sup. 10,45 
kmq 

Redazione SIT del Cimitero Comunale espletato 

2009 Comune di Rovasenda (VC) 
abitanti 991, sup. 29,27 

kmq 

Redazione base cartografica di PRG su 

supporto informatizzato 
espletato 

2010 
Consorzio Comuni Valle Lanzo 
(TO) per conto di Gesel 
Engineering  s.a.s. 

/ 
Gestione della cartografia per la realizzazione 
dei catasti consortili informatizzati georeferiti 
(GT) 

Espletato 

2015 
Comune di San Nazzaro Sesia 
(NO) 

abitanti 719 sup. 11,45 kmq Redazione SIT del Cimitero Comunale (GT) espletato 

2016 Comune di  Casalino (NO) abitanti 1570 sup. 39 kmq Redazione cartografia digitale WGS84  (GT) In corso 

2017 Comune di Piode (VC) abitanti 199, sup. 13,60 kmq Redazione cartografia digitale WGS84  (GT) In corso 

 

PIANIFICAZIONE ATTUATIVA 

2009 Comune di Vespolate (NO) 
abitanti 2.080 superficie 

17,80 kmq 

Variante a SUE di iniziativa privata a 

destinazione residenziale 
approvato 

2011 Comune di Villata (VC) 
abitanti 1.631, sup. 14,37 
kmq 

Piano Insediamenti Produttivi. (mq 30.000 ca) 
(GT) 

approvato 

 

ROBERTA GASPARINI  pianificatore territoriale 

Cartografia, GIS. Attività di consulenza svolte in qualità di assistente dei professionisti incaricati, coordinatore   delle 
fasi di predisposizione degli elaborati e dei rapporti con le amministrazioni committenti 
2005 

- Comune di Borgo Vercelli (VC). Strumento Urbanistico Esecutivo (S.U.E.) di iniziativa privata, a destinazione commerciale e 

terziaria (ab. 2.372). approvato 
 

MATERIA PAESAGGISTICA  

2015 Acqua Novara VCO / 

Relazione paesaggistica relativa all’intervento 
di sistemazione dell’impianto di trattamento 
reflui sito in Frazione Marzalesco – Comune di 
Cureggio (NO) (GT) 

espletato 

2018 
Comune di Cavaglio d’Agogna 
(NO) 

/ 
Indagine per la valorizzazione formale ed 
economica del Centro Storico del Comune di 
Cavaglio d’Agogna. (GT) 

In corso 

 

 

 

PARTECIPAZIONE CANDIDATURA BANDI 

2016 Comune di Cameri (NO) 
abitanti 11.020 superficie 
39,99 kmq 

Redazione candidatura bando della 
Fondazione Cariplo “Comunità Resilienti” per 
il recupero dell’area ex cava novarese (GT) 

espletato 



 

LABORATORIO OPERATIVO 

Presso il Laboratorio Operativo di Cameri sono a disposizione moderne attrezzature informatiche 
per l’analisi, la stesura e la stampa e la diffusione degli elaborati, necessarie per assolvere a tutte le 
fasi di lavoro in maniera rapida e funzionale.  La dotazione di studio comprende: 2 postazioni PC 
fisse in rete (Windows 7), 1 postazione PC portatile (Windows Vista), 1 stampante A4 e A3 color - 
fax-copiatrice-scanner ad alta risoluzione, 1 plotter grandi formati (A0+), connessione internet Adsl, 
HD esterni backup, strumentazione per rilievo comprensiva di attrezzatura fotografica 
professionale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LABORATORIO OPERATIVO e CONTATTI 

IL LABORATORIO OPERATIVO 

DOVE 
NASCONO 
LE IDEE 

RIFLESSIONE 

 

CONFRONTO 

 

SOLUZIONE 



 

CONTATTI 

Nome Roberta Gasparini 

Titolo Pianificatore Territoriale 

Residenza Via G. Mazzini 14   27038   
Robbio (PV)    Italia 

Laboratorio 

Operativo 

Via Colombo 40  28062 
Cameri (NO) … Italia 

Contatti 0321.510464 

339.3146548 

gasparini.roberta.77@gmail.co
m 

roberta.gasparini@archiworldp
ec.it 

Data di nascita Vercelli   07/08/1977 

Dati fiscali Via P. Pretti 5, 13100 Vercelli 

codice fiscale   
GSPRRT77M47L750V 

partita IVA   02139080028 

 

 

 

Consapevole delle sanzioni penali, previste dal codice penale e dalle leggi in materia, in caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atto 

falso o contenenti dati non più rispondenti a verità (art. 76 T.U. D.P.R. 445/2000) dichiara che quanto esposto nel presente Curriculum risponde 

a verità.  Il sottoscritto – ai sensi dell’art. 13 del DL 30/06/2003 n. 196  presta consenso a che i propri dati personali vengano conservati ai diversi 
livelli della Vostra organizzazione, e autorizza il trattamento degli stessi degli stessi esclusivamente per le finalità stabilite dalla legge. 

 

Vercelli, agosto 2018 

 

          Roberta Gasparini 

 

 

 

 

 


