
F O R M ATO  E U R O P E O 
P E R  I L  C U R R I C U L U M 

V I TA E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome SERGIO UGGETTI

Indirizzo VIA SAN FRANCESCO 1 – 26900 LODI – ITALIA 

Telefono 0371 42.57.19 (fax 0371 42.28.33)

E-mail sergio@studiouggetti.it

Codice Fiscale GGTSRG54P06Z110Z

P. Iva 11665310154

Nazionalità Italiana

Luogo e data di nascita CHATENAY MALABRY (FRANCIA)    06/09/1954

ESPERIENZE LAVORATIVE
Data l’oggetto del Bando, vengono 
di seguito riportati unicamente gli 

incarichi di natura urbanistico-
pianificatoria a committenza o 

oggetto pubblico.

• Date (da – a) Anno 2013 – in corso

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

LUNIKGAS s.p.a.
Sede: via Brescia n. 42 – 25033 Cologne (BS)

• Tipo di azienda o settore Privato

• Tipo di impiego Consulente Urbanistico incaricato per  stesura di variante n°3 di PGT 
e Studio paesistico nel comune di Ossago Lodigiano (LO)

Principali mansioni e 
responsabilità

Redazione della variante dello strumento urbanistico e Studio 
paesistico con conversione elaborati PGT in shapefile, necessari alla 
pubblicazione sul B.U.R.L. del Piano di Governo del Territorio 
comunale approvato, secondo quanto disposto dalla L.R. 12/2005 e 
s.m.i., art. 13, comma 11.

• Date (da – a) Anno 2012 – adottato

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Comune di Ossago Lodigiano
Sede municipale: via Roma n. 1 – 26816 Ossago Lodigiano (LO)

• Tipo di azienda o settore Ente – Pubblica Amministrazione

• Tipo di impiego Consulente Urbanistico, incaricato della stesura del PUGSS del 
Comune di (abitanti 1.425)

Principali mansioni e 
responsabilità

Redazione dello strumento ai sensi delle normative regionali vigenti 
con conversione elaborati PUGSS in shapefile, necessari alla 
pubblicazione sul B.U.R.L. del PUGSS approvato, secondo quanto 
disposto dalla L.R. 12/2005 e s.m.i., art. 13, comma 11.
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• Date (da – a) Anno 2012 – adottato

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Comune di San Zenone al Lambro
Sede municipale: piazza A. Moro n. 2  – 20700 San Zenone al Lambro (MI)

• Tipo di azienda o settore Ente – Pubblica Amministrazione

• Tipo di impiego Consulente Urbanistico, incaricato della stesura del PUGSS del 
Comune di (abitanti 4.075)

Principali mansioni e 
responsabilità

Redazione dello strumento ai sensi delle normative regionali vigenti 
con conversione elaborati PUGSS in shapefile, necessari alla 
pubblicazione sul B.U.R.L. del PUGSS approvato, secondo quanto 
disposto dalla L.R. 12/2005 e s.m.i., art. 13, comma 11.

• Date (da – a) Anno 2012 – adottato

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Comune di Pieve Fissiraga
Sede municipale: via Roma n. 5 – 26854 Pieve Fissiraga (LO)

• Tipo di azienda o settore Ente – Pubblica Amministrazione

• Tipo di impiego Consulente Urbanistico, incaricato della stesura del PUGSS del 
Comune di (abitanti 1575)

Principali mansioni e 
responsabilità

Redazione dello strumento ai sensi delle normative regionali vigenti 
con conversione elaborati PUGSS in shapefile, necessari alla 
pubblicazione sul B.U.R.L. del PUGSS approvato, secondo quanto 
disposto dalla L.R. 12/2005 e s.m.i., art. 13, comma 11.

• Date (da – a) Anno 2011 – 2012

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

P&F società agricola a responsabilità limitata
Sede: via Viviani n. 12 – MILANO

• Tipo di azienda o settore Privato

• Tipo di impiego Consulente Urbanistico, incaricato della stesura della variante di PRG 
e consulenza paesaggistica in procedimento SUAP per ambito serre 
agricole nel comune di Terranova dei Passerini (LO)

Principali mansioni e 
responsabilità

Redazione dello strumento ai sensi delle normative regionali vigenti.

• Date (da – a) Anno 2011 – 2012

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Provincia di Lodi
Sede: via Fanfulla n. 14 – 26900 Lodi

• Tipo di azienda o settore Ente – Pubblica Amministrazione

• Tipo di impiego Consulenza e redazione di elaborati per  autorizzazione paesaggistica 
percorso storico via Francigena (comuni di San Colombano al Lambro 
e Orio Litta) e sistema arginale del Po per approvazione progetto PIA 
(Piano Integrato d’Area)

Principali mansioni e 
responsabilità

Redazione dello strumento ai sensi delle normative regionali vigenti.

• Date (da – a) Anno 2011 - adottato

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Comune di Ospedaletto Lodigiano
Sede municipale: piazza Roma n. 6 – 26864 Ospedaletto Lodigiano (LO)

• Tipo di azienda o settore Ente – Pubblica Amministrazione

• Tipo di impiego Capogruppo in A.T.I., incaricato per  stesura di Piano di Governo del 
Territorio (abitanti 1.947)

Principali mansioni e 
responsabilità

Redazione dello strumento ai sensi della l.r. 12/2005 e s.m.i., e delle 
normative regionali vigenti.

• Date (da – a) Anno 2011 – approvato

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Comune di Ossago Lodigiano
Sede municipale: via Roma n. 1 – 26816 Ossago Lodigiano (LO)

• Tipo di azienda o settore Ente – Pubblica Amministrazione

• Tipo di impiego Consulente Urbanistico, incaricato della stesura di Piano di zona 
ATR4  del Comune di Ossago Lodigiano ST 10.380 mq slp 5.190 ab 130
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• Date (da – a) Anno 2011 – approvazione

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Comune di Cornegliano Laudense
Sede municipale: via Lodi n. 4 – 26854 Cornegliano Laudense (LO)

• Tipo di azienda o settore Ente – Pubblica Amministrazione

• Tipo di impiego Consulente Urbanistico, incaricato della stesura del PUGSS del 
Comune di (abitanti 2.776 )

Principali mansioni e 
responsabilità

Redazione dello strumento ai sensi delle normative regionali vigenti 
con conversione elaborati PUGSS in shapefile, necessari alla 
pubblicazione sul B.U.R.L. del PUGSS approvato, secondo quanto 
disposto dalla L.R. 12/2005 e s.m.i., art. 13, comma 11.

• Date (da – a) Anno 2011 – Anno 2012 - approvazione

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Edilman s.r.l.
Sede: via IV Novembre n. 19 – 26900 Lodi (LO)

• Tipo di azienda o settore Privato

• Tipo di impiego Consulente Urbanistico incaricato per  stesura di variante n°2 di PGT 
e PII nel comune di Ossago Lodigiano (LO)

Principali mansioni e 
responsabilità

Redazione della variante dello strumento urbanistico con conversione 
elaborati PGT in shapefile, necessari alla pubblicazione sul B.U.R.L. 
del Piano di Governo del Territorio comunale approvato, secondo 
quanto disposto dalla L.R. 12/2005 e s.m.i., art. 13, comma 11.

• Date (da – a) Anno 2011 – approvazione

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Comune di Ossago Lodigiano
Sede municipale: via Roma n. 1 – 26816 Ossago Lodigiano (LO)

• Tipo di azienda o settore Ente – Pubblica Amministrazione

• Tipo di impiego Consulente Urbanistico incaricato per stesura di variante n°1 di PGT

Principali mansioni e 
responsabilità

Redazione della variante dello strumento urbanistico con conversione 
elaborati PGT in shapefile, necessari alla pubblicazione sul B.U.R.L. 
del Piano di Governo del Territorio comunale approvato, secondo 
quanto disposto dalla L.R. 12/2005 e s.m.i., art. 13, comma 11.

• Date (da – a) Anno 2011 – approvato

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Comune di Camairago
Sede municipale: via A. De Gasperi n. 9  – 26823 Camairago (LO)

• Tipo di azienda o settore Ente – Pubblica Amministrazione

• Tipo di impiego Consulente Urbanistico incaricato per stesura di variante n°1  di PGT

Principali mansioni e 
responsabilità

Redazione della variante dello strumento urbanistico con conversione 
elaborati PGT in shapefile, necessari alla pubblicazione sul B.U.R.L. 
del Piano di Governo del Territorio comunale approvato, secondo 
quanto disposto dalla L.R. 12/2005 e s.m.i., art. 13, comma 11.

• Date (da – a) Anno 2010 – 2011 approvato

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Comune di Borgo San Giovanni – Ambito S.P. 235
Sede municipale: via A. Moro n. 33  – 26851 Borgo San Giovanni (LO)

• Tipo di azienda o settore Ente – Pubblica Amministrazione

• Tipo di impiego Consulente Urbanistico, incaricato della stesura di Piano di zona 
ATR1  del Comune di San Borgo San Giovanni ST 16.224 mq slp 3872 ab 
83
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• Date (da – a) Anno 2010-2011 – concluso

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Comune di Cavacurta
Sede municipale: via Roma n. 10  – 26844 Cavacurta (LO)

• Tipo di azienda o settore Ente – Pubblica Amministrazione

• Tipo di impiego Consulente Urbanistico, incaricato della stesura del PUGSS del 
Comune di (abitanti 868 – sito nel territorio del Parco Adda Sud)

Principali mansioni e 
responsabilità

Redazione dello strumento ai sensi delle normative regionali vigenti.

• Date (da – a) Anno 2011-2012

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Comune di Turano Lodigiano
Sede municipale: piazza XXV Aprile n. 1 – 26828 Turano Lodigiano (LO)

• Tipo di azienda o settore Ente – Pubblica Amministrazione

• Tipo di impiego Consulente Urbanistico

Principali mansioni e 
responsabilità

Redazione del Piano Cimiteriale ai sensi della L.R. n° 22-03 e del R.R.  
n° 6-04

• Date (da – a) Anno 2011-2012

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Comune di Sordio
Sede municipale: via Liberazione n. 2 – 16858 Sordio (LO)

• Tipo di azienda o settore Ente – Pubblica Amministrazione

• Tipo di impiego Consulente Urbanistico

Principali mansioni e 
responsabilità

Redazione del Piano Cimiteriale ai sensi della L.R. n° 22-03 e del R.R.  
n° 6-04

 • Date (da – a) Anno 2010 – in corso…

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Comune di Turano Lodigiano
Sede municipale: piazza XXV Aprile n. 1 – 26828 Turano Lodigiano (LO)

• Tipo di azienda o settore Ente – Pubblica Amministrazione

• Tipo di impiego Consulente Urbanistico, incaricato per stesura di PGT e PUGSS in 
Comune di Turano Lodigiano (abitanti 1.577)

Principali mansioni e 
responsabilità

Redazione dei due strumenti ai sensi della l.r. 12/2005 e s.m.i., e 
delle normative regionali vigenti.

• Date (da – a) Anno 2010 – adozione

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Comune di San Zenone al Lambro
Sede municipale: piazza A. Moro n. 2  – 20700 San Zenone al Lambro (MI)

• Tipo di azienda o settore Ente – Pubblica Amministrazione

• Tipo di impiego Consulente Urbanistico, incaricato della stesura del PGT del Comune 
di San Zenone al Lambro (abitanti 4.075)

• Principali mansioni e 
responsabilità

Assistenza all’Ufficio Tecnico per la stesura del Piano di Governo del 
Territorio ai sensi della l.r. 12/2005 e s.m.i.
Il Comune, posto in prossimità all’attestazione del casello autostradale della 
Tangenziale Est Esterna di Milano (che sarà sito presso il vicino Comune di 
Vizzolo Predabissi  – MI) è interessato dalla previsione di un ambito di 
pianificazione intercomunale  (posto sul confine con il vicino Comune di 
Sordio – LO), retaggio di previsioni urbanistiche definite dal fu Piano 
Territoriale di Coordinamento Comprensoriale – PTCC della Provincia di Lodi.
I due Comuni, pur avendo definito  incarichi distinti per  la redazione del 
PGT, hanno impostato un procedimento  di VAS similare, e stanno lavorando 
per  arrivare  alla definizione di un quadro di obiettivi di sviluppo 
sovralocale condivisi tra loro  e strutturati all’interno  del contesto  di 
riferimento.
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• Date (da – a) Anno 2010 – concluso

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Comune di Borgo San Giovanni – Ambito S.P. 235
Sede municipale: via A. Moro n. 33  – 26851 Borgo San Giovanni (LO)

• Tipo di azienda o settore Ente – Pubblica Amministrazione

• Tipo di impiego Consulente Urbanistico, incaricato della stesura del PUGSS del 
Comune di San Borgo San Giovanni (abitanti 1.944)

Principali mansioni e 
responsabilità

Redazione dello strumento ai sensi delle normative regionali vigenti 
con conversione elaborati PUGSS in shapefile, necessari alla 
pubblicazione sul B.U.R.L. del PUGSS approvato, secondo quanto 
disposto dalla L.R. 12/2005 e s.m.i., art. 13, comma 11.

• Date (da – a) Anno 2009 – concluso

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Comune di Turano Lodigiano
Sede municipale: piazza XXV Aprile n. 1 – 26828 Turano Lodigiano (LO)

• Tipo di azienda o settore Ente – Pubblica Amministrazione

• Tipo di impiego Consulente Urbanistico

Principali mansioni e 
responsabilità

Redazione di variante urbanistica al Piano Regolatore Generale del 
Comune di Turano Lodigiano

• Date (da – a) Anno 2009 – concluso

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Comune di Borgo San Giovanni – Ambito S.P. 235
Sede municipale: via A. Moro n. 33  – 26851 Borgo San Giovanni (LO)

• Tipo di azienda o settore Ente – Pubblica Amministrazione

• Tipo di impiego Consulente Urbanistico

Principali mansioni e 
responsabilità

Redazione di variante urbanistica al Piano Regolatore Generale del 
Comune di Borgo San Giovanni

• Date (da – a) Anno 2009 – concluso

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Comune di Cavacurta
Sede municipale: via Roma n. 10  – 26844 Cavacurta (LO)

• Tipo di azienda o settore Ente – Pubblica Amministrazione

• Tipo di impiego Consulente Urbanistico

Principali mansioni e 
responsabilità

Redazione di variante urbanistica al Piano Regolatore Generale del 
Comune di Cavacurta

• Date (da – a) Anno 2009 – concluso

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Comune di Camairago
Sede municipale: via A. De Gasperi n. 9  – 26823 Camairago (LO)

• Tipo di azienda o settore Ente – Pubblica Amministrazione

• Tipo di impiego Consulente Urbanistico

Principali mansioni e 
responsabilità

Conversione elaborati PGT in shapefile, necessari alla pubblicazione 
sul B.U.R.L. del Piano di Governo del Territorio comunale approvato, 
secondo quanto disposto dalla L.R. 12/2005 e s.m.i., art. 13, comma 
11.

• Date (da – a) Anno 2009 – concluso

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Comune di Genzone
Sede municipale: via Roma n. 2 – 27014 Genzone (PV)

• Tipo di azienda o settore Ente – Pubblica Amministrazione

• Tipo di impiego Consulente Urbanistico

Principali mansioni e 
responsabilità

Conversione elaborati PGT in shapefile, necessari alla pubblicazione 
sul B.U.R.L. del Piano di Governo del Territorio comunale approvato, 
secondo quanto disposto dalla L.R. 12/2005 e s.m.i., art. 13, comma 
11.
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• Date (da – a) Anno 2009 – concluso

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Comune di Ossago Lodigiano
Sede municipale: via Roma n. 1 – 26816 Ossago Lodigiano (LO)

• Tipo di azienda o settore Ente – Pubblica Amministrazione

• Tipo di impiego Consulente Urbanistico

Principali mansioni e 
responsabilità

Conversione elaborati PGT in shapefile, necessari alla pubblicazione 
sul B.U.R.L. del Piano di Governo del Territorio comunale approvato, 
secondo quanto disposto dalla L.R. 12/2005 e s.m.i., art. 13, comma 
11.

• Date (da – a) Anno 2009 – concluso

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Comune di Cornegliano Laudense - Ambito S.P. 235
Sede municipale: via Lodi n. 4 – 26854 Cornegliano Laudense (LO)

• Tipo di azienda o settore Ente – Pubblica Amministrazione

• Tipo di impiego Consulente Urbanistico.

Principali mansioni e 
responsabilità

Redazione del Documento di Inquadramento per Programmi Integrati 
di Intervento del Comune di Cornegliano Laudense.

• Date (da – a) Anno 2008 – anno 2011  approvazione

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Comune di Cavacurta
Sede municipale: via Roma n. 10  – 26844 Cavacurta (LO)

• Tipo di azienda o settore Ente – Pubblica Amministrazione

• Tipo di impiego Consulente Urbanistico, incaricato per stesura di PGT del Comune di 
Cavacurta (abitanti 868 – sito nel territorio del Parco Adda Sud)

Principali mansioni e 
responsabilità

Redazione dello strumento ai sensi della l.r. 12/2005 e s.m.i., e delle 
normative regionali vigenti.

• Date (da – a) Anno 2008 – in corso…

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Comune di Sordio
Sede municipale: via Liberazione n. 2 – 16858 Sordio (LO)

• Tipo di azienda o settore Ente – Pubblica Amministrazione

• Tipo di impiego Consulente Urbanistico, incaricato per stesura di PGT del Comune di 
Sordio (abitanti 2.885 – Ambito “AdP Tangenziale Est Esterna di 
Milano”)

Principali mansioni e 
responsabilità

Redazione dello strumento ai sensi della l.r. 12/2005 e s.m.i., e delle 
normative regionali vigenti. [Strumento in fase di redazione.]
Il Comune, posto in prossimità all’attestazione del casello autostradale della 
Tangenziale Est Esterna di Milano (che sarà sito presso il vicino Comune di 
Vizzolo Predabissi  – MI) è interessato dalla previsione di un ambito di 
pianificazione intercomunale  (posto sul confine con il vicino Comune di San 
Zenone al Lambro – MI), retaggio di previsioni urbanistiche definite dal fu 
Piano Territoriale di Coordinamento Comprensoriale – PTCC della Provincia di 
Lodi.
I due Comuni, pur avendo definito  incarichi distinti per  la redazione del 
PGT, hanno impostato un procedimento  di VAS similare, e stanno lavorando 
per  arrivare  alla definizione di un quadro di obiettivi di sviluppo 
sovralocale condivisi tra loro  e strutturati all’interno  del contesto  di 
riferimento.

• Date (da – a) Anno 2008 – approvazione

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Comune di Cornegliano Laudense - Ambito S.P. 235
Sede municipale: via Lodi n. 4 – 26854 Cornegliano Laudense (LO)

• Tipo di azienda o settore Ente – Pubblica Amministrazione

• Tipo di impiego Consulente Urbanistico, incaricato per  stesura di Piano di Governo 
del Territorio(abitanti 2.776 – Ambito “S.P. 235”)

• Principali mansioni e 
responsabilità

Redazione dello strumento ai sensi della l.r. 12/2005 e s.m.i., e delle 
normative regionali vigenti. [Strumento in fase di redazione.]
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L’incarico ha compreso – nella fase iniziale - la definizione del quadro di 
riferimento sovralocale unico e condiviso dei Comuni appartenenti all’Ambito 
S.P. 235 [Borgo San Giovanni (LO), Cornegliano Laudense (LO) e Pieve Fissiraga 
(LO)] – in seno alla sperimentazione VAS-PTR promossa da Regione 
Lombardia, Fondazione Lombardia per  l’Ambiente e Provincia di Lodi, 
(svoltasi con  la partecipazione di Soggetti quali ASL e ARPA), per  la 
definizione di un quadro di obiettivi di Piano comuni e rispondenti alla 
gestione di problematiche di tipo “sovralocale”. 
La sperimentazione ha prodotto l’elaborazione di un “Report”, redatto a cura 
di FLA (in qualità di Consulente per Regione Lombardia).

• Date (da – a) Anno 2008 – adottato

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Comune di Pieve Fissiraga
Sede municipale: via Roma n. 5 – 26854 Pieve Fissiraga (LO)

• Tipo di azienda o settore Ente – Pubblica Amministrazione

• Tipo di impiego Consulente Urbanistico, incaricato per  stesura di Piano di Governo 
del Territorio(abitanti 1.575 – Ambito “S.P. 235”)

• Principali mansioni e 
responsabilità

Redazione dello strumento ai sensi della l.r. 12/2005 e s.m.i., e delle 
normative regionali vigenti. [Strumento in fase di redazione.]
L’incarico ha compreso – nella fase iniziale - la definizione del quadro di 
riferimento sovralocale unico e condiviso dei Comuni appartenenti all’Ambito 
S.P. 235 [Borgo San Giovanni (LO), Cornegliano Laudense (LO) e Pieve Fissiraga 
(LO)] – in seno alla sperimentazione VAS-PTR promossa da Regione 
Lombardia, Fondazione Lombardia per  l’Ambiente e Provincia di Lodi, 
(svoltasi con  la partecipazione di Soggetti quali ASL e ARPA), per  la 
definizione di un quadro di obiettivi di Piano comuni e rispondenti alla 
gestione di problematiche di tipo “sovralocale”. 
La sperimentazione ha prodotto l’elaborazione di un “Report”, redatto a cura 
di FLA (in qualità di Consulente per Regione Lombardia).

• Date (da – a) Anno 2008 –  Anno 2010 (approvazione)

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Comune di Borgo San Giovanni – Ambito S.P. 235
Sede municipale: via A. Moro n. 33  – 26851 Borgo San Giovanni (LO)

• Tipo di azienda o settore Ente – Pubblica Amministrazione

• Tipo di impiego Consulente Urbanistico, incaricato per  stesura di Piano di Governo 
del Territorio(abitanti 1.944 – Ambito “S.P. 235”)

• Principali mansioni e 
responsabilità

Redazione dello strumento ai sensi della l.r. 12/2005 e s.m.i., e delle 
normative regionali vigenti.

L’incarico ha compreso – nella fase iniziale - la definizione del quadro di 
riferimento sovralocale unico e condiviso dei Comuni appartenenti all’Ambito 
S.P. 235 [Borgo San Giovanni (LO), Cornegliano Laudense (LO) e Pieve Fissiraga 
(LO)] – in seno alla sperimentazione VAS-PTR promossa da Regione 
Lombardia, Fondazione Lombardia per  l’Ambiente e Provincia di Lodi, 
(svoltasi con  la partecipazione di Soggetti quali ASL e ARPA), per  la 
definizione di un quadro di obiettivi di Piano comuni e rispondenti alla 
gestione di problematiche di tipo “sovralocale”. 
La sperimentazione ha prodotto l’elaborazione di un “Report”, redatto a cura 
di FLA (in qualità di Consulente per Regione Lombardia).

• Date (da – a) Anno 2008 – Anno 2009      [collegato ai precedenti 3 punti]

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Comune di Borgo San Giovanni, Comune di Pieve Fissiraga, Comune 
di Cornegliano Laudense

• Principali mansioni e 
responsabilità

In concomitanza con l’incarico di redazione dei PGT dei tre Comuni, ha 
partecipato alle attività della S.O.C. – Struttura Operativa di Coordinamento 
del progetto  di riqualificazione della S.P. 235, coordinato dalla Provincia di 
Lodi e culminato con la sottoscrizione di un Protocollo di Intesa avente come 
oggetto la realizzazione del progetto di riqualificazione che ha visto la 
strutturazione di meccanismi di perequazione territoriale di comparto (e di 
livello provinciale) ed ha costruito azioni/attuazioni  massimizzando le 
occasioni di partenariato tra pubblico e privato.
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• Date (da – a) Anno 2008 – concluso

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Comune di Cornegliano Laudense – Ambito S.P. 235
Sede municipale: via Lodi n. 4 – 26854 Cornegliano Laudense (LO)

• Tipo di azienda o settore Ente – Pubblica Amministrazione

• Tipo di impiego Consulente Urbanistico

Principali mansioni e 
responsabilità

Redazione di variante urbanistica al Piano Regolatore Generale del 
Comune di Cornegliano Laudense

• Date (da – a) Anno 2008 - concluso

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Comune di Turano Lodigiano
Sede municipale: piazza XXV Aprile n. 1 – 26828 Turano Lodigiano (LO)

• Tipo di azienda o settore Ente – Pubblica Amministrazione

• Tipo di impiego Consulente Urbanistico 

• Principali mansioni e 
responsabilità

Redazione del Piano Cimiteriale (località Melegnanello) ai sensi della 
L.R. n° 22-03 e del R.R.  n° 6-04

• Date (da – a) Anno 2007 – Anno 2008

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Comune di Camairago
Sede municipale: via A. De Gasperi n. 9  – 26823 Camairago (LO)

• Tipo di azienda o settore Ente – Pubblica Amministrazione

• Tipo di impiego Consulente Urbanistico 

• Principali mansioni e 
responsabilità

Redazione del Piano Cimiteriale ai sensi della L.R. n° 22-03 e del R.R.  
n° 6-04

• Date (da – a) Anno 2007 (approvazione)

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Comune di Senna Lodigiana
Sede municipale: via Dante n. 1  – 26856 Senna Lodigiana (LO)

• Tipo di azienda o settore Ente – Pubblica Amministrazione

• Tipo di impiego Consulente Urbanistico, incaricato per  stesura di Piano di Governo 
del Territorio (abitanti 2.020)

• Principali mansioni e 
responsabilità

Redazione dello strumento ai sensi della l.r. 12/2005 e s.m.i., e delle 
normative regionali vigenti.

• Date (da – a) Anno 2007 –  Anno 2009 (approvazione)

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Comune di Camairago
Sede municipale: via A. De Gasperi n. 9  – 26823 Camairago (LO)

• Tipo di azienda o settore Ente – Pubblica Amministrazione

• Tipo di impiego Consulente Urbanistico, incaricato per  stesura di Piano di Governo 
del Territorio (abitanti 581)

• Principali mansioni e 
responsabilità

Redazione dello strumento ai sensi della l.r. 12/2005 e s.m.i., e delle 
normative regionali vigenti.

• Date (da – a) Anno 2007 – concluso

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Comune di Pieve Fissiraga
Sede municipale: via Roma n. 5 – 26854 Pieve Fissiraga (LO)

• Tipo di azienda o settore Ente – Pubblica Amministrazione

• Tipo di impiego Consulente Urbanistico

Principali mansioni e 
responsabilità

Redazione di variante urbanistica al Piano Regolatore Generale del 
Comune di Pieve Fissiraga (per comparto produttivo)
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• Date (da – a) Anno 2007 – concluso

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Comune di Pieve Fissiraga - Ambito S.P. 235
Sede municipale: via Roma n. 5 – 26854 Pieve Fissiraga (LO)

• Tipo di azienda o settore Ente – Pubblica Amministrazione

• Tipo di impiego Consulente Urbanistico.

Principali mansioni e 
responsabilità

Redazione del Documento di Inquadramento per Programmi Integrati 
di Intervento del Comune di Pieve Fissiraga.

• Date (da – a) Anno 2007 – concluso

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Comune di Ossago Lodigiano
Sede municipale: via Roma n. 1 – 26816 Ossago Lodigiano (LO)

• Tipo di azienda o settore Ente – Pubblica Amministrazione

• Tipo di impiego Consulente Urbanistico.

Principali mansioni e 
responsabilità

Redazione del Documento di Inquadramento per Programmi Integrati 
di Intervento del Comune di Ossago Lodigiano.

• Date (da – a) Anno 2007 –  concluso

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Comune di Osnago
Sede municipale: viale Rimembranze n. 3  – 23875 Osnago (LC)

• Tipo di azienda o settore Ente – Pubblica Amministrazione

• Tipo di impiego Consulente Urbanistico 

• Principali mansioni e 
responsabilità

Redazione del Piano Cimiteriale ai sensi della L.R. n° 22-03 e del R.R.  
n° 6-04

• Date (da – a) Anno 2006 – concluso

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Comune di Pieve Fissiraga
Sede municipale: via Roma n. 5 – 26854 Pieve Fissiraga (LO)

• Tipo di azienda o settore Ente – Pubblica Amministrazione

• Tipo di impiego Consulente Urbanistico

Principali mansioni e 
responsabilità

Redazione di variante urbanistica al Piano Regolatore Generale del 
Comune di Pieve Fissiraga redatta agli effetti dell’attuazione di un 
Accordo di Programma con la Provincia di Lodi)

• Date (da – a) Anno 2006 – concluso

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Comune di Maleo
Sede municipale: piazza XXV Aprile n. 1 – 26846 Maleo (LO)

• Tipo di azienda o settore Ente – Pubblica Amministrazione

• Tipo di impiego Consulente Urbanistico.

Principali mansioni e 
responsabilità

Redazione del Documento di Inquadramento per Programmi Integrati 
di Intervento del Comune di Maleo.

• Date (da – a) Anno 2006 –  Anno 2009 (approvazione)

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Comune di Ossago Lodigiano
Sede municipale: via Roma n. 1  – 26816 Ossago Lodigiano (LO)

• Tipo di azienda o settore Ente – Pubblica Amministrazione

• Tipo di impiego Consulente Urbanistico, incaricato per  stesura di Piano di Governo 
del Territorio (abitanti 1.350)

• Principali mansioni e 
responsabilità

Redazione dello strumento ai sensi della l.r. 12/2005 e s.m.i., e delle 
normative regionali vigenti.
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• Date (da – a) Anno 2006 –  Anno 2009 (approvazione)

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Comune di Genzone
Sede municipale: via Roma n. 2  – 27014 Genzone (PV)

• Tipo di azienda o settore Ente – Pubblica Amministrazione

• Tipo di impiego Consulente Urbanistico, incaricato per  stesura di Piano di Governo 
del Territorio (abitanti 339)

• Principali mansioni e 
responsabilità

Redazione dello strumento ai sensi della l.r. 12/2005 e s.m.i., e delle 
normative regionali vigenti.

• Date (da – a) Anno 2005 –  Anno 2007

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Comune di Ossago Lodigiano
Sede municipale: via Roma n. 1  – 26816 Ossago Lodigiano (LO)

• Tipo di azienda o settore Ente – Pubblica Amministrazione

• Tipo di impiego Consulente Urbanistico.

• Principali mansioni e 
responsabilità

Redazione di variante urbanistica puntuale al Piano Regolatore 
Generale del Comune di Ossago Lodigiano

• Date (da – a) Anno 2005 – Anno 2006

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Comune di Maleo
Sede municipale: piazza XXV Aprile n. 1 – 26846 Maleo (LO)

• Tipo di azienda o settore Ente – Pubblica Amministrazione

• Tipo di impiego Consulente Urbanistico.

Principali mansioni e 
responsabilità

Redazione del Piano dei Servizi del Comune di Maleo (abitanti 3.252 - 
redatto ai sensi della l.r. 12/2005 e s.m.i.).

• Date (da – a) Anno 2005 –  Anno 2006

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Comune di Maleo
Sede municipale: piazza XXV Aprile n. 1 – 26846 Maleo (LO)

• Tipo di azienda o settore Ente – Pubblica Amministrazione

• Tipo di impiego Consulente Urbanistico.

• Principali mansioni e 
responsabilità

Redazione di variante urbanistica puntuale al Piano Regolatore 
Generale del Comune di Maleo

• Date (da – a) Anno 2005 –  Anno 2006

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Comune di Ossago Lodigiano
Sede municipale: via Roma n. 1  – 26816 Ossago Lodigiano (LO)

• Tipo di azienda o settore Ente – Pubblica Amministrazione

• Tipo di impiego Consulente Urbanistico 

• Principali mansioni e 
responsabilità

Redazione del Piano Cimiteriale ai sensi della L.R. n° 22-03 e del R.R.  
n° 6-04

• Date (da – a) Anno 2005 - concluso

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Comune di Pieve Fissiraga
Sede municipale: via Roma n. 5 – 26854 Pieve Fissiraga (LO)

• Tipo di azienda o settore Ente – Pubblica Amministrazione

• Tipo di impiego Consulente Urbanistico.

• Principali mansioni e 
responsabilità

Redazione di variante urbanistica puntuale al Piano Regolatore 
Generale del Comune di Pieve Fissiraga
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• Date (da – a) Anno 2005 - concluso

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Comune di Turano Lodigiano
Sede municipale: piazza XXV Aprile n. 1 – 26828 Turano Lodigiano (LO)

• Tipo di azienda o settore Ente – Pubblica Amministrazione

• Tipo di impiego Consulente Urbanistico.

• Principali mansioni e 
responsabilità

Redazione di variante urbanistica puntuale al Piano Regolatore 
Generale del Comune di Turano Lodigiano

• Date (da – a) Anno 2005 - concluso

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Comune di Turano Lodigiano
Sede municipale: piazza XXV Aprile n. 1 – 26828 Turano Lodigiano (LO)

• Tipo di azienda o settore Ente – Pubblica Amministrazione

• Tipo di impiego Consulente Urbanistico.

• Principali mansioni e 
responsabilità

Redazione di variante urbanistica puntuale al Piano Regolatore 
Generale del Comune di Turano Lodigiano

• Date (da – a) Anno 2005 - concluso

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Comune di Ossago Lodigiano
Sede municipale: via Roma n.1 – 26816 Ossago Lodigiano (LO)

• Tipo di azienda o settore Ente – Pubblica Amministrazione

• Tipo di impiego Consulente Urbanistico.

• Principali mansioni e 
responsabilità

Redazione di variante urbanistica totale per il Piano degli 
Insediamenti Produttivi – PIP del Comune di Ossago Lodigiano.

• Date (da – a) Anno 2004 – Anno 2005

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Comune di Ossago Lodigiano
Sede municipale: via Roma n.1 – 26816 Ossago Lodigiano (LO)

• Tipo di azienda o settore Ente – Pubblica Amministrazione

• Tipo di impiego Consulente Urbanistico.

• Principali mansioni e 
responsabilità

Redazione di variante urbanistica puntuale al Piano Regolatore 
Generale del Comune di Ossago Lodigiano.

• Date (da – a) Anno 2003 – Anno 2004

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Comune di Genzone
Sede municipale: via Roma n. 2 – 27014 Genzone (PV)

• Tipo di azienda o settore Ente – Pubblica Amministrazione

• Tipo di impiego Consulente Urbanistico.

• Principali mansioni e 
responsabilità

Redazione di variante generale del PRG e Piano dei Servizi (ai sensi 
della L.R. 1/2001) del Comune di Genzone (abitanti 339).

• Date (da – a) Anno 2003 – Anno 2004

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Comune di Terranova dei Passerini
Sede municipale: via A. Grandi n. 2 – 26827 Terranova dei Passerini (LO)

• Tipo di azienda o settore Ente – Pubblica Amministrazione

• Tipo di impiego Consulente Urbanistico.

• Principali mansioni e 
responsabilità

Redazione di variante generale del PRG e Piano dei Servizi (ai sensi 
della L.R. 1/2001) del Comune di Terranova dei Passerini (abitanti 720)
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• Date (da – a) Anno 2002 – Anno 2004

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Comune di Mairago
Sede municipale: piazza Roma n. 1 – 26825 Mairago (LO)

• Tipo di azienda o settore Ente – Pubblica Amministrazione

• Tipo di impiego Consulente Urbanistico.

• Principali mansioni e 
responsabilità

Redazione di variante generale del PRG e Piano dei Servizi (ai sensi 
della L.R. 1/2001) del Comune di Mairago (abitanti 1.100)

• Date (da – a) Anno 2002 – Anno 2004

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Comune di Genzone
Sede municipale: via Roma n. 2 – 27014 Genzone (PV)

• Tipo di azienda o settore Ente – Pubblica Amministrazione

• Tipo di impiego Consulente Urbanistico.

• Principali mansioni e 
responsabilità

Redazione di variante parziale del PRG del Comune di Genzone.

• Date (da – a) Anno 2002 – Anno 2003

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Comune di Pieve Fissiraga
Sede municipale: via Roma n. 5 – 26854 Pieve Fissiraga (LO)

• Tipo di azienda o settore Ente – Pubblica Amministrazione

• Tipo di impiego Consulente Urbanistico.

• Principali mansioni e 
responsabilità

Redazione di variante generale del PRG e Piano dei Servizi (ai sensi 
della L.R. 1/2001) del Comune di Pieve Fissiraga (abitanti 1.295)

• Date (da – a) Anno 2003 - conclusi

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Comune di Turano Lodigiano
Sede municipale: piazza XXV Aprile n. 1 – 26828 Turano Lodigiano (LO)

• Tipo di azienda o settore Ente – Pubblica Amministrazione

• Tipo di impiego Consulente Urbanistico.

• Principali mansioni e 
responsabilità

 Redazione di variante urbanistica puntuale al Piano Regolatore 
Generale del Comune di Turano Lodigiano

 Redazione di variante urbanistica al Piano Regolatore Generale per 
Piano di Recupero.

• Date (da – a) Anno 2003 - concluso

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Comune di Pieve Fissiraga
Sede municipale: via Roma n. 5 – 26854 Pieve Fissiraga (LO)

• Tipo di azienda o settore Ente – Pubblica Amministrazione

• Tipo di impiego Consulente Urbanistico.

• Principali mansioni e 
responsabilità

Redazione di variante urbanistica parziale al Piano Regolatore  
Generale del Comune in Accordo di Programma tra Regione 
Lombardia, Provincia di Lodi e Comune di Pieve Fissiraga.

• Date (da – a) Anno 2002 - concluso

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Comune di Turano Lodigiano
Sede municipale: piazza XXV Aprile n. 1 – 26828 Turano Lodigiano (LO)

• Tipo di azienda o settore Ente – Pubblica Amministrazione

• Tipo di impiego Consulente Urbanistico.

• Principali mansioni e 
responsabilità

Redazione di variante urbanistica parziale al Piano Regolatore 
Generale del Comune di Turano Lodigiano
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• Date (da – a) Anno 2001 – Anno 2002

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Comune di Ossago Lodigiano
Sede municipale: via Roma n. 1 – 26816 Ossago Lodigiano (LO)

• Tipo di azienda o settore Ente – Pubblica Amministrazione

• Tipo di impiego Consulente Urbanistico.

• Principali mansioni e 
responsabilità

Redazione di Piano per gli Insediamenti Produttiviv - PIP del Comune 
di Ossago Lodigiano

• Date (da – a) Anno 2001 - concluso

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Comune di Comune di Genzone
Sede municipale: via Roma n. 2 – 27014 Genzone (PV)

• Tipo di azienda o settore Ente – Pubblica Amministrazione

• Tipo di impiego Consulente Urbanistico.

• Principali mansioni e 
responsabilità

Redazione di variante urbanistica parziale al Piano Regolatore 
Generale.

• Date (da – a) Anno 2001 - concluso

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Comune di Comune di Turano Lodigiano
Sede municipale: piazza XXV Aprile n. 1 – 26828 Turano Lodigiano (LO)

• Tipo di azienda o settore Ente – Pubblica Amministrazione

• Tipo di impiego Consulente Urbanistico.

• Principali mansioni e 
responsabilità

Redazione di variante urbanistica parziale al Piano Regolatore 
Generale.

• Date (da – a) Anno 2000 – Anno 2001

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Comune di Comune di Genzone
Sede municipale: via Roma n. 2 – 27014 Genzone (PV)

• Tipo di azienda o settore Ente – Pubblica Amministrazione

• Tipo di impiego Consulente Urbanistico.

• Principali mansioni e 
responsabilità

Redazione di Piano per gli Insediamenti Produttiviv - PIP del Comune 
di Genzone.

• Date (da – a) Anno 1999

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Comune di Comune di Genzone
Sede municipale: via Roma n. 2 – 27014 Genzone (PV)

• Tipo di azienda o settore Ente – Pubblica Amministrazione

• Tipo di impiego Consulente Urbanistico.

• Principali mansioni e 
responsabilità

Stesura di Progetto di Piano di Zona del Comune di Genzone.

• Date (da – a) Anno 1998 - concluso

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Comune di Comune di Turano Lodigiano
Sede municipale: piazza XXV Aprile n. 1 – 26828 Turano Lodigiano (LO)

• Tipo di azienda o settore Ente – Pubblica Amministrazione

• Tipo di impiego Consulente Urbanistico.

• Principali mansioni e 
responsabilità

Redazione di Variante Generale del PRG.
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• Date (da – a) Anno 1998

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Comune di Ossago Lodigiano
Sede municipale: via Roma n. 1 – 26816 Ossago Lodigiano (LO)

• Tipo di azienda o settore Ente – Pubblica Amministrazione

• Tipo di impiego Consulente Urbanistico.

• Principali mansioni e 
responsabilità

Stesura di variante di Piano Regolatore Generale del Comune di 
Ossago Lodigiano

• Date (da – a) Anno 1996

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Comune di Comune di Genzone
Sede municipale: via Roma n. 2 – 27014 Genzone (PV)

• Tipo di azienda o settore Ente – Pubblica Amministrazione

• Tipo di impiego Consulente Urbanistico.

• Principali mansioni e 
responsabilità

Stesura di Variante Generale del PRG del Comune di Genzone.

• Date (da – a) Anno 1993

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Comune di Ossago Lodigiano
Sede municipale: via Roma n. 1 – 26816 Ossago Lodigiano (LO)

• Tipo di azienda o settore Ente – Pubblica Amministrazione

• Tipo di impiego Consulente Urbanistico.

• Principali mansioni e 
responsabilità

Stesura di Variante Generale del PRG del Comune di Ossago Lodigiano

ALTRI INCARICHI PUBBLICI 08-10 - membro della Commissione Paesaggistica dei Comuni di Genzone - 
Turano -  Camairago – Mairago

06-08 - Membro della S.O.C. per  la Variante dell’Accordo di Programma 
relativa al progetto di riqualificazione della ex SS 235

03-07 - Consigliere delegato per  il coordinamento della Variante di PTC del 
Parco Adda Sud

98-07 - Membro del Consiglio di Amministrazione del PARCO ADDA SUD con 
delega URBANISTICA

03-04 - Consulente di Pieve Fissiraga per  l’Accordo di programma: 
compensazione urbanistica aree Fin – Biplast

99-09 - Esperto Ambientale ai sensi della Legge 18 nei Comuni di: Camairago; 
Terranova dei Passerini; Genzone; Turano Lodigiano; Mairago

96-98 - Rappresentante per  la Provincia di Lodi nell’assemblea del Consorzio 
di gestione PARCO ADDA SUD dal ‘96 al ‘98.

96-98 - Membro della Commissione  Territorio del PARCO ADDA  SUD dal ‘96 
al ‘98.

92 - Membro della Commissione Edilizia nel Comune di Ossago Lodigiano.
92 - Membro della Commissione Edilizia nel Comune di Lodi.
91 - Membro della Commissione Edilizia nel Comune di Ossago Lodigiano.
91 - Membro della Commissione Edilizia nel Comune di Lodi.
99 - Membro della Commissione Edilizia nel Comune di Lodi.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) 06 Novembre 1985

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Iscrizione all’Albo dell’Ordine degli Architetti di Milano. 
Successivamente (in portata presso l’Ordine degli Architetti della 
Provincia di Lodi

• Qualifica conseguita Architetto – n°79

• Date (da – a) 09 Luglio 1984

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Facoltà di Architettura del Politecnico di Milano
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

Materie inerenti la progettazione architettonica e l’urbanistica.
Tesi di Laurea: "Il Convento di San Cristoforo in Lodi:studi e proposte per un intervento 
di restauro" - relatore Prof. Alberto Grimoldi del dipartimento di Restauro della Facoltà 
di Architettura”

• Qualifica conseguita Laurea in Architettura
Studi e Titoli precedenti: Maturità scientifica presso il Collegio Gesuita "Externado de San Josè" San Salvador - El 

Salvador (Centro America)”

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali.

MADRELINGUA ITALIANA

ALTRE LINGUE

INGLESE

• Capacità di lettura livello: medio

• Capacità di scrittura livello: medio

• Capacità di espressione 
orale

livello: medio

FRANCESE

• Capacità di lettura livello: buona

• Capacità di scrittura livello: buona

• Capacità di espressione 
orale

livello: buona

SPAGNOLO

• Capacità di lettura livello: buona

• Capacità di scrittura livello: buona

• Capacità di espressione 
orale

livello: buona

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI

Attitudine a coordinare il lavoro di gruppo, derivato da una 
pluriennale esperienza in ambito professionale a diversi livelli.
Buon livello di comunicazione sia in ambito istituzionale che verso la 
cittadinanza, in particolare – rispetto alla gestione dei processi 
negoziali ed alla strutturazione dei Piani di Governo del Territorio.
Buona capacità ad trattenere interlocuzioni e rapporti con i Funzionati 
Tecnici, i Responsabili ed i Dirigenti dei Servizi e delle Unità Operativa 
operanti all’interno delle Pubbliche Amministrazioni, nell’ottica del 
confronto tecnico funzionale al buon completamento degli incarichi ad 
esso assegnati.

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE  

Capacità di elaborare e portare a termine incarichi a lungo termine.
Capacità di organizzare lavori complessi, che richiedano la definizione 
di cronoprogrammi e l’interazioni di più professionalità 
(coordinamento).

Pagina 15 - Curriculum vitae 
Arch. Sergio Uggetti

 



CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE

Uso del MAC-PC e buona conoscenza dei Software correlati. 

Dotazione Tecnica dello Studio:
 n° 7 computers Apple :

- n°1 mod.MacPRO dualcore 11 MbRAM 250 + 150 Gb HD
- n°1 mod. imac dualcore 2 MbRAM 250 Gb HD
- n°2 mod. imac dualcore 4 MbRAM 500 Gb HD
- n°1 mod. Macmini server 4MbRAM 2 X 500 HD
- n°1 mod.MacBook Pro 4 MbRAM 350 Gb HD

 Hardware di archiviazione e backup:
- n°5 HD esterni da 500 Gb
- n° 1 HD esterno di rete 1 Tb

 Scanner:
- n°1 scanner A4

 Plotter:
- n°1 plotter HP Designjet 1790 a colori, per formati A0 a rullo continuo

 Stampanti:
n°1 stampante HP laser bianco e nero per formati A4
n°1 stampante OKI laser a colori per formati A3
n°1 stampante OKI laser a colori per formati A4

 Macchine fotocopiatrici:
- n°1 macchina fotocopiatrice, per formati A0 a rullo continuo
- n°1 macchina fotocopiatrice, per formati A4 e A3

 Licenze Software:
- 1 licenza Archview - GIS
- 4 licenze Archi/CAD Radar/Ch 10 - CAD bidimensionale e tridimensionale
- 1 licenza Atlantis 3.0.1 - renderizzatore fotorealistico
- 1 licenza Architerra - modellatore terreno
- 1 licenza Graphic Converter 4.8 - elaborazione di immagini e fotocomposizione
- 1 licenza Mastro 2K - programma per la stesura di computi metrici, contabilità
- 1 licenza Policantieri 2K - programma per piano della sicurezza
- 1 licenza mPlan 2K - programma per piano di manutenzione
- 5 licenze i Work 08 - videoscrittura e foglio elettronico
- 4 licenzaMicrosoft Office - video scrittura e foglio elettronico
- 1 licenza Retrospect - software di backup
- 1 licenza EasyPro 2K - software di gestione progetti, parcelle e contabilità
- 1 licenza Blackbox 2K - software di gestione privacy

Lo Studio Professionale non ha dipendenti.
Per  la gestione degli incarichi il Professionista si avvale in modo 
continuativo – con incarichi di natura libero professionale – di due 
Collaboratori a tempo pieno e 2 a part time.

PATENTE O PATENTI Categorie A, B e C

Si autorizza il trattamento dei presenti dati personali ai sensi  della Legge n. 675 del 
31.12.1996.       

Per quanto sopra, in fede
Arch. Sergio Uggetti

Lodi, lì 01/08/2013
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