CURRICULUM VITAE
1. Informazioni personali
Nome e Cognome

Marcella Panetta

Qualifica

Istruttore Direttivo Tecnico

Incarico attuale

Responsabile P.O. Pianificazione e dati geografici

Telefono dell’Ufficio

055 2624603

E-mail istituzionale

marcella.panetta@comune.fi.it

2. Titoli di studio e/o professionali (in ordine decrescente)
Titolo di studio

Laurea in Architettura (vecchio ordinamento) - Università degli Studi di Firenze

Altri titoli studio e/o
professionali

Tecnico esperto in Sistemi Informativi Geografici e Cartografia Tematica - Università degli Studi di
Siena
Specialista in Restauro dei Monumenti - Università degli Studi di Genova

3. Esperienza lavorativa/professionale
Indicare, in ordine
decrescente, data
(da-a), Azienda/Ente,
ruolo ricoperto

dal 01.01.2015 ad oggi | Comune di Firenze | responsabile P.O. Pianificazione e dati geografici
Progettazione, monitoraggio, manutenzione e aggiornamento dei database e degli applicativi
relativi agli strumenti della pianificazione territoriale, urbanistica e attuativa; gestione varianti al
Piano Strutturale e al Regolamento Urbanistico per la conservazione del dato geografico storico;
monitoraggio attuazione aree di trasformazione diverse dai piani attuativi (opere pubbliche,
interventi edilizi diretti, ecc); aggiornamento dato geografico notifiche immobili di interesse
culturale e cura delle relazioni con Regione Toscana e LAMMA; gestione richieste e rilasci
certificati di destinazione urbanistica; verifica depositi frazionamenti catastali e relative relazioni
con l’Agenzia del Territorio; assistenza informatica al personale della Direzione Urbanistica;
coordinamento con la Direzione Sistemi Informativi per lo svolgimento delle attività di supporto
informatico alla Direzione.
dal 17.07 2009 al 31.12.2014 | Comune di Firenze | dipendente a tempo indeterminato nel
ruolo di Istruttore direttivo tecnico D1 presso la Direzione Urbanistica, Servizio Pianificazione
Urbanistica, addetta a:
- progettazione, gestione, manutenzione e aggiornamento delle banche dati geografiche
del Piano Strutturale, Regolamento Urbanistico (inclusi gli immobili soggetti a
provvedimento di tutela ai sensi del DL 42/2004), Piani Attuativi, etc.
relazioni con:
- DSI e Linea Comune per la progettazione ed assistenza in fase di realizzazione dei servizi
WEB GIS relativi agli strumenti di pianificazione, per la definizione di soluzioni in termini
di contenuti informativi e funzionali.
- Regione Toscana per gli aggiornamenti del db topografico della Carta Tecnica Regionale
(CTR), progetto Omero, etc.
- SBAPSAE per le provincie di Firenze, Prato e Pistoia per l’acquisizione della
documentazione relativa agli immobili soggetti a provvedimento di tutela ai sensi del DL
42/2004, ai vincoli paesaggistici, etc.
dal 20.12.2007 al 16.07. 2009 | Comune di Pelago | dipendente a tempo indeterminato nel
ruolo di Istruttore direttivo tecnico D1 presso l’Ufficio Tecnico (Ambiente, Edilizia, Lavori pubblici,
Urbanistica) addetta alla gestione, manutenzione e aggiornamento degli strumenti di
pianificazione Piano Strutturale e Regolamento Urbanistico e relative varianti, alle relazioni con
l’Ufficio SIT della Comunità Montana della Montagna Fiorentina, per la realizzazione dei servizi
Web Gis relativi agli strumenti di pianificazione, alla gestione degli strumenti informatici
(software) in dotazione all’ufficio, collaboratrice nella progettazione di opere pubbliche,
redazione di capitolati d’appalto, computi metrici, etc.
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dal 1 marzo 2001 esercita la libera professione di Architetto ed in particolare:
da maggio 2007 a dicembre 2007 | Provincia di Firenze – Direzione generale di coordinamento
servizi interni - Sistemi Informativi |
è affidataria (durata annuale) di un incarico libero professionale relativo alla progettazione,
realizzazione e manutenzione dei servizi Web Gis per conto della l’incarico prevede lo
svolgimento delle seguenti attività:
- analisi della struttura di banche dati territoriali di interesse dell’amministrazione (piani
strutturali, pozzi e derivazioni, grafo strade);
- elaborazione di banche dati tramite il software ESRI ArcGis ed estensioni Spatial Analyst
e 3D Analyst, finalizzata alla produzione di tematismi di interesse;
- elaborazione di progetti ArcGis (*.mxd) mirati alla pubblicazione di mappe su Web;
- progettazione, creazione e manutenzione di servizi ArcIMS, personalizzazione dei servizi
ArcIms standard;
- supporto alla creazione e aggiornamento del grafo stradale regionale (progetto
regionale iter.net);
- supporto alla costruzione e alla gestione del sistema informativo stradale provinciale:
aggiornamento e normalizzazione del grafo stradale e delle pertinenze stradali;
- gestione del grafo e delle pertinenze stradali mediante il sistema wege (wg-edit, wgeventi).
settembre 2006 - febbraio 2007 | Dipartimento di ingegneria civile dell’Università degli Studi di
Firenze | svolge un incarico concernente uno “Studio di fattibilità di strumenti informativi per
l’analisi ambientale” per una ricerca avente il seguente oggetto: Strategie di sviluppo del sistema
informativo territoriale provinciale svolta nell’ambito delle attività della convenzione (Rep. N.
19657 del 31 luglio 2006) stipulata tra il già citato Dipartimento e la Provincia di Firenze.
maggio – settembre 2005
stage formativo di 214 ore presso l’ufficio SIT della Provincia di Firenze finalizzato all’ottenimento
della certificazione di Tecnico esperto in Sistemi Informativi Geografici e Cartografia Tematica GIS, riguardante la creazione, redazione e pubblicazione in Web di mappe tematiche.
Ha inoltre svolto:
2006
Rilievo topografico, architettonico e fotografico, mappatura dei materiali e dello stato di degrado della sede
dell’Amministrazione Comunale del Comune di Vedano Olona (VA). committenza: Comune di Vedano Olona
2005
Rilievo topografico, architettonico e fotografico, mappatura dei materiali e dello stato di degrado preliminari al Progetto
di Restauro degli interni e delle coperture della Chiesa di Sant’Antonio Abate alla Motta a Varese.
dal 2002 al 2005
Collabora in uno studio di architettura in tutte le attività concernenti la libera professione di architetto (progettazione,
contabilità, assistenza cantieri, rapporti con le pubbliche amministrazioni e con la committenza, etc). Responsabilità
esclusiva del settore digitalizzazione e grafica.
2004
Rilievo strumentale, architettonico e fotografico del Monumento equestre al Duca Amedeo D’Aosta, Parco del Valentino,
Torino.
Rilievo architettonico e fotografico, mappatura dei materiali e dello stato di degrado della Cancellata della Chiesa di
Sant’Agostino Vescovo, Via Santa Chiara 9, Torino.
Redazione di elaborati grafici tecnici e tematici esplicativi delle problematiche teorico-pratiche del Restauro relative al
Progetto di Restauro del Palazzo del Podestà in Piazza Varchi a Montevarchi. committenza: Comune di Montevarchi
2003
Rilievo architettonico e analisi preliminari al progetto di restauro di una porzione dell’Eremo di Santa Caterina del Sasso
Ballaro, Leggiuno, Lago Maggiore – Varese. committenza: Provincia di Varese.
2002
Rilievo topografico, architettonico e fotografico di alcuni livelli dell’Hotel Colombia a Genova, rilievo dei serramenti e
compilazione di relativo abaco per tipologie; committenza: SAT SURVEY s.r.l., via Milanese, 1, Mestre (Venezia).
Analisi preliminare al Piano del Colore del centro storico del Comune di Brunello consistente in rilievi topografico e
longimetrico della planimetria e delle facciate degli edifici del centro storico, analisi delle tipologie costruttive ed edilizie
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del sistema corti del suddetto centro storico; committenza: Comune di Brunello (VA).
Collaborazione al progetto di restauro degli allestimenti storici del secondo piano di Palazzo Madama a Torino (rilievo
geometrico e fotografico degli allestimenti, catalogazione, diagnosi del degrado e indicazioni di intervento) preliminare al
progetto di riallestimento del museo; committenza: Comune di Torino.
2001
Analisi stratigrafiche e dello stato del degrado, dell’ala orientale del Monastero di Santa Maria Assunta a Cairate (VA)
preliminari al progetto di restauro; committenza: Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici di Milano,
Bergamo, Como, Pavia, Sondrio e Varese.
Rilievo strumentale, architettonico e fotografico delle facciate, dello scalone e del cortile di Palazzo Galli-Tassi (sec. XVII,
Arch. G. Silvani) a Firenze, Via de’ Pandolfini 18/20.
Rilievo e allestimento di 64 uffici postali siti in Siena e provincia e Grosseto e provincia; committenza: Consulmarketing
Srl (Milano) per conto di “Poste Italiane”.
dal 1994 al 1 marzo 2001
É collaboratrice occasionale per i seguenti progetti:
2000
Progetto di restauro della Chiesa di S. Maria, Parrocchiale di S. Vittore, Casalzuigno (VA) consistente in rilievo
architettonico, analisi stratigrafica, analisi dei materiali e del loro stato di degrado, delle facciate e del tiburio;
committenza: Parrocchia di S. Vittore.
Progetto di ristrutturazione della ‘Cascina Cavajera’ in località Via dei Romani, Saluzzo (CN); committenza privata.
Rilievo architettonico di Villa Rey a Torino; progetto di restauro a cura dell’Associazione Villa dell’Arte, pres. Arch. A. Rava,
Torino; committenza: Comune di Torino.
Progetto di ristrutturazione di una villa Liberty a Castellamonte (TO); committenza privata.
1999
Progetto di restauro degli Appartamenti Cinesi del Castello di Racconigi (CN); committenza: Soprintendenza per i Beni
Ambientali e Architettonici per il Piemonte.
Rilievo architettonico della chiesetta dei SS. Nazario e Celso, Montechiaro d’Asti (AT); committenza privata.
Progetto di conservazione della Struttura protetta per anziani non autosufficienti nel presidio di S. Andrea di Cassano
Magnago (VA); committenza: A.S.L. della Provincia di Varese.
Progetto di conservazione dei Porticati vecchi del cimitero di Germignaga (VA); committenza: Soprintendenza per i Beni
Ambientali e Architettonici di Milano, Bergamo, Como, Pavia, Sondrio e Varese.
Progetto di restauro e consolidamento, del Convento della SS. Trinità nel borgo murato di Filetto, Villafranca in Lunigiana
(MS); (Tesi di Specializzazione in Restauro dei Monumenti) committenza: Soprintendenza per i Beni Ambientali,
Architettonici, Artistici e Storici di Pisa, Livorno, Lucca e Massa – Ufficio Tecnico del Comune di Villafranca in Lunigiana.
Progetto di ristrutturazione del Palazzo Comunale, ex casa Viani Visconti a Somma Lombardo (VA); (rilievo architettonico,
analisi stratigrafiche e dei materiali e del loro stato di degrado) committenza: Soprintendenza per i Beni Ambientali e
Architettonici di Milano, Bergamo, Como, Pavia, Sondrio e Varese.
Analisi stratigrafica del complesso sito in via Cavour 7, Gallarate (VA); committenza: Soprintendenza per i Beni Ambientali
e Architettonici di Milano, Bergamo, Como, Pavia, Sondrio e Varese.
1997
Progetto di Restauro della Chiesa di Santa Maria delle Grazie la Nuova a Genova, in collaborazione con i colleghi della
Scuola di Specializzazione in Restauro dei Monumenti.
1996
Progetto di restauro conservativo e consolidamento del Mausoleo Trivulzio di Milano, mappatura dei materiali e del loro
stato di degrado; titolari progetto: Prof. Ing. Lorenzo Jurina, Dott. Arch. Romano Juvara, committenza: Pio Albergo
Trivulzio, Milano.
1994
Progetto di ristrutturazione di Casa Croci, Mendrisio, Ticino (Svizzera); titolari progetto: architetti Reinhart & Reichlin,
Lugano; committenza: Ufficio tecnico del Comune di Mendrisio.

4. Capacità e competenze linguistiche
Madrelingua
Altre lingue

Italiana
Lingua
Inglese

Scrittura

Lettura

Espressione orale

Livello: scolastico, buono,
ottimo

Livello: scolastico, buono,
ottimo

Livello: scolastico,
buono, ottimo

buono

buono

buono

Possesso certificazione europea: se presente,
indicare lingua e livello
5. Capacità e competenze informatiche
Livello di conoscenza ottimo per:
Indicare la tipologia
sistema operativo MICROSOFT WINDOWS
di applicativo e il
livello di conoscenza software: Pacchetto Microsoft Office (word, excel, publisher, powerpoint, access), Pacchetto
LibreOffice, AutoCAD Map 3D, ArcGIS by ESRI, Qgis, Adobe PHOTOSHOP, Web browser, posta
(scolastico, buono,
elettronica, applicativi gestionali per l'attività d'ufficio
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ottimo)
6. Altro
Pubblicazioni,
partecipazione a
convegni/seminari
come relatore, ecc.

Dal 2008 ad oggi partecipazione a seminari, percorsi formativi, convegni sui temi connessi con
gli incarichi rivestiti, organizzati dagli enti di appartenenza e da altri soggetti pubblici o privati,
come anche attestato dal curriculum formativo in possesso del Comune di Firenze cui si rinvia.
Dal 2014 si segnala in particolare la partecipazione a percorsi formativi inerenti:
- funzioni manageriali delle PO, leadership, sviluppo competenze organizzative,
- disciplina anticorruzione,
- normativa nazionale e regionale in materia urbanistica e edilizia,
- normativa in materia di lavori pubblici e appalti,
- conservazione del patrimonio storico monumentale,
- protezione dei dati personali,
- sicurezza sui luoghi di lavoro per preposti,
- applicativi gestionali specifici.
inoltre:
(a cura di B.P.Torsello - S.F.Musso)
TECNICHE DI RESTAURO ARCHITETTONICO, UTET, Torino,2002
con i colleghi della Scuola di Specializzazione in Restauro dei Monumenti di Genova.
UNA METODOLOGIA DI ANALISI PRIME DEL RESTAURO. IL CONVENTO OSPEDALE DELLA SS. TRINITÀ A VILLAFRANCA IN
LUNIGIANA, in Arte Cristiana, novantesimo anno, 812, settembre/ottobre 2002.
PROGETTO DI CONSERVAZIONE DELLA "VIA CRUCIS" DEL CIMITERO DI GERMIGNAGA (VA). PROGRAMMA DI USO E
MANUTENZIONE,
in Atti del 5° Congress on Restoration of Architectural, Firenze 17-24 settembre 2000.
UNA METODOLOGIA D'ANALISI PER LA CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO. IL CONVENTO OSPEDALE
DELLA SS. TRINITÀ A FILETTO, in Atti del 5° Congress on Restoration of Architectural, Firenze 17-24 settembre 2000
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