
cv salvatore sasso architetto

Via G. Lerario, 15
57025 - Piombino (LI)

+39 392 743 4295
zazasasso@libero.it

dati anagrafici

Nato ad Ostuni (BR) il 14.04.1976.
Residente a Piombino (LI) in Via Giovanni Lerario, 15.

CF: SSS SVT 76D14 G187E

titoli di studio

22.02.2013 Master  di  secondo  livello (108/110)  in  “Architettura  sostenibile  nelle  città
mediterranee” (AA 2011/2012) presso la Facoltà di Architettura di Firenze (Dipartimento di
Urbanistica) - prof. Manlio Marchetta.

06.11.2002 Laurea in Architettura (110/110) presso la Facoltà di Architettura di Firenze (Dipartimento
di Tecnologia Pierluigi Spadolini) con la tesi “Solare in Architettura: esperienze tra Piemonte
e  Toscana  venti  anni  dopo”  relatore  prof.  Paolo  Felli,  correlatore  prof.  Roberto  Pagani
(Politecnico di Torino).

05.07.1995 Maturità Scientifica (50/60) presso il Liceo Scientifico Guido Castelnuovo di Firenze.

abilitazioni e concorsi

25.05.2007 Concorso pubblico per titoli ed esami per n. 2 posti di Istruttore Direttivo Tecnico Cat. D1
presso  il  Settore  Programmazione  Territoriale  ed  Economica  del  Comune  di  Piombino
(primo classificato).

16.01.2003 Abilitazione all’esercizio della professione di Architetto, presso l’Università di Firenze.

obblighi di leva

16.09.2004 Assolti - Servizio Civile presso ARCI Servizio Civile Firenze (dal 17.11.2003 al 8.02.2004) e
per  ARCI  Servizio  Civile  Roma (dal  9.02.2004  al  16.09.2004)  presso  Eurosolar  Italia  -
Associazione per la promozione delle Energie Rinnovabili.

occupazione attuale

ISTRUTTORE  DIRETTIVO  TECNICO (Livello  D1/posizione  economica  D3,  CCNL  Enti
Locali)  presso il  Servizio  Progettazione e Gestione degli  Strumenti  Urbanistici  -  Settore
Programmazione  Territoriale  ed  Economica  del  Comune  di  Piombino -  Data  di
assunzione  18.06.2007 -  Det.  Dir.  914/2007  con  nomina  di  Responsabile  del
Procedimento per la pianificazione attuativa.

corsi, specializzazioni, seminari e convegni

2017 Corso  formativo “L'attuazione  del  piano  paesaggistico:  profili  giuridico  amministrativi  e
sostanziali (codice 2017SO0022)”, organizzato dalla Regione Toscana.

2017 “C  orso base   per operatori squadra AIB (Antincendio Boschivo) volontari”, organizzato dalla
Regione Toscana - Direzione Agricoltura e Sviluppo rurale
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2016 Corso  formativo “La  cartografia  del  piano:  il  livello  regionale,  il  livello  d'ambito  e  la
cartografia  dei  beni  paesaggistici  (codice  2016SO0016)”,  organizzato  dalla  Regione
Toscana.

2016 Corso di “Primo Soccorso per Soccorritore Aziendale, ai sensi del D.Lgs 81/2008 e DM
388/2003” – Comune di Piombino (LI)

2013/2014 Formazione interna per l’assunzione di conoscenze in ambiente operativo e sistemi  GIS.
Coinvolgimento nella definizione della componente cartografica ed elaborazione dei sistemi
informativi  finalizzata  all’approvazione  del  Regolamento  Urbanistico  del  Comune  di
Piombino - LdP Associati.

2013 Tirocinio formativo presso L’Autorità Portuale di Piombino in seno al Master di secondo
livello in “Architettura sostenibile nelle città mediterranee” - Facoltà di Architettura di Firenze.

25.03.2011 S  eminario   “Pannelli  fotovoltaici  e  terreno  agricolo”,  organizzato  da  Assform  per  il
“Laboratorio del Paesaggio in Soprintendenza” – Soprintendenza di Pisa.

05.12.2007 S  eminario di studi   “Procedimenti e metodologie di valutazione integrata degli strumenti di
pianificazione territoriale degli atti di governo del territorio alla luce del nuovo regolamento
regionale”, organizzato da Ti Forma scrl – Firenze.

mar. 2007 Corso “Programma formativo e di sensibilizzazione sulle linee guida regionali sul costruire
sostenibile”, organizzato da INBAR – Istituto Nazionale Bioarchitettura – Piombino (LI).

gen. 2006 Corso di  aggiornamento in  tema di  Procedimento  amministrativo  e diritto  di  accesso ai
documenti  amministrativi,  tenuto  da  SSPAL  –  Scuola  Superiore  della  Pubblica
Amministrazione Locale.

professione

2018/2019 Gruppo di  lavoro  per  la  redazione della  Variante  di  manutenzione /  adeguamento al
vigente Regolamento Urbanistico - Comune di Piombino.

2017 Gruppo  di  lavoro  per  la  redazione  della  Variante  al  Piano  Strutturale  d'Area  e  al
Regolamento  Urbanistico  del  Comune  di  Piombino  per  l'attuazione  del  Piano
industriale Aferpi - Comune di Piombino.

2012 Gruppo  di  lavoro  per  la  redazione  del  Piano  per  Insediamenti  Produttivi  loc.
Montegemoli - Comune di Piombino.

2012 Gruppo di lavoro per la redazione della Variante al Piano Particolareggiato della Costa
Urbana e del Promontorio del Falcone - Comune di Piombino.

13.08.2009 Incarico  interno  costituzione  gruppo  di  lavoro  per  la  redazione  della  Variante  al  PRG
vigente  per  il  cambio  di  destinazione  urbanistica  di  alcuni  immobili  di  proprietà
pubblica - Comune di Piombino - Det. Dir. 1159/2009.

13.08.2009 Incarico  interno  costituzione  gruppo  di  lavoro  per  la  redazione  della  Variante  al  PRG
vigente per la riqualificazione ed il  riuso funzionale di immobili  ubicati  nell'ambito
urbano di via Landi - Comune di Piombino - Det. Dir. 1158/2009.

16.02.2009 Incarico interno costituzione gruppo di lavoro per la redazione del Piano Particolareggiato
Città  Futura  con contestuale  variante  al  PRG vigente -  Comune  di  Piombino -  Del.
Giunta Esecutiva Circondario Val di Cornia 7/2009.

29.12.2008 Incarico  interno  costituzione  gruppo  di  lavoro  per  la  redazione  delle  Varianti  al  PRG
vigente  per  l’individuazione  di  un  nuovo  ambito  produttivo  artigianale  in  località
Colmata/Gagno e per l’individuazione di una sottozona agricola E8 in località Vignale
Stazione - Comune di Piombino - Det. Dir. 1839/2008.

18.06.2007 ISTRUTTORE  DIRETTIVO  TECNICO (Livello  D1,  CCNL  Enti  Locali)  presso  il  Servizio
Progettazione e Gestione degli Strumenti Urbanistici - Settore Programmazione Territoriale
ed Economica del Comune di Piombino con nomina di Responsabile del Procedimento
per la pianificazione attuativa.
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2005 - 2006 da Dicembre 2005 a Settembre 2006: Incarico di esperto nella realizzazione dello studio: 
Ridefinizione  dello  spazio  urbano  e  dello  spazio  rurale  -  “Ruolo  strategico  della  nuova
ruralità  in  un’area  costiera  urbana,  rurale,  archeologica,  ambientale  a  riconversione
industriale:  il  caso del Promontorio di Piombino” nell’ambito del progetto europeo “Rural
Med  II -  Foro  permanente  e  rete  dei  centri  per  lo  sviluppo  rurale  nel  mediterraneo”
(INTERREG  III  B  –  MEDOCC)  (referente  scientifico  Prof.  G.  Pizziolo  –  Università  di
Firenze).

2005 - 2007 Dal 12 Settembre 2005 al 16 Maggio 2007: incarico di Istruttore Direttivo Tecnico (Livello
D1, CCNL Enti Locali) presso L’Ufficio Progettazione e Gestione degli Strumenti Urbanistici
- Settore Programmazione Territoriale ed Economica del Comune di Piombino [contratto di
assunzione a tempo determinato ai sensi del D.Lgs n. 276/03].

2004 - 2005 Da  Novembre  2004  a  Agosto  2005  collaboratore  presso  LMA  Architetti  Associati di
Guglielmo Luzietti e Roberta Misitano – Roma (www.ufficiodiarchitettura.it):
- Concorso per la nuova sede della Provincia di Arezzo;
- Progettazione esecutiva delle facciate per la nuova sede della IFAD (proprietà Pirelli

RE) in Roma – EUR;
- Progetto  di  inserimento  ambientale  e  risistemazione  degli  spazi  esterni  dell’area  di

servizio ESSO “Campagna Nord”;
- Progetto di risistemazione degli spazi interni dell’area di servizio ESSO “Mascherone”;
- Ristrutturazione  di  vari  appartamenti  in  Roma  (progettazione,  ambientazione

tridimensionale,  computo  e  pratica  edilizia)  e  redazione  del  relativo  “Fascicolo  del
Fabbricato”.

2004 Da Febbraio 2004 a Novembre 2004 collaboratore presso PRAU srl - Progettazione per il
Restauro, l’Architettura l’Urbanistica e l’Ambiente / Eurosolar Italia di Francesca Sartogo –
Roma (www.eurosolaritalia.org):
- Contratto di Quartiere II - Città di Umbertide, studi di progettazione bioclimatica a scala

urbana;
- Programmi europei Task28 - Sustainable Solar Housing;
- Concorso  di  idee  per  la  sistemazione  e  riqualificazione  complessiva  della  piazza

Garibaldi a Lastra a Signa “Davvero una Piazza”;
- Programma  europeo  denominato  Ecocity,  coadiuvante  del  prof.  V.  Calderaro

dell’Università La Sapienza, per le simulazioni bioclimatiche di fluidodinamica in ambito
urbanistico - edilizio.

2003 – 2004 Da Novembre 2003 a Aprile 2004 collaborazione con la  Softech srl di  Torino del  Prof.
Roberto Pagani (www.softech-team.it)  in qualità di  esperto in architettura bioclimatica e
urbanistica partecipata per: 
- Contratto di Quartiere II - Città di Alessandria “AL-Via” e Città di Casale Monferrato

“Eternot” durante gli “scenario workshop” e le attività di indirizzo alla pianificazione e
progettazione sostenibile;

- Workshop di progettazione sostenibile per la composizione di uno scenario possibile
per la città di Spoleto.

2003 – 2004 Da  Febbraio  2003  a  Febbraio  2004  collaboratore  presso  lo  Studio  Maranci  &  Berti
Architetti Associati di Sesto Fiorentino (www.architettimaranciberti.it): 
- “Valutazione di Sostenibilità del Piano Strutturale del Comune di Carmignano” ai sensi

dell’art. 32 della L.R.T. 5/95;
- Progetto per 35 alloggi per vacanze in località Principina a Mare (GR);
- Piano di fattibilità per la realizzazione del Piano di Indirizzo Industriale “Polo Sestese

della Meccanica”;

attività scientifica e pubblicazioni

dal 2016 Socio aderente dell’Istituto Nazionale di Urbanistica (INU)
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31.05.2014 Lezione di Urbanistica riguardante metodologie di pianificazione attuativa, su invito del prof.
Manlio Marchetta, presso il Master di secondo livello in “Architettura sostenibile nelle città
mediterranee  –  AA  2012/2013)”  -  Facoltà  di  Architettura  di  Firenze  (Dipartimento  di
Urbanistica).

2006 “Piombino: Ruralità e paesaggio, tra natura e industria in 25 secoli  di storia” Giannoni -
Sasso - Pescini in “RuralMed2 - I paesaggi della ruralità contemporanea” - Ed. Atelier dei
Paesaggi  mediterranei  -  Pescia  -  2006.  Pubblicazione  promossa  dalla  Unione  Europea
nell’ambito del progetto europeo “Rural Med II - Foro permanente e rete dei centri per lo
sviluppo rurale nel mediterraneo” (INTERREG III B – MEDOCC) (referente scientifico Prof.
G. Pizziolo – Università di Firenze).

conoscenze informatiche

Ambiente  operativo di  Windows;  ambiente  operativo  MAC OS;  Office di  Microsoft  (Word,  Excel,  Power
Point); Open Office; Libre Office.
Ottima conoscenza di programmi di disegno, modellazione 3D, renderizzazione e grafica vettoriale e raster:
Autocad (2D e 3D), Allplan (2D e 3D), Rhinoceros (3D), Artlantis (3D render), Adobe Illustrator (grafica
vettoriale) e Corel Draw (grafica vettoriale), Adobe Photoshop (grafica raster), Ecotect (Simulazioni Solari).
Ottima conoscenza e pratica nell’utilizzo di Sistemi Informativi Territoriali su base GIS e gestione database
territoriali mediante i programmi ArcGIS e QGis.

lingue straniere

Parlo fluentemente e scrivo ad un buon livello in inglese [certificazione Università degli studi di Firenze].
Ho inoltre conseguito, presso il Centro Linguistico dell’Università di Firenze, il livello base in lingua spagnola.

Caratteristiche professionali e attitudinali

Fin  dalla  mia  formazione  universitaria  ho  puntato  il  mio  interesse  nella  direzione  dell’architettura  e
dell’urbanistica  sostenibile  approfondendo  in  particolare  le  tematiche  dell’architettura  bioclimatica e
dell’urbanistica partecipata. 
Attraverso l’attuale impiego ho avuto modo di raggiungere una approfondita conoscenza tecnico-giuridica
delle tematiche relative alla pianificazione urbanistica e dei suoi risvolti tecnici e procedurali. 
Sempre  nell’ambito  della  presente  attività  professionale  ho  inoltre  avuto  la  possibilità  di  dare  seguito  e
continuità alla esperienze che negli anni ho maturato in materia di Ambiente e Sostenibilità a partire dal mio
primo incarico professionale nel 2003 con la Valutazione di Sostenibilità del Piano Strutturale del Comune di
Carmignano.
Ho  inoltre  approfondito  lo  studio  dei  fronti  d’acqua (waterfront)  e  della  progettazione  urbanistica  e
architettonica sostenibile in ambiti costieri e portuali, settore disciplinare per il quale ho ottenuto il  Master in
Architettura  Sostenibile  nelle  Città  Mediterranee presso  il  Dipartimento  di  Urbanistica  dell’Università  di
Firenze.
In questi ultimi anni ho concentrato i miei interessi di studio nell’utilizzo e applicazione dei Sistemi Informativi
Territoriali su base GIS.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Dichiaro che il presente Curriculum Vitae è formulato ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000, consapevole delle responsabilità
penali cui posso andare incontro in caso di dichiarazioni non veritiere, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 76 del DPR 445/2000, e
sotto mia propria personale responsabilità.

Piombino, 08/03/2019
In fede,

Salvatore Sasso

Salvatore Sasso__CV                                                                             8 marzo 2019 pag. 4


	cv
	salvatore sasso architetto
	dati anagrafici
	titoli di studio
	abilitazioni e concorsi
	obblighi di leva
	occupazione attuale
	corsi, specializzazioni, seminari e convegni
	professione
	attività scientifica e pubblicazioni
	conoscenze informatiche
	lingue straniere
	Caratteristiche professionali e attitudinali

