Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Frighi Antonio

FRIGHI ANTONIO

Data di nascita: 09/02/1957
Luogo: Massa Fiscaglia (ora Fiscaglia) - (Ferrara)
Nazionalità: Italiana

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Fino a Luglio 1983

Laurea in Ingegneria Civile ed abilitazione all'esercizio della professione di Ingegnere
Facoltà di Ingegneria - Università degli Studi di Bologna
• Ricerca su documenti inediti per l’insegnamento di Storia dell’Architettura e dell’Urbanistica (Prof.
Arch. Roberto Berardi), avente come oggetto: “Strategie economico-giuridiche adottate dal
gerarca Edmondo Rossoni per la creazione del paese di Tresigallo”, ricerca più volte citata come
bibliografia per i successivi approfondimenti sull’argomento.
• Tesi di Laurea dal titolo “Ristrutturazione conservativa dell’ex convento del Gesù in Ferrara per la
sede degli uffici giudiziari”, Relatore Prof. Arch. Giorgio Trebbi.

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Dicembre 1985 – Ottobre 1989

Responsabile Ufficio Direzione Lavori
Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Ravenna – Via Farini 6 - RA
Attività nella Direzione Lavori cantieri IV biennio legge 457/78
Ente Pubblico

Ottobre 1989 - Giugno 1995

Responsabile Ufficio Progettazione e Direzione Lavori
Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Rovigo – Piazza Repubblica, 2 - Rovigo
•

Direzione Lavori interventi V biennio legge 457/78.

•

Progettazione e Direzione Lavori interventi L. 67/88 biennio 88/89.

•

Progettazione e Direzione Lavori interventi L. 67/88 biennio 90/91.

•

Progettazione e Direzione Lavori interventi L. 67/88 biennio 92/93.

Ente Pubblico
Giugno 1995 - Agosto 2011

Responsabile Area Sviluppo e Progettazione
Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale della Provincia di Rovigo – Piazza Repubblica,
2 – Rovigo (Azienda trasformata dall’ex IACP con legge Regione Veneto 10/95)
• Programmazione, Progettazione e Direzione Lavori interventi programmi nazionali e regionali di
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finanziamento
• Attività nelle valutazioni di convenienza finanziaria delle realizzazioni sia edilizie che
infrastrutturali dell’Azienda con gli investimenti derivanti dalla vendita degli alloggi ai sensi della
l.560/93.
• Attività nella valutazioni sulla partecipazione ATER alle iniziative immobiliari proposte da Imprese
ed organismi privati.
• Rapporti con organismi finanziari (sia Spa che Fondazioni) per l’ottenimento di finanziamenti e/o
integrazioni di finanziamento, argomento presentato nell’ambito di un convegno di studi, indetto
a Roma da FEDERCASA nel Maggio 1998, in cui ho partecipato come relatore per illustrare tali
iniziative agli IACP dell’intero territorio nazionale.
• Studi per interventi di edilizia per anziani in regime di Project Financing da realizzarsi come
interventi complessi fra ATER, Comuni, Fondazioni Bancarie e R.S.A. per la realizzazione di
Case albergo, ipotesi illustrata in un convegno organizzato dall’ITEA (Istituto Trentino Edilizia
Abitativa) di Trento e dall'Associazione Internazionale ALPE-ADRIA nel Marzo 1999.
• Predisposizione del Contratto di Quartiere: Comune di Rovigo - ATER Ro - Imprese private per il
recupero dell’area dell’ex Ospedale Civile del Centro del Capoluogo.
• Programmazione e progettazione tecnico-finanziaria degli interventi legati al D.M. Infrastrutture e
Trasporti “20.000 abitazioni in affitto”.
• Programmazione e progettazione tecnico-finanziaria degli interventi legati al D.M. Infrastrutture e
Trasporti “alloggi in affitto per gli anziani degli anni 2000”.
• Predisposizione delle fasi preliminari ed operative per la costituzione di una Società di
Trasformazione Urbana (STU) fra l’ATER di Rovigo, Comune di Adria e privati denominata
“Delta Futuro Spa”. Consulente: Prof. Marco DUGATO - Università di Bologna.
• Approfondimento delle nuove prospettive di attività nel campo del Social Housing, con analisi dei
rapporti fra Comuni, ATER, Soggetti Attuatori quali Società di Gestione del risparmio (SGR).
• Predisposizione e responsabilità per iniziative di edilizia agevolata/convenzionata ed a canone
concertato, compresi accordi con i Comuni interessati, redazione dei bandi e gestione delle
graduatorie di assegnazione.
• predisposizione completa delle procedure per le attività di Progettazione e Direzione Lavori per il
sistema aziendale di qualità ai sensi della norma ISO 9001-2008

Per ragioni di spazio, per quanto riguarda l'attività di progettazione si riportano solamente
gli interventi oggetto di pubblicazione
• Progettista del Programma integrato (P.I. l. 179/92): recupero dell’area dell’ex Macello Comunale
del Comune di Lendinara (RO) (progetto pubblicato in volume Federcasa “50 anni di case
popolari”).
• Co-Progettista del Programma integrato (P.I. l. 179/92): recupero dell’area dell’ex Macello
Comunale del Comune di Rovigo (RO) (intervento selezionato per la rassegna SAIE 2 di
Bologna - anno 1995 - progetto pubblicato).
• Progettista del Programma integrato (P.I. l. 179/92): recupero dell’area dell’ex Scuola d’Arte e del
parco cittadino del Comune di Castelmassa (progetto pubblicato su Edilizia Popolare).
• Progettista del Programma di recupero urbano (P.R.E.U. l. 493/93): Comune di Adria - ATER per
il recupero del quartiere “Case Rosse” per la realizzazione di 150 alloggi
- selezionato per la rassegna europea CECHODAS, Parigi Novembre 1997
- selezionato per il convegno Federcasa a Stresa;
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- pubblicato in volume Federcasa “50 anni di case popolari”
- selezionato per la pubblicazione premio “Ugo Rivolta” dell’ordine degli Architetti della
Lombardia
- più volte pubblicato sulla Rivista Edilizia Popolare e su pubblicazioni del settore.
• Progettista del I° stralcio del programma complesso PRUSST: Comune/ATER /Imprese private
"P.R.E.U. ex Ospedale Civile" Comune di Rovigo (intervento non realizzato - progetto
pubblicato in I°rassegna “Dire e Fare nel Nord Est”).
• Progettista del II° stralcio del programma complesso PRUSST: Comune/ATER/Imprese private
"P.E.E.P. Tassina" in Comune di Rovigo, con la progettazione del quartiere residenziale ATER
per n. 60 alloggi - (intervento non realizzato - progetto pubblicato in II° rassegna “Dire e Fare
nel Nord Est”).
Azienda Regionale - Ente Pubblico Economico
Agosto 2011 - Aprile 2016

Dirigente Area Tecnica
Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale della Provincia di Rovigo – Piazza Repubblica, 2 –
Rovigo
• Responsabile dell'attività tecnica dell'Azienda
• Responsabile degli interventi ATER nel POR FESR CRO 2007-2013 - asse prioritario 2
"energia" - azione 2.1.2 - Interventi di riqualificazione energetica dei sistemi urbani - interventi di
miglioramento energetico degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.
• Responsabile della partecipazione ATER al Programma di Cooperazione Transfrontaliera
INTERREG 2007-2013 Italia-Slovenia - MODEF creazione e sperimentazione congiunta di
modelli per l’ottimizzazione dell’utilizzo di energia fotovoltaica. Ricerca in collaborazione con il
Dipartimento di Ingegneria Industriale dell'Università di Padova - Resp. Scientifico UNIPD: Prof.
Fabrizio Dughiero

Azienda Regionale - Ente Pubblico Economico
Maggio 2016 – Marzo 2017

Responsabile Settore Sviluppo e Progettazione
Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale della Provincia di Rovigo – Piazza Repubblica, 2 –
Rovigo
• Programmazione, Progettazione e Direzione Lavori programmi regionali, nazionali e comunitari
di finanziamento
• Responsabile della convenzione ATER/Dipartimento di Architettura dell'Università di
Bologna per lo studio e la ricerca congiunta e la divulgazione di metodi di finanziamento,
progettuali e costruttivi con carattere fortemente sostenibile - Resp. Scientifico UNIBO: Prof.
Ernesto Antonini.
• Predisposizione della documentazione ATER per la partecipazione al Programma PAB - WET
per lo studio e l'applicazione delle tecnologie per l'edilizia nelle zone umide nell'ambito della Call
CENTRAL EUROPE
• Predisposizione del programma sperimentale di efficientamento energetico degli edifici
nell'ambito del Contratto di Quartiere II - Città di Rovigo

Azienda Regionale - Ente Pubblico Economico
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Frighi Antonio

Responsabile Manutenzioni
Azienda Casa Emilia-Romagna – ACER Bologna – Piazza Resistenza, 4 - Bologna
• Responsabile attività di manutenzione sul patrimonio gestito ed in proprietà
• Responsabile del Procedimento del contratto di servizio fra Acer Bologna e la società partecipata
Acer Promos

gennaio 2018 – data odierna

Dirigente Servizio tecnico
Azienda Casa Emilia-Romagna – ACER Bologna – Piazza Resistenza, 4 - Bologna
• Responsabile attività costruttiva
• Responsabile attività di manutenzione sul patrimonio gestito ed in proprietà
• Responsabile del Procedimento del contratto di servizio fra Acer Bologna e la società partecipata
Acer Promos
Azienda Regionale - Ente Pubblico Economico

Abilitazioni e partecipazione
formativa

• Seminario “Il disagio abitativo. Handicap e accessibilità” organizzato da OIKOS, Bologna Ottobre
1993.
• Abilitazione a svolgere funzione di Coordinatore della progettazione e dell’esecuzione dei lavori
ai sensi del DLgs 494/96.
• Corso “ Project Work sullo sviluppo organizzativo in ATER” organizzato da ELEA Giugno 1998.
• Corso “Project Financing e Società miste” organizzato da IGOP, Roma Ottobre 1999.
• Seminario “Come fare benchmarking” organizzato da ARAV (Associazione fra le ATER del
Veneto), Monselice Maggio 2002.
• Corso “Lo studio di fattibilità di un’opera pubblica” organizzato dalla Regione del Veneto, Venezia
Maggio 2004.
• Corso “La finanza di progetto – Aspetto metodologici ed applicativi” organizzato dalla Regione
del Veneto, Venezia Giugno 2004.
• Corso “Società di Trasformazione Urbana” organizzato da LRA, Milano Ottobre 2005.
• Partecipazione al corso “base” organizzato dall’Agenzia Casa Clima della Provincia Autonoma di
Bolzano.
• Corso "gestione del contratto: affidamento esecuzione e gestione dei contratti pubblici nella
normativa dlgs 163/2006". organizzato da Assindustria e Servizi - Rovigo
• Corso "la comunicazione aziendale interna e nel rapporto di front-office". organizzato da
Assindustria e Servizi - Rovigo
• Seminario "case di legno: progetto, calcolo e realizzazione". Organizzato da PIEMMETI - Fiera
di Verona
• Convegno Nazionale Case Passive. Organizzato da TBZ Centro di Fisica Edile - Bolzano
• Corso "le principali novità del Regolamento Attuativo del Codice dei Contratti Pubblici".
Organizzato da FORMEL - Scuola di Formazione Enti Locali
• Corso "Dirigente e Preposti: responsabilità civili e penali". Organizzato da Polistudio
• Corso "Il sistema AVCPSS per la verifica dei requisiti e la gestione informatica della gara
d'appalto". Organizzato da FORMEL - Scuola di Formazione Enti Locali
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• Corso "Dirigenti dlgs 81/08". Organizzato da Polistudio
• Corso "L'accordo quadro: procedura per semplificare gli acquisti ed eseguire i lavori di
manutenzione". Organizzato da Maggioli Formazione
• Corso "Il nuovo Codice dei Contratti Pubblici D. Lgs. 50/2016". Organizzato da Maggioli
Formazione
▪ Corso "Formazione di base sugli aiuti di Stato". Organizzato da FORMEZ PA

Titoli professionali ed
esperienze esterne

• Giugno 1984 – Giugno 1985: Ufficiale di complemento presso la 6° Direzione Genio Militare –
Via Santa Margherita, Bologna, con attività: rapporti fra l’Amm.ne e le Amm.ni Com.li per la
gestione delle servitù militari della Regione Emilia Romagna, completamento delle pratiche per il
trasferimento all'Amministrazione Comunale del complesso denominato "Caserme Rosse",
• I° classificato nel concorso pubblico per titoli ed esami per Dirigente del Servizio Tecnico indetto
dall’Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Trieste Ottobre 1990.
• Durante l’anno accademico 1995-1996 assistente alla cattedra di “progettazione edilizia e
tipologie architettoniche” della Facoltà di Ingegneria dell’Università di Padova: titolare della
Cattedra: Prof. Giorgio Garau.
• Autore del contributo “Edilizia Residenziale Pubblica – I Programmi Complessi”, inserito nel
volume “Abitare in Polesine” autrice Prof. Manuela Zorzi (IUAV Venezia).
• Membro effettivo per il periodo 1998 – 2000 della Commissione Tecnica Nazionale di
Federcasa - Aniacap.
• Dal 13 Novembre 2001, inserimento nell'Albo Nazionale degli Esperti del settore
“programmi complessi e riqualificazione urbana”.
• Docente per l’argomento “Società miste pubblico - private” nel master post laurea “Esperto nella
gestione delle commesse edili” organizzato dalla Regione del Veneto e dalla Facoltà di
Ingegneria dell’Università di Padova.
• Incaricato dall’ARAV (Associazione fra le ATER del Veneto) per i progetti “Casa Venezia” e
“Casa Venezia 2008” per lo studio delle costruzioni di legno nell’edilizia corrente, come
Responsabile dei rapporti con Federlegno-Arredo e l’Università degli Studi di Padova.
Resp. Scientifico UNIPD: Prof. Giorgio Garau
• Relatore con l'argomento: "Tecnologia del legno ed abitare sociale" al convegno sul tema:
"abitare sociale" nell'ambito della rassegna Eco Casa tenutosi a Reggio Emilia nel Marzo 2011.
• Collaborazione con la Facoltà di Architettura di Ferrara per la partecipazione al bando per un
repertorio di edifici ad elevate prestazioni ed a basso costo denominato "Housing Contest", di
un gruppo di progettazione composto dagli studenti della Facoltà, con il ruolo di coresponsabile, Il progetto elaborato, con tipologia innovativa mista legno-calcestruzzo, è stato
inserito nel Repertorio. Resp. Scientifico UNIFE: Prof. Carlo BUGHI
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▪ Collaborazione con l'Istituto Universitario di Architettura di Venezia (IUAV) per il progetto di
ricerca "Gusci da abitare" con il ruolo di tutor per i ricercatori laureati. Resp. Scientifico IUAV:
Prof. Antonella Gallo

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

PRODUZIONE
SCRITTA

PARLATO

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

Francese

Scolastico

Buono

Scolastico

Scolastico

Scolastico

Inglese *

B2

B2

B2

B2

B2

* Certificazione ottenuta nel 2009 da Soc. ABAX Ferrara
COMPETENZE COMUNICATIVE

Partecipazione al Gruppo Organizzatore per conto di ATER Rovigo di “European-neighbours-day”
manifestazione patrocinata dall’ANCI e Federcasa, negli anni 2008 – 2009 – 2010

COMPETENZA DIGITALE

AUTOVALUTAZIONE
Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazio
ne

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Window Office

Utente intermedio

Utente intermedio Utente intermedio Utente intermedio

Utente intermedio

CAD BIM Nemetschek ALLPLAN

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

DOCET Pro - Enea cert. energetica

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

PATENTE DI GUIDA

B

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. lgs. 30 Giugno 2003, n. 196

Data

21 agosto 2017

……………………………………
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