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Curriculum professionale 
 
Il sig.Carlo Pidatella ha frequentato la facoltà di architettura dell'Università di Firenze dal 1971 al 
1976, dove ha conseguito la Laurea nell'aprile del 1976 e l'abilitazione all'esercizio della 
Professione di architetto nella successiva sessione del 1977. 
 
In precedenza  aveva frequentato il Liceo Classico e conseguito la maturità a Catania, dove era 
nato nel 1950. 
 
Svolto il servizio militare nel Battaglione Folgore di stanza a Treviso, ha cominciato la libera 
professione di architetto nella sua città di origine, impegnandosi in modo particolare nella 
direzione lavori di un impianto zootecnico nella Piana catanese e nella progettazione di alloggi di 
edilizia economica e popolare, oltre ad assolvere ad incarichi pubblici di ristrutturazione di edifici 
scolastici da cui è scaturita la parte più significativa della sua vocazione professionale, indirizzata 
prevalentemente sui lavori pubblici. 
 
Vinto il concorso pubblico per esami e titoli di Capo Ripartizione Lavori Pubblici ed Urbanistica 
presso il Comune di Calolziocorte, allora in provincia di Bergamo, alla fine del 1981 si trasferisce 
in nord Italia nella area della costituenda Provincia di Lecco. 
 
Fino al 1990 svolge tale mansione alle dipendenze di quel Comune, optando a partire dal gennaio 
per la libera professione. 
 
Da quel momento svolgerà incarichi di progettazione, direzione, contabilità e collaudo di Opere 
Pubbliche e Private, di cui si dà un sommario riepilogo di seguito. 
 
Dal novembre 1990 viene Iscritto all' Albo Regionale Lombardo dei Collaudatori. 
 
Con contratto di natura privatistica assume responsabilità in uffici pubblici ed in tal modo dirige 
gli uffici tecnici del Comune di Vercurago (Lc) prima e di Casatenovo (Lc) poi ed inoltre presta 
collaborazione in materia di Lavori pubblici ai Comuni di Terno d'Isola (Bg) e Rovagnate (Lc). 
 
Soprattuto la collaborazione con il Comune di Casatenovo si protrarrà a lungo, dal 1990 al 
dicembre del 2009, assumendo responsabilità sia nel servizio Lavori Pubblici che Impianti. 
 
Per conto dei Comuni presso cui ha svolto la sua attività ha progettato, diretto, contabilizzato e 
collaudato lavori pubblici comunali quali piazze, tratti di strada, marciapiedi, fognature, edifici 
sociali , ristrutturazione di edifici scolastici, aree verdi. 
 
Nel 2009 ha chiesto e ottenuto la pensione di anzianità dalla Cassa Nazionale Architetti ed 
Ingegneri, completando la sua attività di collaborazione con la Pubblica Amministrazione. 
 
Parla oltre all'italiano, la lingua francese, anche se necessita di esercizio per acquisire fluidità 
discorsiva. 
 
Arch Carlo Pidatella 



 
 
 
 
 
 
Scheda 
 
Nome e Cognome:     Carlo Pidatella 
Data di nascita:     30 settembre 1950 
Luogo di Nascita     Catania 
Residenza e luogo di Lavoro:    23900 Lecco (Lc) – via Gradisca, 13 
Telefono:      0341 491599 
Cellulare      348 8939568 
E-mail       carlopida@hotmail.com 
Titolo di studio     Laurea in architettura. 
Anno di Laurea     1976 
Università:      Firenze 
Abilitazione all' esercizio della professione:  1977 
Servizio Militare:     1976/1977  

Treviso - Battaglione "logistico Folgore" 
Iscrizione Albo degli Architetti:   1 gennaio 1978. 
Cancellazione      25 marzo 2009 
 
Iscritto all'Albo d'Onore dell'Ordine degli architetti della provincia di Lecco. 
 
 

Principali lavori realizzati 
 
Lavori eseguiti per il Comune di Casatenovo – Provincia di Lecco 
 
1992 Progettazione e direzione lavori per la realizzazione di una pista ciclo-pedonale.
 Progettazione e direzione lavori per la urbanizzazione di un nucleo residenziale. 
 Progetto di sistemazione della Piazza della Repubblica. 
 Progettazione e direzione lavori della sistemazione di una area per raccolta differenziata 
 dei rifiuti. 
 Progetto di sistemazione strade comunali. 
 
1994 Progettazione e direzione lavori di un parcheggio e di un' area a verde. 
 Progettazione e direzione lavori di una piattaforma per la Raccolta differenziata dei rifiuti. 
 
1995 Direzone lavori della sistemazione strade. 
 Direzione lavori per la manutenzione straordinaria della Biblioteca. 
 
1996 Progettazione e direzione lavori (via Volta) di un percorso ciclo pedonale. 
 Progettazione e direzione lavori (San Gaetano) di un percorso ciclo pedonale. 
 
1997 Progettazione e direzione lavori per sistemazione parcheggi.   
 Progettazione e direzione lavori per sostituzione serramenti della Biblioteca Comunale. 
 
2000    Progettazione e direzione Lavori di 4 tratti principali di Tombinatura nel Comune di 
Casatenovo (Lecco).  



 
2001 Progettazione e direzione Lavori di 3 tratti  di Fognatura nel Comune di Casatenovo 
 (Lecco), (Via Petrarca – Via Sirtori – Cascina Toscana) 
  
2002 Progettazione e direzione Lavori di n. 4  Tombinature stradali in Comune di Casatenovo 
 (Lecco) (Via Roma – Campofiorenzo- Via tetrarca – Via Sironi) 
 Progettazione e direzione Lavori di 3 tratti  di Fognatura nel Comune di Casatenovo  
 (Lecco), (Via del Lavoro – Via Carminati de Brambilla – Via Resegone – Cascina  
 Rancate) 
 
2003 Direzione dei Lavori di Pronto Intervento seguiti all’alluvione del dicembre 2002  
 Appalto in Global service della gestione del Calore degli edifici  e delle scuole di 
 proprietà. 
       
2004 Progettazione e direzione Lavori Acquedottistici, Fognari e Stradali . 
 Progettazione e direzione Lavori Fognatura di Cascina Porrinetti. 
 
2005 Progettazione e direzione Lavori dei 3 Lotti di realizzazione Fognature e Tombinatura  
 dalla via Lodosa- S.P. 51 (Monza-Lecco) – via San Giovanni Bosco – Via Somaglia. 
 
2007 Progettazione e direzione Marciapiede di via Somaglia. 
 Sistemazione frana di cascina Colombina. 
 Progettazione e direzione lavori Fognatura di via Morzat e via San Gaetano. 
 
2008 Progettazione e direzione dei Lavori di realizzazione di una rotatoria stradale sulla S.P. 51 
 Monza - Lecco  (Via Somaglia) 
 Progettazione e direzione di un edificio per il centro Diurno anziani “Villa Farina” 
 
2009  Progettazione e direzione dei Lavori di realizzazione di una rotatoria stradale sulla S.P. 51  
 Monza Milano (Scuole Medie). 
 Progettazione di una rotatoria stradale sulla S.P. 51 Monza – Lecco (Montecarmelo) 
 
 
 
Lavori eseguiti per il Comune di Calolziocorte – Provincia di Lecco 
 
1982 Progettazione di un tratto di marciapiede (1 km circa) lungo la Statale n.639. 
 Direzione lavori della estensione della Fognatura Comunale. 
 
1983 Direzione lavori per la ristrutturazione di un Immobile comunale e la   
 formazione di un Centro Sociale  in frazione Pascolo. 
 Direzione lavori per la ristrutturazione di un Immobile comunale e la   
 formazione di un Centro Sociale  in frazione Sopracornola. 
 Gestione e convenzionamento Piano di Zona. 
 
1984 Progettazione di una scuola media superiore (Progetto non realizzato).  
 
1985 Progetto di ristrutturazione di una villa Comunale e sua trasformazione in Centro diurno 
 per Anziani. 
 Piano di Lottizzazione Industriale d'Ufficio. 
 



1986 Redazione Programma Pluriennale di Attuazione del P.R.G. 
 
1987  Redazione Variante Generale al Piano Regolatore Generale. 
 Progettazione e direzione delle opere di urbanizzazione per la riqualificazione di un 
 quartiere del centro storico.  
 
1988 Progettazione dell' ampliamento di una Scuola materna e relativa aula   
 ginnica. 
 Progettazione del Completamento Impianti sportivi comunali. 
 Progettazione e direzione Lavori di 500 loculi nel Cimitero Maggiore. 
 Progettazione di un collettore di acque piovane (progetto non    
 realizzato). 
 
1989 Progettazione di un' area verde. 
 Progettazione di un muro di sostegno. 
 
1990  Studio di Fattibilità della riconversione di un ponte ferroviario sull'Adda in ferro in ponte 
 veicolare. 
 Progetto della sistemazione degli spogliatoi del Campo di Calcio. 
1995 Direzione lavori della formazione di due aree verdi. 
 
 
 
 
Lavori eseguiti per il Comune di Vercurago – Provincia di Lecco 
 
 
1984  Individuazione aree di recupero (legge 457/78). 
 
1993 Incarico di progettazione  e direzione lavori di un tratto di fognatura. 
 
1994 Analisi del Patrimonio Immobilare del Comune di Vercurago. 
 
1996 Progettazione e direzione lavori per la sistemazione dei Marciapiedi. 
 Progettazione per l' ampliamento del Cimitero in Comune di Vercurago. 
1998 Piano per l' eliminazione delle barriere architettoniche in Comune di   
 Vercurago. 
1999 Progettazione e direzione dei lavori di formazione Infrastrutture esterne al Cimitero del 
 Comune di Vercurago. 
 
 
Attività Libero professionale: 
 
1978 Direzione Lavori di realizzazione di un centro zootecnico nel Comune di Paternò 
 (prov.di Catania).  Importo dei lavori £.1.500.000.000.- 
 
1979 Progettazione e direzione dei lavori della ristrutturazione delle scuole elementari di 
 Monterosso Almo (prov. Ragusa). 
 Progettazione e direzione dei lavori della ristrutturazione delle scuole elementari di 
 Letojanni (prov. Messina). 
 



1980 Incarico di progettazione in èquipe della rifunzionalizzazione di un immobile di 
  proprietà del Comune di Catania da destinare a centro Polivalente di quartiere. ("Castello 
 di Leucatia"). 
 
1981 Incarico di progettazione per la realizzazione di alloggi nel P.E.E.P. di San Giovanni 
 Galermo a Catania: 
 Coop. ed. "la Trinacria" 36 alloggi 
 Coop. ed "la Valeria"  21 alloggi 
 Coop. ed. "Alba Nascente" 12 alloggi 
 Coop. ed  "Pulcher"  12 alloggi 
 
1991  Collaborazione alla redazione del progetto esecutivo del Club Mediterranée di Otranto. 
 
1992 Collaborazione alla redazione del progetto esecutivo del Club Mediterranée di Kamerina. 
 Redazione del 4° Programma Pluriennale di Attuazione del Comune di Cisano  Bergamasco 
– Bg- (5000 abitanti). 
 Collaudi Statici di varii edifici privati. 
1994 Collaborazione per la redazione del Piano Regolatore Generale del   
 Comune di Ballabio  (prov. di Como). 
Direzione lavori eliminazione barriere architettoniche scuola elementare in Comune di Terno 
d'Isola. 
 
1998 Direzione Lavori per la ristrutturazione di un edificio privato per la realizzazione di 9  
 alloggi e 2 unità commerciale in Comune di Vercurago. 
 Progettazione n. 17 box e 1 deposito interrato in Comune di Vercurago. 
 
1999 Progettazione e direzione Lavori di Sistemazione immobile residenziale in Comune di 
 Calolziocorte.  
 Progettazione di una strada agro-silvo-pastorale in Comune di Erve.  
 Progettazione di una strada agro-silvo-pastorale in Comune di Vercurago. 
 
2000 Progettazione e direzione Lavori del Rifacimento Tetto della scuola media e Palestra di  
 Rovagnate. 
 
2001 Progettazione e direzione lavori di un complesso residenziale in Comune di Vercurago,  con 
10 alloggi e 24 box interrati su due livelli. 
 
2002 Progettazione e direzione Lavori di un marciapiede in Comune di Rovagnate (Lecco) 
    
2003 Progettazione e direzione Lavori della Ristrutturazione di una casa sottoposta a vincolo  ex-
1089 in Comune di Vercurago. 
 
 Progettazione e direzione Lavori di un Capannone Industriale (mq 2.500) in Comune di 
 Calolziocorte (Lecco). 
 
2007 Piano di Lottizzazione Industriale.  
 
 
Responsabilità di Servizio presso Enti Pubblici e privati 
 
1978-1981 Incarico di consulenza peritale per la Banca del Monte S.Agata di Catania 



 
1980 Incarico di Coordinatore delle attività didattiche dell' Ente Scuola Edile di Catania 
 
Dal  Novembre 1981 al gennaio 1990  Capo Ripartizione Lavori Pubblici ed Urbanistica del 
Comune di Calolziocorte  (prov. di Bergamo). (15.000 abitanti). 
 
1990  Consulente per l' informatizzazione della sezione dell' istituto Autonomo Case  
 Popolari di Como e Lecco. 
 
Dal 1990 al 1996 Consulente in materia  di Urbanistica e Edilizia Privata del Comune di 
 Vercurago (prov. di Lecco). 
 
1993 Consulente in materia  di Lavori Pubblici del Comune di Terno d'Isola (prov. di  Bergamo). 
1996  Nomina Sindacale a  Responsabile del Settore Ecologia del Comune di Casatenovo 
 
1990  Consulente in materia  di Urbanistica e Edilizia Privata del Comune di Rovagnate (prov. 
 di Lecco). 
 
2001 Nomina Sindacale a  Responsabile del Settore Gestione e Pianificazione del Territorio 
 Servizio Appalti ed Edilizia Pubblica del Comune di Casatenovo, sovrintendendo in 
 questa veste ai Lavori Pubblici del Comune,al servizio Strade, Fognature e Depuratore, al 
 servizio di Raccolta Differenziata dei Rifiuti, Al servizio acquedottistico, alla 
 manutenzione del Patrimonio pubblico e all’Edilizia Residenziale Pubblica. 
 L’incarico è stato rinnovato dal Commissario Prefettizio subentrato in Aprile e 
 successivamente dai Sindaci succedutesi fino al 2009. 
 
 
 
 
Collaborazioni professionali 
 
1990 – 1996   
Collaborazione con una ditta (Acotech) di Collaudazione tecniche ed amministrativi, con sede in 
Lecco. 
Collaborazione con una ditta di produzione di applicativi per architettura di Autocad. Per conto 
della stessa ditta cura l' addestramento di personale  tecnico qualificato, tenendo corsi di 
Autocad e suoi applicativi, di programmi di preventivazione e contabilizzazione dei lavori (STR) e 
di calcolo strutturale (BEAMCAD). 
 
1998 Acquisizione di attestato di Coordinatore per la sicurezza nei Cantieri presso l'Ente 
 Scuola Edile di Lecco. 

 
 
Arch. Carlo Pidatella 


