
   

  
 

 

C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
Nome  Conci Paolo 

Indirizzo  Via Matteotti, nr. 18, 38122 Trento 

Telefono  
Casa:  0461 090348 

Cellulare: 347 3098095 

Posta elettronica  
E-mail:   pao.conci@gmail.com  

Pec:       paolo.conci@archiworldpec.it 

Nazionalità  Italiana 

Luogo e data di nascita  Trento, 28 ottobre 1968 

   

FORMAZIONE 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Laurea Specialistica in Pianificazione della Città e del Territorio, presso la facoltà di 

Pianificazione del Territorio dello IUAV di Venezia (tesi laurea: riqualificazione delle aree 

industriali di Trento Nord - una proposta progettuale per il riuso dell'area) (votazione 108/110). 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Pianificazione urbana, territoriale e ambientale, progettazione urbanistica e valutazione 

ambientale strategica (VAS), legislazione edilizia e urbanistica provinciale e nazionale. 

Competenze elevate in materia di progettazione urbana, edilizia e edilizia sostenibile.   

  Iscritto all'ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Trento 

- sezione A. 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Tipo di azienda o settore  Dal 1992 al 2012 assistente tecnico e in seguito collaboratore tecnico presso il comune di Trento  

Dal 2012 Funzionario tecnico presso il comune di Pergine Valsugana..  

• qualifica attuale  Funzionario Tecnico; 

 



   

  
 

PRINCIPALI MANSIONI E 
RESPONSABILITÀ PERTINENTI 

ALL’AMBITO DELL'EDILIZIA E 
DELLA PIANIFICAZIONE   

 Presso il Comune di Trento 

- Dal 1992 al 2003, responsabile del procedimento per l’istruttoria di procedimenti edilizi e 

contenzioso edilizio; 

- Dal 2001 collaborato alla redazione di numerosi piani e progetti, tra cui:  

� Variante al PRG 2001 e 2004; variante specifica delle aree inquinate di Trento 

Nord;  

� Collaborato alla costruzione del Patto Territoriale del Monte Bondone, supporto 

tecnico ai tavoli di concertazione (consulenza urbanistica e edilizia); collaborato 

alla elaborazione e alla stesura delle relative varianti pattizie; 

� Studi e analisi su siti browfield: siti inquinati di Trento Nord: area Ex Sloi e 

Carbochimica; 

� Valutazioni urbanistiche e dimensionamento sulle aree ex stabilimento 

Italcementi; 

� Stesura del piano del Commercio del medio dettaglio; 

� altri studi e analisi sul territorio  e stesura regolamenti in materia di edilizia e 

edilizia sostenibile;  

- Dal 2001 fino al 2012 segretario della Commissione Consiliare per l’Urbanistica; 

- Nel 2006 ha redatto e poi gestito il "Regolamento per l’Edilizia Sostenibile"; 

- Nel 2009 ha ottenuto l’abilitazione per il conferimento dell’incarico di Capo Ufficio; 

 

Presso il Comune di Pergine Valsugana 

- Analisi e valutazioni su piani urbanistici e strumenti di pianificazione per l'elaborazione di 

varianti al PRG; 

- Nell'ambito dei procedimenti di pianificazione urbanistica stesura di Rapporti ambientali e 

Valutazioni ambientali strategiche (VAS);  

- Collaborato alla stesura del Piano di Zonizzazione Acustica e stesura del Regolamento 

Acustico Comunale; 

- Componente gruppo di lavoro per la certificazione Family Audit; 

- Elaborazione della variante generale al PRG sulla mobilità; 

- Componenti della Commissione per la valutazione delle offerte tecniche per l’appalto della 

nuova biblioteca comunale. 

- Referente per le procedure ambientali in capo al comune  

 

Presso l’Associazione Green Building Council Italia (GBC). 

- Dal 2008 al 2010, ruolo di coordinatore del gruppo tecnico tematico (in materia di 

pianificazione, area Siti Sostenibili) per la redazione dello standard di sostenibilità 

internazionale denominato protocollo "LEED New Construction". 

- Dal 2010,  ruolo di coordinatore di prodotto per la realizzazione di uno sistema di rating 

per la sostenibilità del mercato dell’edilizia residenziale denominato “GBC HOME”; 

- Vice segretario del Chapter Trentino Alto Adige di GBC Italia 

- Per conto del GBC relatore in numerosi seminari sull’argomento della sostenibilità in 

edilizia;  

 

Altri incarichi 

- Commissario ad ACTA presso comune di ALA (TN) per l'adozione variante al PRG - 2016 

- Partecipazione al "TAVOLO TECNICO" convocato dalla provincia per la definizione del 

nuovo "regolamento urbanistico edilizio provinciale" e della "disciplina sulle distanze", in 

rappresentanza dell'Ordine degli Architetti di Trento (OAPPC). 

   

PRINCIPALI PUBBLICAZIONI  - Pubblicazioni: Conci Paolo, Strategie e azioni per diffondere la sostenibilità nei 

regolamenti comunali - in Verones Sara e Zanon Bruno (a cura di) “Energia e 

Pianificazione Urbanistica - verso un’integrazione delle politiche urbane”, Franco Angeli 

editore, Milano 2012 

- Altri articoli in materia di edilizia sostenibile in riviste tecniche  

 
DOCENZA A CORSI DAL 2012  - Fondazione Luigi Negrelli: "le novità operative della attività edilizia introdotte dalla legge 

provinciale per il governo del territorio 4 agosto 2015, n. 15 “istruzioni per l'uso" - 

dicembre 2015 - gennaio 2016. 



   

  
 

- Docenza a corso TSM nell'ambito del Workshop sul utilizzo temporaneo delle aree di 

Trento Nord - anno 2016 

- Fondazione Luigi Negrelli: "corsi di abilitazione per certificatori energetici" anni dal 2012 al 

2015 

- Docente a corsi di formazione promossi dall’interprofessionale e dalla PAT sul nuovo 

“Regolamento Urbanistico Edilizio Provinciale”  

 
CORSI  FORMATIVI E SEMINARI  

FREQUENTATI DAL 2012 
 

 

 - La realizzazione e l'implementazione dei Piani d'Azione per l'Energia Sostenibile (PAES) - 

Consorzio dei Comuni Trentini - Corso di formazione - anno 2012; 

 - Seminario "l'indice di funzionalità fluviale (IFF): applicazioni innovative per la gestione dei 

corsi d'acqua" - PAT - Corso di formazione  - anno 2014  

 - Formazione in materia di Certificazione Energetica - Consorzio del Comuni Trentini - 

Corso di formazione - anno 2015; 

 - Nuove terre per nuovi paesaggi. Il contrasto all’abbandono e il recupero delle aree 

agricole marginali - Convegno - TSM - anno 2015 

 - Energia e rumore quasi zero; Nuove norme e soluzioni per gli edifici di domani - ANIT - 

Corso di formazione - anno 2015 

 - Il governo del territorio tra fare e conservare - Convegno - TRGA di Trento e Università 

degli studi di Trento - anno 2016 

 - Corso 'Approfondimento sulla nuova Legge Urbanistica Provinciale" - Corso di formazione  

- Consorzio dei Comuni Trentini - anno 2015 

 - Il governo del territorio fra conoscenza, partecipazione e discrezionalità - Convegno - 

TRGA di Trento e Università degli studi di Trento - anno 2016 

 - Corso di formazione: norme, procedure, metodi della valutazione dell’impatto ambientale 

e della valutazione ambientale strategica (VAS) - Corso di formazione - TSM - anno 2016 

 - Energia e Spazio Costruito - PAT e TSM - Corso di formazione - anno 2016; 

 - La città che si rigenera - paesaggio - verde urbano - servizi ecosistemici - agricoltura 

urbana - usi temporanei; INU - seminario - anno 2016  

 - Gli sviluppi della costituzione economica - Università degli studi di Trento - seminario - 

anno 2016 

 - progetto e paesaggio: costruire il costruito - corso di formazione - PAT; TSM; STEP - anno 

2016 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE  
Madrelingua  ITALIANO 

Altre lingue  Inglese livello elementare (tecnico) 

Competenze organizzative    Collaborato in progetti di pianificazione, stesura e gestione piani e progetti. 

Maturato competenze di coordinamento di gruppi di lavoro e di ricerca a livello nazionale come 

coordinatore per la stesura di sistemi di rating presso l’associazione GBC Italia.  

capacità e competenze informatiche  Uso dei principali strumenti informatici: Word, Excell, Power Point, Pubblicher, Gis (QGis e 

Geomedia),  Auto Cad.  Programma “Definite” per analisi Multicriteriale.   

Patenti  A e B 

 
 


