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INFORMAZIONI PERSONALI REMO ZULBERTI 
 

  

 Cimego, P.zza Principale 84, 38083 BORGO CHIESE (TN) 

 0465 621094   335 8391680       

remozulberti@hotmail.com               pec: remo.zulberti@archiworldpec.com 

-- 

-- 

Sesso M | Data di nascita 24/07/1964 | Luogo di nascita Tione di Trento | Nazionalità Italiana  

TITOLI 
1991 

 
1993 

 
1994 

2010 
 

 
Laurea in Architettura conseguita il 12/11/1991 presso l’Istituto Universitario di Architettura di Venezia; 
voto conseguito 108/110; Titolo della tesi “Madonna di Campiglio: Insediamento, Turismo e Territorio”. 

Esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione sostenuto nella Seconda Sessione 
1993 presso l’Istituto Universitario di Architettura di Venezia. 

Iscrizione all’Albo degli Architetti della Provincia di Trento dal 15/03/1994 con numero 692. 

Abilitazione in qualità di Esperto di pianificazione territoriale e tutela del paesaggio, corso 
effettuato presso la TSM – Trentino School of Management concluso 11 novembre 2010 – (L.P. 
1/2008 – “Esperto” ai sensi dell’articolo 8 comma 7, per le Commissioni per la pianificazione 
territoriale e il paesaggio delle comunità) 

 

Attuale professione 

 
Architetto libero professionista – Ordine architetti prov. di Trento n. 692 

 

LAVORI IN CORSO 
2016 

 

 

URBANISTICA 
Incaricato in qualità di Architetto-Urbanista per la revisione o modifica dei Piani Regolatori 
Generali Comunali presso le seguenti Amministrazioni comunali: 
CLES    FONDO    LEDRO    MOLVENO    PIEVE DI BONO-PREZZO    PREDAIA    
TIONE DI TRENTO  CAVARENO   MASSIMENO 
per l'espletamento di varianti di diverso carattere: Revisione generale, Urbanistica 
commerciale, Unificazione del PRG per i nuovi comuni di Ledro e Predaia, 
Vettorializzazione con adeguamento cartografico alle specifiche tecniche e legenda 
tipo previste dalla normativa provinciale, Adeguamento normativo, Schedatura e 
riclassificazione insediamenti storici, Accordi di programmazione urbanistica; Verifica ed 
aggiornamento dei vincoli preordinati all'esproprio. 

PIANIFICAZIONE ATTUATIVA 
Piano Attuativo n.8 per il recupero paesaggistico ambientale e riqualificazione in Località 
Campi di Golf- Mendola del comune di Cavarono. 

ARCHITETTURA E RESTAURO 
Incarichi per opere pubbliche: 
Pista ciclabile Fisto-Ches – Committente Comunità delle Giudicarie (incarico dic. 2015); 
Restauro cimitero di Pieve di Bono – Comune di Pieve di Bono inc. 2015) 
Sbarrieramento e Restauro cimitero del Comune di Spiazzo (inc. 2008/2015) 
Restauro cantoria e Cassa d'Organo della Chiesa di San Martino a Cimego (2015) 
Piano Attuativo n. 8 Mendola – Comune di Cavareno (2015) 

Incarichi per opere private: 
Interventi di ristrutturazione e recupero del patrimonio edilizio residenziale esistente 

CONSULENZA URBANISTICA 
Incarico professionale a tempo determinato per la gestione istruttoria pratiche edilizie- urbanistiche 
presso l’Unione Altanaunaia (Comuni di Romeno, Cavareno Sarnonico, Malosco, Ronzone) 
 
Componente delle CEC commissioni edilizie dei comuni di: Tione di Trento, Andalo, Bocenago, 
Unione Altanaunia, Predaia. 

 
 
 



 Curriculum Vitae                                                                                                                       ZULBERTI REMO - ARCHITETTO 
 

  © Unione europea, 2002-2015 | europass.cedefop.europa.eu  Pagina 2 / 4  

 

LAVORI SVOLTI 
2015 – 2010 

 
 
 
 
 

2009 – 2004 
 
 

 

URBANISTICA PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA E RESTAURO 

▪ Piani regolatori generali dei comuni di Andalo, Bocenago, Breguzzo, Cavareno, Cles, Darè, 
Giustino, Ledro, Pinzolo, Roncone, Tione di Trento, Dimaro. 

▪ Opere pubbliche principali: Nodo di rete e Magazzino comunale di Spiazzo; Restauro cimitero di 
Agrone (Pieve di Bono); Recupero Malga Campiglio e viabilità Monte Baldo del comune di Nago-
Torbole; Centro visitatori del Parco Adamello Brenta a Spiazzo. 

▪ Piani regolatori generali dei comuni di Bersone, Moena, Pinzolo, Pieve di Bono, Prezzo, Ragoli, 
Roncone, Smarano. 
Opere pubbliche principali: Nuova casa della comunità di Cimego, Nuovo cimitero comunale di 
Daone, Restauro chiesa di Sant'Antonio di Quartinago, Opere di urbanizzazione e parco giochi di 
Bersone; 

PROFESSIONE 

 
Direttore Servizi tecnici gestionali presso pubbliche amministrazioni  

 

2004 - 2001 

 
2001 - 1998 

 

Dal 08/01/2001 al 10/05/2004 – Comune di Nago-Torbole - Direttore ufficio tecnico comunale con 
ruolo di Responsabile dei servizi tecnici gestionali (cat. 8 evoluto) con incarico a tempo determinato. 

Dal 02/01/1998 al 07/01/2001 – Comune di Tione di Trento – Direttore ufficio tecnico comunale (VIII 
qualifica e Cat- D-16) con contratto a tempo indeterminato assunto a seguito di concorso pubblico per 
esami. 

 

PROFESSIONE 

 
 

1997 
 

 

 

 

1996 
 

 
1995 - 1994 

 

 

Architetto libero professionista – Ordine architetti prov. di Trento n. 692 
Incarichi per lavori pubblici o di interesse pubblico: 
 
Progetto di Recupero delle Fucine di Rio Caino (Comune di Cimego); 
Incarichi per Varianti al Piano Regolatore Generale dei Comuni di Roncone, Bersone, Caderzone 
Assistente di cantiere per opere di consolidamento S.P. 122 di Prezzo. 
 
Progetto area cimiteriale del Comune di Caderzone 
Progetto ambientale per il recupero e sviluppo del Bacino del Fiume Chiese (Comm. Consorzio BIM Chiese); 
Restauro capitelli storici del Comune di Cimego 
 
Collaborazioni professionali per la redazione di Piani Regolatori Generali dei Comuni di Rabbi, Condino, Bondone. 

Collaudo tecnico amministrativo opere di urbanizzazione del Comune di Cimego; 
 

ALTRI INCARICHI  

2015 

2010 

2005 

2004 

 
 
 

 

 

 

2000 

 

1998 

 
 

 

 
 
Commissione edilizia Comuni di Andalo, Predaia, Tione di Trento, Unione comuni alta Val di Non, Bocenago 

Commissione edilizia Comuni di: Bocenago, Cavareno, Giustino, Prezzo, Tione di Trento, 

Commissione edilizia Comuni di: Cimego, Pinzolo, Ragoli, Riva del Garda. 

Assessore tecnico esterno di nomina sindacale con competenze in materia Urbanistica preso il Comune di Spiazzo; 
Incarico della Giunta Provinciale di data 26/11/2004 di Commissario ad acta presso il Comune di Tres per 
l’adozione della Variante al Piano Regolatore Generale; 
Incarico della Giunta Provinciale di data 09/07/2004 di Commissario ad acta presso il Comune di Sfruz per 
l’adozione della Variante al Piano Regolatore Generale; 
 
Consigliere comunale del Comune di Cimego; 
 

Incarico della Giunta Provinciale di data 1998 di Commissario ad acta presso il Comune di Roverè della Luna per 
l’adozione della Variante al Piano Regolatore Generale; 

 

 

CONCORSI PUBBLICI 

2000 

 
1997 

 
 

1997 

 
Selezione per titoli per un posto di Direttore dell'ufficio tecnico con funzioni di Responsabile dei Servizi Tecnici 
Gestionali presso il comune di Nago-Torbole. I° classificato - Novembre 2000. 
 
Concorso pubblico per titoli ed esami per un posto di Funzionario esperto ingegnere architetto - VIII  ̂Q.F. - Ufficio 
tecnico ed urbanistico del comune di Tione di Trento. I° classificato - Settembre 1997. 
 
Concorso pubblico per titoli ed esami per un posto di funzionario esperto tecnico - VIII  ̂Q.F. - Ufficio tecnico ed 
urbanistico del comune di Riva del Garda. I° classificato - Ottobre 1997. 

 

CORSI E ABILITAZIONI 

2014 

 

Corso di formazione all'uso dei Sistemi GIS organizzato da Ordine Ingegneri della provincia autonoma di Trento in 



 Curriculum Vitae   ZULBERTI REMO - ARCHITETTO 

  Pagina 3 / 4  

 

2014 

 
2011 

 

2008 
 

2003 

collaborazione con Servizi informatici della PAT. (novembre 2014); 

Corso di abilitazione riguardante la materia della sicurezza sui cantieri edili e mobili ai sensi del D.Lgs. 81/2008 (ex 
494/96) per la copertura dei ruoli di Responsabile della sicurezza, Coordinatore in fase di progettazione e 
coordinatore in fase di esecuzione; 

Partecipazione in Corso di “Pianificazione integrata per il governo del territorio” STEP,  

Partecipazione al Corso di formazione “Prospettive di innovazione nella pianificazione urbanistica e nelle pratiche di 
governo del territorio” Trento marzo 2008 – INU – PAT – Fondazione Astengo 

Iscrizione all'Albo degli esperti in urbanistica ai sensi dell'art. 12 della L.P. 2/91 dal febbraio 2001; 
 

Competenze comunicative 

 

▪ Direzione di strutture organizzative di enti comunali; 

▪ Rappresentanza del consiglio di amministrazione di banca di credito cooperativo; 

▪ Partecipazione a commissioni edilizie con leadership nel ruolo di esperto in paesaggio; 

▪ Illustrazione progetti nelle sedute degli organi elettivi comunali quali il Consiglio comunale e la 
Giunta comunale,  

▪ Gestione rapporti pubblico-privati per accordi di programmazione urbanistica;  

▪ Rappresentanza politica in consiglio comunale con ruolo di Capo gruppo;  

▪ Relatore di progetti presso strutture dell'amministrazione provinciale e comunale,  

▪ Moderatore delle sedute di commissioni per la programmazione urbanistica nell'ambito del processo 
di valutazione strategica dei piani e programmi (VAS),  

▪ Rappresentanza dell'ente pubblico comunale nel ruolo istituzionale di commissario ad acta e 
assessore tecnico di nomina sindacale. 

 
 

Competenze professionali 

 

▪ Specializzato nell'ambito della programmazione e pianificazione urbanistica di livello locale e 
sovralocale; 

▪ Buona comunicativa e capacità organizzativa volta alla ottimizzazione e valorizzazione delle risorse 
professionali e tecniche interne alle strutture organizzative di enti pubblici e di iniziativa privata 
(studio professionale). 

▪ Architetto con competenze progettuali specifiche nell'ambito della progettazione architettonica per 
nuove opere pubbliche e private e nel restauro di beni architettonici e storici soggetti a vincolo. 

▪ Competenze acquisite nella gestione dell'iter di opera pubblica dalla progettazione al collaudo nel 
ruolo di Responsabile di procedimento, Committente, Progettista, Direttore dei Lavori, Responsabile 
della sicurezza, Coordinatore per la sicurezza nella fase progettuale ed esecutiva, Collaudatore 
statico, Certificatore e Collaudatore tecnico-amministrativo. 

 
 

Appartenenza a gruppi / 
associazioni  

Componente del Consiglio di Amministrazione della Cassa Rurale di Condino dal 1998 al 2000 e dal 
2009 al 2011. 

Presidente della Banda sociale di Cimego dal 1990 al 2000 e dal 2006 al 2009. 

Presidente del Consorzio bande Giudicariesi nel periodo 1995-2000; 

Componente consiglio di amministrazione della Scuola Musicale delle Giudicarie 1999-2003 
 

 
 

Dotazioni strumentali 

 

▪ Stazione fissa (Workstation Processore i7 – Ram 16GB); 

▪ Stazione Mobile HP Processore i7  

▪ Autocad MAP 3D (Software dedicato per la progettazione urbanistica e GIS) licenza 2016-2017 

▪ PRG Tools 

▪ Primus Computi Metrici 

▪ Plotter HP formato A0 per grandi formati (carte urbanistiche) 

▪ Multifunzione scanner A3 colori Ricoh 

▪ MS Office Pro 2000 

▪ Adobe Acrobat Professional 7 
 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei 
dati personali. 
 
Borgo Chiese (Cimego), 21 ottobre 2016    
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