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INFORMAZIONI PERSONALI

Nome FANTINI LUIGI
Data di nascita 13 SETTEMBRE 1963

Qualifica Dirigente

Amministrazione COMUNE DI TRIESTE
Incarico attuale Direttore  del  Servizio  “COORDINAMENTO  ATTIVITA’  DI  SUPPORTO  E

EDILIZIA  SCOLASTICA  SCUOLE  SUPERIORI”  presso  il  DIPARTIMENTO
LAVORI PUBBLICI, FINANZA DI PROGETTO E PARTENARIATI

Telefono ufficio 040 – 675 4671

Fax ufficio

Cellulare 333 6133139

E-mail ufficio luigi  .  fantini  @comune.trieste.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Diploma di Laurea in Ingegneria Civile Edile Strutturista - Università degli Studi
di Padova - Anno accademico 1989 - 1990

Diploma tecnico di geometra - Istituto Tecnico per Geometri “G. G. Marinoni” di
Udine - 1982

Altri  titoli  di  studio  e
professionali

1990 - Università degli Studi di Padova

Abilitazione alla professione di ingegnere

Esperienze professionali 
Incarichi attuali

Incarichi precedenti

Comune di Trieste

Direttore  del  Servizio  “COORDINAMENTO  ATTIVITA’  DI  SUPPORTO  E
EDILIZIA  SCOLASTICA  SCUOLE  SUPERIORI”  presso  il  DIPARTIMENTO
LAVORI PUBBLICI, FINANZA DI PROGETTO E PARTENARIATI

Dal 01.04.2019 al 31.07.2019
COMUNE DI UDINE
Dirigente tecnico 

Dirigente  del  Servizio  “INTERVENTI  DI  RIQUALIFICAZIONE  URBANA”:
struttura  di  alta  specializzazione  per  la  gestione  del  finanziamento  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri atto alla rigenerazione e riqualificazione di
aree  urbane  con  particolari  connotazioni  urbanistiche  e  di  inserimento  nel
tessuto sociale cittadino. Il finanziamento riguarda l’area di proprietà comunale
denominata  Caserma  Osoppo  (ex  area  militare  ceduta  al  comune)  di  circa
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110.000 m2: la gestione prevede un finanziamento di 18.000.000 euro da parte
dello  Stato  e  di  11.860.000  euro  da  parte  dei  privati  (partenariato  pubblico
privato)  per  complessivi  29.860.000  euro.  Nell’agosto  del  2018  sono  stati
approvati  21  progetti  esecutivi  di  opere  inerenti  e  relative  a  social  housing,
viabilità, centri ricreativi, istituzioni scolastiche etc…

UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE DEL FRIULI CENTRALE

Dirigente tecnico (comando al 50%) dal 01.04.2019

    a) Direttore Area Territorio presso l’Unione Territoriale Intercomunale del
Friuli Centrale (comprendente Servizio Edilizia Scolastica – Istituti superiori II^
grado)

    b)  Datore  di  lavoro  ex  art.  2  del  dlgs  n.  81/08  e  ss.mm.  della  Unione
Territoriale Intercomunale Friuli Centrale

    c) Dirigente ad interim del Servizio Edilizia Scolastica – Istituti superiori II^
grado e Servizio Istruzione – (gestione tecnica degli  immobili  scolastici  di  II^
grado, investimenti, gestione piano assegnazione spazi, gestione amministrativa
contabile rimborsi Istituti scolastici spese ammissibili, gestione piano di riordino
spazi  locazioni  passive,  gestione  concessioni  palestre,  auditorium,  tariffari,
canoni etc….)

L’Edilizia Scolastica di II^ Grado e l’Istruzione attengono alla gestione integrale
(manutenzione  ordinaria  e  straordinaria,  nuovi  investimenti,  spazi  scolastici,
concessioni  spazi  scolastici  in  orario  extrascolastico  comprese  palestre,
auditorium, rimborsi e controllo costi ex art. 3 legge n. 23/96, gestione calore,
contratto di teleriscaldamento etc…) degli istituti collocati nei seguenti Comuni:

    1. Udine

    2. Lignano Sabbiadoro

    3. Latisana

    4. Cervignano del Friuli

    5. Palmanova

    6. San Giorgio di Nogaro

    7. Pozzuolo del Friuli

    8. Cividale del Friuli

    9. San Pietro Al Natisone

    10. San Giovanni al Natisone

    11. San Daniele del Friuli

    12. Gemona del Friuli

    13. Codroipo

    14. Tolmezzo

    15. Tarvisio

Per  una  popolazione  scolastica  26.000  studenti  senza  contare  personale
docente, ATA e DSGA: gli  immobili  sono complessivamente 43 comprese le
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palestre e gli  immobili  in uso anche locativo ai fini  scolastici.  La complessità
della gestione può ricondursi ai seguenti elementi;

• Dislocazione territoriale

•  Elevato  numero  di  istituti  con  didattica  collegata  ad  uso  di  laboratori
specialistici (meccanico, meccatronico, tessile, scenico, artistico etc…)

• Status normativo degli immobili con criticità ereditate dalla gestione provinciale

• Elevato numero di interventi manutentivi ordinari e straordinari

Dal 01.01.2019 al 31.03.2019

UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE DEL FRIULI CENTRALE

Dirigente tecnico 

    a) Direttore Area Territorio presso l’Unione Territoriale Intercomunale del
Friuli Centrale (comprendente Servizio Edilizia Scolastica – Istituti superiori II^
grado  e  Servizio  Istruzione  -,  Servizio  Programmazione  e  pianificazione
territoriale sovracomunale, Servizio Prevenzione e Protezione ex dlgs n. 81/08,
C.U.C., Protezione Civile Sovracomunale)

    b)  Datore  di  lavoro  ex  art.  2  del  dlgs  n.  81/08  e  ss.mm.  della  Unione
Territoriale Intercomunale Friuli Centrale

   c)  Dirigente  ad  interim  del  Servizio  Programmazione  e  Pianificazione
Territoriale Sovracomunale dell’Unione Territoriale Intercomunale Friuli Centrale

     d) Dirigente ad interim del Servizio Edilizia Scolastica – Istituti superiori II^
grado e Servizio Istruzione – (gestione tecnica degli  immobili  scolastici  di  II^
grado, investimenti, gestione piano assegnazione spazi, gestione amministrativa
contabile rimborsi Istituti scolastici spese ammissibili, gestione piano di riordino
spazi  locazioni  passive,  gestione  concessioni  palestre,  auditorium,  tariffari,
canoni etc….)

L’Edilizia Scolastica di II^ Grado e l’Istruzione attengono alla gestione integrale
(manutenzione  ordinaria  e  straordinaria,  nuovi  investimenti,  spazi  scolastici,
concessioni  spazi  scolastici  in  orario  extrascolastico  comprese  palestre,
auditorium, rimborsi e controllo costi ex art. 3 legge n. 23/96, gestione calore,
contratto di teleriscaldamento etc…) degli istituti collocati nei seguenti Comuni:

    16. Udine

    17. Lignano Sabbiadoro

    18. Latisana

    19. Cervignano del Friuli

    20. Palmanova

    21. San Giorgio di Nogaro

    22. Pozzuolo del Friuli

    23. Cividale del Friuli

    24. San Pietro Al Natisone

    25. San Giovanni al Natisone

Pagina 3 - Curriculum vitae di
[ FANTINI,Luigi ]

Trieste, 03.08.2019



    26. San Daniele del Friuli

    27. Gemona del Friuli

    28. Codroipo

    29. Tolmezzo

    30. Tarvisio

Per  una  popolazione  scolastica  26.000  studenti  senza  contare  personale
docente, ATA e DSGA: gli  immobili  sono complessivamente 43 comprese le
palestre e gli  immobili  in uso anche locativo ai fini  scolastici.  La complessità
della gestione può ricondursi ai seguenti elementi;

        • Dislocazione territoriale

    •  Elevato  numero  di  istituti  con  didattica  collegata  ad  uso  di  laboratori
specialistici (meccanico, meccatronico, tessile, scenico, artistico etc…)

    •  Status  normativo  degli  immobili  con  criticità  ereditate  dalla  gestione
provinciale

        • Elevato numero di interventi manutentivi ordinari e straordinari

Dal 01.01.2017 al 31.12.2018

UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE DEL FRIULI CENTRALE

Dirigente tecnico 

    a) Direttore Area Territorio presso l’Unione Territoriale Intercomunale del
Friuli Centrale (comprendente Servizio Edilizia Scolastica – Istituti superiori II^
grado  e  Servizio  Istruzione  -,  Servizio  Programmazione  e  pianificazione
territoriale sovracomunale, U. organizzativa SUAP e Attività Produttive, Servizio
Prevenzione  e  Protezione  ex  dlgs  n.  81/08,  C.U.C.,  Protezione  Civile
Sovracomunale)

    b)  Datore di  lavoro ex dlgs n.  81/08 e  ss.mm.  della  Unione Territoriale
Intercomunale Friuli Centrale

      c) Dirigente Amministrativo ad interim del Servizio Polizia Locale dell’Unione
Territoriale Intercomunale Friuli Centrale dal 01.01.2017 al 12.06.2017 nonché
sostituto dirigente del Comandante del Servizio Polizia Locale dell’Unione

   d)  Dirigente  ad  interim  del  Servizio  Programmazione  e  Pianificazione
Territoriale Sovracomunale dell’Unione Territoriale Intercomunale Friuli Centrale

    e) Dirigente ad interim del Servizio Edilizia Scolastica – Istituti superiori II^
grado e Servizio Istruzione – (gestione tecnica degli  immobili  scolastici  di  II^
grado,  investimenti  ,  gestione  piano  assegnazione  spazi,  gestione
amministrativa contabile rimborsi Istituti  scolastici  spese ammissibili,  gestione
piano  di  riordino  spazi  locazioni  passive,  gestione  concessioni  palestre,
auditorium, tariffari, canoni etc….)

    f)  L’Edilizia Scolastica di  II^  Grado e l’Istruzione attengono alla gestione
integrale  (manutenzione  ordinaria  e  straordinaria,  nuovi  investimenti,  spazi
scolastici,  concessioni  spazi  scolastici  in  orario  extrascolastico  comprese
palestre, auditorium, rimborsi e controllo costi ex art. 3 legge n. 23/96, gestione
calore, contratto di teleriscaldamento etc…) degli  istituti  collocati  nei seguenti
Comuni:

     g) Udine
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    h) Lignano Sabbiadoro

    i) Latisana

    j) Cervignano del Friuli

    k) Palmanova

    l) San Giorgio di Nogaro

    m) Pozzuolo del Friuli

    n) Cividale del Friuli

    o) San Pietro Al Natisone

    p) San Giovanni al Natisone

    q) San Daniele del Friuli

    r) Gemona del Friuli

    s) Codroipo

    t) Tolmezzo

    u) Tarvisio

   v) Per una popolazione scolastica 26.000 studenti senza contare personale
docente, ATA e DSGA: gli  immobili  sono complessivamente 43 comprese le
palestre e gli  immobili  in uso anche locativo ai fini  scolastici.  La complessità
della gestione può ricondursi ai seguenti elementi;

    w) Dislocazione territoriale

  x)  Elevato  numero  di  istituti  con  didattica  collegata  ad  uso  di  laboratori
specialistici (meccanico, meccatronico, tessile, scenico, artistico etc…)

  y)  Status  normativo  degli  immobili  con  criticità  ereditate  dalla  gestione
provinciale

     z) Elevato numero di interventi manutentivi ordinari e straordinari

Dal 01.09.2016 al 31.12.2016

UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE DEL FRIULI CENTRALE

Dirigente tecnico presso l’Unione Territoriale Intercomunale del Friuli Centrale

Dirigente  responsabile  Servizio  programmazione  e  pianificazione  territoriale
intercomunale e Progetti Europei – Protezione Civile Sovracomunale – CUC -

 Dal 1.07.1997 

COMUNE DI UDINE

Dal 01.01.2001 al 31.12.2015 

datore di lavoro del Comune di Udine ex dlgs n. 81/08

Dal 1.07.1997 al 15.04.1998

Dirigente del Servizio progettazione e lavori del settore Lavori Pubblici

Dal 16.04.1998 al 22.12.2009

Direttore del Dipartimento infrastrutture
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Dal 1.01.2010 al 31.12.2014 

Direttore Dipartimento Gestione del Territorio delle Infrastrutture e dell’Ambiente

Dal 01.01.2015 al 31.08.2016

Dirigente Servizio Pianificazione Territoriale

Responsabile unico del Procedimento delle seguenti (non esaustivo);

1. Lavori di completamento del Nuovo Teatro “Giovanni da Udine”;

2. Lavori di ristrutturazione del nuovo centro arti visive (Visionario) all’ex GIL di
via Asquini  in Udine;

3. Lavori di ristrutturazione e allestimento museale di casa Colombatti Cavazzini
e lascito Ferrucci in Udine;

4.  Lavori  di  realizzazione  del  nuovo  palazzetto  Indoor  presso  il  complesso
sportivo di Paderno in Udine;

5. Lavori di realizzazione della nuova viabilità in Chiavris – Udine;

6. Lavori di realizzazione della nuova palestra per la ginnastica e scherma in
Udine - ASU

7. Lavori di ristrutturazione del complesso scolastico Manzoni di p.zza Garibaldi
in Udine (anche direttore lavori per la fase di completamento)

8. Lavori di realizzazione delle opere infrastrutturali per i Campionati del mondo
di corsa su strada svoltisi a Udine nell’ottobre 2007

9. Stadio Friuli decreti Pisanu – Lotto II

10. Realizzazione del completamento del Nuovo Palazzo di Giustizia di Udine
(solo direttore dei lavori);

11. Ristrutturazione I^ lotto Palazzo Valvason Morpurgo in Udine ;

12. Costruzione e rifacimento di infrastrutture stradali lungo la viabilità udinese ;

13. Progettista del nuovo Piano Regolatore Comunale;

14.  Istituzione  servizio  di  teleriscaldamento  e  progetto  di  teleriscaldamento
all’interno accordo quadro Università – Polo Ospedaliero di Udine;

15. parcheggio interrato in piazza Primo maggio (importo 11.050.000 € sino al
27.03.2014)

16.  Cessione  del  diritto  di  superficie  e  ristrutturazione  dell’impianto  sportivo
denominato  Stadio  Friuli  in  Udine  nonché estensore  dello  studio  di  fattibilità
posto a base di gara;

17. Nuovo Museo Friulano di Storia naturale e della scienza nell’ex Frigorifero di
Udine

18.  Riqualificazione  del  complesso  sportivo  di  Paderno  (atletica  –  rugby  –
tennis)

19. nuovo bocciodromo di Udine e relativo parcheggio pubblico

20. Stadio Friuli ristrutturazione e adeguamento norme per ottenimento CPI

21. Recupero edilizio architettonico ex macello comunale

22. Complesso Palamostre – teatro – GAMUD – PISCINA

23. Responsabile unico del procedimento e relatore del PCCA del Comune di
Udine 

24.  Responsabile  unico  del  procedimento  della  convenzione  UTI  –  Regione
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FVG  per  la  individuazione  delle  criticità  applicative  dell’adottato  PPR  sul
territorio di 13 comuni di cui 7 extra Unione:

25. Responsabile unico del procedimento della stesura dello studio preliminare
posto a base di gara per un concorso di idee Asse Tresemane tra i Comuni di
Udine – Tavagnacco – Reana del Roiale – Tricesimo:

26. Responsabile unico del procedimento per la convenzione UTI – Regione
FVG per la stesura di un Piano Struttura Sperimentale Sovracomunale per i
Comuni  aderenti  alla  Unione (Udine,  Tavagnacco,  Tricesimo,  Campoformido,
Pozzuolo del Friuli, Pradamano):

27.  Responsabile  unico  del  procedimento  della  realizzazione  del  V^  lotto
dell’istituto superiore I.P.S.C.A.R. “B. STRINGHER” in Udine (importo 6.000.000
euro):

28. Responsabile unico del Procedimento della realizzazione degli interventi di
adeguamento  sismico  degli  istituti  superiori  “I.T.S.  MALIGNANI”  e  “I.S.
MARINELLI”  di  Udine  (3.000.000  euro  e  1.700.000  euro  rispettivamente)
nonché degli  interventi  di  efficientamento energetico dei medesimi istituti  con
cofinanziamento  regione  FVG  e  Conto  Termico  (GSA)  per  rispettivamente
1.061.000 euro e 1.345.000 euro:

Direzione lavori/progettazioni delle seguenti (non esaustivo);

1. Realizzazione del completamento del Nuovo Palazzo di Giustizia di Udine 

2. Costruzione e rifacimento di infrastrutture stradali lungo la viabilità udinese ;

3. Progettista del nuovo Piano Regolatore Comunale;

4. Riqualificazione del complesso sportivo di Paderno parte tennis

5. Scuola Manzoni – Palestra ristrutturazione e ampliamento

6. Progettista e firmatario variante arch. 900 e zone B0 del PRGC Comune di
Udine

Dal 1.08.1995 al  30.06.1997

Comune di Albignasego (PD)

Responsabile del settore Lavori Pubblici e Ambiente

Responsabile  lavori  pubblici,  patrimonio,  ecologia  e  ambiente  (rifiuti  e
depurazione acque) nonché edilizia pubblica, cimiteriale, sportiva e residenziale

Dal 1.06.1993 al 31.07.1995 

Comune di Mestrino (PD)

Responsabile Ripartizione Tecnica

Responsabile  lavori  pubblici,  patrimonio,  ecologia  e  ambiente  (rifiuti  e
depurazione acque) nonché edilizia pubblica, cimiteriale, sportiva e residenziale;
edilizia privata, pianificazione territoriale
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Dal 1991 al 1993

Libero  professionista  nel  campo  delle  costruzioni  edili  –  fognarie  in  studi
professionali della provincia di Padova

2004 – 2005 - 2006

Componente  della  Commissione  Lavori   Pubblici  dell’Ordine  degli  ingegneri
della provincia di Udine 

Capacità linguistiche LINGUA: Inglese
Base [  ]  Intermedio [  ]                   Avanzato  [ X ]

Capacità nell’uso di  tecnologie Base [   ] Intermedio [  ]                   Avanzato  [ X ]

Pubblicazioni e collaborazioni
a riviste

Altro (Corsi) CISM UDINE

Corso geotecnica applicata presso il CISM Udine

2016-2017-2018
Corso 120 ore per coordinatore per la salute e sicurezza dei lavoratori nei 
cantieri temporanei e mobili in fase di progettazione e in fase di esecuzione ai 
sensi titolo IV dlgs n. 81/08 – presso CEFS Udine (2016)
Corso contabilità lavori pubblici presso BETA formazione spa (13 ore) (2016)

Corso tecnico in acustica presso BETA formazione spa (14 ore) (2016) 

Corso progettazione aree verdi presso BETA formazione spa (14 ore) (2016)

Corso Certificatore Energetico Accreditato MISE-MATTM-MIT ai sensi dell’art. 2,
comma 5 del DPR n° 75/2013 presso BETA formazione spa (80 ore) (2016)

Corso Aggiornamento norme UNI TS 11300 /14 ed esercitazioni presso BETA 
formazione spa (22 ore) (2016)

Corso Docente formatore per la sicurezza sul lavoro presso BETA formazione 
spa (22 ore) (2016)

Corso Energy Manager  presso BETA formazione spa (40 ore) (2016)

Corso Auditor Energetico  presso BETA formazione spa (30 ore) (2016)

Formazione - corso Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione ex dlgs
n. 81/08 accordo stato regioni 2016 :
modulo A
modulo B
modulo C
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presso Enaip FVG Udine (2018) 

Aggiornamento formazione corso coordinatore per la salute e sicurezza dei 
lavoratori nei cantieri temporanei e mobili in fase di progettazione e in fase di 
esecuzione ai sensi titolo IV dlgs n. 81/08 – 40 ore (2019)
Presso P-Learning srl

Iscritto nell’Albo Regionale dei Collaudatori tecnico amministrativi della Regione 
Friuli Venezia Giulia parte generale sezione A specializzazioni Opere Edili – 
Opere Stradali e fognarie – Opere Igienico sanitaria al n. 230;

1991 – 1997
Iscritto all’ordine degli ingegneri della Provincia di Padova al n. 2517

1997 a tutt’oggi
Iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Udine n. 1943 sezione A 
(laurea quinquennale – settori a b c)
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