PhD Arch. Isabella Comin
2014
Curriculum Vitae
aggiornato a Marzo 2014

INFORMAZIONI PERSONALI
NOME ISABELLA COMIN
INDIRIZZO Piazza Bertazzolo 4 - Mantova
TELEFONO +393483591059
MAIL arch.isabella.comin@awn.it
MAIL PEC isabella.comin@archiworldpec.it
NAZIONALITA' Italiana
LUOGO E DATA DI NASCITA MANTOVA, 10-12-1970
CODICE FISCALE CMN SLL 70T50 E897A

INFORMAZIONI PROFESSIONALI
TITOLO DI STUDIO Architetto e Dottore di ricerca in architettura
LAUREA Politecnico di Milano - 1998
DOTTORATO DI RICERCA Politecnico di Milano Bovisa - 2009
ALBO Iscritta all’Ordine degli Architetti Paesaggisti e Conservatori della Provincia di

Mantova al N° 485 dal settembre 2001
INARCASSA Iscrizione INARCASSA dal settembre 2001
PARTITA IVA 01812870200

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità,
descrizione dell’incarico

2013-in corso
Committente privato
Azienda agricola storica
Progettista
Incarico di progetto di conservazione edilizia per edificio cinquecentesco sito
in Reggiolo (RE) vincolato dal Codice dei Beni Culturali.
Incarico di progetto di conservazione edilizia per edificio agricolo
settecentesco sito in Reggiolo (RE) vincolato dal Codice dei Beni Culturali.
Incarico di progetto delle opere provvisionali di messa in sicurezza per
edificio cinquecentesco sito in Reggiolo (RE) vincolato dal Codice dei Beni
Culturali
Opere di manutenzione straordinaria con riparazione danni del sisma su
edificio posto in Quistello (MN) in area ex Galasso vincolata dal Codice dei
beni culturali come area

beni culturali come area
Perizie asseverate per inagibilità di 3 immobili danneggiati dal sisma
Perizie giurate per richieste contributi di 3 immobili danneggiati dal sisma

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità,
descrizione dell’incarico

2012-2013
Mantova&Sabbioneta UNESCO
Ente pubblico
Progettista e rilevatore
Incarico di consulenza professionale nell'ambito del progetto Unesco “Linee
guida per l’arredo urbano” per i centri storici di Mantova e Sabbioneta.
L’incarico ha previsto la redazione del quadro conoscitivo con attività di
rilievo metrico e fotografico, rilievo di tutti gli elementi dello spazio pubblico
con identificazione dei margini urbani, delle facciate e della presenza di
edifici vincolati, delle pavimentazioni, usi e arredo urbano, con produzione di
elaborati grafici indicanti tutti gli elementi architettonici e lo stato di
conservazione accompagnati da testi descrittivi. Al rilievo è stata affiancata
una ricerca archivistica per la determinazione dei significati dello sviluppo
urbano e delle soglie storiche – riportate su apposita cartografia – con analisi
degli strumenti urbanistici comunali. Il lavoro ha avuto termine con il
trasferimento dati nel contesto GIS e Autocad, studio dei metadati per
database GIS, stesura di testi tecnici e descrittivi, schede in ambiente
InDesign.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità,
descrizione dell’incarico

2004-2012; 2014
Amministrazione Provinciale di Mantova/Coop. Charta
Ente pubblico
Rilevatore e responsabile scientifico
incarichi di consulenza esterna nell'ambito del progetto Sirbec, Sistema
Informativo dei Beni Culturali della Regione Lombardia. Il lavoro è finalizzato
alla realizzazione della Carta del Rischio e al raggiungimento dell’obiettivo
“conservazione programmata”. Nei vari progetti - in parte progetti pilota
elaborati in stretta connessione con gli enti - sono stati valutati differenti
percorsi e diversi livelli di approfondimento. In tutti i progetti sono stati
compiuti sopralluoghi con raccolta informazioni e descrizioni sul campo,
valutazione dello stato di conservazione e raccolta di materiale fotografico
conforme agli standard regionali. I progetti hanno in comune fasi di
georeferenziazione dei beni su mappa preceduta da verifica di esistenza e
collocazione esatta del bene sul territorio o nei centri urbani.
In dettaglio:
- primo incarico Sirbec nelle fasi di migrazione dei dati dalla catalogazione
dei beni provinciale (Bacam);
- campagne di rilievo e aggiornamento dati nei comuni di: Bagnolo San Vito,
Borgoforte, Gonzaga,
Motteggiana, Suzzara, Pegognaga, Pieve di Coriano, Quingentole, Quistello,
Roncoferraro, San Benedetto Po, Serravalle Po, Sustinente.
- Incarichi Sirbec nelle fasi di: valorizzazione dei beni del territorio zona Alto
Mantovano, implementazione dei dati e della cartografia storica per il
comune di Roncoferraro,
- analisi dei vincoli diretti sugli edifici con georeferenziazione degli stessi per
l’intera estensione della provincia di Mantova.
- elaborazione di progetti per lo svolgimento delle attività di catalogazione in
sinergia con gli obiettivi di valorizzazione del territorio. Aggiornamento dati di
alcuni beni dei comuni appartenenti al Distretto Culturale delle Regge
Gonzaghesche, con elaborati relativi ai beni dei comuni di: Bozzolo,
Motteggiana, Rivarolo Mantovano, Sabbioneta, San Martino dall’Argine. In
questo ultimo progetto si tratta di attività direzionate alle competenze della
Provincia sul Distretto Culturale.
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- elaborazione di progetto per i beni da collegare al circuito di Expò 2015
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità,
descrizione dell’incarico

2010-2012
Studi di architettura ed urbanistica
Studi privati
Responsabile per i beni culturali e paesaggio
Collaborazione alla stesura dei PGT dei comuni di : San Giorgio di Mantova
(MN), Gonzaga (MN), Bigarello (MN) a firma dell’Arch. Rosolino Pigozzi.
Collaborazione alla stesura del PGT di Gazzuolo (MN), in collaborazione con
l’Arch. Vittorio Valpondi e l’Arch. Angelo Tenca (capigruppo) e PGT di
Borgoforte (MN), in collaborazione con l’Arch. Vittorio Valpondi e Arch.. Maria
Cristina Treu (capigruppo) Collaborazione al PGT di Castiglione delle Stiviere
(MN), a firma del Prof. Alberto Ferlenga del Politecnico di Milano e dell’Arch.
Vittorio Valpondi (capigruppo) Le collaborazioni si riferiscono principalmente
all'elaborazione della cartografia e alla valutazione dei MINS - Modalità di
intervento sui nuclei storici, alla lettura delle trasformazioni territoriali ed
architettoniche valutate in prima istanza su mappe e testi di riferimento
(Catasti storici e IGM, bibliografia) ed in secondo momento da sopralluogo
diretto al fine di verificare il reale stato di conservazione e l'uso degli edifici e
dei nuclei storici.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità,
descrizione dell’incarico

2009
Comune di Suzzara
Ente pubblico
Componente del gruppo di progettazione
Incarico di redazione del PGT di Suzzara, in collaborazione con la Prof. M.C.
Treu del Politecnico di Milano (capOgruppo) e gli Architetti Mario Berni,
Martina Mazzali, Erika Ghitti, Carlo Peraboni, Giulia Tettamanzi, Vittorio
Valpondi

Attività meno recenti –ante 2009
2007 Studio di compatibilità paesistico-ambientale, ex art. 32 del PTCP di Mantova, per il Piano di lottizzazione denominato “Cantelma” in
Suzzara (MN)
2007 Studio della disposizione del verde urbano, e relative relazioni, per il Piano di lottizzazione denominato “Cantelma” in Suzzara (MN)
2006 Progetto e studio di compatibilità paesistico-ambientale, ex art. 32 del PTCP di Mantova, per il Piano di lottizzazione denominato
“Giorgia” in San Cataldo di Borgoforte (MN)
2006 Progetto e studio di compatibilità paesistico-ambientale, ex art. 32 del PTCP di Mantova, per il Piano di lottizzazione denominato “Corte
Bignotte” in Romanore di Borgoforte (MN)
2005 Progetto di P.U.A., Piano urbanistico attuativo, in Comune di Reggiolo (RE), in collaborazione con Arch. Vittorio Valpondi, Ing. Sergio
Gorni e Geom. Afro Savi
2005 Collaborazione al progetto di P.I.P., Piano per gli insediamenti produttivi, Comune di Dosolo (MN), in collaborazione con l’Arch. Vittorio
Valpondi:
2003 Collaborazione alla Variante 8 al PRG del Comune di Dosolo (MN), a firma dell’Arch. Vittorio Valpondi;
2003 Collaborazione alla Variante 9 al PRG del Comune di Dosolo (MN), a firma dell’Arch. Vittorio Valpondi;
2002 Collaborazione alla Variante Generale del PRG del Comune di Quistello (MN), a firma dell’Arch. Vittorio Valpondi

ATTIVITA’ DIDATTICA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità,
descrizione dell’incarico

2003-2007
Politecnico di Milano – Polo Regionale di Mantova
Università
Tutor e cultore della materia
Attività continuativa di tutor e cultore della materia.
2003-2004 Prof. Alberta Cazzani, Laboratorio di Recupero e Conservazione,
tutor
2004-2005 Prof. Alberta Cazzani, Laboratorio di Recupero e Conservazione,
cultore della materia
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2005-2006 Prof. Alberta Cazzani, Laboratorio di Recupero e Conservazione,
cultore della materia
2006-2007 Prof. Paola Condoleo e Prof. Paolo Conte, Laboratorio di
Recupero e Conservazione, cultore della materia
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità,
descrizione dell’incarico

2007-2012
Politecnico di Milano – Polo Regionale di Piacenza
Università
Tutor e cultore della materia, corelatore di tesi
2007-2008, Prof. Paolo Conte, Restauro dei parchi e dei giardini storici,
cultore della materia
2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, Prof. Paolo Conte, Caratteri
dei giardini e degli edifici storici, cultore della materia

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità,
descrizione dell’incarico

2007
Politecnico di Milano Bovisa
Università
Tutor
Università di Tunja (Colombia), Ottobre 2007, workshop di progettazione,
tutor

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Livello di istruzione
• Titolo del corso

• Qualifica conseguita

Ottobre 2013 - Dicembre 2013
Presidio di Protezione Civile del CNAPP - Presidio Regionale presso la
Consulta - Ordine degli Architetti di Mantova
Corso di specializzazione
Corso di formazione per architetti esperti in gestione tecnica dell’ emergenza
sismica, rilievo del danno e valutazione dell’agibilita’
Lezioni sui danni simici e sul rilievo dei danni, vulnerabilità degli edifici,
valutazione dell’agibilità, opere di messa in sicurezza, tecnologie costruttive
dell’edificato storico – Esame finale
Esperto della gestione tecnica dell’emergenza

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Livello di istruzione
• Titolo del corso
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Settembre 2009 - Gennaio 2010
Politecnico di Milano - Polo Regionale di Mantova - Laboratorio TEMA:
Technology Enviroment & Management
Corso di specializzazione
Conservazione programmata: competenze e strumenti di distretto
Lezioni sulla conservazione programmata con elaborazione di un piano di
manutenzione relativo a parte di Palazzo Te (MN)
Certificazione della competenza di tecnico della conservazione programmata

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Livello di istruzione
• Titolo del corso

Gennaio 2006 - Aprile 2009
Politecnico di Milano - Facoltà di Architettura - Milano Bovisa

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Dottorato di ricerca
Dottorato AUC - "Architettura, urbanistica, conservazione, luoghi dell'abitare
e del paesaggio"
Stage estero su sito UNESCO (Laos); workshop università di Tunja
(Colombia); tesi di dottorato sul tema delle aree agricole periurbane
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• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Livello di istruzione
• Titolo del corso
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Titolo di Dottore di ricerca (2009)
Novembre 1989 – Dicembre 1998
Politecnico di Milano - Facoltà di Architettura - Milano Leonardo
Laurea magistrale v.o.
Corso di laurea in architettura
Materie base del corso di laurea, con specifico orientamento verso le materie
storiche e di conservazione edilizia e materie ambientali
Titolo di Architetto (1998) con la votazione di 97/100 [valore rapportato:
107/110]

Precedenti corsi: Corso base di Bioarchitettura INBAR, Sicurezza cantieri, Esperti Ambientali, Corso
CENED Lombardia
PUBBLICAZIONI

• Date (da – a)
• Autori
• Estremi del contributo

• Tipo di contributo
• Date (da – a)
• Autori
• Estremi del contributo

• Tipo di contributo
• Date (da – a)
• Autori
• Estremi del contributo

• Tipo di contributo
• Date (da – a)
• Autori
• Estremi del contributo

• Tipo di contributo

2010
Comin Isabella
Giuseppe Roda e i progetti per il verde pubblico a Mantova-Le vicende
costruttive e gli attuali problemi di conservazione in Mirella Macera (a cura di)
- “Marcellino e Giuseppe Roda – Un viaggio nella cultura del giardino e del
paesaggio” – L’artistica editrice - 2010, Atti del Convegno sui giardini svoltosi
a Torino nel settembre 2005.
Saggio in pubblicazione stampata dotata di codice ISBN
2004
Comin Isabella
Giuseppe Roda l’architetto del verde a Mantova e il caso dei giardini di Porta
Pradella e Viale Piave in Annamaria Mortari, Claudia Bonora (a cura di)
“Parchi e giardini pubblici - Il verde a Mantova dalla fine del Settecento al
secondo dopoguerra”, Ed. Publi Paolini – Mantova 2004, pag. 65/82
Saggio in pubblicazione stampata coperta da copyright
2004
Comin Isabella
L’area del Te: trasformazioni ed usi del giardino esterno alla villa in
Annamaria Mortari, Claudia Bonora (a cura di) “Parchi e giardini pubblici - Il
verde a Mantova dalla fine del Settecento al secondo dopoguerra”, Ed. Publi
Paolini – Mantova 2004, pag. 107/118
Saggio in pubblicazione stampata coperta da copyright
2004
Alberta Cazzani, Comin Isabella, Giorgio Grossi
I giardini mantovani di Giuseppe Roda oggi: una risorsa per la città in
Annamaria Mortari, Claudia Bonora (a cura di) “Parchi e giardini pubblici - Il
verde a Mantova dalla fine del Settecento al secondo dopoguerra”, Ed. Publi
Paolini – Mantova 2004, pag. 147/162
Saggio in pubblicazione stampata coperta da copyright
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

INTERMEDIO
INTERMEDIO
INTERMEDIO
ABITUATA AL LAVORO IN GRUPPO PER ESPERIENZA PROFESSIONALE E PER L’ATTIVITA’ DI TUTOR E
CULTORE UNIVERSITARIO. IL LAORO IN TEAM E’ RISULTATO PARTICOLARMENTE IMPORTANTE
DURANTE LO STAGE IN LAOS NEL QUALE LA COLLABORAZIONE HA RICHIESTO LA PRESENZA DI
DIVERSE FIGURE PROFESSIONALI PROVENIENTI DA DIFFERENTI PAESI

IDEAZIONE ED ALLESTIMENTO DI EVENTI. COMPTETENZA ACQUISITA CON ‘RESET – POSTCARDS
FROM MANTOVA’ DURANTE LA MANIFESTAZIONE MANTOVA CREATIVA 2013, ATTIVITÀ SVOLTA CON
ALCUNI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE GIOVANI DELL ‘ORDINE DEGLI ARCHITETTI DI MANTOVA.
USO DEI SOFTWARE: ARCVIEW (GIS), AUTOCAD, PACCHETTO OFFICE, ADOBE PHOTOSHOP CS4,
ADOBE INDESIGN, SIRBEC
POSSESSO DI PC PORTATILE, SCANNER, MACCHINA FOTOGRAFICA REFLEX DIGITALE NIKON

COMPETENZE NELL’AMBITO DELLA FOTOGRAFIA ACQUISITE ANCHE CON LA FREQUENZA A WORKSHOP
TEMATICI

Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

--

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Patente B
Membro della Commissione Bandi e Parcelle dell’Ordine degli Architetti della Provincia di
Mantova

LIBERATORIA
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196 del 30 giugno 2003
Mantova, 24 marzo 2014
Arch. Isabella Comin
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