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tivi, la gestione dei programmi finanziati.

Curriculum
vitae

Premi e riconoscimenti
Premio Nazionale per la Rigenerazione Urbana
SOstenibile (RI.U.SO), 2015: Progetto Vincitore con la pedonalizzazione e riqualificazione urbana di via Andrea Costa e
aree limitrofe a Mestre, intervento all'interno del "Contratto
di quartiere II, Mestre Altobello".
Premio di Architettura Barbara Cappochin, 2015,
Primo Premio nella Sezione Regionale e Menzione d'Onore
nella Sezione Internazionale con la pedonalizzazione e riqualificazione urbana di via Andrea Costa e aree limitrofe a Mestre, intervento all'interno del "Contratto di quartiere II, Mestre Altobello".
Premio per l’urbanistica e la pianificazione territoriale Luigi
Piccinato, 2007, Regione Veneto, Terza edizione “Progettare
la complessità”, : Progetto Vincitore con "Una rete tra le
emergenze, 5 progetti realizzati per Stanghella e Vescovana".
Premio per l’urbanistica e la pianificazione territoriale Luigi
Piccinato, 2006, Regione Veneto, Seconda edizione
“Progettare la contemporaneità”, 2006: Progetto
Vincitore con "Il Contratto di quartiere II" Dal Borgo alla città, Comune di Vigonza.
Concorsi
Mauro Sarti affianca alla professione la partecipazione a numerosi concorsi di progettazione in ambito nazionale, aggiudicandosi 2 primi posti (Piazza Catene a Marghera, VE, 1995;
Riqualificazione del centro urbano di Sant’Angelo di Piove,
PD, 2006), 2 secondi e 2 terzi posti.
Titoli di rilievo
Dal 2003 è aderente e dal 2016 è socio effettivo dell’Istituto
Nazionale di Urbanistica (INU). Nel 2017 è stato nominato
membro del Direttivo dell'INU Veneto.

Mauro Sarti nasce a Cadoneghe (Padova) il 29/01/1962, dove attualmente risiede in via Trilussa 22/9, 35010, Padova.
Consegue il diploma di maturità nel 1980 presso il Liceo Artistico P. Canal di Padova, per laurearsi in Architettura nel
1988 presso l’Istituto Universitario di Architettura di Venezia.
Dopo il Servizio Militare, prestato in qualità di Ufficiale di
complemento nel Genio Pontieri, nel 1990 supera l’Esame di
Stato per iscriversi all’Ordine degli Architetti Pianificatori
Paesaggisti e Conservatori di Padova il 04/04/1990 con il n.
1032.
Svolge la propria attività nello studio Archpiùdue architetti
associati con sede in via Germania 7, 35010 Vigonza, Padova,
fondato da Mauro Sarti e Paolo Miotto nel 2000.
Specializzato in interventi di rigenerazione a scala
urbana promossi e gestiti in ambito pubblico, lo studio ha
progettato numerosi Programmi Complessi realizzati, di cui
ha curato il progetto urbanistico, l’inserimento ambientale,
la valutazione d’incidenza, l’ottenimento dei finanziamenti, i
progetti esecutivi delle opere finanziate, i processi partecipa-

Lezioni, conferenze, convegni e workshop
Mauro Sarti ha curato i workshop della Biennale dello Spazio
Pubblico - organizzata da INU, CNAPPC, Università Architettura Roma3 - nelle edizioni 2017_ Altre Periferie d'Italia: i
capoluoghi di provincia montani; e 2015_ La Città Diseguale.
Spazi pubblici come dispositivi d'integrazione.
Ha tenuto lezioni accademiche presso l’Università Iuav di
Venezia al Master universitario di II° livello U-RISE Rigenerazione urbana ed innovazione sociale (2016) e nei corsi di Progettazione Urbanistica dei Prof. Maria Chiara Tosi e Stefano
Munarin (2015). È stato invitato a tenere singole lezioni
all’Università di Piacenza (2007), alla Scuola Universitaria
Professionale della Svizzera Italiana di Lugano (2005), alla
Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di Padova (2004).
Ha presentato i lavori dello studio Archpiùdue al Congresso
dell'ANCE a Vicenza (2015), all’VIII Giornata di Studi dell’INU
a Napoli (2014), al Convegno dell’INU Veneto e dell’Ordine
APPC di Venezia a Mestre (2014), alla Conferenza della 15^
edizione di Arte Padova (2004).
Pubblicazioni
Le opere dello studio Archpiùdue sono state oggetto di pubblicazioni specialistiche, tra le quali l'atlante Novecento. Architetture e città nel Veneto, a cura di Davide Longhi, il Poligrafo, 2012.
Articoli di Mauro Sarti sono stati pubblicati nei numeri 253 e
257 della rivista “Urbanistica Informazioni”.

Regesto delle opere pubbliche eseguite
Tra i numerosi progetti e direzione dei lavori di Mauro
Sarti redatti quale architetto associato dello studio
Archpiùdue Paolo Miotto Mauro Sarti, si è raccolta una
selezione di lavori eseguiti per le Pubbliche Amministrazioni, formata dai progetti in corso, da quelli realizzati
recentemente con valenze urbane e paesaggistiche, da

quelli premiati a livello nazionale ed internazionale ed
infine dei progetti con una spiccata componente di pianificazione urbanistica territoriale ed ambientale.
Tutti gli interventi vedono Archpiùdue come unico
soggetto incaricato o come Capogruppo mandatario.

2018 Belluno (BL)
Il Parco di Belluno in destra della Piave e i suoi accessi urbani.
Committente: Comune di Belluno
Importo lavori: € 3.395.688
Capogruppo del RTP: Progetto definitivo ed esecutivo, D.LL. e
sicurezza.
Progetto definitivo ed esecutivo approvato, acquisendo
l’autorizzazione paesaggistico/ambientale, forestale ed idraulica per la gestione del rischio di esondazione del parco.
Opere progettate: categorie V.03 (cat. prevalente), E.18, D.02,
D.05, P.03, S.03, IA.03.
2016 Belluno (BL)
Progetto Belluno, da periferia del Veneto a capoluogo delle Dolomiti.
Programma per la riqualificazione di Belluno capoluogo, ammesso a contributo
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Committente: Comune di Belluno
Importo Programma: € 35.054.612
Ideazione della proposta e delle linee di Azione del Progetto Belluno,
progettazione generale del Processo, del Programma Preliminare, della modalità
di selezione dei soggetti privati e di redazione del Programma approvato inviato
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2016-2017 Campodarsego e Santa Giustina in Colle (PD)
Riqualificazione dei centri urbani di Campodarsego e Fratte di S. Giustina in
Colle (PAR FSC Veneto 2007-2013)
Committente: Federazione dei Comuni del Camposanpierese
Importo lavori: € 1.551.251
Capogruppo in RTP: Progetto definitivo, esecutivo, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e realizzazione.
Opera collaudata il 18/12/2017.
Opere progettate: categorie E.19 (prevalente, verde compreso), V.03, IA.03, D.04
A lato: il centro di Fratte, sottoposto a vincolo paesaggistico.

2005-2017 Vigonza (PD)
Contratto di Quartiere II, Vigonza_ Restauro del Borgo Rurale, riqualificazione
di Piazza Zanella
committente: SETA Servizi Spa, Vigonza Sviluppo Spa, Comune di Vigonza.
importo lavori: € 1.330.000 (edifici Borgo), € 658.141 (piazza)
Progetto urbanistico complessivo, definitivo, esecutivo, sicurezza in progetto per
entrambi con D.LL. e sicurezza in esecuzione per piazza.
2017, collaudo piazza.
Opere progettate: categorie E.22, E.19, IA.03, D.04
Intervento vincitore del Premio Piccinato, 2006, Regione Veneto.
A lato: Piazza Zanella ed edifici del Borgo Rurale, sottoposti a vincolo architettonico.

2005-2016 Vigonza (PD)
Contratto di Quartiere II, Vigonza_ realizzazione del parco del Borgo Rurale
committente: SETA Servizi Spa, Vigonza Sviluppo Spa, Comune di Vigonza.
importo lavori: € 765.957
Progetto urbanistico complessivo, definitivo, esecutivo, direzione dei lavori
sicurezza in progetto ed in esecuzione .
2016, collaudo parco ed edifici; 2017 piazza.
Opere progettate: categorie V.03, P.02, IA.03, D.04
Intervento vincitore del Premio Piccinato, 2006, Regione Veneto.
A lato: le vasche di accumulo e fito depurazione delle acque meteoriche del parco.

2005-2015 Mestre (VE)
Riqualificazione di Via Andrea Costa (Contratto di Quartiere II, Mestre)
committente: Comune di Venezia
importo lavori: € 2.199.740 (via Costa)
Programma urbanistico, assistenza al Responsabile del Programma, gestione
della partecipazione del Contratto di Quartiere. Progetto definitivo, esecutivo, direzione artistica. 2015, collaudo di via Costa.
Opere progettate: categorie E.18 (verde compreso), V.03, IA.03, S.04
L’opera è stata premiata con: Primo Premio nella Sezione Regionale e Menzione d’Onore nella Sezione Internazionale del Premio Cappochin, 2015;
Primo Premio RI.U.So (Rigenerazione Urbana Sostenibile), CNAPPC 2015.
2014 Cadoneghe (PD)
PAR FSC Veneto 2007 - 2013. Linea d'intervento 4.4: Piste Ciclabili. Redazione degli elaborati per la partecipazione al bando per la selezione degli
interventi finanziabili di cui alla DGR 1724 del 29.09.2014_
Committente: Comune di Cadoneghe
Importo lavori: € 1.200.000
Progetto preliminare. Progetto approvato.
Opere progettate: categorie V.03

2014 Mestre (VE)
Edificio e relativo inserimento urbanistico della centrale di teleriscaldamento e cogenerazione del Programma urbano di via Mattuglie.
Committente: Veritas SpA
Importo lavori: € 250.000
Redazione del progetto per il rilascio del Permesso di Costruire in variante al
progetto del 2013.
Opere progettate: categorie E.02
In corso di realizzazione
A lato: i due prospetti longitudinali dell’edificio.

2014 Vigonza (PD)
Contratto di Quartiere II, Vigonza_ Progetto esecutivo dei 30 alloggi di edilizia residenziale pubblica a carattere sperimentale in via Tintoretto.
Committente: Comune di Vigonza
Importo lavori: € 4.400.000 complessivo.
Opere progettate: categorie E.07
In fase di sottoscrizione del contratto per l’esecuzione dei lavori.

A lato: una sezione trasversale dell’edificio.

2011-2013 Sant’Urbano (PD)
Sette alloggi per la locazione a canone concordato in frazione Carmignano
Committente: Comune di Sant’Urbano
Importo lavori: € 996.085
Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, D.LL e sicurezza.
Opere progettate: categorie: E.06, S.03, IA.01, IA.02, IA.03.

A lato: un’immagine dell’intervento realizzato

2010/2013 Arre (PD)
Restauro di porzione della Barchessa ex-Papafava ad utilizzo delle
delegazioni comunali
Committente: Comune di Arre.
Progetto approvato e finanziato dalla Regione Veneto e dalla Fondazione
Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo.
Importo dei lavori € 240.000
Progetto preliminare, definitivo, autorizzazione da parte della Soprintendenza alla Belle Arti, esecutivo, D.LL e sicurezza.
Opere progettate: categorie: E.22, S.04, IA.03.
A lato: un dettaglio della sala principale dell’intervento realizzato

2012 Comune di Venezia
D.L. 22.06.2012, convertito con modificazioni dalla L. 134 del 07.08.2012.
Redazione della proposta per la selezione nazionale per il Piano delle Città
utilizzando il programma di rigenerazione urbana di Vaschette_ Marghera
Porta Sud di Venezia (cfr parte urbanistica).
Committente: Comune di Venezia.
Importo del Programma: € 153.000.000
Importo del contributo richiesto: € 9.655.491
Programma classificato dalla rivista “Edilizia e Territorio” al I° posto nella
graduatoria nazionale delle 28 proposte finanziate sulle 457 presentate
Ammesso a contributo del MIT. In corso di realizzazione.
2009 Mestre – Venezia
Programma di Riqualificazione Urbana per Alloggi a Canone Sostenibile
(PRUACS) di via Mattuglie in località Gazzera, per la partecipazione al
Bando di concorso di cui alla DGRV n2030 2008.
Committente: La Immobiliare Veneziana Srl, società del Comune di Venezia
Importo del Programma: € 22.022.000
Importo del contributo richiesto: € 10.000.000
Importo contributo ottenuto dal MIT e Regione Veneto: € 7.537.081
Programma classificato al I° posto ex aequo nella Regione Veneto.
Entro il Programma si sono progettati a livello preliminare i seguenti interventi:
a_ Edificio per 12 alloggi a locazione sociale (lr 10/96);
Importo intervento € 2.005.398
b_ 2 Edifici per 60 alloggi a locazione sostenibile (70% della l.431/98);
Importo intervento € 13.416.635,
c_ Urbanizzazione innovativa: la centrale per il teleriscaldamento e la cogenerazione, la rete di distribuzione:
Importo intervento € 1.100.000
Programma in fase di completamento

A lato: la planimetria del Programma di Riqualificazione, le parti dettagliate corrispondono agli interventi di cui al finanziamento richiesto.

2004-2006 Comune di Sant’Urbano (PD)
Riqualificazione urbana e relativa piantumazione della zona centrale di
Carmignano, frazione di Sant’Urbano.
Committente: Comune di Sant’Urbano (PD).
Importo lavori: € 668.000
Progetto preliminare, richiesta di finanziamento comunitario, progetto definitivo, esecutivo,
direzione dei lavori, Coordinamento sicurezza in fase di progetto ed esecuzione.
Fine lavori 08/04/2006, collaudo 2007
Opere progettate: categoria E.18 (prevalente, verde compreso), V.03, IA.03.
L’intervento ha ottenuto il finanziamento comunitario con i fondi FESR, Misura 1.4,
DOCUP 2000/2006
2004-2006 Vescovana (PD)
Sviluppo del Piano Insediamenti Produttivi n°1 del comune di Vescovana.
Progettazione paesaggistica delle aree verdi e della mobilità lenta.
Committente: Consorzio Sviluppo del Conselvano
importo lavori: € 1.566.000
Variante urbanistica, Piano urbanistico attuativo, Progetto esecutivo.
Opere progettate: V.03, P.03

A lato: l’alberata a pioppi cipressini con cadenza incrementale lungo il canale di bonifica, di cui si è esteso il corso per garantire l’invarianza idraulica della zona industriale

2002-2006 Stanghella (PD)
Secondo stralcio della zona produttiva e parco comunale per gli eventi
Committente: Comune Stanghella, Consorzio Sviluppo del Conselvano.
importo lavori: € 1.800.000
Variante urbanistica, Piano Attuativo, richiesta di finanziamento comunitario,
progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, D.LL. e sicurezza
Opere progettate: categorie E.17, V.03; IA.03, D.04,
L’intervento ha ottenuto il finanziamento comunitario con i fondi FESR, Misura 2.1, DOCUP 2000/2006
Intervento vincitore del Premio Piccinato, 2007, Regione Veneto.

2002-2004 Stanghella (PD)
Pedonalizzazione e riqualificazione di Piazza R. O. Pighin (Misura 1.4
DOCUP 2000-2006)
Committente: Unione Metropolis - Comune di Stanghella
Importo lavori: € 200.000
Progetto preliminare, richiesta di finanziamento comunitario, definitivo ed
esecutivo, D.LL e sicurezza
Opere progettate: categorie E.18, IA.03, D.04.
L’intervento ha ottenuto il finanziamento comunitario con i fondi FESR, Misura 1.4, DOCUP 2000/2006.
A lato: uno scorcio del ponte sulla vasca d’acqua d’ingresso alla Piazza

2002-2004 Stanghella (PD)
Nuovo Parcheggio in area soggetta a vincolo storico architettonico
Committente: Unione Metropolis - Comune di Stanghella
Importo lavori: € 250.000
Variante urbanistica, Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, D.LL e
sicurezza.
Opere progettate: categorie V.03, IA.03.
Menzione d’onore alla sezione regionale del Premio Cappochin, 2005
A lato: a seguito della pedonalizzazione della piazza centrale si è realizzato il parcheggio
ricostruendo gli accessi pedonali al centro storico.

Interventi urbanistici e valutazioni ambientali
2006, 2014, 2015, Vigonza (PD)
Varianti urbanistiche di dettaglio al Piano di Recupero del Contratto di Quartiere di Vigonza.
Committente: Comune di Vigonza.
Varianti urbanistiche allo Strumento Urbanistico Attuativo
d’iniziativa
pubblica per adeguarlo alle istanze ed alle esigenze realizzative
dell’Amministrazione Comunale

nord

2008 -2013 Marghera (VE)
Accordo di Programma tra Regione Veneto e Comune di Venezia per
la riqualificazione della Porta Sud di Venezia_ Vaschette, Marghera sud.
committente: Comune di Venezia
Incarico: Accordo di Programma in variante al Piano Regolatore
Comunale, gestione della partecipazione.
Importo del programma: € 153.000.000
Il programma interessa le sole aree di proprietà pubblica per
indurre l’intervento privato nella riqualificazione dell’intero
settore urbano.
Accordo di Programma approvato, sottoscritto e vigente.
2009 -2013 Stanghella (PD)
Piano Assetto del Territorio e Valutazione Ambientale Strategica
committente: Comune di Stanghella
Incarico: redazione del quadro conoscitivo, del Piano Assetto del
Territorio, della Valutazione Ambientale Strategica, delle controdeduzione alle osservazioni.

nord

nord

2004-2015 Mestre (VE)
Redazione programma per il bando della GRV “Contratto di Quartiere II°” per la riqualificazione della zona di Altobello, Mestre.
Committente: Comune di Venezia.
Incarico: predisposizione del programma per l’ottenimento dei
finanziamenti, consulenza generale per la gestione della partecipazione e l’attuazione degli interventi.
Finanziato dal MIT e Regione Veneto con € 10.000.000
1997-2006 Stanghella (PD) e Vescovana (PD)
Piani urbanistici attuativi del I° e II° stralcio dello sviluppo delle zone
produttive dei due comuni contigui
Committenti: Comuni di Vescovana e Stanghella, Consorzio per lo
Sviluppo del Conselvano.
Variante urbanistica al PRG, Piano Urbanistico Attuativo, Progetto
preliminare, progetto per la richiesta d finanziamento comunitario, progetto definitivo ed esecutivo delle infrastrutture stradali e
dei parchi previsti.
Lo stralcio 2 di Stanghella ha ottenuto il finanziamento comunitanord
rio con la Misura 2.1 del DOCUP 2000/2006

2004 Vigonza (PD)
Redazione programma per il bando della GRV “Contratto di Quartiere II°” per la riqualificazione del centro di Vigonza.
Redazione della proposta, della variante urbanistica, del piano
attuativo, della progettazione architettonica (preliminare), del
programma di sperimentazione.
Committente: S.E.T.A. Servizi Spa PD,
Importo del programma: € 21.000.000 opere complessive.
Importo a finanziamento ottenuto € 9.100.000.
In corso di realizzazione.
2004 Vescovana (PD)
Variante urbanistica al Piano per gli Insediamenti Produttivi n. 1
Variante per la logistica
Committente: Comune di Vescovana. Realizzato.
2001-2002 Vescovana (PD)
Piani Attuativi I° e II° del Settore Produttivo e III° e IV° della connessa Residenza di cui all’Accordo di Programma tra i Comuni di
Vescovana e Boara Pisani
Committente: Cosecon SpA; Piani Attuativi, Progetto Preliminare e
Definitivo delle Opere di Urbanizzazione. Realizzato.
1999 Vescovana (PD)
Programma Integrato d’Intervento ex art. 16 L.179/92
Programma integrato
Committente: Comune di Vescovana, importo dei lavori: £
1.100.000.000 (€ 568.102).
Programma approvato e finanziato dalla Regione Veneto. Realizzato

In alto, il plano volumetrico del Contratto di Quartiere di Vigonza, finanziato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e dalla Regione del
Veneto.

1999 Due Carrare (PD)
Programma Integrato d’Intervento ex art. 16 L. 179/92, in località
Mezzavia
Programma integrato. Committente: Comune di Due Carrare,
importo dei lavori: £ 6.000.000.000 (€ 3.099.000), programma
approvato, finanziato dalla Regione Veneto. Realizzato

1999 Sant’Urbano (PD)
Programma Integrato d’Intervento ex art. 16 L.179/92.
Programma integrato
Committente: Comune di Sant’Urbano, importo dei lavori: £
In basso, foto aerea da Google maps del Programma di Recupero Urbano 5.300.000.000, programma approvato e finanziato dalla Regione
tra le vie Fontana, Tagliamento e Livenza realizzato in comune di Monse- Veneto (€ 2.737.000). Realizzato.
In mezzo, una planimetria delle infrastrutture pubbliche d’interesse pubblico a supporto delle zone produttive dei comuni di Vescovana e Boara
Pisani, entrambi in provincia di Padova, oggetto di Accordo di Programma.

lice, Padova.

1999 Montegrotto Terme (PD)
Programma di Recupero Urbano, via Gramsci
Programma di Recupero Urbano. Committente: Comune di Montegrotto Terme, importo dei lavori: £ 3.200.000.000 (€ 1.652.000),
programma approvato e finanziato dalla Regione Veneto. Realizzato
1998-1999 Monselice (PD)
Programma di Recupero Urbano tra le vie Tagliamento e F. Fontana
Piano di recupero per edilizia residenziale pubblica
committente: Comune di Monselice, importo dei lavori: £
3.200.000.000 (€ 1.652.000), progetto approvato ed ammesso a
finanziamento regionale. Realizzato.

