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PROF. SERGIO COPIELLO 

CURRICULUM VITAE 

 

Laureato in Pianificazione Territoriale, Urbanistica e Ambientale; Dottore di ricerca in 

Estimo ed Economia Territoriale. Attualmente è Ricercatore in Estimo presso l’Università 

IUAV di Venezia (dal 20 dicembre 2013), dove in precedenza ha ricoperto il ruolo di assegnista 

di ricerca presso il Dipartimento di Urbanistica (nel biennio 2008/10) e di docente incaricato di 

Valutazione Economica del Progetto (dall’anno accademico 2009/10). È inoltre docente 

supplente per la medesima materia presso l’Università degli Studi di Bologna, nella Facoltà di 

Architettura con sede a Cesena (dall’anno accademico 2006/07). 

Il percorso di studi, l’attività di ricerca e l’attività professionale sono concentrati sul tema della 

valutazione di piani, programmi e progetti, con particolare riguardo al contributo che la 

valutazione può recare alla realizzazione di interventi complessi di trasformazione urbana in 

partenariato pubblico privato. Tale tema è stato affrontato, sia sotto il profilo teorico che sotto 

quello metodologico, con riferimento alla valutazione di carattere economico finanziario e alla 

valutazione multicriteri. In possesso di abilitazione all’esercizio della professione, è iscritto 

all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di 

Padova, settore B “Pianificazione Territoriale” con il numero 3029. 

 

FORMAZIONE 

- 1995  Diploma di maturità scientifica. 

- 2001  Laurea con lode in Pianificazione Territoriale Urbanistica e Ambientale, 

conseguita presso l’Università IUAV di Venezia con tesi dal titolo Società di 

economia mista per la gestione della trasformazione urbana. 

- 2003  Master di secondo livello per la formazione di esperti in Valutazione di 

piani, programmi e politiche conseguito presso la Facoltà di Pianificazione 

dell’Università IUAV di Venezia. 

- 2006  Dottorato di ricerca in Estimo ed Economia Territoriale, con borsa di 

studio, presso l’Università degli Studi di Padova, Dipartimento di Innovazione 

Meccanica e Gestionale, con tesi dal titolo Valutazione economico finanziaria negli 

Studi di Fattibilità per la costituzione di Società di Trasformazione Urbana. 

 

ATTIVITÀ DIDATTICA E DI RICERCA 

- 2014 (in corso) Docente supplente per il corso di Valutazione Economica dei Progetti, 

Università degli Studi di Bologna, Facoltà di Architettura presso la sede 

di Cesena. 
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- 2013 (in corso) Ricercatore in Estimo presso l’Università IUAV di Venezia, afferente al 

Dipartimento di Progettazione e Pianificazione in Ambienti Complessi, con 

compiti di insegnamento nell’ambito del corso di Valutazione Economica 

del Progetto. 

- 2009/13  Docente incaricato per il corso di Valutazione Economica del Progetto, 

Università IUAV di Venezia, Facoltà di Architettura, corso di Laurea 

Specialistica in architettura, indirizzo “Sostenibilità”. 

- 2006/13  Docente incaricato per il corso di Valutazione Economica dei Progetti, 

Università degli Studi di Bologna, Facoltà di Architettura presso la sede 

di Cesena. 

- 2013  “Il partenariato pubblico privato territoriale: fattori di successo e di insuccesso”, 

lezione nell’ambito del corso “Management degli interventi urbani” presso 

l’Università Bocconi, Milano 26 settembre. 

- 2013  “Elaborare piani di fattibilità”, insegnamento nell’ambito del corso per la 

formazione di esperti nella sostenibilità energetica ed ambientale nelle 

operazioni di rigenerazione urbana, per Umbria Training Center e Ordine degli 

Architetti P. P. C., Perugia 27 e 28 febbraio. 

- 2011  “Il Partenariato pubblico privato territoriale: fattori di successo e di 

insuccesso”, lezione nell’ambito del corso “Management degli interventi 

urbani” presso l’Università Bocconi, Milano 21 settembre. 

- 2008/10  Assegno di ricerca presso il Dipartimento di Urbanistica dell’Università 

IUAV di Venezia sul tema “Lo studio di Fattibilità: evoluzione e 

prospettive” (responsabile scientifico prof. Stefano Stanghellini); l’attività di 

ricerca, di carattere sia metodologico che empirico, ha riguardato forme e 

caratteristiche del partenariato pubblico privato in ambito urbanistico, istanze 

valutative poste dal partenariato, evoluzione e prospettive degli Studi di 

Fattibilità quali strumenti di valutazione multidisciplinari, frontiere evolutive 

della valutazione finanziaria di progetti urbani con particolare riguardo per lo 

strumento del Piano Economico Finanziario. 

- 2010  “Strumenti di valutazione economica e modalità di trasformazione urbanistica 

ed edilizia”, lezione nell’ambito del Master di secondo livello in 

“Conservazione, Gestione e Valorizzazione del Patrimonio Industriale”, 

promosso dal Dipartimento di Storia dall’Università di Padova, dal 

Dipartimento di Urbanistica dell’Università IIUAV di Venezia e dal 

Dipartimento di Progettazione architettonica del Politecnico di Torino, Padova 

16 luglio. 

- 2007/09  Collaborazione ad alcune sezioni della ricerca “CoUrbIT Complex Urban 

Investment Tools”, coordinata dall’Università Bocconi nell’ambito del 
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Programma comunitario Interreg III B Cadses, inerente lo sviluppo di nuovi 

metodi di gestione del rinnovamento urbano e di strumenti per la 

rivitalizzazione di aree produttive. 

- 2006/07  Corso di formazione tecnico-professionale su Estimo Applicativo per il 

personale tecnico delle filiali regionali dell’Agenzia del Demanio, articolato in 

undici edizioni di due giornate ciascuna. 

- 2006  “Le società di trasformazione urbana: natura, modalità di promozione, 

esperienze italiane ed estere”, insegnamento nell’ambito del Master in 

“Nuovi Strumenti di Governo e Gestione del Territorio”, per Università degli 

Studi della Basilicata, Potenza 27 e 28 settembre. 

- 2006  Corso di formazione e aggiornamento su Estimo di base, per Collegio dei 

Geometri di Verona, Verona 29 e 30 settembre, 13 ottobre. 

- 2006  “Tecniche di valutazione – monetaria e multicriteriale – dei beni pubblici”, 

insegnamento nell’ambito del Master in “Economia e tecniche della 

conservazione del patrimonio architettonico e ambientale”, per Politehnika 

Nova Gorica e Università IUAV di Venezia, Venezia 19 gennaio. 

- 2003 Il ruolo della valutazione nella Finanza di Progetto, nell’ambito della ricerca di 

interesse nazionale Miur 40% “La selezione dei progetti ed il controllo dei 

costi nella riqualificazione urbana e territoriale”, diretta dal prof. Stefano 

Stanghellini. 

- 2003 La gestione e analisi del valore come metodologia di valutazione, nell’ambito 

della ricerca di ateneo “La valutazione dei progetti di opere pubbliche”, diretta 

dal prof. Stefano Stanghellini. 

8 agosto 2021 


