ADRIANA RUSSO
ARCHITETTO
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

RUSSO ADRIANA
VIA LUCIANO MANARA, 106 – 98123 MESSINA ( ITALY)

Telefono
Fax
E-mail
PEC
Nazionalità
Data di nascita

adrianarusso@archme.it
adriana.russo@archiworldpec.it
Italiana
17 OTTOBRE 1973

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (dal 16 marzo 2015)

Dirigente di ruolo presso la Provincia di Reggio Calabria – Settore
“Agricoltura, Caccia e Pesca” .

• Date (dal 28 dicembre 2012
al 15 marzo 2015)

Dirigente di ruolo presso la Regione Calabria – Dipartimento
“Urbanistica e Governo del Territorio” con i seguenti incarichi:
•

Dirigente del Servizio 5 - S.I.T.O. - Servizio Informativo
Territoriale e Osservatorio del Territorio

e
•

Dirigente ad interim del Servizio 8 – Politiche del Paesaggio
–

Beni

paesaggistici,

disegno

del

territorio,

tutela,

riqualificazione e recupero dei centri storici e urbani – Aree
sottoutilizzate, Accordi di Programma Quadro” (D. D. G.
12469 del 22/10/14).

Nel ruolo ha svolto o svolge funzioni di componente delle Commissioni:
•

Delegato per la Regione Calabria al Tavolo di Coordinamento
Tecnico interregionale della Commissione Ambiente Energia –
ambito Paesaggio;

•

Commissione per la “Valutazione di immobili da locare ad uso
ufficio pubblico ed archivi nella città di Catanzaro” giusta nomina
del D.G. del Dip. Urbanistica e Governo del Territorio del
25/01/2013 prot. 26635/SIAR;
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•

Commissione per gli “Avvisi Pubblici per titoli e colloquio di idoneità per l’assunzione di n. 13 unità lavorative a tempo determinato e pieno, di categoria D3 e n. 13 unità lavorative a tempo determinato e pieno, di categoria C” giusto decreto del D.G. del Dipartimento Organizzazione e Personale n. 8783 del 12/06/2013
su designazione del D.G. del Dip. Urbanistica e Governo del Territorio del 03/06/2013 prot. 187260/SIAR;

•

Commissione di “Verifica per studio di microzonazione sismica”
giusta designazione del D.G. del Dip. Urbanistica e Governo del
Territorio del 05/06/2013 prot. 188728/SIAR.

Coordina il gruppo di lavoro per la redazione dei P.P.d’A. (Piani Paesaggistici d’Ambito) del QTRP (Quadro Territoriale Regionale Paesaggistico)
della Regione Calabria.
Nel ruolo si è occupata dell’organizzazione, su scala regionale, dei seminari di formazione e di aggiornamento per l’attuazione della L.U.R. 19/02
e ss.mm. ii. e la predisposizione dei nuovi strumenti urbanistici, tenutisi
tra il 9 aprile e il 9 maggio 2013 in cinque giornate nelle sedi delle Province dal titolo “Calabria: Piani per il futuro prossimo” contribuendo, in qualità di relatore, con un intervento introduttivo al tema della Perequazione
Urbanistica.
Nell’ambito della linea di intervento Sviluppo Sostenibile del PON GAS
2007/2013 ha affiancato il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nell’organizzazione dei laboratori tematici organizzati in
sei giornate nei mesi di novembre e dicembre 2013 dal Ministero
dell’Ambiente - Programma Operativo Nazionale Governance e Azioni di
Sistema FSE 2007-2013 - Azione 7B dal titolo “Aspetti perequativi della
Pianificazione e Valutazione Ambientale Strategica dei piani urbanistici
nella Regione Calabria - Laboratorio tematico - CALABRIA” partecipando anche in qualità di relatore sul tema della Perequazione Urbanistica e
in particolare su una proposta di modello di Perequazione Urbanistica
per la Calabria.
Nell’ambito della linea di intervento Sviluppo Sostenibile del PON GAS
2007/2013 ha affiancato il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nell’organizzazione dei laboratori tematici organizzati in
quattro giornate nel mese di febbraio 2014 dal Ministero dell’Ambiente Programma Operativo Nazionale Governance e Azioni di Sistema FSE
2007-2013 - Azione 7B dal titolo “Aspetti perequativi della Pianificazione
e Valutazione Ambientale Strategica dei piani urbanistici nella Regione
Calabria - Laboratorio tematico -

CALABRIA” partecipando anche in

qualità di relatore sul tema della Sostenibilità Urbanistica e in particolare
sulla riduzione di consumo di suolo.
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Nell’ambito della linea di intervento Sviluppo Sostenibile del PON GAS
2007/2013 gestita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare è stata relatore nel modulo formativo rivolto a funzionari
della P.A. e ai liberi professionisti, nei mesi di aprile e maggio 2014 sul
tema “Il processo di VAS (Valutazione Ambientale Strategica): approfondimenti tecnici e metodologici”.
R.U.P. del progetto “Investimenti infrastrutturali finalizzati alla stabile localizzazione della rete scientifica calabrese CNR nell’ambito dei P.I.S.U.
e dei Poli di Innovazione”.POR FESR Calabria 2007/2013 – Asse VIII
Città – Obiettivo Specifico.8.1. – D.G.R. n. 450 del 22/6/2010 e D.G.R. n.
390 del 7/9/2012.- POC Calabria 2007/2013 – D.G.R. n. 234 del
27/6/2013 per un finanziamento complessivo di circa 18 mln euro.
Referente del Dipartimento “Urbanistica e Governo del Territorio” per la
prevenzione della corruzione.
• Date (2000/2012 - 1993/1999)

Svolge l’attività professionale di architetto in proprio e in collaborazione
con altri studi professionali che operano sul territorio nazionale,
nell'ambito dell’urbanistica e dell'edilizia sia pubblica che privata.

Dal marzo 2009 al dicembre 2012 è stata componente della
Commissione Urbanistica del Comune di Messina.

Dall’ottobre 2009 al settembre 2011 è stata componente del Consiglio
dell’Ordine degli Architetti P. P. e C. della Provincia di Messina, anche
nel ruolo di Consigliere Segretario.
Nel ruolo è stata componente della Commissione per le valutazioni e
osservazioni al P.T.P.R. ambito 9 (Piano Territoriale Paesistico
Regionale), e della Commissione paritetica di garanzia coordinata dal
Comune di Messina (Dip. Progetti complessi) per la valutazione del
progetto S.T.U. Tirone (Società di trasformazione urbana e contratto di
quartiere).
E’

stata

inoltre

Commissione

delegata

dell’Ordine

della Consulta

Regionale

come

componente

Siciliana

degli

della

Architetti

“Bioedilizia, Riqualificazione energetica e Paesaggio”.
Ha rappresentato l’Ordine degli Architetti in convegni e simposi locali e
nazionali sui temi inerenti la Gestione del Territorio e la qualità
dell’Architettura e del Progetto Urbano.
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PRINCIPALI PROGETTI:
•

Redazione della V.A.S. – Valutazione Ambientale Strategica per
il Piano Regolatore Generale del Comune di Savoca.

•

Studio preliminare per laboratori scientifici a Carini (PA) – con
De Cola Associati.

•

Progetto definitivo ed esecutivo per un albergo a Taormina (5 st.
sup.), Messina, con De Cola Associati, committente privato.

•

Progetto definitivo ed esecutivo per l’appalto concorso relativo
alla realizzazione chiavi in mano del Polo Oncologico di
Eccellenza di Papardo, Messina, con De Cola Associati, per
COFATHEC S.p.A., DRAEGER S.p.A., appalto aggiudicato;

•

Adeguamento del Progetto antincendio del Nuovo Ospedale di
Lentini (SR), in seguito a Perizia di variante e suppletiva, con De
Cola Associati;

•

Progetto in procedura di Project Financing per il “Nuovo Porto
Turistico per 1.000 posti barca a Salerno – Marina d’Arechi”, e
attrezzature a servizio del Marina su un’area antistante di 21.000
mq - con De Cola Associati;

•

Progetto di ampliamento e dei servizi logistici e di ristorazione
del Porto Turistico Marina del Nettuno a Messina - con De Cola
Associati;

•

Progetto di sistemazione della costa di Sciacca nell’ambito del
progetto per il complesso turistico-alberghiero della Verdura
International Golf & SPA Resort - con De Cola Associati;

•

Studio per il potenziamento della portualità turistica nel Lago di
Garda, commissionato da Italia Navigando, Gruppo Sviluppo
Italia - con De Cola Associati;

•

Progetto di Perizia di variante e suppletiva del II stralcio del
Nuovo Ospedale di Lentini (SR), con De Cola Associati;

•

Progetto preliminare per la Nuova Sede del Quartier Generale
dell’IFAD (International Fund for Agricoltural Development),
ristrutturazione dell’immobile Di Dono-PIRELLI a Roma - con
prof. arch. P.P. Balbo di Vinadio, De Cola Associati, Intertecno
S.p.A.;

•

Piano Particolareggiato dell’area di Capo Peloro a Messina, con:
arch. Jean Pierre Buffi (Parigi), De Cola Associati, prof. arch. P.
P. Balbo di Vinadio (Roma).

•

Progetto per l’edificio destinato a portineria e locale serbatoi del
Nuovo Ospedale di Lentini (SR) - De Cola Associati.

•

Gara per l’affidamento della progettazione preliminare, definitiva
ed esecutiva del Dipartimento Biologico - Torre Biologica del C.
U. Santa Sofia a Catania - progetto vincitore (con De Cola
Associati, Arch. C. Vasconi - Parigi, prof. arch. P.P. Balbo di
Vinadio - Roma, Intertecno S.p.A. - Milano).
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•

Collabora alla stesura del Piano di Risanamento di Fondo Saccà
(Messina), con A. Micali, R. Simone.

2001/2005 - Collabora alla didattica nei Laboratori di Progettazione
Architettonica tenuti dal Prof. Arch. A. Marino, Facoltà di Architettura di
Reggio Calabria.
E’ correlatore di tesi di laurea, sulle tematiche del Progetto Urbano.
2000/2001 - Collabora alla didattica all’interno dei Laboratori di
Progettazione Architettonica tenuti dal Prof. Arch. G. Neri, Facoltà di
Architettura di Reggio Calabria.

PRINCIPALI CONCORSI DI PROGETTAZIONE
2009 - Concorso internazionale di idee per la Rigenerazione urbana del
centro storico di Gioiosa Marea (ME). Concorso in due fasi – Progetto
selezionato per la II fase – in corso;
2007

-

Concorso

internazionale

di

progettazione

“REGIUM

WATERFRONT” per il completamento del waterfront di Reggio Calabria.
(capogruppo Prof. Arch. J.P. Buffi - Parigi), con De Cola Associati,
progetto segnalato;
2002 - Concorso internazionale di progettazione per il Planetario e
Museo della scienza di Cosenza. (capogruppo Prof. Arch. P.P. Balbo di
Vinadio, con De Cola Associati), progetto III classificato;
2001 - Concorso internazionale di progettazione ad inviti per il Nuovo
insediamento

integrato

urbano/universitario

Bertalia

Lazzaretto

a

Bologna. (capogruppo Prof. Arch. P.P. Balbo di Vinadio, con De Cola
Associati, Prof. Arch. A. Anselmi, Intertecno S.p.A.), progetto VI
classificato;
2000 - Concorso di idee ad inviti "Premio di Architettura Ars Nova - Città
di Palermo" indetto dalla Ars Nova, Associazione Siciliana per la Musica
da Camera in collaborazione con il Dipartimento di Storia e Progetto
nell'Architettura, Facoltà di Architettura di Palermo, e con il Comune di
Palermo. (con Arch. S. De Giuli e arch. G. Lo Castro).
1997 - Concorso di progettazione "Il lungomare dei ciclopi", indetto dal
Comune di Acicastello (capogruppo Arch. M. Sèstito).
1996 - Concorso di idee indetto dal Comune di Messina "Il centro nei
centri: 12 Piazze per la città di Messina". Progetto per la sistemazione
della piazza di Torre Faro.

PRINCIPALI PARTECIPAZIONI A MOSTRE E WORKSHOP
•

Progetto per le "Residenze a schiera per Cardeto sud (RC)".
(Responsabile del progetto architettonico Prof. Arch. L. Thermes
con R. Partenope) esposto in:

- Reggio Calabria, Dipartimento DASTEC - Facoltà di Architettura,
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Mostra

"IL

PROGETTARE

CONTEMPORANEO

NELLA

CONTINUITA' DEI LUOGHI - La ricostruzione dell'abitato di
CARDETO", (ott/dic 2002), della quale cura anche il progetto
grafico della pubblicistica.
- Venezia, Giardini della Biennale (2001)
- Palermo, Facoltà di Architettura (maggio 2001)
- Roma, Facoltà di Architettura Valle Giulia (2001)
•

Progetto per la sede dell'Ars Nova, Associazione Siciliana per la
Musica da Camera di Palermo esposto in:
- Palermo, Mostra dei progetti di concorso, Ars Nova, (2001)
- Roma, Accademia d'Austria, Cronaca - la mia professione,

esposizione di progetti di giovani architetti, 2001
- Camerino, XI Seminario di Architettura e Cultura Urbana, 2001.
•

2000 - Partecipa al workshop di progettazione sull'uso delle aree
industriali dimesse e la loro trasformazione in spazi per la
creatività dal titolo "AVVISTAMENTI", organizzato dall'Ass. Cult.
Autonome Forme e dall'Università degli Studi di Palermo,
direttore Maurice Nio (Rotterdam). Palermo/Catania 29 maggio5 giugno 2000.

•

Progetto di concorso per il "Il lungomare dei ciclopi", indetto dal
Comune di Acicastello (capogruppo Arch. M. Sèstito) esposto
alla mostra:

-

"Il

lungomare

dei

ciclopi",

Castello

di

Acicastello

(CT),

ottobre/novembre 1999.
•

1998 - Partecipa al XII Seminario Estivo di Bergamo dal titolo
"Nuova

architettura

dei

luoghi

centrali",

organizzato

dal

Politecnico di Milano, Laboratorio Internazionale di Progettazione
Architettonica e Urbana (LIPAU).
•

Tutor all’interno del I workshop internazionale di Pentedattilo –
Utopia e Progetto. Docente di riferimento: Andreas Wass
(Austria).

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie oggetto dello studio

2000/2004
DOTTORATO DI RICERCA
Università degli Studi di Palermo
Progettazione architettonica - Titolo conseguito presso la Facoltà di
Architettura di Palermo (sedi consorziate: Politecnico di Bari, Università
Federico II di Napoli, Università “La Mediterranea” di Reggio Calabria),
Dipartimento di Storia e Progetto nell'Architettura, Università degli Studi di
Palermo, dal titolo: “La scienza del progetto per l’architettura del manufatto.
La casa temporanea e i nuovi modi di abitare la città”. Coordinatore prof.
Pasquale Culotta. Titolo della ricerca: “L’abitare con_temporaneo e la città:
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• Qualifica conseguita

come il falansterio da acropoli diventa agorà”.
Dottore di Ricerca in Progettazione architettonica

2000
ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI
ARCHITETTO
Università degli Studi “Mediterranea” di Reggio Calabria

2000
LAUREA IN ARCHITETTURA – (laurea magistrale)
Università degli Studi di Reggio Calabria – Facoltà di Architettura
Tesi dal titolo "Il tempo dei luoghi: la città del terzo millennio, futuri e
futuribili".
Votazione 110/110 e lode

1997
VINCITRICE DI BORSA DI STUDIO “PROGETTO ERASMUS”
Per un periodo di 6 mesi trascorso presso l’Università degli studi di
Coleraine – Irlanda del Nord (gennaio/giugno 1997)

1992
LICENZA LICEALE (Liceo Scientifico)
Liceo G. Seguenza – Messina
Votazione 55/60

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della carriera ma
non necessariamente riconosciute da certificati e
diplomi ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUE
INGLESE
• Capacità di lettura

eccellente

• Capacità di scrittura

buono

• Capacità di espressione orale

buono

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

FRANCESE
buono
sufficiente
buono

SPAGNOLO
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• Capacità di lettura

buono

• Capacità di scrittura

Sufficiente

• Capacità di espressione orale

sufficiente

CAPACITÀ E COMPETENZE

Nel corso dell’esperienza lavorativa ha sviluppato la capacità di lavoro

RELAZIONALI E ORGANIZZATIVE

per obiettivi ed in team, grazie alla partecipazione e al coordinamento di
progettazioni complesse e interdisciplinari, implementando la capacità
di analisi e gestione degli interventi ma più in generale la gestione dei
processi di trasformazione del territorio.
Dall'ottobre 2009 al settembre 2011 è stata Componente del Consiglio
dell'Ordine degli Architetti P. P. e C. della Provincia di Messina, anche
nella qualità di Consigliere Segretario, con ruoli di coordinamento e dei
rapporti con gli iscritti.

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

Possiede un’ottima conoscenza degli strumenti informatici e dei

Con computer, attrezzature specifiche,

principali software in uso alla progettazione e alla grafica: pacchetto

macchinari, ecc.

Office, Autocad, Photoshop, QuarkXPress, Adobe In Design, Golive,
pacchetto Acrobat.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Conoscenze di base della musica acquisite nel corso degli studi di pianoforte.
Buone capacità artistiche nel campo della scrittura e della pittura.

Musica, scrittura, disegno ecc.

PATENTE O PATENTI

Patente di guida B conseguita nel 1992.

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 455/2000 e consapevole delle sanzioni penali richiamate all’art. 76 dello stesso
D.P.R., la sottoscritta dichiara la veridicità di quanto riportato nel presente curriculum.
Autorizzo al trattamento dei dati ai sensi del D.lgs. 196/2003.

Data: 30/03/2015
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Firma

