
 

 

DATI ANAGRAFICI 

COGNOME / NOME                PIERSANTE PAOLO 
DATA DI NASCITA                19/10/1952 
COMUNE DI NASCITA          San Fili (CS) 
RESIDENZA                            Via Sicilia, pal. Mirabelli - 871 00 COSENZA 
STUDIO PROFESSIONALE   Via Rivocati, 39 - 871 00 COSENZA 

tel. 0984-75175, 0984-011604, fax 1782242733 
338 6909555 - arch.paolopiersante@tscali.it 

ALBO PROFESSIONALE         ORDINE degli Architetti Pianificatori Paesaggisti 
Conservatori della PROVINCIA di COSENZA 

ISCRIZIONEALBO                    CZ, 15-09-78 - CS, 16-03-81 coi N" 110 
CODICE FISCALE                      PRS PLA 52R19 H941 W 
PARTITA IVA                             02589380787 

CURRICULUM VITAE 

1971 
Consegue il Diploma di Maturità Scientifica presso il Liceo Scientifico G.B. Scorza di 
Cosenza 

1976 
Si laurea in architettura(24/11/76) presso l'Università degli Studi di Roma con voti110/110 
con la tesi Individuazione di un sistema di componenti industrializzati, elementi per la 
definizione di una normativa: progetto di unità didattiche a Pesaro 
relatore: prof. arch. Antonio Quistelli, correlatore: arch. Giorgio Muratore. 

1976-80 
Addetto alle esercitazioni presso lo I.U.S.A. di Reggio Calabria per la cattedra di Disegno e 
rilievo, prof.sa arch. Flora Borrelli. 

Cura il saggio: Note critiche sull'assonometria, pubblicato su Gli strumenti del Disegno - 
ISTITUTO DI PROGETTAZIONE  I.U.S.A. Reggio Calabria - 1978 

Si abilita alla professione presso l'Università di Reggio Calabria e si iscrive all'Albo degli 
Architetti territorialmente competente in data 15/09/78 

Costituisce lo studio G.U.A.D.(Gruppo Urbanistico Architettura Design) 
Professionisti Associati - che ha svolto attività nei seguenti settori: 

- urbanistica e pianificazione territoriale; 
- architettura sociale, civile e industriale; 
- restaura ed arredo urbano; 

 - architettura d'interni e design. 

 



 

• Rappresentante dei Comune di Carolei nell'Assemblea dell'ASI (Consorzio Industriale Area 
Sibari - Crati), è componente della Commissione Programmazione. 

• Ricopre le cariche di Segretario Cittadino e Segretario Provinciale dei P.R.I. 

• ed è componente della Direzione Regionale. 

• Consigliere dell'Ordine degli Architetti della provincia di 
Cosenza. 

• Collaudatore Tecnico Amministrativo 
CASMEZ. 

• Collaudatore e pedto MEDIOCREDITO della Calabria. 

• Collabora con la Soprintendenza ai Beni A.A.A.S. della Calabria 

• come catalogatore e dievatore. 

• Incaricato CASMEZ   come Capogruppo per la redazione dei progetto: 

• "itinerario turistica culturale, tratto Arabo – Bizantino – Normanno - Svevo della 
Calabria". 

• Svolge attività di formazione professionale per il CIRE Calabria nell'ambito dei 

progetto 'Atlante informatizzato dei BB.AA.AA. Calabria. 

• Concessionario: Consorzio Beni Culturali. 
• C.T.U. Tribunale di Cosenza. 

• Docente dei corso di formazione professionale 'Operatore di Ecosistemi'. 

Concessionario: Polis - su finanziamento Fondo Sociale Europeo. 

• Addetto alle esercitazioni presso il Dipartimento di Pianificazione Territoriale dell'Università 

della Calabria per la cattedra di Pianificazione Regionale, prof. arch. Giovanni Giannattasio. 

Partecipa alla redazione della rivista CAMPO e prende parte ai Contratti C.N.R. 

o n. 78.01679.07 

Verifica delle previsioni degli strumenti urbanistici dell'area cosentina per valutare, in 
applicazione della legge n. 10177, l'esatta corrispondenza fra previsioni di piano e 
costi di urbanizzazione dei fabbisogno reale. 

o n. 79.01548.07 
Problemi di normativa urbanistica inerenti i centri storici a norma della legge 457178 
titolo IV per interventi di recupero dei patrimonio edilizio ed urbanistico esistente; 
piani di recupero e nuova metodologia di intervento sul patrimonio esistente. 

 

1980-90 

• Consegue il Diploma di Maturità in Arte dei Tessuto presso l'ISA di Cetraro 
(CS) e da allora è Docente di Arti Applicate negli Istituti d'Arte. 

1991-2003 
• Collaudatore Tecnico Amministrativo Regionale di opere finanziate con legge 64/86. 



 

 

• Partecipa al Corso in materia di sicurezza nei cantieri (attestato: luglio 2001). 

• Perito BCC - MEDIOCRATI Credito cooperativo. 

• Collaudatore e perito dei MEDIOSUD per i finanziamento L. 488; 

• Rappresentante dei Comune di Cosenza nella Segreteria Tecnica dell'Area Urbana 
Cosenza - Rende presso il Ministero delle Aree  Urbane. 

Pubblica: Cosenza verso un nuovo assetto urbanistico 

Il Politecnico (rivista dell'Ordine degli Ingegneri di Cosenza) n° 29 gennaio-giugno 92 

2003-2007 
• Esercita la professione in forma singola, avvalendosi delle collaborazioni necessarie a 

garantire le specifiche professionalità che gli incarichi richiedono. 
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