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Curriculum Vitae 

 

 
Informazioni personali 
 

Nome e cognome  Paolo FANGHELLA 

 

Titolo di studio Architetto, ha ottenuto il titolo Ph.D. 

 

Attività svolta: Architetto libero professionista, attualmente Iscritto all'Ordine degli 

Architetti P.P.C. di Genova e provincia al n° 1994; settore: 

progettazione, direzione lavori, giudiziario penale e civile; (CTU  e  

CTP),  sicurezza  negli  ambienti  di  lavoro  e  nei  cantieri mobili, 

prevenzione incendi 

 

Indirizzi Sede: Studio - Via Martiri della Libertà, 5/2, 16100 - Genova (GE) 

Telefoni Cell: - 3932140560 

E-mail arch.paolo.fanghella@pcert.postacert.it 

PEC arch.paolo.fanghella@pcert.postacert.it 

Cittadinanza italiana 

Luogo e data di nascita Genova (GE) 14 luglio 1960 

Sesso M 

Settore professionale Progettazione – Direzione lavori – Sicurezza nei cantieri 

Ambiti di prevalente interesse  

professionale Consulenze gestione commesse - perizie giudiziali e stragiudiziali  

stime recupero e restauro edifici sia storici che moderni – 

prevenzione incendi 

Principali ruoli svolti  Assessore presso il Comune di Genova con deleghe: ai Lavori 

Pubblici, Sviluppo delle Vallate, Manutenzioni, Superamento 

sillittic
Evidenziato
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delle Barriere Architettoniche, Difesa del Litorale e manutenzione 

delle Spiagge, Parchi, Verde Pubblico, Realizzazione di modelli 

per la Difesa e la Sicurezza del Suolo, Controllo della società 

ASTER S.p.A. 

Consulente:  

imprese, aziende, Amministrazioni, privati, Tribunali, 

Procure della Repubblica, Corte dei Conti, forze dell’ordine 

(Guardia di Finanza, DIA) 

Esperienza professionale 
Principali lavori svolti E’ stata prestata consulenza e collaborazione a vario titolo alle 

seguenti aziende o enti: 

- S.C.I. S.p.a.  (dipendente 2 anni primo impiego) 

- GEPCO S.p.a.  (Genova) (dipendente per 2 anni ufficio 

progettazione) 

- GE.MA.CO. S.r.l. (Genova) (consulente) 

- BOGLIOLO AGOSTINO S.r.l.  (Albenga) (Direttore ufficio 

commerciale) 

- ING. INS. INT S.p.a. (Genova) (consulente gestione uff. acquisti) 

- BARBERINI & LAWSON S.r.l. (Genova) (consulente) 

- SCHINDLER S.p.A. (consulente) 

- MASPERO ASCENSORI S.p.a. (Como) (Consulente) 

- CORDEA SAVILLIS SGR S.p.A.  (Milano) (Consulente) 

- PROCURA DELLA REPUBBLICA DI PARMA 

- PROCURA DELLA REPUBBLICA DI IMPERIA 

- CORTE DEI CONTI DI GENOVA 

Data  07/2017 – 2018 

Lavoro o posizione ricoperti Assessore presso il comune di Genova. 

Tipo di attività o settore Deleghe: Lavori Pubblici, Sviluppo delle Vallate, Manutenzioni, 

Superamento delle Barriere Architettoniche, Difesa del Litorale e 

manutenzione delle Spiagge, Parchi, Verde Pubblico, Realizzazione 
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di modelli per la Difesa e la Sicurezza del Suolo, Controllo della 

società ASTER S.p.A. 

Data   07/2013 – 2016 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente tecnico di parte 

Tipo di attività o settore stima immobili 

Committente Studio Benzi curatore dei beni sequestrati e Tribunale di Bordighera 

Descrizione Sono stato incaricato dal Tribunale di Imperia e dalla DIA 

(Direzione Investigativa Antimafia) di effettuare la stima di beni 

sequestrati nel comune di Bordighera appartenenti (omissis) pari 

a circa 10'000'000 di Euro e di svolgere l'attività di coadiutore 

dell'amministratore dei beni sequestrati;  

Data  03/2009 - 06/2012 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente tecnico di parte 

Tipo di attività o settore Attività peritale tecnica e di stima 

Committente Procura della Repubblica di S. Remo, Sost. Proc. Dott. Marco 

Zocco 

Descrizione Sono stato incaricato dalla Procura della Repubblica di Imperia 

(Sost Proc. Dott. M. Zocco) in collaborazione con la Guardia di 

Finanza di Genova di verificare la legittimità dei finanziamenti 

erogati dalla Regione in seguito all'alluvione avvenuta a 

Ventimiglia nel 2000; la consulenza durata circa 3 anni ha 

previsto la valutazione sulla legittimità di 110 finanziamenti oltre 

alla verifica di alcuni appalti pubblici affidati in regime di "somma 

urgenza" dal comune di Ventimiglia.  

La consulenza  prestata,  oltre  a  svolgere  una  attività  peritale, 

ha soprattutto offerto assistenza tecnica attiva al Sost. Proc. Dott. 

M. Zocco durante lo svolgimento degli incidenti probatori e 

durante le udienze  

Data  03/2009 - 06/2011 

Lavoro o posizione ricoperti Progettista 

Tipo di attività o settore Progettazione architettonica, e per la prevenzione incendi 
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Committente Barberini & Lawson S.r.l. 

Descrizione Ho effettuato per conto della Barberini & Lawson la 

progettazione architettonica ed esecutiva e il coordinamento per 

la sicurezza in fase di progettazione, per la realizzazione di n° 56 

box interrati + 20 posti auto sulla copertura  

Data  02/2006 – 05/2009 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente Procura della Repubblica di Parma (sost. Proc. 

Dott.sa A. Ioffredi) 

Tipo di attività o settore Consulenza tecnica d’ufficio 

Committente Procura della Repubblica di Parma 

Descrizione Sono stato incaricato dalla Procura della Repubblica di Parma di 

verificare in collaborazione con la Guardia di Finanza la regolarità 

dei seguenti appalti pubblici: 

 

- Lavori di sistemazione Piazzale della Pace di Parma; 

- Costruzione del Mercato Agro Alimentare di Parma; 

- Costruzione del DUC (Direzionale Uffici del Comune); 

- Realizzazione di un Viadotto ferroviario dell"AIta Velocità sul 

fiume Taro (appalto TAV); 

L'incarico ha previsto, oltre alla verifica della documentazione 

oggetto degli appaltianche il coordinamento e l'assistenza tecnica, 

in collaborazione con la Guardia di Finanza, per l'effettuazione di 

perquisizioni e sequestri nelle sedi delle imprese indagate 

Data  02/2003 – 06/2006 

Lavoro o posizione ricoperti Progettista 

Tipo di attività o settore Progettista, Direttore dei lavori, Coordinatore per la sicurezza 

Committente ERSU (Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario) 

Descrizione Ho effettuato la progettazione sia preliminare che esecutiva della 

sola parte edile, la direzione lavori e il coordinamento per la 

sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, per la 

ristrutturazione finalizzata alla totale ridistribuzione degli spazi 
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interni (cucine, mensa, sale  studio, camere e servizi igienici) 

dell'edificio adibito a casa dello studente in Via Asiago  civ. 2 

distribuita su 6 piani, ognuno di circa  900 mq., commissionata 

dall'E.R.S.U. 

Data  06/2009 - 05/2010 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente, Progettista, D.L 

Tipo di attività o settore Perizia di stima, progettazione e Direttore dei Lavori. 

Committente ARSU (Azienda Regionale per il diritto allo Studio Universitario) 

Descrizione Ho  redatto delle perizie di stima per conto dell'ERSU riferite  alla 

valutazione del valore commerciale di due  piani dell'edificio  sito 

in piazza Acquaverde civ. 2, suddivisi in 14 mini-appartamenti. 

Successivamente, con nuovo incarico, ho progettato le opere 

necessarie al ripristino funzionale dei quattordici alloggi e 

conseguentemente ho Diretto i Lavori sulle opere progettate; 

Data  03/2009 - 06/2009 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente 

Tipo di attività o settore Perizia di stima 

Committente ERSU (Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario) 

Descrizione Su incarico  dell'ARSU  (Azienda  Regionale per il diritto allo 

Studio Universitario) ho redatto la stima delle opere necessarie 

al ripristino funzionale dell'edificio sito in Corso Europa ex 

Legione dei Carabinieri (6 piani sup. media 500 mq.); 

Completato). 

Data  02/2008 - 07/2008 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente 

Tipo di attività o settore Progettazione architettonica e direzione cantiere 

Committente Shindler S.p.A 

Descrizione Ho  effettuato la  progettazione, la  Direzione del  cantiere per la 

realizzazione di un ascensore panoramico e di tutte le opere 

connesse per l'eliminazione delle barriere architettoniche,  
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nell’edifico nel quale risiede il comune di Ovada in funzione di un 

appaltato affidato alla ditta Shindler S.p.A. 

Data  09/2006- 11/2007 

Lavoro o posizione ricoperti Progettista Direttore dei Lavori 

Tipo di attività o settore Progettazione e Direzione dei lavori 

Committente FAE S.r.l. e SELESTA S.p.a 

Descrizione ho progettato e diretto i lavori, per la realizzazione di strutture 

industriali per la produzione di componentistica elettronica  

all'interno di un capannone; il progetto ha previsto la costruzione 

di uffici direzionali per una superficie utile di circa 250 mq. e di 

una area produttiva suddivisa su due piani, rispettivamente: sup. 

utile di 700 mq. per la FAE S.r.l. e 400 mq per la SELESTA 

S.p.a. 

Data  05/2004 - 07/2005 

Lavoro o posizione ricoperti Progettista 

Tipo di attività o settore Progettazione architettonica  

Committente Facoltà di Architettura di Genova e Ente Regionale Monte di 

Portofino 

Descrizione Ho effettuato il rilievo architettonico del borgo di S. Fruttuoso  di 

Camogli su incarico della Regione Liguria in collaborazione  con  

la Facolta' di Architettura di Genova e in seguito, con una 

estensione dell’incarico, ho collaborato con l'Ente Regionale 

Monte di Portofino, affiancato a funzionari della Regione Liguria, 

alla stesura del progetto di riqualificazione del borgo. 

Data  09/1994 - 12/2017 

Lavoro o posizione ricoperti Progettista, Direttore dei Lavori, Responsabile della Sicurezza sia 

in fase di Progettazione che per l’Esecuzione 

Tipo di attività o settore Progettazione, Direzione Lavori, Responsabile della sicurezza nei 

cantieri mobili 

Committente Privati, Amministrazioni condominiali, enti 
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Descrizione Oltre 150 cantieri con importi variabili compresi tra € 100'000,00 

e € 1'500'000,00 finalizzati al recupero e al restauro di edifici 

storici (anche vincolati dalla Soprintendenza) e moderni. 

Data  09/1994 - 12/2017 

Lavoro o posizione ricoperti Progettista di interni, Direttore dei Lavori, Responsabile della 

Sicurezza sia in fase di Progettazione che per l’Esecuzione. 

Tipo di attività o settore Progettazione, Direzione Lavori, Responsabile della sicurezza nei 

cantieri mobili. 

Committente Privati, società immobiliari 

Descrizione Progettazione di interni e ristrutturazione di immobili e di 

appartamenti. 

Istruzione e formazione 
Data 2004 – 2014 

Istituto di istruzione Università degli studi di Genova. 

formazione Certificato o diploma Dopo aver conseguito il diploma di Laurea nel 1989 a pieni voti, 

nel1997 ho acquisito il titolo di Dottore di Ricerca presso la facoltà di 

Architettura di Genova Dipartimento di Disegno e Rilievo (Ph. D.) 

 
ATTUALE POSIZIONE Assessore presso il comune di Genova e Architetto, iscritto all’Albo al 

n°1994, libero professionista, titolare dello studio. Lo studio è formato  

dal  sottoscritto, da un secondo Architetto, da un commercialista e da 

una società immobiliare. 

 

(Il  curriculum  riassume  solo  le  prestazioni  professionali  più significative) 
 

 

Distinti saluti 
 

 

Arch. Paolo Fanghella 
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