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CURRICULUM'VITAE'
di*Aldo*Scarpa*
Generalità
Cognome*e*nome:* *
Luogo*e*data*nascita:**

Scarpa'Aldo'Giuseppe*

Posizione*professionale:*
Titolo*di*studio:*
*
Recapito*professionale:*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

libero*professionista*
laurea*in*architettura*
via*Mazzini*19,*30026*Portogruaro*VE*
tf.**042172188*
mob.**+39*3356578544*
eSmail**<studiosca@alice.it>*

*

S.*Vito*al*Tagl.to*(PN),*30/12/1964*

Esperienza professionale'
Date dal 1995 e attualmente in corso
Lavoro svolto libero prof. nel settore dell’edilizia civile e industriale-infrastrutturale
Principali attività progettazione e direzione lavori edili, pianificazione e ricerca.
Nome e indirizzo Studio Scarpa & Drouille – via Mazzini 19, Portogruaro (VE)
Settore attività Studio tecnico di architettura e urbanistica
Date Dal 2009 e attualmente in corso
Lavoro svolto consulente libero professionista per la prevenzione e la sicurezza e salute nel lavoro
Principali attività Coordinatore sicurezza cantieri; Responsabile servizio prevenzione e protezione;
. implementa Sistemi Gestione Sicurezza; Formatore per salute e sicurezza.
Nome e indirizzo Studio Centro Sicurezza e Ambiente – via dell’Economia 131, Vicenza
Settore attività

Servizi aziendali qualità sicurezza ambiente

Date Dal 2002 al 2010
Lavoro svolto delegato Associazione Nazionale Architettura Bioecologicaa
Principali attività Audit organismi edilizi secondo standard certificazione bioecologici; organizzazione e
. coordinamento attività didattica e formativa; valutazione qualità prodotti edili.
Settore attività Servizi per l’edilizia e la produzione di manufatti edili
'

Titoli
data/ ente 2013 / Legacoop Veneto
qualifica qualifica di Formatore in materia di sicurezza sul lavoro Area 1 e Area 2 (DM 6/3/13)
data/ ente 2009/2013 /Consilp (e altre)
qualifica aggiornamento abilitazione RSPP (100h / cinque anni)
data/ ente 2011 / Ordine Architetti PPC di Venezia
qualifica aggiornamento abilitazione Coordinatore Sicurezza Cantieri (40h / cinque anni)
data/ ente 2009 / CIPA Veneto
qualifica abilitaz. Responsabile Servizio Prevenzione e Protez. (RSPP) per tutti i settori Ateco
data/ ente 2008 / Comune di Teglio Veneto (VE)
qualifica Componente commissione integrata per il PAT
data/ ente 2003-2010 / Associazione Nazionale Architettura Bioecologica
qualifica Delegato nazionale ANAB e qualifica di Tecnico specialista in bioedilizia
1
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2004-2008 / Comune di Venezia
Componente del “Tavolo tecnico per la Bioedilizia” e della “Commissione scientifica
riduzione oneri”
2005 / Ordine Architetti di Venezia
Componente della commissione “sostenibilità e ambiente”
2000 / Collegio Geometri di Venezia
abilitazione a Coordinatore Sicurezza Cantieri ai sensi del D.lgs. 494/96
1994 / Ordine Architetti Venezia
abilitazione alla professione di architetto (iscrizione Albo Architetti di Venezia n. 2042 )
1993 / Istituto Universitario di Architettura Venezia (IUAV)
laurea in architettura

Principali incarichi professionali
•* Urbanistica'e'pianificazione''
Committente
Opera)e)prestazioni)svolte
Periodo)esecuzione)servizio

Comune)di)Caneva)(PN))
Redazione*del*Piano*per*l’Eliminazione*delle*Barriere*Architettoniche*
(PEBA)*del*Comune*di*Caneva
in*corso*di*esecuzione

'

Committente
Opera)e)prestazioni)svolte
Periodo)esecuzione)servizio

Comune)di)Azzano)Decimo)(PN))
Redazione*del*Piano*per*l’Eliminazione*delle*Barriere*Architettoniche*
(PEBA)*degli*spazi*urbani*comunali*(PAU).
in*corso*di*esecuzione

'

Committente
Opera)e)prestazioni)svolte
Periodo)esecuzione)servizio

Comune)di)Pescantina)(VR))
Redazione*del*Piano*per*l’Eliminazione*delle*Barriere*Architettoniche*
(PEBA)*del*Comune*di*Pescantina.
2016S2017

'

Committente
Opera)e)prestazioni)svolte
Periodo)esecuzione)servizio

Comune)di)Portogruaro)(VE)
Realizzazione*itinerario*ciclopedonale*intercomunale*denominato*
“GiraLemene”:*progetto*definitivo,*esecutivo,*dir.*lavori,*coord.*sic.
2011S2014

!

Committente
Opera)e)prestazioni)svolte
Periodo)esecuzione)servizio

Comune)di)Venezia)
Redazione*del*Piano*Eliminazione*Barriere*Architettoniche*(PEBA)*di*
Mestre*e*del*Masterplan*per*la*mobilità*pedonale*(Pediplan).
2008S2009

!

Committente)
Opera)e)prestazioni)svolte)
Periodo)esecuzione)servizio)

Vento)di)Venezia)srl)
Realizzazione*del*parco*urbano*all’Isola*della*Certosa*(VE):*prime*
indicazioni*per*la*sicurezza*
2009*

!

Committente
Opera)e)prestazioni)svolte
Periodo)esecuzione)servizio

ACA)>)Associazione)Albergatori)Caorle)(VE)
Riqualificazione*viabilistica*di*V.le*S.*Margherita*e*Lungomare*Trieste*
a*Caorle*e*studio*per*la*ciclabilità*dell’arenile*di*Levante:*prog.*prelim.
2007

!

Committente
Opera)e)prestazioni)svolte
Periodo)esecuzione)servizio

Comune)di)Portogruaro)(VE)
Redazione*del*Piano*per*l’Eliminazione*delle*Barriere*Architettoniche*
(PEBA)*del*comune*di*Portogruaro
2007

!
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Comune)di)Venezia)
Redazione*del*“Capitolo*Bioecologico”*del*prezzario*del*Comune*di*
Venezia*per*gli*interventi*edili,*per*l’utilizzo*di*materiali*ecoScompatibili*
e*di*sistemi*a*fonti*energetiche*rinnovabili.
2006

!

Committente
Opera)e)prestazioni)svolte
Periodo)esecuzione)servizio

Consorzio)per)la)Gestione)degli)Arenili)di)Caorle)(VE)
Redazione*del*Piano*degli*interventi*per*la*riqualificazione*ambientale*
e*paesaggistica*degli*arenili*di*Ponente*e*di*Levante*a*Caorle
2005

*

Committente
Opera)e)prestazioni)svolte
Periodo)esecuzione)servizio
*

Azienda)Agrituristica)Gelindo)dei)Magredi)srl.)(UD)
Redazione*del*Piano*di*recupero*della*tenuta*agricola*a*Vivaro*(PN)
2004

•* Progettazione'partecipata'
2009* Organizzazione* e* facilitazione* di* n.* 6* forum* con* le* associazioni* sociosanitarie* e* le*

Municipalità*(attività*connessa*alla*redazione*del*PEBA*di*Mestre)*
2007* Organizzazione* e* facilitazione* di* n.* 2* forum* con* le* associazioni* sociosanitarie* e* di* n.1*

convegno*informativo*(attività*connessa*alla*redazione*del*PEBA*di*Portogruaro)*
2006* Organizzazione* e* facilitazione* di* n.2* forum* con* gli* albergatori* e* i* commercianti* (attività*

connessa*al*progetto*di*riqualificazione*turistica*e*commerciale*di*Caorle)*
2005* Organizzazione*e*facilitazione*di*n.7*incontri*del*tavolo*tematico*“salvaguardia*del*territorio”a*

organizzazione*di*n.3*assemblee*plenarie*e*redazione*del*Piano*d’Azione*Locale*(attività*
connessa*al*coordinamento*della*Consulta*per*l’Ambiente*del*Comune*di*Venezia)*
'

•* Progettazione'architettonica'e'direzione'lavori'

Committente
Opera*e*prestazioni*svolte*
Periodo*esecuzione*servizio*

CNR)Ismar
Restauro*della*“palazzina*Canonica”*in*Riva*7*Martiri*a*Venezia*
Coordinamento*sicurezza*
2014S2016*

'

Committente
Opera e prestazioni*svolte
Periodo*esecuzione*servizio

IUAV)Studi)e)progetti)ISP)srl
Recupero*convento*Crociferi*(già*caserma*Manin)*a*Venezia*cs
Coordinamento*sicurezza
2011S2014

*

Committente)
Opera*e*prestazioni*svolte*
Periodo*esecuzione*servizio*

VDP)fonderie)spa)
realizzazione*parcheggio*e*nuovo*capannone*“sbavature”*a*Schio*(VI)*
DLL*e*Coordinamento*sicurezza*
2014*

*

Committente
Opera e prestazioni*svolte
Periodo*esecuzione*servizio

ULSS4)Alto)Vicentino
Realizzazione*Nuovo*Polo*Ospedaliero*di*Santorso
Consulenza*al*Responsabile*Unico*dei*Lavori
2010S2011

*

Committente)
Opera)e)prestazioni)svolte)
Periodo)esecuzione)servizio)

VDP)fonderie)spa)
realizzaz.*magazzino*verticale*e*sopralelevazione*capannone*a*Schio*(VI)*
DLL*e*Coordinamento*sicurezza*
2011*

'

Committente
Opera e prestazioni*svolte
Periodo*esecuzione*servizio

Comune)di)Portogruaro
riqualificazione*e*completamento*pista*ciclopedonale*di*V.le*Trieste
Progettazione*definitiva
2010
3
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'

Committente)
Opera)e)prestazioni)svolte)
Periodo)esecuzione)servizio)

Laica)spa)
restauro*della*sede*produttiva*a*Barbarano*Vicentino*(VI)*
DLL*e*Coordinamento*sicurezza*
2010*

'

Committente
Opera)e prestazioni)svolte
Periodo)esecuzione)servizio

Comune)di)Valdastico
Realizzazione*centrale*a*biomassa*con*rete*teleriscaldamento
Coordinamento*sicurezza*
2010

'

Committente
Opera e prestazioni)svolte
Periodo)esecuzione)servizio

CRAL)ULSS)9)Treviso
Realizzazione*nuovo*bar*ristorante*nell’area*del*parco*del*Sile*(TV)
DLL,*Coordinamento*sicurezza*(con*M.*Scarpa)
2009

'

Committente
Opera*e prestazioni*svolte
Periodo*esecuzione*servizio

*
*

Mariclea)Club
Ampliamento*sede*sociale*del*club*nautico*a*Eraclea*Mare*(VE)
DLL*e*Coordinamento*sicurezza
2008

•* Attività'didattica'

Formatore*quaificato*in*materia*di*sicurezza*sul*lavoro*per*Area*1*e*Area*2*(ex*DM*6/3/13).**
Docente*ANAB*in*materia*di*salute*degli*organismi*edilizi*e*di*accessibilità*degli*spazi*costruiti,*si*
indicano*di*seguito*i*principali*interventi*formativi*ad*ambito*congressuale*e/o*accademico:*
*
19/10/12)

relatore*a*Cagliari*al*convegno*organizzato*dall’univ.*dip.*Ingegneria*di*Cagliari:*
mobilità(sostenibile,(esperienze(a(confronto(

2/03/12*

relatore*a*S.*Donà*di*Piave*al*conveno*“il*cicloturismo*opportunità*per*il*turismo*rurale*del*
Veneto*Orientale:*il(percorso(GiraLemene*

4/05/10*

docente*al*corso*“Piano*Casa*ed*Edilizia*sostenibile”*organizzato*dal*Comune*di*Venezia:*
ecobilancio,(analisi(economica(e(gestione(nel(progetto(bioedile'

feb.*2010*

promotore*e*coordinatore*del*corso*presso*la*sede*dell’Ordine*APPC*di*Venezia:**
L’architettura(sostenibile(nel(Piano(casa(della(Regione(Veneto'

12/06/09*

docente*a*Treviso*al*corso*“per*una*progettazione*energetica*consapevole”*organizzato*
dall’Ordine*APPC:*progettazione(sostenibile(a(scala(urbana*

18/10/08*

relatore*nella*manifestazione*“Vivere*con*stile”*organizzata*dal*Comune*di*Portogruaro:**
I(principi(della(bioedlizia(e(della(progettazione(partecipata'

20/02/08*

relatore*a*Caorle*al*convegno*organizzato*da*ACA*alla*fiera*“Expomar”:**
Proposte(per(la(riqualificazione(paesaggistica(del(Lungomare(Trieste'

16/01/08*

relatore*al*convegno*organizzato*dal*Comune*di*Venezia:**
Biocapitolato(e(incentivi(per(la(bioedilizia'

28/03/07*

relatore*al*Parco*Scientifico*a*Venezia*al*convegno*“evoluzione*delle*Ater*del*Triveneto”:*
Salubrità(indoor(e(percezione(della(qualità(nell’edilizia(pubblica*

)
)
)
)
)
4
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•* Pubblicazioni'
giu*2014)

“Manuale) della) ciclabilità) >) progetti) e) strumenti) per) promuovere) l’uso) urbano) e)
turistico)della)bicicletta”,*AAVV,*Ediciclo*editore*

mar*2009)
)
)

“Per)una)città)sostenibile)a)misura)di)tutti)>)dal)Piano)Eliminazione)Barriere))
Architettoniche)(PEBA))al)Piano)della)mobilità)pedonale)(Pediplan)”,*Alinea*editrice*

mar*2008*

“Edilizia)e)decrescita”.*Articolo*pubblicato*su*Architettura*Naturale*S*magazine*Anab*

giu*2007*
*
*

“Proposte)per)la)riqualificazione)dell’arenile)di)Levante)a)Caorle”.*Articolo*sul**
periodico*“Caorle*Mare*Magazine”*

set*2006*

“Gli)isolanti)vegetali)nell’edilizia”.*Articolo*nel*mensile*“Vita*in*Campagna”*

mar*2006*

“Edilizia)scolastica)a)basso)impatto”.*Articolo*nella*rivista*di*FEE*Italia*“Chiron”*

gen*2006*
*
*

“SB100)e)la)certificazione)ambientale)degli)edifici”.*Articolo*nel*mensile*“ARSS**
Ambiente*Risorse*Salute”,*N.106*38*

set*2005*
*
*

“La)Villa)Comunale:)contesto,)architettura”.*Collana*“Quaderni*di*storia*di**
Portogruaro”*

*
*

*

*

*

*

*

Informativa* sulla* tutela* dei* dati* personali:* autorizzo) il) trattamento) dei) dati) personali) contenuti) nel) mio)
curriculum)vitae)in)base)art.)13)del)D.Lgs.)196/2003.*
*
*
*
1*ottobre*2017*
firmato*

!

*
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CURRICULUM'VITAE''
di!Murielle!Drouille!Scarpa!
DATI PERSONALI
Cognome e Nome:
Data e luogo di nascita:
Nazionalità:
Recapito!prof.:!!
!
Telefono:
email:
Partita IVA:
Codice fiscale:

Murielle Drouille Scarpa
12/04/1969 a Montpellier (F)
francese
via!Mazzini!19,!30026!Portogruaro!VE!
+39 3494126596
studiosca@alice.it
03913990275
DRLMLL69D52Z110T

Murielle Drouille Scarpa è un'urbanista francese qualificata OPQU (office
professionel de qualification des urbanistes). A seguito ad uno scambio Erasmus nel
1992 all'IUAV, si installa a Venezia ed inizia a lavorare presso il Dipartimento di
Urbanistica e Pianificazione Territoriale e Ambientale dell'IUAV in qualità di
collaboratrice alla didattica ed alla ricerca (dal 1994 al 2005). Dal 2005 avvia l'attività
di libero professionista con l'architetto Aldo Scarpa continuando a lavorare come
ricercatrice indipendente. Nel 2005 collabora alla redazione del PTRC della Regione
Veneto. Nel biennio 2006-2008 è docente ai corsi Anab (associazione nazionale
architettura biologica).
Nel 2010, durante l’incarico del PEBA di Mestre farà emergere il nuovo strumento di
pianificazione denominato “Pediplan” finalizzato alla realizzazione di piani pedonali.
Nel 2011 pubblica con l'arch. Scarpa il manuale tecnico “Per una città sostenibile a
misura di tutti: dal Peba al Pediplan”.
Attualmente prosegue l’attività professionale in materia di accessibilità urbana,
mentre l’attività di ricerca si focalizza sugli spazi pubblici a misura di pedoni e sulla
ambiance urbana (sensoriale). Nel 2016, a seguito di un rilievo fotografico, pubblica
“Il design urbano di prossimità”, un libro illustrato che analizza le valenze pedonali
del modello urbano delle medine, le antiche città storiche mediorientali; partecipa ad
alcuni seminari internazionali, tra i quali “Ecocity 2015” ad Abu Dhabi, con la
presentazione del poster “Pediplan and arborescent street” che illustra un modello di
strada innovativa, certificabile, accessibile, sostenibile.
Autrice di due documentari finalizzati alla valorizzazione del territorio (“alla scoperta
del Piave” e “Stagioni e salotti sul Lemene”) Murielle Drouille Scarpa è membro dal
2013 della rete internazionale Ambiance (vd. http://www.ambiances.net), della rete
Pedibus Svizzera, e dal 2015 presidente della associazione culturale Alvisopoli che
si occupa di editoria e saggistica (vd. https://alvisopoliassociazione.wordpress.com).

6
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TITOLI DI STUDIO E FORMAZIONE
!! Laurea magistrale in SOCIOLOGIA, (Université Paul Valéry) Montpellier, 1991.
!! Formazione di base agli studi giuridici, ISTITUTO DELLA COSTRUZIONE E
DELL'ABITAZIONE (ICH, Facoltà Giurisprudenza) Montpellier, 1991
!! Post-laurea (biennio equivalente della laurea specialistica) in URBANISTICA E
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, (Université Pierre Mendes France),
Grenoble, 1993
!! Master in EURO-PROGETTAZIONE,(Associazione italiana consiglio delle
comunità delle città e delle regioni dell’Europa « AICCRE », Federazione del
Veneto), Venezia, 2006.
!! Qualifica Professionale: Urbanista OPQU (Office professionel de qualification
des urbanistes- F) 2015 – Iscrizione elenco urbanisti qualificati n. 792

PIANI E PROGETTI URBANI
Committente
Opera e prestazioni svolte

Periodo esecuzione servizio
Committente
Opera e prestazioni svolte

Periodo esecuzione servizio
Committente
Opera e prestazioni svolte

Periodo esecuzione servizio
Committente
Opera e prestazioni svolte
Periodo esecuzione servizio
Committente
Opera e prestazioni svolte

Periodo esecuzione servizio

Comune di Caneva (PN)
Redazione del Piano Eliminazione Barriere Architettoniche (PEBA)
in corso di esecuzione
Abitanti: 6.424 - Superficie: 41,79 Km2.
in corso di esecuzione
Comune di Azzano Decimo (PN)
Redazione del Piano Eliminazione Barriere Architettoniche
(PEBA/Pediplan) degli spazi urbani comunali.
Abitanti: 15.627 - Superficie: 51,34 Km2.
in corso di esecuzione
Comune di Pescantina (VR)
Redazione del Piano Eliminazione
(PEBA/PAU) del Comune di Pescantina.
Abitanti: 17.128 - Superficie: 19,73 Km2.
2016-2017

Barriere

Architettoniche

Comune di Portogruaro
Riqualificazione e completamento pista ciclopedonale di V.le Trieste a
Portogruaro/ Progettazione definitiva
2009
Comune di Venezia
Redazione del Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche
(PEBA di Mestre e Masterplan per la mobilità pedonale (Pediplan)
n. ab. comune di Venezia Terraferma: 176.000 – Superficie: 411 km2
- Municipalità di Mestre Carpenedo: 83.687 abitanti
- Municipalità di Marghera: 28.622 abitanti
- Municipalità di Favaro Campalto: 24.300 abitanti
- Municipalità di Chirignago Zelarino: 39.391 abitanti
2008-2009

7
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Committente
Opera e prestazioni svolte
Periodo esecuzione servizio
Committente
Opera e prestazioni svolte

Periodo esecuzione servizio
Committente
Opera e prestazioni svolte
Periodo esecuzione servizio

ACA - Associazione Albergatori Caorle (VE)
Riqualificazione del Viale S. Margherita e Lungomare Trieste a Caorle
Studio per la ciclabilità dell’arenile di Levante: prog. preliminare.
2007-2008
Comune di Portogruaro (VE)
Redazione del Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche
(PEBA) del comune di Portogruaro
stato: approvato
n. abitanti: 25.049 – Superficie: 102,31 km²
2006/2007
Consorzio per la Gestione degli Arenili di Caorle (VE)
Redazione del Piano degli interventi per la riqualificazione ambientale e
paesaggistica degli arenili di Ponente e di Levante a Caorle
2005

PROGETTAZIONE PARTECIPATA E AZIONI DI PARTECIPAZIONE
2008/2017 Elaborazione strumenti d'indagine per la partecipazione e rilievi dei
PEBA negli spazi pubblici (Portogruaro, Mestre, Pescantina, Azzano X).
2016

Co-organizzazione e facilitazione di un focus group con i portatori
d'interesse socio-sanitari a Pescantina per la redazione del PEBA.

2009

Organizzazione e facilitazione di n. 6 forum con le associazioni
sociosanitarie e le Municipalità (attività connessa alla redazione del
PEBA di Mestre)

2007

Organizzazione e facilitazione di n. 2 forum con associazioni
sociosanitarie e n.1 convegno informativo (attività connessa alla
redazione del PEBA di Portogruaro)

2006

Organizzazione e facilitazione di n.2 forum con albergatori e
commercianti (attività connessa al progetto di riqualificazione turistica e
commerciale di Caorle)

ATTIVITÀ DIDATTICA
Dal 2005 al 2007 è docente ai corsi ANAB - Corsi svolti: “elementi di progettazione
partecipata, comunicazione e sviluppo sostenibile” - Sedi di svolgimento: Gorizia,
Pordenone, Marghera-Venezia.
Nel 1999 è cultrice della materia del CdL in PTUA per l’area IV “politiche urbane,
territoriali ed ambientali”.
Dal 1995 al 2005 è collaboratrice alla didattica presso lo IUAV- Dip. Urbanistica e
Pianificazione Territoriale e Ambientale, nei seguenti laboratori:
-! Le modalità d’uso del territorio nel contesto veneziano. Caso studio: la Giudecca.
-! Governo locale, strategia multi attoriale, partecipazione e processi di
pianificazione integrata. Caso studio: città giardino di Marghera.
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-! Azioni integrate e partecipate nelle politiche di rigenerazione urbana.
-! Valutazione in itinere del Docup dell’obiettivo 5b (agricoltura) della riforma dei
fondi strutturali della Regione Veneto.
-! Analisi dell’attuazione del programma Leader 2. Caso di studio: Venezia
Orientale.
-! Social exclusion in European neighbourhoods. Processes, esperiences and
responses.
-! Ricostruzione processi decisionali di alcuni progetti a Venezia.
-! Analisi di alcuni pattern di mobilità nell’area mestrina.
-! Valutazione e analisi erogazione servizi di raccolta e smaltimenti rifiuti a Venezia.

CONGRESSI E SEMINARI

!!« Pediplan and Arborescent street design : a label for streets », Ecocity – world
Summit sulle energie rinnovabili - poster (2015), Abu Dhabi.
!!« Dal Peba al Pediplan », Coordinamento Area (2015), Ancona.
!!« Perchè coinvolgere gli abitanti nella promozione turistica e lo sviluppo
territoriale » , fiera degli albergatori a Caorle (2014).

!!«I social network: degli strumenti per la governance e lo sviluppo sostenibile »,
Ecocity- world Summit sulle energie rinnovabili (2013), Nantes (Fr).

!!« The pediplan in Italy », Colloque international Walk21(2013), city of Munich
!!« Il territorio come scenografia identitaria» ; Congrès des développeurs
territoriaux (Place aux initiatives - 2013), Valence (FR).

!!« Economie di scala e benefici per tutti tramite l'accessibilità urbana (mobilità
sostenibile) », City of Bruxelles (2013), Musée des instruments de musique,
Bruxelles.

!!« Filmare il territorio e I suoi abitanti per captare e rappresentare l'atmosfera »,
colloque international à Montréal (Canada) “Ambiances en actes” (2012), Centre
canadien d’Architecture (CCA).

!!Presentazione del film documentario sullo sviluppo terroriale « Stagioni e salotti
sul Lemene » durante il Festival Internazionale del Cinéma al Lido di Venezia
(68ª edizione – 2012), spazio della Regione Veneto.

!!Organizzazione del workshop «paesaggi, acqua e identità », Monastero di
Marango (2011), Caorle.

!!Organizzazione dell'evento « Terre di acqua e vino » (2011), Comune di
Portogruaro

!!Presentazione del documentario « Stagioni e salotti sul Lemene » (2011),
Comune di Portogruaro.
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!!« PEBA e valorizzazione della mobilita sostenibile a Mestre » presentazione ppt
alle municipalità del Comune di Mestre tecnici e stakeholders per sensibilizzare
sull’accessibilità e mobilità di tutti (2009).

!!« PEBA, strumenti ed esperienze » documento di relazione presentata a
Portogruaro al congresso organizzato dal Comune per presentare il piano di
eliminazione delle barriere architettoniche (2008).

!!«Indirizzi di sviluppo sostenibile per Bibione Pineta »; documento di relazione
presentata all’incontro organizzato dai cittadini ed operatori economici a Bibione
(2004).

!!«Un parco naturale per la laguna di Caorle-Bibione? 46 attori locali intervistati
s’interrogano »; atti del congresso “Un marchio territoriale per il Veneto Orientale“
a Bibione (2004).

!!«Degrado urbano e territorializzazione del degrado sociale a Padova »; studio
presentato al seminario “l’azione integrata nelle politiche di rigenerazione urbana
ed ambientali” organizzato all’Iuav-Daest, Venezia (1998).

!!«Tram e trasporti innovativi a Prato», atti del seminario inserito nel nuovo PRG,
Prato (1996), per promuovere la mobilità sostenibile.
PUBBLICAZIONI
!! Curatrice editoriale “Portogruaro: patrimonio urbanistico, storico e monumentale
(ing. Giuseppe Scarpa)”, Alvisopoli edizioni, 2017 (in corso)
!! M. Drouille, A.Scarpa “Dal dopoguerra allo sviluppo del Veneto Orientale. Progetti
di edilizia civile (1950-1980) dell'ing. Giuseppe Scarpa”, Alvisopoli edizioni 2017
!! M. Drouille Scarpa “Le design Urbain de proximité” Alvisopoli, edizioni 2015
!! M. Drouille, realizz. DVD “Stagioni e salotti sul Lemene” (versione italiano,
francese, inglese) Digitalsound, Treviso 2011
!! M. Drouille, realizz. DVD “Alla scoperta de Piave”, Ossigeno prod., Mestre 2010
!! M. Drouille, A. Scarpa, “Per una città sostenibile a misura di tutti - dal Piano
Eliminazione Barriere Architettoniche (PEBA) al Piano della mobilità pedonale
(Pediplan)”, Alinea editrice 2009
!! M. Drouille Scarpa, Ecotourisme Magazine, “Vénétie: la Camargue à une heure
de Venise”, Montpezat 2005
!! M. Drouille, “La messa in rete delle aree naturali lagunari dell’Alto Adriatico”, in
Notiziario Ambiente del Comune di Venezia, “Il Parco della Laguna Nord”, 2004.
!! M. Drouille Scarpa, “Les politiques urbaines italiennes”, in cahiers DSU (centre de
ressources et d’échanges pour le développement social et urbain, Rhone Alpes),
Lyon 2001.
!! L. Padovani, M. Breil, I. Conti, M. Drouille, I. Romano, M. Sorci (1999) "Social
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Exclusion in European Neighbourhoods. Processes, Experiences and
Responses. Italian Report". Venice 1999, EC Framework 4 Targeted Economic
and Social Research. Area IV: Research into social exclusion and social
integration in Europe,.
!! M. Drouille, “Identità territoriali, limiti e potenziali sviluppi nell’area della Riviera del
Brenta e del Miranese” in “Oltre il Ponte” n.52, Milano 1996.
!! M. Manterola, M. Drouille, “Les enjeux culturels, scientifiques et techniques de la
gestion des villes, systèmes d’information sur l’environnement et technopoles”,
Ministère de l’environnement, centre national de la recherche scientifique, Neuilly
sur Seine 1993.

1/10/2017
Informativa sulla tutela dei dati personali: autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio
curriculum vitae in base art. 13 del D.Lgs. 196/2003.
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