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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Romolo Balasso 

Indirizzo  Via Trieste, 109 - 36016 Thiene (Vicenza) 

Telefono  0445380759 

Nazionalità  Italiana  

Data di nascita  1 agosto 1960 

CF / P. IVA  BLSRML60M01L157F - 01907900243 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Data  26 luglio 1986 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Laurea magistrale in architettura conseguita all’Istituto Universitario di 

Architettura di Venezia (IUAV) con il massimo dei voti e la lode. 

Tesi in restauro monumentale dal titolo: Metodologia di lettura degli ambienti e 

degli elementi nell’architettura delle ville venete, l’ambiente esterno: 

riconoscimento dei codici d’uso dei materiali in alcune ville vicentine. 

 

• Data  novembre 1986 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Superamento esame di Stato per l’abilitazione alla professione di architetto 

 

• Data  11 marzo 1987 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Iscrizione all’albo architetti della provincia di Vicenza al numero 581 (ora nella 
sezione A/a) 

 

• Data  3 luglio 1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Attestato di frequenza al corso 120 ore per Coordinatori per la sicurezza in fase 
di progettazione e in fase di esecuzione per i cantieri temporanei o mobili 

 

• Data  luglio 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Formazione formatori organizzato da Consilp-Confprofessioni del Veneto presso 
Proservizi srl 
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• Data  luglio 1979 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Diploma di geometra conseguito presso l’Istituto tecnico commerciale e per 

geometri Aulo Ceccato di Thiene (VI) 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  1987 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Studio progettazione Romolo Balasso architetto, via Trieste, 109 – 36016 

Thiene (VI) 

• Tipo di azienda o settore  Architettura, urbanistica, edilizia, paesaggio, sicurezza sul lavoro e nei cantieri 

temporanei o mobili, professione tecnica ed esercizi professionali. 

• qualifica  Libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente tecnico in ambito civile, amministrativo e penale, sia in ambito 

giudiziale che stragiudiziale.  

Progettista, direttore dei lavori e collaudatore (in forma sistematica fino a tutto il 

2006) sia di interventi urbanistici (piani di recupero di iniziativa pubblica e di 

iniziativa privata) sia di interventi di edilizia residenziale, produttiva, direzionale e 

commerciale, residenza sanitaria. 

Redattore del disegno di legge regionale di governo del territorio per la Regione 

Molise, approvato dalla Giunta Regionale nel 2004. 

 

• Date (da – a)  2001 ad oggi 

• Nome e indirizzo dell’ente 

organizzatore 

 Unione Italiana Tecnici Enti locali (UNITEL), ACI e Provincia di Vicenza, 

Medicomfort e Medielettrica (Fiera del Mediterraneo Palermo), Euro-PA ed 

Ecomondo (fiera di Rimini), Sevicol (Fiera di Roma), Ordini professionali degli 

architetti P.P. e C. di Verona, Padova, Vicenza, Treviso, Cuneo, Belluno, Matera 

e Bari, Collegio dei Periti industriali e dei periti industriali laureati di Venezia e di 

Vicenza, Maggioli s.p.a., Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Cuneo, 

Sondrio, Milano e Modena, ASL Milano 2 e ASL Lecco.  

• Tipo di azienda o settore  Architettura, urbanistica, edilizia, paesaggio, sicurezza sul lavoro e nei cantieri 

temporanei o mobili, professione ed esercizi professionali. 

• qualifica   Libero professionista e Presidente Centro Studi tecnico-giuridici Tecnojus 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente, relatore a convegni, tavole rotonde, workshop e corsi formativi  

(oltre 150 eventi di formazione e aggiornamento professionale per un monte ore 
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complessivo, dal 2010 al 2016, di oltre 1100 ore individuali). 

 

• Date (da – a)  2009 ad oggi  

• Nome e indirizzo dell’ente 

organizzatore 

 Ordine Architetti P.P. e C. di Verona (in corso), Vicenza, Padova, Belluno, 

Rovigo e Treviso 

• Tipo di azienda o settore  novità normative e giurisprudenziali, temi legati alla professione e agli esercizi 

professionali nell’ambito della formazione professionale continua e permanente, 

sicurezza cantieri aggiornamento delle 40 ore (1 esperienza, con Ordine 

architetti di Treviso, del corso 120 ore). 

• qualifica  Presidente Centro Studi tecnico-giuridici Tecnojus, libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e relatore ai corsi per CSP e CSE sia delle 120 ore che 

dell’aggiornamento delle 40 ore;  

progettazione e relatore, in forma sistematica, ad eventi di aggiornamento 

professionale e corsi a CFP Ordine architetti Verona (percorsi tecnico-giuridici) 

 

• Date (da – a)  Ottobre 2011 a maggio 2016 

• Nome e indirizzo dell’ente 
organizzatore 

 Somain Italia s.p.a.   

• Tipo di azienda o settore  sicurezza cantieri e luoghi di lavoro con rischio caduta dall’alto (lavori in quota) e 

lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, 

• qualifica  Presidente Centro Studi tecnico-giuridici Tecnojus, consulente libero 

professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Relatore a convegni, tavole rotonde, workshop, corsi di formazione. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

PRIMA LINGUA  Italiano  

PATENTE O PATENTI  Patente B 
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Ulteriori informazioni  Ideatore e socio (co)fondatore del Centro Studi tecnico-giuridici Tecnojus, del quale 

ricopre la carica di presidente pro-tempore. 

Curatore del sito web del Centro Studi Tecnojus www.tecnojus.it e dei relativi 

contenuti. 

   

AUTORE DI VOLUMI   Co-autore con avv. Otello Bigolin per conto di Maggioli s.p.a. 

Obblighi e responsabilità del professionista tecnico  

Architetto – Ingegnere –Geometra 

(prima edizione ottobre 2016) 

Autore della pubblicazione per conto di Maggioli s.p.a. 

Le consulenze tecniche di parte (CTP) dei professionisti tecnici nei procedimenti 

giudiziali e stragiudiziali, civili, penali e amministrativi,  

(prima edizione aprile 2016) 

 

Difformità, vizi e difetti delle opere edili – approfondimenti, commenti tecnico-

giuridici, normativa e giurisprudenza,  

(prima edizione novembre 2014, seconda edizione febbraio 2016) 

Co-Autore con avv. Zen di pubblicazioni per conto di Maggioli s.p.a.: 

Il regime delle distanze in edilizia  

(prima, seconda,  terza edizione, quarta e quinta edizione – 2015)  

 

La professione tecnica nell’ordinamento giuridico – obblighi, responsabilità e 

tutele  

(prima edizione maggio 2012)   

Co-autore con avv. Berton e avv. Zen della pubblicazione per conto di Maggioli s.p.a: 

La perizia e la consulenza tecnica d’ufficio e di parte – nei procedimenti civili, nei 

procedimenti penali e nei procedimenti amministrativi e contabili  

(seconda edizione giugno 2014, terza edizione dicembre 2016)  

   

AUTORE DI ARTICOLI  Autore di articoli: 

rivista L’Ufficio Tecnico di Maggioli Editore s.p.a. (pubblicati tra 2012 e 2013 una 

di serie di articoli relativi alla qualificazione tecnico-giuridica degli interventi edilizi 

e regimi giuridici di subordinazione); 
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AUTORE DI COMMENTI 

TECNICI 

 Autore di commenti pubblicati sul sito associativo Tecnojus, tra i più recenti: 

Regolamento edilizio tipo (unico): accordo raggiunto in Conferenza (22/10/2016) 

Codice del Paesaggio ed effetti abrogativi del d.lgs. 50/2016 (7.9.2016) 

Il rischio sismico nella normativa: classificazioni e vulnerabilità degli edifici 

(29.8.2016) 

Scia unica e Conferenza di servizi: pubblicati i d.lgs. della legge “Madia” 

(22.8.2016) 

Accertamenti di conformità ai tempi dei piani casa (rif. alla l.r. Veneto) (22.1.2016) 

Lucernari sul tetto e distanze tra fabbricati di cui all’art. 9 del DM 1444/68 – 

commento di giurisprudenza (16.10.2015) 

L’asseverazione del progettista: profili di sicurezza – commento di giurisprudenza 

(8.10.2015) 

Distanze legali nella principale giurisprudenza del primo semestre 2015 

(21.7.2015) 

Disciplina dell'attività edilizia (ed urbanistica): è semplificazione?  

Perché tanto "vociare" di definizioni degli interventi edilizi e titoli abilitativi? 

(22.1.2015); 

La disciplina dell'attività edilizia (ed urbanistica) –  

2. L'intervento di manutenzione straordinaria e la sua evoluzione concettuale 

(21.1.2015); 

Modifiche legislative al testo unico edilizia con lo "sblocca Italia" –  

1. L'intervento di manutenzione straordinaria e la sua evoluzione concettuale 

(16.1.2015); 

Modulistica unificata (e semplificata?) per "pratiche edilizie" –  

2 - Le modulistiche unificate per PdC, SCIA, CILA e CIL: prime note (15.1.2015); 

Modulistica unificata (e semplificata?) per "pratiche edilizie" –  

1 - Moduli-modulistiche: quale il senso e il significato? quali le esigenze? 

(10.1.2015); 

Bilancio di fine anno 2014 sulla disciplina dell'attività edilizia –  

Disciplina edilizia tra esigenze ed obiettivi di semplificazione - stato dell'arte 

(30.12.2014); 

Disciplina edilizia dopo lo "sblocca Italia" ed i moduli unificati –  

La falsità (ideologica?) del progettista .... è a pena variabile (e nel caos?) 

(29.12.2014). 
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FORMATORE / RELATORE  Ideatore e progettista di diversi eventi informativi e formativi di aggiornamento 

professionale per conto di Ordini e Collegi professionali e per la casa editrice 

Maggioli. 

Recenti eventi informativi/formativi Ordini, Collegi e Associazioni: 

- Ordine architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori della provincia di 

Verona, seminario del 24.02.2017 con avv. Stefano Baciga dal titolo 

Aggiornamento normativo e giurisprudenziale 2016 ed incidenza sugli 

esercizi professionali. 

- Ordine architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori della provincia di 

Rovigo, Ordine ingegneri della provincia di Rovigo, Collegio dei geometri e 

geometri laureati della provincia di Rovigo, Comune di Rovigo, seminario del 

14.02.2017 con avv. Alessandro Veronese, Ing. Gianni Stroppa, arch. 

Vincenzo Fabris dal titolo La nuova semplificazione in materia edilizia dalla 

scia 2 al regolamento edilizio unificato. 

- Collegio dei geometri e geometri laureati della provincia di Vicenza, 

seminario del 07.02.2017 con avv. Otello Bigolin dal titolo Aggiornamento 

normativo e giurisprudenziale 2016 ed incidenza sugli esercizi professionali.  

- Collegio dei geometri e geometri laureati della provincia di Vicenza, percorso 

tecnico-giuridico sul consulente tecnico del giudice (CTU) e di parte (CTP) in 

4 eventi coordinati: 1, 8, 15 e 22 febbraio 2017. 

- Ordine architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori della provincia di 

Padova, aggiornamento professionale del 2 e 9 febbraio 2017 relativo a La 

direzione dei lavori negli appalti privati. 

- Ordine architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori della provincia di 

Verona, seminario del 16.12.2016 con avv. Otello Bigolin dal titolo Incarichi, 

obblighi e responsabilità del professionista tecnico. 

- Ordine architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori della provincia di 

Belluno, 6.12.206, seminario dal titolo L’incarico professionale e sua 

disciplina tenutosi a Pedavena. 

- Ordine architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori della provincia di 

Modena, seminario del 25.11.2016 dal titolo Difformità, vizi e difetti delle 

costruzioni. 
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- Ordine architetti Verona settembre, ottobre, novembre e dicembre 2016 (in 

corso): 

o Percorsi tecnico-giuridici: 

 Percorso A: 

 La consulenza tecnica d’ufficio e la perizia 

 La consulenza tecnica di parte, stragiudiziale e 

giudiziale 

 Difformità, vizi e difetti delle costruzioni 

 Il regime delle distanze in edilizia 

 L’incarico professionale e sua disciplina 

 Percorso B: 

 Il progetto delle conformità e delle regole dell’arte 

 La direzione dei lavori negli interventi edilizi privati 

 La normativa tecnica per l’edilizia 

 Obblighi e responsabilità professionali e tutele 

 L’incarico professionale e sua disciplina 

 Percorso C: 

 Il regime giuridico degli interventi edilizi 

 La qualificazione tecnico-giuridica degli interventi 

edilizi 

 La vigilanza sull’attività edilizia e regimi sanzionatori 

 L’autorizzazione paesaggistica e culturale 

 L’incarico professionale e sua disciplina 

 Percorso giovani architetti 

 La professione e gli esercizi professionali 

 Obblighi e responsabilità professionali 

o Moduli CSP/CSE 40 ore 

 Modulo 1 da 3 incontri sui soggetti della sicurezza sotto il 

profilo tecnico-giuridico; 

 Modulo 2 da 3 incontri sugli strumenti della sicurezza sotto il 

profilo tecnico-giuridico; 
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 Modulo 3 da 4 incontri di approfondimento e discussioni 

sotto il profilo tecnico-giuridico. 

- 22 aprile 2016 Università di Verona e Regione Veneto: master di II livello “Il 

paesaggio agrario tra obsolescenza e degrado”: relazione nel modulo 

“istituzioni e diritto” dal titolo Il contenzioso in materia paesaggistica 

- Ordine architetti Verona marzo, aprile, maggio e giugno 2016 

o La competenza professionale, con avv. Stefano Baciga 

o L’incarico professionale e sua disciplina 

o La consulenza tecnica di parte, stragiudiziale e giudiziale 

o La consulenza tecnica d’ufficio e la perizia 

o Difformità, vizi e difetti delle costruzioni 

o Il regime delle distanze in edilizia 

o La normativa tecnica per l’edilizia 

o Il progetto delle conformità e delle regole dell’arte 

o La direzione dei lavori negli interventi edilizi privati 

o La progettazione delle opere pubbliche 

o La direzione dei lavori nelle opere pubbliche 

o Il regime giuridico degli interventi edilizi 

o La qualificazione tecnico-giuridica degli interventi edilizi 

o La vigilanza sull’attività edilizia e regimi sanzionatori 

o L’autorizzazione paesaggistica e culturale e regimi sanzionatori 

o I collaudi delle opere private e pubbliche 

o I reati urbanistico-edilizi e paesaggistici 

o Obblighi e responsabilità professionali e tutele 

o Corsi aggiornamento 40 ore CSP/CSE 

 I soggetti della sicurezza (3 incontri) 

 Principi e strumenti di sicurezza (3 incontri) 

 Approfondimenti sulla sicurezza (4 incontri) 

- I progettisti e i coordinatori nel regime del T.U. 81/08 – principi e criteri di 

progettazione dei sistemi anticaduta nei lavori in quota: 

o Avellino 25 giugno 2015, Ordine degli Architetti, Pianificatori, 
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Paesaggisti e Conservatori  di Avellino, con ing. Thomas Mazzoleni 

(4 CFP); 

o Avellino, 24 giugno 2015, Ordine ingegneri Avellino, con ing. 

Thomas Mazzoleni (3 CFP); 

o Piacenza, 18 settembre 2015, Ordine ingegneri Piacenza, con ing. 

Thomas Mazzoleni. 

- L’incarico e il compenso professionale dopo la riforma delle professioni 

(Verona 2014, Cerea 15.5.2015, con avvocato Baciga) Ordine Architetti, 

Pianificatori, paesaggisti e Conservatori di Verona (riconosciuti 4 CFP), 

Ordine degli Ingegneri di Verona (riconosciuti 3 CFP) in collaborazione con 

LAILA, Libera Associazione Ingegneri e Architetti e il Collegio Ingegneri di 

Verona. 

- L’autorizzazione paesaggistica (Castelfranco Veneto 27.2.2015) Ordine 

Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Treviso in 

collaborazione con Associazione Architetti della Castellana e il Centro Studi 

Tecnojus con avv. Zen, avv. Veronese, dott. Stortolani, arch. Pozzobon e 

arch. Trevisan (5 CFP); 

- Novità normative e giurisprudenziali in materia edilizia e loro incidenza negli 

esercizi professionali – le semplificazioni del decreto “sblocca Italia” e quelle 

regionali venete (Verona 2014 con avv. Zen e dott. Stortolani, riconosciuti 4 

CFP); 

- Lavori in quota e rischio caduta dall’alto tra normativa nazionale e normativa 

regionale: dalla valutazione ai criteri di progettazione di un sistema 

anticaduta (Verona con avv. Berton , riconosciuti 4 CFP, Rimini 2014 con p.i. 

Mendo, Bergamo 2015 con ing. Mazzoleni); 

- Etica e professione: il nuovo codice deontologico degli architetti ( Garda e 

Verona 2014 con avv. Baciga, riconosciuti 4 CFP); 

- L’incarico professionale e la sua disciplina (Verona 2014 con avv. Berton, 

riconosciuti 4 CFP); 

- Il regime giuridico degli interventi edilizi e loro qualificazione tecnico-giuridica 

(Verona 2014 con avv. Berton, riconosciuti 4 CFP); 

- La diligenza professionale (Verona 2014 con avv. Bigolin, riconosciuti 4 
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CFP); 

- Gli abusi edilizi e regimi sanzionatori (Verona 2014 con avv. Berton, 

riconosciuti 4 CFP); 

- La professione intellettuale regolamentata di architetto (Verona 2014 con 

avv. Berton, riconosciuti 4 CFP); 

- Lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati (Torino 2013); 

- Obblighi e responsabilità del professionista dopo la riforma (Belluno e 

Verona 2013); 

Eventi formativi specifici per Maggioli Editore: 

- Il regime delle distanze in edilizia (Bologna, Firenze e Milano 2013); 

- Vizi e difetti di costruzioni nelle consulenze tecniche d’ufficio e di parte 

(Modena e Bologna 2013, Matera, novembre 2014 con arch. De Finis 

riconosciuti 6 CFP) ; 

- L’incarico professionale dopo la riforma degli ordinamenti professionali 

(Matera, luglio 2014) con avv. Marta (riconosciuti 6 CFP). 

   

  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la 

falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il 

sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03. 

 

Thiene, 25 febbraio  2017      In fede 


