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Informazioni Personali  

Cognome e Nome Benedetti Cesare 

Indirizzo Viale  Verona n° 45/c, 37026 Pescantina (Vr) 
Tel . 045.568993 

e-mail arch.cesarebenedetti@gmail.com 
e-mail certificata: cesare.benedetti@archiworldpec.it 

Cittadinanza Italiana 

Luogo e data di nascita Negrar (Vr),il 07.09.1964 

Studio Via  G. Beltramini  n° 7, 37124 – Verona 
  

Professione architetto libero professionista 
  

Incarichi professionali presso la 
pubblica amministrazione 

 

2002-2003 incarico professionale di istruttoria tecnica e consulenza urbanistica per 
pratiche edilizie agli atti del comune di Sona (Vr) 

2000 incarico professionale per la definizione delle microzone catastali - legge n. 
662/1996 e d.p.r. n. 138/1998, del territorio comunale di Pastrengo (Vr) 

1997-2001 incarico professionale per la definizione di pratiche edilizie di condono 
edilizio (legge 724/1994), agli atti del Comune di Verona 

1999 incarico professionale per la definizione delle microzone catastali - legge n. 
662/1996 e d.p.r. n. 138/1998, del territorio comunale di Pescantina (Vr) 

1995-1997 incarico professionale per la definizione di pratiche edilizie di condono ai 
sensi della legge 724/94, agli atti del comune di pescantina (vr) 

Incarichi professionali  di 
progettazione opere pubbliche 

 

2012-2014 Direzione Lavori, contabilità e coordinamento Sicurezza per la 
realizzazione di campo di calcio e manutenzione degli spogliatoi presso gli 
impianti sportivi del Comune di Pescantina (Vr), per conto 
dell’Amministrazione Comunale. importo lavori di €. 300.000,00.  

2013 Progettazione, Direzione Lavori, contabilità, per intervento di realizzazione 

di “Orti per Anziani” nel centro storico minore di Avesa (Vr). importo lavori 

di €. 70.826,54, procedura in corso. 
2013 Progettazione, Direzione Lavori e contabilità di intervento di manutenzione 

straordinaria di pista ciclabile in località Avesa (Vr). importo lavori di € 

46.185,82, procedura in corso. 
2010 Progettazione Definitiva ed Esecutiva di area da destinare a Parco pubblico 

con realizzazione di parcheggio e autorimesse interrate, su area di 
intervento di 12.000 mq, denominata Ex Danese, con importo lavori di €. 
1.200.000,00 nel Comune di Pescantina (Vr) per conto 
dell’amministrazione comunale. 

2009 Incarico pubblico per la sistemazione con arredo urbano di area pedonale 
e parcheggio, denominata Piazzetta Sant'Antonio, in qualità di progettista 
incaricato, direttore Lavori e coordinatore per la sicurezza per un importo 
lavori di €. 110.000,00 nel Comune di Pescantina (Vr) per conto 
dell’Amministrazione Comunale. 

2007 Incarico per l'ampliamento di Ala Cimiteriale di Locara,(Vr) in qualità di 
collaboratore a progettista incaricato, direttore lavori, e coordinatore per la 
sicurezza per un importo lavori di €. 160.113,39 nel Comune di San 
Bonifacio (Vr) per conto dell’Amm inistrazione Comunale. 

  
2004 Incarico di Progettazione, Direzione Lavori, Coordinatore alla Sicurezza 



per la riqualificazione di area pedonale e parcheggio fronte fiume Adige, 
denominata Via Porto, in Pescantina (vr). importo lavori di €. 145.612,34. 
Committente Comune di Pescantina. 

Incarichi professionali di progettazione 

Urbanistica ed edilizia 

 

2014 progetto urbanistico ed edilizio per la realizzazione di impianto sportivo per 
la pratica del Tennis in Pescantina (Vr), in area annessa al complesso “villa 
quaranta park hotel”, in qualità di progettista e direttore lavori incaricato. 
Ambito superficie di progetto mq. 22.694, in corso d’opera. Committente: 
new tennis experience srl. 

2013 progetto di piano di lottizzazione in area denominata borgo degli orti per 
conto di committenza privata nel Comune di Verona in qualità di progettista 
e direttore lavori incaricato. Volumetria 9.000 mc., importo lavori  € 
4.000.000,00, procedura in corso. 

2013 progettazione di edificio produttivo di nuova edificazione a destinazione 
commerciale a supermercato nel comune di San Pietro in Cariano (Vr), in 
qualità di progettista incaricato e direttore lavori. superficie ambito di 
intervento mq. 3.500, importo lavori € 1.800.000. 

2011 progetto di piano di recupero per conto di committente privato, nel Comune 
di Pescantina in qualità di Progettista e direttore lavori incaricato. Volumetria 
di progetto 14.200 mc., importo lavori  € 4.700.000, in corso d’opera. 

2011 progettazione di edificio di nuova edificazione a destinazione residenziale in 

San Massimo (Vr), in prossimità del forte storico Josef Radetzky, in qualità 

di progettista incaricato e direttore lavori, volumetria pari a mc. 2.900, 

importo lavori  € 1.500.000. 

Fino al 2011 progettazione varia di piani di utilizzo per conto di committenza privata in 

qualità di progettista incaricato, direttore dei lavori, coordinatore alla 

sicurezza, contabilità, liquidazione e contratti per importi lavori tra i € 

100.000 e € 3.000.000. 
Incarichi professionali di progettazione 

architettonica e ristrutturazione 
 

2014 restauro di edifici vincolati, in qualità di progettista incaricato, direttore Lavori 
con importo lavori di € 150.000/ 1.500.000. 

2012 progettazione di edificio di nuova edificazione a destinazione residenziale 
nel centro storico minore di avesa (Vr), in qualità di progettista incaricato e 
direttore lavori, con volumetria pari a mc. 5.300, importo lavori € 
3.000.000. 

Fino al 2014 progettazione di edifici di nuova edificazione o ristrutturazione, a 

destinazione residenziale e produttiva di varia tipologia, in qualità di 

progettista incaricato, direttore lavori e coordinatore alla sicurezza,  di 

volumetria compresa mediamente tra i mc. 500 e i mc. 5.000. 

Incarichi professionali di restauro 

architettonico 

 

2002 restauro di edificio vincolato art. 1 Legge 1089/39 in qualità di Progettista, 
Direttore Lavori, di Villa Sparvieri (fabbricato della fine del ‘300) Settimo di 
Pescantina (Vr); 

1999 restauro (edificio vincolato art. 1 legge 1089/39) in qualità di Progettista 
incaricato e Direttore Lavori, per un importo lavori di €. 600.000, di Villa 
Piccoli (fabbricato della fine del ‘600) in Settimo di Pescantina (Vr). 
Committente Signori Tommasi. 

Consulenza Tecnica e Commissioni  
1998-2014 consulenza tecnica di parte in procedimenti giudiziari per conto di 

committenza privata e/o studi legali.  

1993-1994 Membro commissioni per l’assegnazione gare d’appalto per opere 

pubbliche e/o fornitura di servizi per conto del Comune di S. Pietro In 

Cariano (Vr) 
2012-2014 Membro commissione urbanistica ordine Architetti della Provincia di 

Verona 
1997-2003 membro della commissione edilizia del Comune di Pescantina (Vr) 

Istruzione e abilitazione  



 laurea magistrale in Architettura - Istituto Universitario di Architettura di 
Venezia - 
tesi a tema: “Scomposizione del paesaggio nella Valpolicella Veronese - 
Metodologie per la valutazione ed il controllo delle trasformazioni 
ambientali”, votazione: 107/110. 
 

 abilitazione all’esercizio della professione di Architetto presso l’Istituto 
universitario di architettura di venezia; iscritto all’ordine degli Architetti della 
Provincia di Verona al numero 1201. 

Formazione specialistica  
2013 project manager - programmazione processi produttivi con criteri di 

sostenibilità energetica in europa e area med: organizzazione, gestione,  
computo e analisi lavori - ente esev verona 

2012 architetture storiche e moderne – dalla conoscenza all’intervento di 

restauro. ordine degli architetti della provincia di verona 
2011 lighter designer - corso di formazione azienda philips 
2007 progettazione di edifici ad alta prestazione energetica - istituto casaclima di 

bolzano. 
2003 restauro architettonico – aggiornamento professionale sul restauro 

architettonico. ordine degli architetti della provincia di verona - università 
degli studi di verona 

2002 consulente tecnico d’ufficio e di parte nei procedimenti civili e penali  (centro 
studi "studio aperto"/ politecnico di milano) 

 2000 storia del mobile e metodologia di restauro - ordine degli architetti della 
provincia di verona  

Formazione professionale  
2014 corso di formazione per la creazione, personalizzazione e gestione di un 

sito internet con piattaforma Word Press, promosso dall’ordine degli 
Architetti della Provincia di Verona 

2014 aggiornamento professionale costruire qualità (quality building), patrocinato 
dall’ordine degli Architetti della Provincia di Verona 

2010 Aggiornamento professionale promosso dall’ordine degli Architetti della 
Provincia di Verona in materia di procedimento amministrativo nel codice 
dei Beni Culturali del Paesaggio 

  2009 formazione professionale edito dal centro studi Tecnojus riguardo la 
sicurezza nei cantieri e responsabilità progettisti e D.L.  

2008 Corso cad per l’uso del software architettonico revit architecture – società 
promotrice orienta+trium, gold partner autodesk 

 2003 Corso di fotografia professionale 
1999 Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione ed in fase di 

realizzazione – ente CISPEDIL, Verona 
Conoscenze linguistiche ed 

informatiche 
   

Madrelingua Italiano 
Altra lingua discreta conoscenza della lingua inglese parlata e scritta 

 buona/ottima conoscenza dei programmi per pc quali Microsoft Office 
(Word, Excel, Power Point, Outlook), delle applicazioni CAD (Autocad 2D 
e 3D, Revit architecture), delle applicazioni di progettazione grafica (adobe 
Photoshop), oltre che degli strumenti di navigazione e comunicazione 
Internet.  

Attività sportive a livello agonistico le discipline sportive dello sci, del tennis e del calcio. 
Inserito nel gruppo sportivo dell’esercito italiano nell’anno 2006-2007 nella 
disciplina del biathlon e dello sci alpino. 

Comunicazione ed organizzazione l’esperienza professionale mi ha permesso di sviluppare capacità di 
coordinamento, organizzazione, adattamento al lavoro in team, nonché 
interrelazione con le diverse realtà del mondo produttivo ed economico. 

Patente Patente di guida A e B 

 

 

Verona giugno 2014 

Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere, e Autorizzo il trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti del decreto 

legislativo 196/2003 per le finalità di cui al presente avviso di candidatura. 


