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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  FRANCO APRA' 
Indirizzo Residenza  MILANO - VIA LANINO, 3 

Indirizzo studio professionale  MILANO - VIA LANINO, 3 
Codice Fiscale  PRAFNC45D02L736Q 

Telefono  335/5310719 
E-mail  franco.apra@gmail.com 

Pec  apra@legalmail.it 

Nazionalità  Italiana 
Data di nascita  02/04/1945 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (2005-2008)  PIANIFICAZIONE URBANISTICA DI GRANDE SCALA 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comuni dell’area Rhodense:  
Arese (Via Roma 2); Bollate (Piazza Martiri della libertà 1), Baranzate (via Erba 5), Cornaredo 

(Piazza Libertà 24), Garbagnate (Piazza de Gasperi 1), Lainate (Largo Vittorio Veneto 12), Pero 

(Piazza Guglielmo Marconi 2), Pogliano (Piazza AVIS AIDO 1), Pregnana (Piazza Libertà 1), 

Rho (Piazzale Visconti,23) , Settimo (Piazza Eroi 5), Vanzago(via Garibaldi 16) e della provincia 

di Milano  

• Tipo di azienda o settore  Enti Pubblici 

• Tipo di impiego  Piano d’Area del Rhodense 
• Stato Incarico  Approvato da tutti gli enti aderenti 

• Finalità incarico  Il Piano d’Area è uno strumento di coordinamento posto a livello intermedio fra la pianificazione 

provinciale e quella comunale. Il Piano è stato redatto su incarico dei 12 Comuni dell’area 

Rhodense (Arese, Bollate, Baranzate, Cornaredo, Garbagnate, Lainate, Pero, Pogliano, 

Pregnana, Rho, Settimo, Vanzago) e della provincia di Milano. Preliminarmente al Piano è stato 

prodotto un Documento Strategico, assunto dai comuni nei primi mesi del 2005. 

Il Piano d’Area è articolato per sistemi (ambiente, mobilità) e per progetti d’area e costituisce un 

riferimento per la nuova stagione di pianificazione comunale aperta dalla LR 12/05 e per la 

verifica delle scelte della pianificazione provinciale. 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento dei soggetti interessati e redazione degli elaborati. 

• Professionisti incaricati  Arch. Franco Aprà, Ing. Alfredo Drufuca, Arch. Marco Engel, Arch. Gregorio Praderio 

• Importo  140.000 Euro 

• Quota di incidenza sull’importo  35.000 Euro 

 

 

• Date (2007)  PIANIFICAZIONE URBANISTICA DI GRANDE SCALA 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Provincia di Milano e comuni di Pogliano Milanese, Pregnana Milanese, Rho e Vanzago 
(Milano), 

• Tipo di azienda o settore  Enti Pubblici 

• Tipo di impiego  Studio di fattibilità per il parco del basso Olona rhodense. 
• Stato Incarico  Approvato da tutti gli enti aderenti 

• Finalità incarico  Lo studio è funzionale all’istituzione da parte della Provincia del Parco Locale di Interesse 

Sovracomunale (PLIS). 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione degli elaborati. 

• Professionisti incaricati  Arch. Marco Engel, collaborazione Arch. Franco Aprà 
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• Date (2015-in corso)  PIANIFICAZIONE URBANISTICA COMUNALE (7.000 ABITANTI) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Pregnana Milanese 

Piazza della Libertà, 1 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Variante generale del Piano di Governo del Territorio (Comune del Parco Agricolo Sud 
Milano) 

• Stato Incarico  In corso – Affidamento incarico Det. n. 80 del 03/03/2015 

• Finalità incarico  La revisione del PGT è orientata alla modifica e al perfezionamento dei tre strumenti a valle delle 

prime esperienze di attuazione dello strumento. 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento scientifico e redazione degli elaborati. 

• Professionisti incaricati  Arch. Franco Apra, Arch. Marco Engel, Pianificatore Massimo Bianchi 

• Importo  36.000 Euro 

• Quota di incidenza sull’importo  12.000 Euro 

   

 

• Date (2013-in corso)  PIANIFICAZIONE URBANISTICA COMUNALE (23.200 ABITANTI) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Meda – (Comune del Parco Regionale delle Querce di Seveso e Meda e del 
Parco Locale di I.S. della Brughiera Briantea) 
Via Piazza Municipio, 4 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Variante Generale del Piano di Governo del Territorio 
• Stato Incarico  In corso – Affidamento incarico Det. n. 61 del 22/05/2014 

• Finalità incarico  La revisione del PGT è orientata ad una profonda variazione dell'apparato normativo dello 

strumento urbanistico vigente oltre che alla definizione di nuove politiche di sviluppo territoriale 

incentrate sulla limitazione del consumo di suolo. 

• Principali mansioni e responsabilità  Supervisione scientifica. 

• Professionisti incaricati  Arch. Marco Engel, Arch. Franco Aprà, Polinomia srl, Avv. Fortunato Pagano Ing. Davide 

Cassinadri 

• Importo  34.800 Euro 

• Quota di incidenza sull’importo  3.480 Euro 

   

 

• Date (2013-in corso )  PIANIFICAZIONE URBANISTICA COMUNALE (23.500 ABITANTI) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Magenta – (Comune del Parco Regionale della valle del Ticino) 
Piazza Formenti, 3 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Variante Generale del Piano di Governo del Territorio 
• Stato Incarico  In corso – Data affidamento incarico 19/02/14 Rep. 17049 

• Finalità incarico  La revisione del PGT è orientata ad una profonda variazione dell'apparato normativo dello 

strumento urbanistico vigente oltre che alla definizione di nuove politiche di sviluppo territoriale 

incentrate sul rapporto del tessuto urbano con il parco regionale della valle del Ticino e la 

revisione delle previsioni insediative in un'ottica di riduzione del consumo di suolo agricolo e 

incentivazione della ricollocazione delle aree industriali dismesse.  

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento scientifico e redazione degli elaborati. 

• Professionisti incaricati  Arch. Marco Engel, Arch. Franco Aprà, Polinomia srl, Avv. Fortunato Pagano, Società di Ricerca 

e Pianificazione di Anzini Mauro & C. snc, Ing. Davide Cassinadri 

• Importo  100.000 Euro 

• Quota di incidenza sull’importo  15.000 Euro 
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• Date (2010-2012 )  PIANIFICAZIONE URBANISTICA COMUNALE (8.800 ABITANTI) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Lacchiarella - (Comune del Parco Agricolo Sud Milano – SIC IT2050010 “Oasi 
di Lacchiarella”) 
Piazza Risorgimento, 1 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Piano di Governo del Territorio 
• Stato Incarico  Approvato con delibera n. 38 dal Consiglio Comunale il 04/10/2012 

• Finalità incarico  Il PGT è indirizzato alla tutela delle aree di pregio ambientale attraverso il contenimento del 

consumo di suolo ed il riutilizzo delle aree già edificate promuovendo il recupero ambientale  

delle aree degradate (ex OMAR, Struttura ricettiva non completata).  

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento dei soggetti interessati e redazione degli elaborati. 

• Professionisti incaricati  Arch. Franco Aprà, Arch. Marco Engel 

• Importo  60.000 Euro 

• Quota di incidenza sull’importo  30.000 Euro 

 

 

• Date (2009-2011)  PIANIFICAZIONE URBANISTICA COMUNALE 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Legnano – (Comune del Parco Locale di I.S. dell’ Alto Milanese) 
Piazza S. Magno, 9 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Piano di Governo del Territorio 
• Stato Incarico  Approvato dal Consiglio Comunale il 25/10/2011 

• Finalità incarico  Il PGT è indirizzato ad agevolare la ripresa delle attività lavorative accentuando la condizione di 

centro di servizi e di attività, con attenzione alla qualità della città e del suo spazio pubblico ed 

alla riqualificazione di elementi naturali, valorizzando in particolare il corso dell’Olona.  

• Principali mansioni e responsabilità  Supervisione scientifica e redazione degli elaborati. 

• Professionisti incaricati  Arch. Marco Engel; Arch. Franco Aprà; Ing. Alfredo Drufuca (trasportista); Dott. Mauro Anzini 

(sociologo) 

• Importo  190.000 Euro 

• Quota di incidenza sull’importo  47.500 Euro 

• Dimensione Comune  17,72 kmq - 58.000 abitanti circa 

 

 

• Date (2008-2011)  PIANIFICAZIONE URBANISTICA COMUNALE (7.000 ABITANTI) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Pregnana Milanese - (Comune del Parco Agricolo Sud Milano) 
Piazza Libertà, 1 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Piano di Governo del Territorio 
• Stato Incarico  Approvato dal Consiglio Comunale il 10/06/2011 

• Finalità incarico  Un territorio comunale ritagliato dalle grandi infrastrutture (due ferrovie, una autostrada) e con 

due grandi aree industriali dismesse o incorso di dismissione: questa è la condizione di partenza 

sulla quale viene costruito il PGT. In questa situazione si propone un piano di carattere 

“conservativo”, rivolto principalmente a definire i possibili scenari di riuso delle aree industriali 

dismesse ed a riallacciare il sistema degli spazi pubblici e dei servizi urbani con la vasta distesa 

dei percorsi nella campagna, tutelata dal Parco Agricolo Sud Milano. 

Particolare attenzione è posta alla razionalizzazione del sistema viario ed alla costruzione della 

rete ciclabile, entrambe oggetto di elaborazioni specialistiche, svolta da altri professionisti 

parallelamente alla redazione del PGT. 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento dei soggetti interessati e redazione degli elaborati. 

• Professionisti incaricati  Arch. Franco Aprà, Arch. Marco Engel 

• Importo  72.000 Euro 

• Quota di incidenza sull’importo  36.000 Euro 
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• Date (2007-2011)  PIANIFICAZIONE URBANISTICA COMUNALE (10.900 ABITANTI) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Pero- (Comune del Parco Agricolo Sud Milano) 
Piazza Guglielmo Marconi, 2 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Piano di Governo del Territorio 
• Stato Incarico  Approvato con delibera n. 58  dal Consiglio Comunale il 21/12/2011 

• Finalità incarico  Il PGT deve affrontare il tema della veloce trasformazione del territorio comunale sotto la spinta 

del nuovo livello di accessibilità conseguito col prolungamento della Metropolitana Milanese 

(linea 1) e delle altre infrastrutture connesse alla realizzazione del nuovo polo fieristico di Rho-

Pero. Ulteriori e più pronunciate trasformazioni sono indotte dall’approssimarsi dell’allestimento 

dell’EXPO’ 2015, destinato ad occupare un’area ai confini del territorio comunale. 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento dei soggetti interessati e redazione degli elaborati. 

• Professionisti incaricati  Arch. Franco Aprà, Arch. Marco Engel 

• Importo  99.000 Euro 

• Quota di incidenza sull’importo  49.500 Euro 

 

• Date (2007-2010)  PIANIFICAZIONE URBANISTICA COMUNALE (36.100 ABITANTI) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Bollate (comune del Parco delle Groane) 
Piazza Aldo Moro, 1 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Piano di Governo del Territorio 
• Stato Incarico  Adottato con delibera n. 94  dal Consiglio Comunale il 27/12/2010 

• Finalità incarico  Il piano adottato recupera gli obiettivi di consolidamento e continuità dell’agglomerazione urbana 

avanzati dal PRG vigente, introducendo nuove strategie di intervento rivolte in particolare a: 

 garantire la continuità delle aree verdi in coerenza con le indicazioni della pianificazione 

regionale e provinciale; 

 realizzare la continuità della città attraverso il sistema dei servizi e degli spazi pubblici pubblici 

ed in particolare del verde e delle passeggiate anziché attraverso la continuità dell’edificato; 

 disporre nuovi servizi e spazi pubblici a consolidamento dell’identità dei centri delle frazioni; 

 indirizzare gli interventi al conseguimento degli obiettivi pubblici dell’organizzazione urbana. 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento dei soggetti interessati e redazione degli elaborati. 

• Professionisti incaricati  Arch. Franco Aprà, Arch. Marco Engel 

• Importo  190.000 Euro 

• Quota di incidenza sull’importo  95.000 Euro 

 

• Date (2007-2009)  PIANIFICAZIONE URBANISTICA COMUNALE (5.000 ABITANTI) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Cerro al Lambro- (Comune del Parco Agricolo Sud Milano) 
Piazza Roma, 11 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Piano di Governo del Territorio 
• Stato Incarico  Approvato con delibera n. 24  dal Consiglio Comunale il 21/06/2010 

• Finalità incarico  Il piano è orientato al consolidamento della condizione territoriale, caratterizzata dalla netta 

separazione dei due nuclei di Cerro e Riozzo, separati dalla barriera autostradale ed in futuro 

anche dal nuovo tracciato della TEM. 

In questo quadro l’attenzione è concentrata su: 

- la realizzazione di nuovi servizi di rilevanza urbana a compensazione dell’impatto della 

nuova infrastruttura; 

- la valorizzazione del rapporto col Lambro e col Parco Agricolo Sud Milano che racchiude i 

nuclei urbani. 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento dei soggetti interessati e redazione degli elaborati. 

• Professionisti incaricati  Arch. Franco Aprà, Arch. Marco Engel 

• Importo  67.000 Euro 

• Quota di incidenza sull’importo  33.500 Euro 
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• Date (2006-2009)  PIANIFICAZIONE URBANISTICA COMUNALE 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Settimo Milanese (Comune del Parco Agricolo Sud Milano) 
Piazza Eroi, 5 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Piano di Governo del Territorio 
• Stato Incarico  Approvato dal Consiglio Comunale il 03/12/2009 

• Finalità incarico  Il piano recupera gli obiettivi di consolidamento e continuità della agglomerazione urbana 

avanzati dal PRG precedente, introducendo nuove strategie di intervento. 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento dei soggetti interessati e redazione degli elaborati. 

• Professionisti incaricati  Arch. Franco Aprà 

• Importo  99.000 Euro 

• Quota di incidenza sull’importo  99.000 Euro 

 

 

• Date (2005- 2010; 2013-2015)  INSEGNAMENTO 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Politecnico di Milano 
Milano Via Durando, 10 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Professore a contratto 

• Finalità incarico  Conduzione del laboratorio di progettazione urbanistica per gli studenti del terzo anno del corso 

di laurea in architettura. 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del laboratorio 

 

 

DOTAZIONE TECNICA 
• Computer  - 2 PC Desktop 

• Stampanti  - Stampante laser multifunzione A4 a colori 

- Stampante laser b/n 

- Plotter formato A0 a colori 

• Fotocamera  - 1 Fotocamera digitale 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (1963-1970)   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Politecnico di Milano 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di Laurea in Architettura presso il Politecnico di Milano 

• Qualifica conseguita  Laurea in Architettura 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (1975)   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Politecnico di Milano 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Esame di stato per l’abilitazione alla professione 

• Qualifica conseguita  Abilitazione alla professione 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

  

 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUA 
 

  SPAGNOLO 
• Capacità di lettura  ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura  BUONA 

• Capacità di espressione orale  BUONA 

 

ALTRA LINGUA 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  SUFFICIENTE 

• Capacità di scrittura  SUFFICIENTE 

• Capacità di espressione orale  SUFFICIENTE 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Nel corso della trentennale attività di pianificazione urbanistica è stata acquisita una specifica 

capacità di organizzazione del lavoro collettivo prodotto dalle differenti competenze coinvolte nei 

processi di piano, sia tecniche che amministrative. In particolare si è affinata la collaborazione 

successiva al 2005 con i professionisti incaricati della Valutazione Ambientale Strategica. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 La più recente stagione della pianificazione urbanistica comunale ha comportato l’affinamento 

delle capacità di interlocuzione con soggetti e orientamenti culturali diversi, e di composizione 

sintetica dei contributi provenienti dai “saperi esperti” e dai “saperi diffusi”. Fondamentale è 

risultata pertanto la capacità di condividere le responsabilità organizzative e la programmazione 

del processo di piano affiancando gli amministratori e i tecnici comunali, in particolare 

individuando le esigenze sia di continuità che di discontinuità con le precedenti esperienze di 

pianificazione a scala comunale. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Utilizzo delle procedure di disegno automatico vettoriale su piattaforma Pc. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Non specificate 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

 Nessuna 

 

PATENTE O PATENTI  Patente categoria B, auto munito 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  [Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze 

ecc. ] 

 

Acconsento al trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 Giugno 2003 n°196 


