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Nazionalità: italiana
Stato civile: celibe
Luogo di nascita: Conegliano (TV)
Data di nascita: 01 marzo 1976
Codice fiscale: ZMBMTT76C01C957X
Partita IVA: 04080320262
Attuale residenza: Via Alcide De Gasperi n°8/A
31020 San Fior (TV)

T

itoli di studio

Assistant Research - Università di Udine - Gruppo di ricerca N_U
Oltre il diagramma: procedimenti notazionali e processi
costitutivi, comprensione e progetto dello spazio
architettonico “Architetture-Specchio”: dispositivi spaziali,
architetture e infrastrutture reattive nel binomio città/
paesaggio.
Responsabile
scientifico/coordinatore:
Prof.
PIOTR
BRONISLAW BARBAREWICZ
Cultore della materia in Architettura presso UNIUD (Università
degli Studi di Udine)
Ottobre 2004/Maggio 2005 - Master in progettazione e
recupero aree industriali con tecnologia SDSS.
Aprile 2003 - Laurea in Architettura, IUAV Venezia.
1999 - Partecipazione al Workshop Internazionale di
Architettura di Fermignano, “Progetti fra città e paesaggio”.
1996 - Diploma di Maturità Scientifica, Conegliano Liceo
scientifico statale G. Marconi di Conegliano (TV).

E

sperienze lavorative

Da gennaio 2015 - in corso, rapporto di collaborazione con la società di
progettazione MATE Soc. Coop.va Via San Felice 21 40122 Bologna (BO)
Da maggio 2005 - 2014, rapporto di collaborazione con la società di
progettazione “VENETOPROGETTI” di San Vendemiano (TV).
Lavoro in proprio oltre che come progettista anche come renderista ed
esperto di fotosimulazioni.

p

rincipali

l s
avori

volti

Restauro, consolidamento e valorizzazione di cinta muraria, rocca di
Castelvecchio e viabilità minore a Conegliano (TV).
Committente: comune di Conegliano (TV)
Tipo di servizio prestato: Progetto definitivo
Collaboratore alla progettazione per la Venetoprogetti S.c.
Periodo del servizio: 2005/2006

Distretto della nautica da diporto di Ravenna
Committente: Autorità Portuale di Ravenna, Consorzio Ponte
Tipo di servizio prestato: Piano particolareggiato
Collaboratore alla progettazione per la Venetoprogetti S.c.
Periodo del servizio: 2006/2008

Nuova scuola elementare a Brendola (VI).
Committente: comune di Brendola (VI)
Tipo di servizio prestato: Progetto definitivo, esecutivo, direzione lavori e
sicurezza.
Progettista in ATI con Venetoprogetti S.c.
Periodo del servizio: 2007/2009

Ampliamento scuola elementare e nuova palestra a Roncade (TV).
Committente: comune di Roncade (TV)
Tipo di servizio prestato: Progetto preliminare, definitivo, esecutivo,
direzione lavori e coordinamento della sicurezza.
Progettista in ATI con Venetoprogetti S.c. e Studio Arco
Periodo del servizio: 2008/2010

Progetto palazzina residenziale e commerciale a Preganziol (TV).
Committente: Privato.
Prestazione: Studio di fattibilità.
Progettista per la Venetoprogetti S.c.
Periodo del servizio: 2010

Alloggi a canone sostenibile Riqualificazione quartiere “Ungheria Libera”.
Committente: Comune di Casale sul Sile (TV).
Tipo di servizio prestato: Progetto preliminare e progetto definitivo.
Collaboratore alla progettazione per la Venetoprogetti S.c.
Periodo del servizio: 2009/2012

Intervento denominato “Girasile – La greenway del Parco del Sile”.
Committente: Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile – Treviso.
Tipo di servizio prestato: Progetto preliminare e service progetto definitivo.
Collaboratore alla progettazione per la Venetoprogetti S.c.
Periodo del servizio: 2011/2012

Ristrutturazione ed ampliamento Sede Municipale a Sospirolo (BL).
Committente: comune di Sospirolo (BL)
Tipo di servizio prestato: Progetto preliminare, definitivo, esecutivo,
direzione lavori, contabilità e misure, coord. sicurezza in fase di progettazione
ed esecuzione.
Progettista in ATI con Venetoprogetti S.c.
Periodo del servizio: 2008/2012

Progetto di riqualificazione delle rive del Brenta a Mira.
Committente: Comune di Mira (VE).
Prestazione: Progetto strategico.
Progettista per la Venetoprogetti S.c.
Periodo del servizio: 2012

Progetto di riqualificazione piazza Pianiga.
Committente: Comune di Pianiga (VE).
Prestazione: Studio di fattibilità.
Progettista per la Venetoprogetti S.c.
Periodo del servizio: 2012

Quartiere residenziale, ricucitura tessuto urbano area ex ospedale a
Marostica (VI).
Committente: Comune di Marostica (VI).
Prestazione: Metaprogetto per il PAT di Marostica.
Progettista per la Venetoprogetti S.c.
Periodo del servizio: 2012

POR-FERS 2007-2013. ASSE 4. Azione 4.3.1. Piste ciclabili nell’area del
Veneto Orientale in aree di pregio ambientale e in ambito urbano.
Committente: città di San Donà di Piave (VE)
Tipo di servizio prestato: Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva,
coord. sicurezza in fase di progettazione.
Collaboratore alla progettazione
Periodo del servizio: 2012/2013

Nuovo plesso scolastico unificato a Loano (SV).
Committente: Città di Loano (SV)
Tipo di servizio prestato: Studio di fattibilità.
Progettista per la Venetoprogetti S.c.
Periodo del servizio: 2013

Progetto casa unifamigliare CASA MP3 a Conegliano (TV)
Committente: Privato.
Prestazione: Progettazione esecutiva.
Progettista
Periodo del servizio: 2013

Casa Lunardelli a Conegliano (TV).
Committente: privato
Tipo di servizio prestato: Progetto esecutivo, direzione lavori
Progettista
Periodo del servizio: 2014

Ristrutturazione Palazzo Vaccari, nuovo Municipio a Pieve di Soligo (TV).
Committente: comune di Pieve di Soligo (TV)
Tipo di servizio prestato: Revisione progetto preliminare, progetto definitivo
Collaboratore alla progettazione per la MATE Soc. Coop. va.
Periodo del servizio: 2014/2015

Progetto resort residenziale a Caorle (VE).
Committente: Privato.
Prestazione: Studio di fattibilità.
Progettista per la MATE Soc. Coop. va.
Periodo del servizio: 2015

Progetto nuovo blocco uffici Fontanafredda (PN)
Committente: privato
Tipo di servizio prestato: Progetto esecutivo.
Progettista
Periodo del servizio: 2015

Ristrutturazione della scuola secondaria di I° grado “Don Gnocchi”.
Nuova struttura scolastica a Pieve di Soligo (TV)
Committente: comune di Pieve di Soligo (TV)
Tipo di servizio prestato: progetto preliminare - definitivo
Collaboratore alla progettazione per la MATE Soc. Coop. va.
Periodo del servizio: 2015

Nuovi impianti sportivi e spazi pubblici polifunzionali a Codigoro (FE).
Committente: comune di codigoro (FE)
Tipo di servizio prestato: progetto preliminare
Collaboratore alla progettazione per la MATE Soc. Coop. va.
Periodo del servizio: 2015

Nuova sede per Uffici a Udine (UD).
Committente: privato
Tipo di servizio prestato: progetto preliminare.
Progettista
Periodo del servizio: 2015

Ristrutturazione appartamento Lucchetta a Conegliano (TV)
Committente: privato
Tipo di servizio prestato: Progetto esecutivo, direzione lavori.
Progettista
Periodo del servizio: 2016

Recupero ed ampliamento di un fabbricato per uso bed & breakfast e
realizzazione di un punto di ristoro in valle di Schievenin (BL).
Committente: comune di Quero e Vas (BL)
Tipo di servizio prestato: progetto preliminare - definitivo - esecutivo
Collaboratore alla progettazione per la MATE Soc. Coop. va.
Periodo del servizio: 2015 - in corso

Adeguamento/realizzazione della scuola secondaria di i° grado “g. galilei”
nel comune di Breda di Piave.
Committente: comune di Breda di Piave (TV)
Tipo di servizio prestato: progetto preliminare.
Collaboratore alla progettazione per la MATE Soc. Coop. va.
Periodo del servizio: 2016

Rigenerazione spazi pubblici di Lendinara interconnessi secondo un
nuovo scenario identitario unitario.
Committente: comune di Lendinara (RO)
Tipo di servizio prestato: studio di fattibilità.
Progettista per la MATE Soc. Coop. va
Periodo del servizio: 2016

Ristrutturazione ed ampliamento edificio residenziale.
Casa Birkirkara
Committente: privato
Tipo di servizio prestato: progetto esecutivo
Progettista
Periodo del servizio: 2016

Ristrutturazione appartamento.
Casa Swigi
Committente: privato
Tipo di servizio prestato: progetto esecutivo
Progettista
Periodo del servizio: 2016

Ristrutturazione ed ampliamento edificio residenziale.
Casa Zebbug
Committente: privato
Tipo di servizio prestato: progetto esecutivo
Progettista
Periodo del servizio: 2016

Ristrutturazione ed ampliamento edificio residenziale.
Casa Craig
Committente: privato
Tipo di servizio prestato: progetto esecutivo
Progettista
Periodo del servizio: 2016

Copertura ingressi principali delle stazioni interrate della metropolitana di
Brescia
Committente: Brescia Infrastrutture S.r.l.
Tipo di servizio prestato: collaboratore al progetto esecutivo per la MATE
Soc. Coo.va
Periodo del servizio: 2016-2017

Concorso di progettazione nuova scuola Panoramica di Riccione
Concorso di progettazione
Progetto architettonico
Progettista con ing. Stefano Santarossa
Periodo del servizio: 2017

Ristrutturazione appartamento Dema a Gaiarine (TV)
Committente: privato
Tipo di servizio prestato: progetto esecutivo
Progettista
Periodo del servizio: 2017

D

idattica

Ottobre 2016/Gennaio 2017- Docente presso il corso “Laboratorio di
Progettazione Architettonica 2”, corso di Laurea Magistrale in Architettura
Udine.
Ottobre 2015/Gennaio 2016 - collaboratore alla didattica presso il corso
“Progettazione Architettonica e Paesaggio, V anno”, corso di Laurea
Magistrale in Architettura Udine.
Ottobre 2014/Gennaio 2015 - collaboratore alla didattica presso il corso
“Progettazione architettonica, V anno”, corso di Laurea Magistrale in
Architettura Udine.
Ottobre 2013/Gennaio 2014 - collaboratore alla didattica presso il corso
“Progettazione architettonica, V anno”, corso di Laurea Magistrale in
Architettura Udine.
Maggio 2013 - promotore e curatore della mostra “Laboratorio Muggia Strategie di intervento sul territorio”. Presso il comune di Muggia (TS)
Marzo/Giugno 2013 - collaboratore alla didattica presso il corso
“Progettazione Architettonica, I anno” canale A, corso di Laurea in Scienze
dell’Architettura Udine.
Ottobre 2012/Gennaio 2013 - collaboratore alla didattica presso il corso
“Progettazione architettonica, V anno” canale A, corso di Laurea Magistrale
in Architettura Udine.
Marzo/Giugno 2012 - collaboratore alla didattica presso il corso
“Progettazione Architettonica, I anno” canale A, corso di Laurea in Scienze
dell’Architettura Udine.
Ottobre 2011/Gennaio 2012 - collaboratore alla didattica presso il corso
“Progettazione architettonica, V anno” canale A, corso di Laurea Magistrale
in Architettura Udine.
Ottobre 2010/Gennaio 2011 - collaboratore alla didattica presso il corso
“Progettazione architettonica, V anno” canale A, corso di Laurea Magistrale
in Architettura Udine.

Marzo/Giugno 2010 - collaboratore alla didattica presso il corso
“Laboratorio di Progettazione, I anno” canale A, corso di Laurea in Scienze
dell’Architettura Udine.
Marzo/Giugno 2009 - collaboratore alla didattica presso il corso
“Laboratorio di Progettazione, I anno”, corso di Laurea in Scienze
dell’Architettura Udine.
Marzo/Giugno 2008 - collaboratore alla didattica presso il corso
“Laboratorio di Progettazione del Paesaggio”, corso di Laurea in Scienze
dell’Architettura Venezia.
Ottobre 2007/Gennaio 2008 - collaboratore alla didattica presso il corso
“Laboratorio di Progettazione Architettonica”, corso di Laurea in Scienze
dell’Architettura Udine.
Marzo/Giugno 2007 - collaboratore alla didattica presso il corso
“Laboratorio di Progettazione del Paesaggio”, corso di Laurea in Scienze
dell’Architettura Venezia.
Gennaio 2007/Marzo 2007 - responsabile di laboratorio presso il corso
“Laboratorio di Architettura del paesaggio II” corso di Laurea in Scienze
dell’Architettura, Udine.
Febbraio 2004 - collaboratore alla didattica presso il workshop tenuto dal
prof. Barbarewicz allo Iuav.
Ottobre 2003/Gennaio 2004 - collaboratore alla didattica presso il corso
di Teorie e Tecniche della Progettazione del prof. Piotr Barbarewicz. IUAV.
Giugno/Luglio 2003 - collaboratore alla didattica presso lo IUAV workshop
del prof. Juan Manuel Palerm (Università di Las Palmas, Gran Canaria).
Giugno/Luglio 2002 - collaboratore alla didattica presso lo IUAV workshop
prof. Juan Manuel Palerm (Università di Las Palmas, Gran Canaria).

M

ostre/Pubblicazioni

Gennaio 2017 - Promotore e curatore Seminario: Manhattan Stories - tre
progetti contemporanei a Manhattan. World Trade Center Transportation
Hub (Arch. Santiago Calatrava). VESSEL - HUDSON YARDS (Designer
Thomas Heatherwick). THE SHED - PERFORMANCE AND EXHIBITION
SPACE (Architects Diller Scofidio + Renfro) realizzati dalla Cimolai S.p.A.
Relatrice: Ing. Claudia Pavan Project Manager presso Cimolai S.p.A.
Novembre 2016 - Partecipazione come relatore a Biennale Sessions Time
Time ! November 24, 2016, nell’ambito della “Biennale di Architettura 2016
– Reporting from the front”, nei giorni 24-26 novembre 2016 si sono svolte
nelle sedi dei Giardini, dell’Arsenale e del Teatro delle Tese, una serie di
attività dal titolo Time Time !, coordinate dal prof. Piotr Barbarewicz, con la
partecipazione docenti UniUD e di altri atenei italiani e stranieri.
Maggio 2016 - Promotore e curatore Mostra: “Venezie” con il prof. arch.
Piotr Barbarewicz. Presso la sede dell’universita degli Studi di Udine
“Uniud” in via delle Scienze a Udine (UD)
Maggio 2013 - Promotore e curatore Mostra: “Laboratorio Muggia Strategie di intervento sul territorio” con il prof. arch.Piotr Barbarewicz.
Presso il Comune di Muggia (TS)
Dicembre 2012 - Grafica e fotografie del volume “Notazioni Udinesi.
Materiale per una ricerca.” A cura del prof. Piotr Barbarewicz. Edizioni
Mimesis
“Roma terzo millennio, le identità possibili, materiali per un progetto sulla
metropoli”. Groma volumi n. 3 DAAC e ACER.
“Progetti automatici, uffici a Villotta” in Parametro n. 260
Mostra del laboratorio di progettazione del paesaggio presso la Biennale
di Architettura di Venezia del 2008, mostra e conferenza presso la facoltà
di Architettura di Venezia 2008, mostra presso la Biennale di Architettura
delle Canarie 2008.

I

scrizione

O

rdine

Esame di stato superato il mese di luglio 2004. Regolarmente iscritto
all’OAPPC di Treviso al n. 2149

L s
ingue

traniere

Conoscenza discreta della lingua inglese.

C

I

ompetenze nformatiche

Conoscenza del sistema operativo Windows e del pacchetto Office .
Discreta conoscenza del programma Revit.
Ottima conoscenza del programma Autocad 2015 sia 2D che 3D.
Conoscenza ottima del programma Photoshop CS6.
Conoscenza ottima del programma Indesign CS6 di Adobe.
Conoscenza ottima di programmi di renderizzazione, Artlantis 3D.
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