“

Lasciamo sempre qualcosa di noi quando ce ne andiamo da un posto. Rimaniamo lì anche una volta andati via, e ci sono cose di noi che possiamo
ritrovare solo tornando in quei luoghi.
Viaggiamo dentro noi stessi quando andiamo in posti che hanno fatto
cornice a periodi della nostra vita.
Non importa quanto questi siano stati brevi.
Da “Treno di notte per Lisbona” – Pascal Mercier, 2004

PROGETTI
� edilizia residenziale
Casa Garofalo, Noventa Padovana (PD). Progetto di ristrutturazione e adeguamento edificio residenziale unifamigliare, 2014 in corso di elaborazione.
Casa Lando, Rossano Veneto (VI). Progetto di nuova abitazione unifamigliare, 2014 in corso di elaborazione.
Casa Rohrbach, Reinheim (D). Progetto di ristrutturazione e adeguamento edificio residenziale/ufficio progetto preliminare, 2014.
Casa Tessarolo, Cusinati di Tezze sul Brenta (VI). Progetto di nuova abitazione unifamigliare progetto
preliminare, 2014.
Casa Castellana, Padova. Progetto di ampliamento casa unifamigliare progetto preliminare, 2014.
Casa Saltarin, Belvedere di Tezze sul Brenta (VI). Progetto di nuova abitazione unifamiliare progetto
preliminare, 2013/14.
Casa Boussoni, Mohammedia (Marocco). Progetto definitivo edificio residenziale unifamigliare, 2013.
Casa Grifalconi, Galliera Veneta (PD). Progetto di nuova abitazione unifamiliare, 2013 in corso di realizzazione.
Casa Allievi, Padova. Progetto di ampliamento con legge Piano Casa, opera realizzata, 2011/2012.
Lungargine Ziani ex tartufaia, Padova. Progetto per complesso residenziale di 18 unità abitative per
Eurocostruzioni spa, approvato e non realizzato 2011/12.
Complesso residenziale, Limena (PD). Progetto per 17 unità abitative per Eurocostruzioni spa, progettato e non realizzato, 2011/12.
Casa Gobbi, Padova. Progetto di ampliamento con legge Piano Casa, progettato e non realizzato,

2011.
Casa Pegoraro, Cusinati di Rosà (VI). Progetto di nuova abitazione unifamiliare, progetto preliminare,
2011/12.
Casa Mazzucato, Padova. Progetto di nuova abitazione e di laboratorio per panificio, progettato e
non realizzato, 2011.
Casa Mattivi, Fossò (VE). Progetto di nuova abitazione unifamiliare, progetto preliminare, definitivo
non realizzato, 2010/11.
Casa Marcuzzi, Padova. DIA per ristrutturazione abitazione unifamiliare, opera realizzata, 2010/11.
Casa Cucuccio, Albignasego (PD). Ristrutturazione ed ampliamento, progetto approvato ma non realizzato, 2007.
Palazzina quadrifamiliare, Noventa Padovana (PD). Opera realizzata con Arch. G. Galeazzo, 2007.
Casa Pegolotta Da Re, Padova. Ristrutturazione e sopraelevazione, opera realizzata con Arch. R. Melai, 2007.
Casa Milanesi, Padova. Ristrutturazione e arredo di appartamento, opera realizzata con Arch. R. Melai, 2006/07.
Casa Marcato, Noventa Padovana (PD). Nuova casa unifamiliare, progetto approvato ma non realizzato, 2005/06.
Casa Volpato, Camposampiero (PD). Nuova casa unifamiliare, opera realizzata con Arch. G. Bonfiglio,
2004/05.
Casa Sinisi, Poggibonsi (SI). Restauro di cascina per abitazione, studio di fattibilità per conto di IPT
srl, 2004.
Casa Emilì, Marter di Roncegno (TN). Nuova casa unifamiliare, progetto preliminare non realizzato,
2000.
Casa Slomp, Marter di Roncegno (TN). Nuova casa unifamiliare, progetto preliminare non realizzato,
1999.
Casa Igorena, Marter di Roncegno (TN). Ristrutturazione e cambio di destinazione d’uso del sottotetto opera realizzata con Ing. A. Bona, 1999/00.

� edilizia pubblico spettacolo
LIV Discoteca, Bassano del Grappa (VI). Progetto di adeguamento e rinnovo interni, opera realizzata,
2014.
Cinema Concordi, Padova. Progetto di restauro e cambio destinazione d’uso con Euromixstileitaliano, progetto deﬁnitivo, 2010/11.

Cinema LUX, Padova. Riqualiﬁcazione delle facciate fronte strada, riorganizzazione dell’atrio e adeguamento normativo, studio di fattibilità, 2007.

� edilizia direzionale/commerciale
Cacao Caffè, Padova. Progetto di adeguamento e di arredo interno, opera realizzata, 2014.
Paniﬁcio Mazzucato, Padova. Adeguamento per la realizzazione di paniﬁcio con annesso punto vendita, opera realizzata, 2013.
Caffè Santa Monica, Padova. Realizzazione di terrazza esterna e accessibilità, opera realizzata, 2012.
Centro Flora, Galliera Veneta (PD). Riqualiﬁcazione edilizia della sede e progettazione delle sistemazioni esterne, opera realizzata, 2012.
Grattacielo 130 m direzionale/residenziale, Tirana (AL). Per Eurocostruzioni spa, studio di fattibilità,
2009.
Centro ﬁtness e benessere Società Stopandgo, Saccolongo (PD). Studio di fattibilità, 2008.
Sede ufﬁci TROPS, Rubano (PD). Per conto di IPT srl, progetto deﬁnitivo non realizzato, 2007/08.
Sede per ufﬁci Edil Billy, Borsea (RO). Per conto di IPT srl, progetto deﬁnitivo opera non realizzata,
2007.

� edilizia ricettiva/sportiva
La Casa Dei Gelsi, Cusinati di Rosà (VI). Progetto di ampliamento locali cucine, opere interne e sistemazioni esterne, opera realizzata, 2013/14.
Centro Turistico Pio X, Borca di Cadore (BL). Per Eurocostruzioni spa, studio di fattibilità, 2010.
Palaindoor, Padova.Per conto di IPT srl, opera realizzata, 2010/2011.
Centro sportivo Gozzano, Padova. Ampliamento per Eurocostruzioni spa, progetto deﬁnitivo,
2009/10.
Centro commerciale, Ospedale Nene Teresa, Tirana (AL). Per Eurocostruzioni spa, studio di fattibilità,
2009/10.
Clinica San Luca, Tezze sul Brenta (VI). Progetto di ristrutturazione di ediﬁcio esistente per la realizzazione di un centro medico odontoiatrico, opera realizzata con Euromix srl, 2009/10.
Centro didattico sportivo, Guisma (Burkina Faso). Progetto no profit proposto ai Lions Padova, 2009.

� edilizia religiosa
Shaheed Minar, Parco Breda di Cadoneghe (PD). Realizzato per l’Associazione SHABUZ BANGLA,

opera realizzata, 2015.
Centro di cultura Islamica, Padova. Progetto di ristrutturazione e adeguamento per l’Associazione
RAHMA, opera realizzata, 2013.
Istituto Islamico di Cultura e di Preghiera, Padova. Progetto per l’Associazione RAHMA, approvato
non realizzato, 2008.

� Edilizia per la cultura
Casa della cultura italiana, Tirana (AL). Per Eurocostruzioni spa, studio di fattibilità e progetto preliminare con Euromix srl, 2009/10.

� Restauro
Casino di villa Pisani, Monselice (PD). Progetto per il restauro e l’ampliamento, con prof. G. Galeazzo,
progetto deﬁnitivo approvato e realizzato, 2010.
Altare della Madonna Mora, Basilica del Santo, Padova. Per Eurocostruzioni spa, opera realizzata con
Euromix srl, 2009/10.

� Spazi ad uso pubblico ed urbano
Borgo Ex Magadis, Villatora di Saonara (PD). Progetto urbano per l’insediamento di nuovo quartiere
residenziale, 2014 in corso di elaborazione.
Canale Perottolo e quartiere residenziale Tombola, Chioggia (VE). Progetto architettonico di variante
di Piazzale Polliuto Penzo, opera realizzata per conto di IPT srl, 2010/2011.

� Ante 2006
2000-2006
Dal dicembre del 2000 al dicembre 2006 ho collaborato, in qualità di responsabile capo progetto
della progettazione urbana ed architettonica, per la stesura di progetti relativi a ediﬁci residenziali,
commerciali/produttivi/direzionali ed urbanistici sviluppandone le fasi preliminare, deﬁnitiva ed esecutiva per la società Ingegneria per il Territorio I.P.T. S.r.l. di Padova.
S.I.G, Rovigo. Ristrutturazione e adeguamento normativo per la realizzazione di nuovi ufﬁci ed esercizi commerciali, realizzato.
Uffici Cesaro, Padova. Nuovo ediﬁcio multipiano per ufﬁci, approvato ma non realizzato.
Veneta Reti, Loreggia (PD). Nuova sede amministrativa, studio di fattibilità.
Artech, San Donà di Piave (VE). Proposta di riqualiﬁcazione con realizzazione di nuovo patio/ingresso, studio di fattibilità.
Erre & Emme srl, Padova. Nuovo ediﬁcio multipiano per ufﬁci e laboratori artigianali, realizzato.

VTM, Castel San Pietro (BO). Ediﬁcio per ufﬁci ad elevata efﬁcienza energetica, progetto preliminare.
Prosdocimi, Padova. Riqualiﬁcazione delle facciate e adeguamento normativo, realizzato.
Ricaterm srl, Padova. Ristrutturazione ed ampliamento per la realizzazione della nuova sede centrale
e magazzino annesso, realizzato.
Interpatavium srl, Padova. Nuovo stabilimento artigianale, realizzato.
Chimar srl, ZI Cadoneghe (PD). Nuovo stabilimento produttivo, realizzato.
Scuola elementare Vendran, Vittorio Veneto (BL). Nuova mensa scolastica, realizzata.
Scuola media E. Toti, Musile di Piave (VE). Progetto di ampliamento e adeguamento normative antincendio, realizzato.
Scuola materna e elementare, Montecchio Maggiore (VI). Progetto di ampliamento e adeguamento,
realizzazione di nuova palestra ipogea e mensa scolastica, realizzato.
Scuola elementare E. de Amicis, Mestrino (PD). Nuovo palazzetto dello sport, realizzato.
Scuola media L. Da Vinci, Mestrino (PD). Ampliamento per la realizzazione di nuove 8 aule, realizzato.
Scuola materna Via Calataﬁmi, Mestrino (PD). Realizzazione di 2+3 sezioni e servizi annessi, realizzato.
Municipio di Mestrino, Mestrino (PD). Ristrutturazione, adeguamento normativo e riqualiﬁcazione
delle facciate, approvato e realizzato in parte.
Caserma dei Carabinieri, Feltre (BL). Nuova stazione di comando con residenza annessa e restauro
del fabbricato ex macello, progettista incaricato Arch. G. Galeazzo, realizzato.
Palazzo Sinigaglia, Padova. Restauro e nuova destinazione d’uso per residenza ed esercizi commerciali, studio di fattibilità.
Ex Palazzo Vescovile, Rovigo. Restauro e realizzazione nuovo auditorium per 150 persone. Raggruppamento Temporaneo: IPT srl, Arch. G.Galeazzo, Ing. P. Sanavio, Ing. G. Rossi, realizzato.
Villa Crescente, Ponte San Nicolò (PD). Restauro ed ampliamento per la realizzazione di una piccola
sala conferenze, progettista incaricato Arch. G. Galeazzo, studio di fattibilità.
Quartiere Tombola, Chioggia (VE). Parcheggio scambiatore multipiano, studio di fattibilità.
Fronte Laguna isola di Pellestrina, frazione di Santa Maria Pellestrina (VE). Riqualiﬁcazione urbana e
opere di marginamento, Consorzio Venezia Nuova progettista incaricato, studio di fattibilità.
Viale Trieste, Sottomarina (VE). Riqualiﬁcazione urbana ed arredo pubblico, service graﬁco per
l’Ufﬁcio Tecnico di Chioggia, progetto esecutivo, realizzato.

Via M. Polo e A. Vespucci, Sottomarina (VE). Riqualiﬁcazione urbana, progetto di arredo ed illuminazione pubblica, Ufﬁcio Tecnico di Chioggia progettista incaricato, progetto deﬁnitivo e esecutivo,
realizzato.
Campo Marconi, Chioggia (VE). Riqualiﬁcazione urbana ed arredo pubblico 1° e 2° stralcio realizzati,
realizzato.
Canale Perottolo e quartiere residenziale Tombola, Chioggia (VE). Riqualiﬁcazione architettonica
aree intorno Duomo e riapertura Canale Perottolo, Consorzio Venezia Nuova progettista incaricato,
realizzato.
1998-2000
Collaborazione con lo Studio Bona, con sede a Padova (Ing. Aldo Bona) e a Milano (Arch. Elio Bona),
per l’elaborazione graﬁca e progettuale relativa a progetti di architettura, di urbanistica e di concorsi
di idee; in questo ambito ho seguito e redatto le varie fasi dei progetti, interfacciandomi con i clienti,
con i comuni e con le imprese, occupandomi degli aspetti di cantierizzazione in qualità di assistente
di cantiere.
1998
Studio A.T.T. Architetto Elvio Casagrande Conegliano
Collaborazione per la stesura del progetto architettonico per un Casa di Ricovero in località Treviso
(con la supervisione della Gregotti Associati di Milano)
1997
Studio Architetto Adriano Verdi Padova
Collaborazione per la stesura del Piano Particolareggiato del Comparto n. 2 di Piazzola sul Brenta
(PD), e del relativo progetto architettonico del complesso residenziale/commerciale.
1996-1999
Studio Architetto Renato Melai Padova
Collaborazione alla progettazione degli interni della Casa Adler, alla stesura del progetto architettonico per l’ampliamento della scuola elementare Don Bosco di Vigodarzere (PD), all’ampliamento
degli impianti sportivi di Ospedaletto Euganeo (PD), alla stesura del progetto delle tribune del nuovo
campo in erba sintetica dell’impianto CUS PADOVA per gli Europei di Hockey su prato 1999 (PD).
1994-95
I.S.C.T.E. (Istituto Superiore di Scienza del Lavoro e dell’Impresa) Lisbona
Collaborazione al progetto di ricerca “Lisbona Expo 98, osservare mentre si realizza”, coordinato dal
D.A.E.S.T. dell’Istituto Universitario di Architettura di Venezia.

� titoli di studio

FORMAZIONE

1998 Iscrizione all’Ordine degli Architetti della provincia di Padova n° 1552 dal 17/09/1998
1997 Laurea in Architettura presso l’I. U. A. V. di Venezia ( 110/110 con lode).
Tesi progettuale Progetti sull’acqua, un percorso lungo i canali di Padova, relatore Prof. Carlo
Magnani, correlatore Ing. Mauro Roncada.
1994 Borsista Erasmus presso la Facoltà Tecnica di Architettura di Lisbona nel corso di “projecto V”
prof. Luis Coincençao (19/20).

� corsi di specializzazione
architettura sostenibile: 2007/2008 diploma di specializzazione in bioarchitettura, rilasciato dall’Istituto Nazionale di Bioarchitettura in convenzione con il DAPT della Facoltà di Ingegneria Università di
Bologna.
architettura passiva: maggio 2006 corso di specializzazione in progettazione di ediﬁci ad elevata
efﬁcienza energetica (organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Padova).
architettura industriale: novembre 2005 corso di specializzazione per gli architetti, ingegneri e costruttori della provincia di Padova (organizzato da Inarch Veneto).
prevenzione incendi: marzo-giugno 2002 corso di specializzazione di prevenzione incendi di cui
D.M. 25/03/1985 (organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Padova).
progettare il restauro: aprile-giugno 1999 laboratorio di restauro organizzato per gli architetti, ingegneri e geometri della provincia di Padova (organizzato dall’Ordine degli Architetti e Ingegneri della
Provincia di Padova).

� concorsi di architettura
Progetto di idee per la riqualiﬁcazione del centro storico 2013 Comune di Spinea (VE) con Prof.
Arch. Giorgio Galeazzo ed altri.
Concorso per la realizzazione di un nuovo polo scolastico 2006 Comune di Noventa (PD), in collaborazione con I.P.T. s.r.l.
Hortus Botanicus Patavinus concorso internazionale ristretto per il restauro e l’ampliamento dell’Orto Botanico di Padova, 2005 Università di Padova (PD), in collaborazione con Prof. Arch. Franco
Mancuso ed altri, 5° classiﬁcato.
Concorso per la riqualiﬁcazione di Piazza delle Antiche Carceri 2005 Comune di Ravenna (RA) , in
collaborazione con I.P.T. s.r.l.
Concorso per la riqualiﬁcazione del centro della Frazione di Salvatronda e la realizzazione del Polo
scolastico e degli impianti sportivi, 2005 Comune di Castelfranco (TV) , in collaborazione con I.P.T.
s.r.l. e Arch. R. Melai.
Concorso per la riqualiﬁcazione del centro del Comune di Albignasego, 2004 Comune di Albignasego (PD), in collaborazione con I.P.T. s.r.l. 1° classiﬁcato.
Concorso per la riqualiﬁcazione della piazza IV Novembre, della Via Castello e di parte di Via Vittorio Veneto, 2002 Comune di Barbata (BG) , in collaborazione con I.P.T. s.r.l.
Jubilee 2000, 1999 Rural Milford – Indiana (Usa) Concorso Internazionale per la realizzazione di un
nuovo centro parrocchiale e Santuario per la comunità ispano-americana di Nostra Signora di Guadaloupe, in collaborazione con lo Studio Bona.
Concorso Nazionale per la progettazione e la realizzazione di un nuovo auditorium e di spazi per

attività ricreative presso l’area dell’ex macello, 1999 Robecchetto con Induno (MI) , in collaborazione con lo Studio Bona.
5X<40, 1998 Padova, Concorso di progettazione Cinque Spazi Urbani, indetto dall’Associazione Giovani Architetti di Padova col Comune di Padova.
Concorso di idee per l’ampliamento degli spazi museali della Basilica Palladiana di Vicenza, 1996
Vicenza, indetto dalla Sabiem, lo I.U.A.V. di Venezia e dal Politecnico di Milano.

� didattica
I.U.A.V Istituto Universitario di Architettura di Venezia; Corso di Tecnologia del recupero edilizio
(Corso di laurea Specialistica Architettura) - laboratorio integrato di Architettura per la conservazione
- contratto di Assistente alla didattica.
Anno di corso: 2012-2013 “Laboratorio integrato per la conservazione dell’architettura 2C” - Titolari:
Proff. F. Bricolo, E. Munerati, G. Galeazzo.
Anno di corso: 2011-2012 “Progettazione di Elementi costruttivi” - Titolare: Prof. G. Galeazzo.
Anno di corso: 2010-2011 “Teoria e storia della tecnologia edilizia” - Titolare: Prof. G. Galeazzo.
Anno di corso: 2010-2011 “Laboratorio integrato per la conservazione dell’Architettura” - Titolari:
Proff.: A. Santi, F. Trovò, G. Galeazzo, F. Guerra.
Anno di corso: 2009-2010 “Teoria e storia della tecnologia edilizia” - Titolare: Prof. G. Galeazzo.
Anno di corso: 2008-2009 “Laboratorio integrato per la conservazione dell’Architettura” - Titolari:
Proff.: A. Benedetti, G. Galeazzo, F. Focacci.
Anno di corso: 2007-2008 “Laboratorio integrato per la conservazione dell’Architettura” - Titolari:
Proff.: A. Benedetti, G. Galeazzo, F. Focacci.
Anno di corso: 2006-2007 “Laboratorio integrato per la conservazione dell’Architettura” - Titolari:
Proff.: G. Mirabella Roberti, G. Galeazzo, F. Focacci.
Centro Provinciale di Istruzione Professionale Edile di Padova, anno di corso 2011-2012; incaricato
per la didattica dei corsi di “Storia architettura e legislazione”; “Sistemi di rappresentazione e tecniche
fotograﬁche 3”; “Tecnologia e innovazione per la diagnostica”;
Ente di Formazione Regionale Domani Donna di Padova, anno di corso 2010-2011; incaricato
per la didattica dei corsi di “Teoria e tecniche del restauro” e “Storia dell’Arte” ai sensi del D.G.R.
2034/2010.
XIX Corso di aggiornamento sul giardino storico “Giuliana Baldan Zenoni-Politeo”, 2009. Gruppo
Giardino Storico Università di Padova, relatore alla tavola rotonda ”Intervenire nei paesaggi e nei
giardini ordinari”.
XVI Corso di aggiornamento sul giardino storico “Giuliana Baldan Zenoni-Politeo”, 2006. Gruppo
Giardino Storico Università di Padova, relatore alla tavola rotonda ”l’Orto Botanico di Padova: l’Orto

storico e l’Orto satellite”.

� pubblicazioni
Tra campagne ideologiche e esigenze urbanistiche: normalizzare l’islam, in Ma la moschea no… I conﬂitti
intorno ai luoghi di culto islamici, (a cura di) Stefano Allievi, Edizioni La Gru, PD 2012.
AA.VV. Palazzo Minotto a Venezia: proposte per un restauro, Edizioni Stilus, VE 2011.
Ivan Petrus Iobstraibizer, Relazione - relazioni, in Intersezioni disciplinari, I.U.A.V giornale dell’Università n. 96, elaborati conclusivi del Laboratorio integrato di Conservazione 1 A e 1 B, a.a. 2010/11 VE.
Anche oggi mi sei venuto in mente, in Le radici della bioarchitettura, Ugo Sasso Architetto, a cura di W.
Mitterer, Editrice Universitaria A. Weger, Bressanone 2011.
Tre lezioni di bioarchitettura, in Spazio Tempo e Bioarchitettura, a cura di Ugo Sasso, Alinea Editrice, Fi
2009.

