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FORMATO EUROPEO PER CURRICULUM VITAE 

 
INFORMAZIONI PERSONALI  

 
Nome  Gianfranco Agostinetto 

Architetto 
Iscritto all’Ordine degli Architetti P.P.C. di Belluno con il n° 69 Sezione A 
Settore: Architettura, Pianificazione Territoriale, Paesaggistico, Conservazione dei BB.AA.AA. 

Indirizzi  Residenza:  Via Nazionale 62, 32044 Pieve di Cadore (BL) 
Studio (1): Via Nazionale 37, 32044 Pieve di Cadore (BL) 
Studio (2): Piazza Garibaldi 42, 31047 Ponte di Piave (TV) 

Telefoni  Studio (1): 0435 32029 
Studio (2): 0422 759263 
Mobile: +39 338 6523866 

Fax  Facsimile (1): 0435 504812 
Facsimile (2): 0422 859698 

E-mail  studiotreassociati@gmail.com 
 

 

Luogo e data di nascita 
                                                 Sesso 

 Fontanelle (TV) 18.10.1952 
M 

SETTORE PROFESSIONALE   
Ambiti di prevalente 

Interesse 
professionale  

 Opere pubbliche  
Consulenze – perizie – stime 
Edilizia industriale 
Edilizia privata 

Principali ruoli svolti  Progettazione 
Direzione lavori 
CAMPI DI ATTIVITA’: Progettazione edilizia, computi metrici, analisi dei costi, verifica e 
coordinamento, soluzioni tecniche innovative per l’ottimizzazione della progettazione e della 
costruzione, programmazione. PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA, progettazione 
preliminare, definitiva ed esecutiva. DIREZIONE LAVORI. URBANISTICA  

Tipo di azienda o settore  Studiotre Associati è uno Studio Associato di architettura e ingegneria integrata che mette a 
sistema un patrimonio di competenze scientifiche e architettoniche in grado di interagire nel 
modo più progredito con le diverse esigenze di committenti pubblici e privati, in ambito 
provinciale e regionale. 
Studiotre Associati si occupa di progettazione architettonica e ingegneristica civile ed industriale 
e dei servizi ad essa connessi, offrendo competenze che spaziano dalla progettazione strutturale 
ed architettonica fino alla direzione lavori ed attività di coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione. 
Studiotre Associati si occupa inoltre di progettazione strutturale ed infrastrutturale; in ambito 
pubblico ha svolto servizi di progettazione e direzione lavori di opere infrastrutturali per molti 
comuni della Provincia bellunese. 

 
 
       

ESPERIENZA PROFESSIONALE 
  

Nazionalità  ITALIANA 
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• Date   1982-1983 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro-Committente 

 Comune di Comelico Superiore (BL) 

• Tipo di attività o settore  URBANISTICA 

• Tipo di impiego  Professionista incaricato 

• Descrizione  Variante N 2 al PRG - Comune di Comelico Superiore  
 

• Date   1982-1983 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro-Committente 

 Comune di Comelico Superiore (BL) 

• Tipo di attività o settore  URBANISTICA 

• Tipo di impiego  Professionista incaricato 

• Descrizione  Variante N 3 – Demani Sciabili - al PRG - Comune di Comelico Superiore  
 

• Date   1983-1984 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro-Committente 

 Comune di Comelico Superiore (BL) 

• Tipo di attività o settore  URBANISTICA 

• Tipo di impiego  Professionista incaricato 

• Descrizione  Variante ai Piani Particolareggiati del Comune di Comelico Superiore – frazioni di: Candide, 
Dosoledo, Casamazzagno, Padola. 

 
• Date   1982-1983-1984 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro-Committente 

 Comune di Danta di Cadore (BL) 

• Tipo di attività o settore  URBANISTICA 

• Tipo di impiego  Professionista incaricato 

• Descrizione  Variante al P.R.G. del Comune di Danta di Cadore  
 

• Date   1985-1986 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro-Committente 

 Comune di Cavazzo Carnico (UD) 

• Tipo di attività o settore  URBANISTICA 

• Tipo di impiego  Professionista incaricato 

• Descrizione  Varianti parziali alla zonizzazione, alle N.A., ed al R.E. del P.R.G.  per il Comune di Cavazzo 
Carnico 

 
• Date   1990-1991 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro-Committente 

 Regione Friuli Venezia Giulia 
Dipartimento Pianificazione Territoriale 

• Tipo di attività o settore  URBANISTICA 

• Tipo di impiego  Professionista incaricato 

• Descrizione  Di avere avuto  con la Regione Friuli Venezia Giulia - Dipartimento Pianificazione Territoriale - 
un disciplinare d'incarico ai sensi della Legge Regionale n° 39/86 - Parco urbano di Verzegnis   
- e di aver predisposto il relativo piano con studi estesi a tutto il territorio 

 
• Date   1990-1991 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro-Committente 

 Regione Friuli Venezia Giulia 
Dipartimento Pianificazione Territoriale 

• Tipo di attività o settore  URBANISTICA 

• Tipo di impiego  Professionista incaricato 

• Descrizione  Di avere avuto  con la Regione Friuli Venezia Giulia - Dipartimento Pianificazione Territoriale - 
un disciplinare d'incarico ai sensi della Legge Regionale n° 39/86 - Parco urbano di Cavazzo 
Carnico   - e di aver predisposto il relativo piano con studi estesi a tutto il territorio 

 
• Date   1990 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro-Committente 

 Comune di Borca di Cadore (BL) 

• Tipo di attività o settore  URBANISTICA 

• Tipo di impiego  Professionista incaricato 

• Descrizione  Varianti parziali alla zonizzazione, alle N.A., ed al R.E. del P.R.G.  per il Comune di Borca di 
Cadore   

 
• Date   1998-2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro-Committente 

 Comune di Comelico Superiore (BL) 

• Tipo di attività o settore  URBANISTICA 

• Tipo di impiego  Professionista incaricato – in collaborazione 

• Descrizione  Redazione della Variante Generale al PRG  per il comune di Comelico Superiore 
 

• Date   2003-2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro-Committente 

 Comune di Santo Stefano di Cadore (BL) 

• Tipo di attività o settore  URBANISTICA 

• Tipo di impiego  Professionista incaricato 

• Descrizione  Redazione della Variante di Adeguamento del PRG al PIANO D’AREA  per il comune di Santo 
Stefano di Cadore - Individuazione e schedatura manufatti di valore culturale ed ambientale – 
Nuclei e Borghi montani della Valvisdende 

 
• Date   2003-2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro-Committente 

 Comune di San Pietro di Cadore (BL) 

• Tipo di attività o settore  URBANISTICA 

• Tipo di impiego  Professionista incaricato 

• Descrizione  Redazione della Variante di Adeguamento del PRG al PIANO D’AREA   per il comune di San 
Pietro di Cadore - Individuazione e schedatura manufatti di valore culturale ed ambientale – 
Nuclei e Borghi montani della Valvisdende. 

 
• Date   2003-2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro-Committente 

 Comune di San Nicolò di Comelico (BL) 

• Tipo di attività o settore  URBANISTICA 

• Tipo di impiego  Professionista incaricato 

• Descrizione  Redazione della Variante di Adeguamento del PRG al PIANO D’AREA   per il comune di San 
Nicolò di Comelico 

 
• Date   2003-2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro-Committente 

 Comune di Comelico Superiore (BL) 

• Tipo di attività o settore  URBANISTICA 

• Tipo di impiego  Professionista incaricato 

• Descrizione  Redazione della Variante di Adeguamento del PRG al PIANO D’AREA  per il comune di 
Comelico Superiore 

 
• Date   2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro-Committente 

 Comune di San Nicolò di Comelico (BL) 

• Tipo di attività o settore  URBANISTICA 

• Tipo di impiego  Professionista incaricato 

• Descrizione  Varianti parziali alla zonizzazione, alle N.A., ed al R.E. del P.R.G.  per il Comune di San Nicolò 
di Comelico, con individuazione di un Piano Attuativo finalizzato al recupero di un insediamento 
rurale complesso   

 
• Date   2005-2006 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro-Committente 

 Comune di Sappada (BL) 

• Tipo di attività o settore  URBANISTICA 

• Tipo di impiego  Professionista incaricato 

• Descrizione  Variante Generale al PRG - Comune di Sappada 
 

• Date   2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro-Committente 

 Comune di Sappada (BL) 

• Tipo di attività o settore  URBANISTICA 

• Tipo di impiego  Professionista incaricato 

• Descrizione  Variante Sviluppo dell’Ambito particolareggiato Soravia-Kratter in Comune di Sappada, con 
individuazione delle aree per il Nuovo Centro Benessere e per l’impianto di collegamento con le 
piste del Monte Siera 

 
• Date   2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro-Committente 

 Comune di Sappada (BL) 

• Tipo di attività o settore  URBANISTICA 

• Tipo di impiego  Professionista incaricato 

• Descrizione  Redazione della Variante di Adeguamento del PRG al PIANO D’AREA  per il comune di 
Sappada 

 
• Date   2005-2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro-Committente 

 Società EURIS s.r.l. (PD) 

• Tipo di attività o settore  URBANISTICA 

• Tipo di impiego  Professionista incaricato in collaborazione con altri 

• Descrizione  Collaborazione con la Società EURIS s.r.l. (PD) per lo sviluppo di “casi studio” ed attività di 
analisi e proposte progettuali connesse, relative al “recupero di edifici produttivi storici dismessi” 
nei territori delle Comunità Montane di COMELICO/SAPPADA e AGORDINA, per conto della 
Regione Veneto nell’ambito del progetto “ALPCITY” in Interreg III B Spazio Alpino 

 
• Date   2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro-Committente 

 Comune di Calalzo di Cadore (BL) 

• Tipo di attività o settore  URBANISTICA 

• Tipo di impiego  Professionista incaricato 

• Descrizione  Redazione Piano Urbanistico Attuativo “Calalzo Centro” 
 

• Date   2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro-Committente 

 Comune di Santo Stefano di Cadore 

• Tipo di attività o settore  URBANISTICA 

• Tipo di impiego  Professionista incaricato 

• Descrizione  Redazione Piano Urbanistico Attuativo “Via Ante – Centenaro” 
 

• Date   1978-1993 in forma continuativa 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro-Committente 

 Regione Friuli Venezia Giulia 
Comuni di Cavazzo Carnico e Verzegnis (UD) 

• Tipo di attività o settore  PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI PER ENTI PUBBLICI  

• Tipo di impiego  Professionista incaricato in gruppo 

• Descrizione  Di aver collaborato alla progettazione architettonica di n° 85 edifici nel Comune di Verzegnis 
(UD) e  nel Comune di Cavazzo Carnico  (UD), ai sensi della Legge Regione Friuli Venezia 
Giulia n° 30 del 20/06/1977 e successive modifiche ed integrazioni (art. 6 - lettera a) - Intervento 
pubblico). 

 
• Date   1978-1993 in forma continuativa 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro-Committente 

 Regione Friuli Venezia Giulia 
Comuni di Cavazzo Carnico e Verzegnis (UD) 

• Tipo di attività o settore  PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI PER ENTI PUBBLICI  

• Tipo di impiego  Professionista incaricato in gruppo 

• Descrizione  Di aver curato la progettazione strutturale degli stessi edifici sopra elencati e di averne curato la 
direzione lavori strutturali. 

 
• Date   1978-1993 in forma continuativa 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro-Committente 

 Regione Friuli Venezia Giulia 
Comuni di Cavazzo Carnico e Verzegnis (UD) 

• Tipo di attività o settore  PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI PER ENTI PUBBLICI  

• Tipo di impiego  Professionista incaricato in gruppo 

• Descrizione  Di aver redatto progettazione architettonica e curato la progettazione strutturale delle riparazioni 
di tre edifici aventi valore ambientale, storico, culturale ed etnico (art. 8) nel Comune di Cavazzo 
Carnico (UD) e di averne condotto la direzione lavori strutturali ed architettonici . 

 
• Date   1978-1993 in forma continuativa 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro-Committente 

 Regione Friuli Venezia Giulia 
Comuni di Cavazzo Carnico e Verzegnis (UD) 

• Tipo di attività o settore  PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI PER ENTI PUBBLICI  

• Tipo di impiego  Professionista incaricato in gruppo 

• Descrizione  Di aver redatto la progettazione architettonica e di aver curato la progettazione strutturale e la 
direzione lavori delle strutture del recupero di alcuni edifici di proprietà comunale ai sensi e per 
gli effetti della Legge Regione Friuli Venezia Giulia n° 2 del 11/01/1982  nei Comuni di Cavazzo 
Carnico e Verzegnis (UD). 

 
• Date   1978-1993 in forma continuativa 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro-Committente 

 Regione Friuli Venezia Giulia 
Comuni di Cavazzo Carnico e Verzegnis (UD) 

• Tipo di attività o settore  PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI PER ENTI PUBBLICI  

• Tipo di impiego  Professionista incaricato in gruppo 

• Descrizione  Di aver redatto la progettazione architettonica e di aver curato la progettazione strutturale e 
direzione lavori strutturale dell'ampliamento e sistemazione del cimitero di Cesclans e del 
cimitero di Mena e Somplago nel Comune di Cavazzo Carnico (UD). 

 
• Date   1978-1993 in forma continuativa 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro-Committente 

 Regione Friuli Venezia Giulia 
Comuni di Cavazzo Carnico e Verzegnis (UD) 

• Tipo di attività o settore  PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI PER ENTI PUBBLICI  

• Tipo di impiego  Professionista incaricato in gruppo 

• Descrizione  Di aver redatto circa 160 istruttorie e pareri, secondo quanto previsto dall'art. 17 Legge Regione 
Friuli Venezia Giulia n° 30/1977 e di aver redatto circa 140 Certificati di accertamento della 
regolare esecuzione dei lavori. 

 
 

• Date   1978-1993 in forma continuativa 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro-Committente 

 Regione Friuli Venezia Giulia 
Comuni di Cavazzo Carnico e Verzegnis (UD) 

• Tipo di attività o settore  PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI PER ENTI PUBBLICI  

• Tipo di impiego  Professionista incaricato in gruppo 

• Descrizione  Di aver diretto e contabilizzato lavori di n° 32 appalti pubblici attinenti la riparazione e 
ricostruzione nelle zone terremotate del Friuli per un totale di circa Euro 3.250.000 (Prezzi 
1977) 

 
 

• Date   1983-1989 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro-Committente 

 Comunità Montana Comelico e Sappada (BL) 

• Tipo di attività o settore  PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI PER ENTI PUBBLICI  

• Tipo di impiego  Professionista incaricato in associazione con altri 

• Descrizione  Di aver curato la progettazione architettonica, strutturale e la Direzione lavori Strutturale ed 
architettonica della Casa di Riposo del Comelico e Sappada e Distretto del Unità Sanitaria 
Locale a Santo Stefano di Cadore (costo in Euro 1.500.000 ca.)  

 
• Date   1991-1996 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro-Committente 

 Comune di Ponte di Piave (TV) 

• Tipo di attività o settore  PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI PER ENTI PUBBLICI  

• Tipo di impiego  Professionista incaricato in associazione con altri 

• Descrizione  Di avere curato la progettazione di una nuova Casa di Riposo e Distretto dell’Unità Sanitaria 
Locale a Ponte di Piave (TV) (costo in Euro 4.500.000 ca.) 

 
• Date   1988-1999 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro-Committente 

 Comune di Comelico Superiore 

• Tipo di attività o settore  PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI PER ENTI PUBBLICI  

• Tipo di impiego  Professionista incaricato in associazione con altri 

• Descrizione  Di aver collaborato alla progettazione dell'ampliamento dei Cimiteri nel Comune di Comelico 
Superiore (BL), Dosoledo, Casamazzagno, Padola 

 
• Date   1998-2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro-Committente 

 Comune di Santo Stefano di Cadore 

• Tipo di attività o settore  PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI PER ENTI PUBBLICI  

• Tipo di impiego  Professionista incaricato in associazione con altri 

• Descrizione  Di aver collaborato alla progettazione dell'ampliamento dei Cimiteri nel Comune di Santo 
Stefano di Cadore  (BL), Costalissoio, Casada 

 
• Date   1990-2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro-Committente 

 Comune di Danta di Cadore (BL) 

• Tipo di attività o settore  PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI PER ENTI PUBBLICI  

• Tipo di impiego  Professionista incaricato in associazione con altri 

• Descrizione  Di aver progettato e diretto l'ampliamento del Cimitero nel Comune di Danta di Cadore 
 

• Date   1997 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro-Committente 

 Comune di Comelico Superiore (BL) 

• Tipo di attività o settore  PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI PER ENTI PUBBLICI  

• Tipo di impiego  Professionista in associazione con altri 

• Descrizione  Di aver collaborato al progetto di restauro e consolidamento strutturale del Campanile di 
Dosoledo  nel Comune di Comelico Superiore 

 
• Date   1997-1999 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro-Committente 

 Comune di Comelico Superiore (BL) 

• Tipo di attività o settore  PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI PER ENTI PUBBLICI  

• Tipo di impiego  Professionista in associazione con altri 

• Descrizione  Di aver collaborato al progetto di restauro della copertura e delle facciate della Chiesetta di S. 
Anna nel Comune di Comelico Superiore 

 
• Date   1999-2000 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro-Committente 

 Comune di Comelico Superiore (BL) 

• Tipo di attività o settore  PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI PER ENTI PUBBLICI  

• Tipo di impiego  Professionista in associazione con altri 

• Descrizione  Di aver collaborato al  progetto di restauro  del Campanile di Padola  di  Comelico Superiore 
 

• Date   1988-2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro-Committente 

 Comune di Danta di Cadore (BL) 

• Tipo di attività o settore  PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI PER ENTI PUBBLICI  

• Tipo di impiego  Professionista incaricato in associazione con altri 

• Descrizione  Di aver condotto la progettazione ed eseguito i lavori del restauro e consolidamento strutturale 
del Campanile di Danta di Cadore 

 
• Date   1995-2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro-Committente 

 Comune di Comelico Superiore (BL) 

• Tipo di attività o settore  PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI PER ENTI PUBBLICI  

• Tipo di impiego  Professionista in associazione con altri - collaborazione 

• Descrizione  Di aver collaborato al progetto di riorganizzazione funzionale e distributiva del Palazzo della 
Regola a Dosoledo nel Comune di Comelico Superiore (BL), di averne collaborato  alla 
direzione dei lavori (costo circa Euro 800.000,00) -  Intervento realizzato e collaudato 

 
• Date   1990-2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro-Committente 

 Comune di Comelico Superiore (BL) 
Comune di Danta di Cadore (BL) 
Comune di Santo Stefano di Cadore (BL) 

• Tipo di attività o settore  PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI PER ENTI PUBBLICI  

• Tipo di impiego  Professionista incaricato in associazione con altri 

• Descrizione  Di aver progettato, in comune di Comelico Superiore, Danta di Cadore, Santo Stefano, su 
incarico delle Amministrazione comunale, per la realizzazione di arredo urbano, muri di sostegno 
e realizzazione di tratti di fognatura e acquedotto 

 
• Date   2000-2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro-Committente 

 Comune di Pieve di Cadore (BL) 

• Tipo di attività o settore  PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI PER ENTI PUBBLICI  

• Tipo di impiego  Professionista incaricato 

• Descrizione  Redazione progetto e direzione lavori , nel Comune di Pieve di Cadore,  della realizzazione del 
marciapiede in Via Nazionale, percorso pedonale particolarmente impegnativo, nel tratto dal 
Centro di Pieve alla Chiesa del Cristo  e di avere collaborato attivamente alla direzione dei lavori 
- (costo circa Euro 450.000,00.) Intervento realizzato e collaudato  

 
• Date   2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro-Committente 

 Comune di Pieve di Cadore (BL) 

• Tipo di attività o settore  PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI PER ENTI PUBBLICI  

• Tipo di impiego  Professionista incaricato 

• Descrizione  Di avere realizzato il progetto dei marciapiedi lungo Via Arsenale e di Via Carducci    
 

• Date   2002-2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro-Committente 

 Comune di Comelico Superiore (BL) 

• Tipo di attività o settore  PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI PER ENTI PUBBLICI  

• Tipo di impiego  Professionista incaricato 

• Descrizione  Redazione progetto e direzione lavori della costruzione della pista ciclabile che collega l'abitato 
di Padola a Valgrande  (costo circa Euro 150.000,00) - Intervento realizzato e collaudato 
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• Date   2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro-Committente 

 Comune di Danta di Cadore 

• Tipo di attività o settore  PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI PER ENTI PUBBLICI  

• Tipo di impiego  Professionista in associazione con altri - collaborazione 

• Descrizione  Di avere collaborato al progettato per la costruzione di una pista ciclabile (costo circa Euro 
385.000,00)  

 
• Date   2006-2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro-Committente 

 Comunità Montana di Comelico e Sappada (BL) 

• Tipo di attività o settore  PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI PER ENTI PUBBLICI  

• Tipo di impiego  Professionista incaricato in associazione con altri - collaborazione 

• Descrizione  Di aver collaborato alla redazione del progetto e alla direzione lavori, su incarico della Comunità 
Montana del Comelico e Sappada,  del collegamento Pedonale tra gli abitati di Santo Stefano di 
Cadore e Campitello  (costo circa Euro 160.000,00.) - Intervento realizzato e collaudato. 

 
• Date   2008-2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro-Committente 

 Comune di Santo Stefano di Cadore (BL) 

• Tipo di attività o settore  PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI PER ENTI PUBBLICI  

• Tipo di impiego  Professionista incaricato in associazione con altri - collaborazione 

• Descrizione  Di aver collaborato alla redazione del progetto e alla direzione lavori, della nuova 
pavimentazione dei marciapiedi di un tratto di via Nazionale e via Frison a Campolongo di 
Cadore e Santo Stefano di Cadore  -  (costo circa Euro 530.000,00.) - Intervento ultimato. 

 
• Date   2000-2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro-Committente 

 Comune di Pieve di Cadore (BL) 

• Tipo di attività o settore  PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI PER ENTI PUBBLICI  

• Tipo di impiego  Professionista incaricato in associazione con altri 

• Descrizione  Di aver redatto la progettazione, nel comune di Pieve di Cadore, dei lavori di realizzazione del 
marciapiede in Via Nazionale, percorso pedonale particolarmente impegnativo, nel tratto dal 
Centro di Pieve alla Chiesa del Cristo e di avere collaborato attivamente alla direzione dei lavori 
ed alle mansioni connesse con la fase progettuale ed esecutiva della sicurezza  Dlg.vo 494 / 96 
e succ. mod.ed integrazioni -  (costo circa Euro 550.000,00)  

 
• Date   2001-2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro-Committente 

 Comune di Pieve di Cadore (BL) 

• Tipo di attività o settore  PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI PER ENTI PUBBLICI  

• Tipo di impiego  Professionista incaricato in associazione con altri 

• Descrizione  Di aver redatto, su incarico delle Amministrazione comunale di Pieve  di Cadore, il progetto dei 
lavori di realizzazione della nuova pavimentazione della Piazza Tiziano, primo e secondo stralcio 
funzionale,  e di averne curato la   Direzione dei Lavori  e le mansioni connesse con la fase 
progettuale ed esecutiva della sicurezza  Dlg.vo 494/96  e succ. mod. ed integrazioni - (costo 
circa Euro 1.800.000,00.) 

 
• Date   2000-2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro-Committente 

 Comune di Sappada (BL) 

• Tipo di attività o settore  PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI PER ENTI PUBBLICI  

• Tipo di impiego  Professionista incaricato 

• Descrizione  Di aver progettato i lavori di ampliamento del cimitero di Granvilla - (costo circa Euro 
455.000,00.) e di avere avuto l'incarico di direzione dei lavori e delle mansioni connesse con la 
fase progettuale ed esecutiva della sicurezza  Dlg.vo 494 / 96 e succ. mod. e integrazioni 

 
• Date   2001-2006 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro-Committente 

 Comune di Comelico Superiore (BL) 

• Tipo di attività o settore  PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI PER ENTI PUBBLICI  

• Tipo di impiego  Professionista incaricato 

• Descrizione  Di aver redatto il progetto dei lavori di sistemazione delle Piazze di Padola, Dosoledo e 
Casamazzagno (costo circa Euro 910.000,00) e di avere svolto la Direzione dei Lavori e le 
mansioni connesse con la fase progettuale ed esecutiva della sicurezza  Dlg.vo 494 / 96 e succ. 
mod. e integrazioni 

 
• Date   2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro-Committente 

 Comune di Comelico Superiore (BL) 

• Tipo di attività o settore  PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI PER ENTI PUBBLICI  

• Tipo di impiego  Professionista incaricato 

• Descrizione  Di aver redatto il progetto dei lavori  di realizzazione di due passerelle in legno ed acciaio sul 
torrente Padola e sul rio Praducchia  (costo circa Euro 100.000,00) e di averne curato la 
Direzione dei Lavori e le mansioni connesse con la fase progettuale ed esecutiva della 
sicurezza  Dlg.vo 494/96 e succ. mod. e integrazioni 

 
• Date   2005-2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro-Committente 

 Comune di Santo Stefano di Cadore (BL) 

• Tipo di attività o settore  PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI PER ENTI PUBBLICI  

• Tipo di impiego  Professionista in associazione con altri - collaborazione 

• Descrizione  Di aver collaborato alla progettazione di un ex fabbricato scolastico per la realizzazione di 
Centro Servizi Comprensoriale per la PMI e per la formazione nel comune di Santo Stefano  di 
Cadore  (BL) (costo circa Euro 900.000,00)    

 
• Date   2008-2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro-Committente 

 Comune di Pieve di Cadore (BL) 

• Tipo di attività o settore  PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI PER ENTI PUBBLICI  

• Tipo di impiego  Professionista incaricato 

• Descrizione  Di aver redatto il progetto definitivo dei lavori  di realizzazione del nuovo marciapiede lungo via 
Arsenale e della piazzetta antistante il Nuovo Centro COSMO - (costo circa Euro 900.000,00), e 
di averne curato la Direzione dei Lavori e le mansioni connesse con la fase progettuale ed 
esecutiva della sicurezza  Dlg.vo 494/96 e succ. mod. e integrazioni  

 
• Date   2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro-Committente 

 Comune di Domegge di Cadore (BL) 

• Tipo di attività o settore  PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI PER ENTI PUBBLICI  

• Tipo di impiego  Professionista incaricato 

• Descrizione  Di aver redatto la progettazione preliminare della Piazza dei Martiri a Domegge di Cadore (costo 
circa Euro 1.000.000,00) 

 
• Date   2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro-Committente 

 Comune di Calalzo (BL) 

• Tipo di attività o settore  PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI PER ENTI PUBBLICI  

• Tipo di impiego  Professionista incaricato 

• Descrizione  Di aver redatto la progettazione preliminare della Piazza Guglielmo Marconi a Calalzo di Cadore 
(costo circa Euro 500.000,00) 

 
• Date   2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro-Committente 

 Comune di Pieve di Cadore (BL) 

• Tipo di attività o settore  PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI PER ENTI PUBBLICI  

• Tipo di impiego  Professionista incaricato in associazione con altri 
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• Descrizione  Di aver redatto la progettazione preliminare, definitiva e esecutiva della ristrutturazione 
funzionale della copertura delle Scuole Medie “Tiziano” di Pieve di Cadore (costo circa Euro 
1.100.000) e di avere collaborato alla Direzione dei Lavori e alle mansioni connesse con la fase 
progettuale ed esecutiva della sicurezza  Dlg.vo 494/96 e succ. mod. e integrazioni 

 
• Date   2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro-Committente 

 Comune di San Pietro di Cadore (BL) 

• Tipo di attività o settore  PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI PER ENTI PUBBLICI  

• Tipo di impiego  Professionista incaricato in associazione con altri 

• Descrizione  Redazione del progetto di restauro della copertura di Palazzo Poli, sede comunale di San Pietro 
di Cadore, lavori di  restauro della struttura della copertura (costo circa Euro 300.000,00.) e di 
avere collaborato alla Direzione dei Lavori e alle mansioni connesse con la fase progettuale ed 
esecutiva della sicurezza  Dlg.vo 494/96 e succ. mod. e integrazioni  

 
• Date   2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro-Committente 

 Comune di Sappada (BL) 

• Tipo di attività o settore  PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI PER ENTI PUBBLICI  

• Tipo di impiego  Professionista incaricato in associazione con altri 

• Descrizione  Di aver redatto la progettazione preliminare e definitiva del recupero ambientale dell’area in 
località “Acquatona” a Sappada (costo circa Euro 1.000.000,00), compreso il collegamento 
pedonale con l’abitato di Sappada – Di aver redatto la progettazione esecutiva del primo stralcio 
relativo alla realizzazione dei parcheggi a servizio dell’area di interesse naturalistico-ambientale 

 
• Date   2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro-Committente 

 Comune di Pieve di Cadore 

• Tipo di attività o settore  PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI PER ENTI PUBBLICI  

• Tipo di impiego  Professionista incaricato in associazione con altri 

• Descrizione  Di aver redatto la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva della ristrutturazione 
funzionale dei locali servizi delle Scuole Medie “Tiziano” di Pieve di Cadore – ala Est – 
intervento completato 

 
• Date   2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro-Committente 

 Comune di Pieve di Cadore 

• Tipo di attività o settore  PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI PER ENTI PUBBLICI  

• Tipo di impiego  Professionista incaricato in associazione con altri 

• Descrizione  Di aver redatto la progettazione preliminare, definitiva e esecutiva della ristrutturazione 
funzionale dei locali servizi delle Scuole Medie “Tiziano” di Pieve di Cadore – ala Ovest 

 
• Date   2013-2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro-Committente 

 Magnifica Comunità di Cadore 

• Tipo di attività o settore  PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI PER ENTI PUBBLICI  

• Tipo di impiego  Professionista incaricato in associazione con altri 

• Descrizione  Di aver redatto la progettazione preliminare, definitiva e esecutiva del restauro della Torre Civica 
e di averne anche seguito la Direzione dei Lavori (importo Euro 100.000,00) – Di avere in corso 
la progettazione e il coordinamento dei lavori di restauro delle Carceri, dell’Archivio Storico e 
dell’adeguamento antincendio del Palazzo sede della Magnifica Comunità di Cadore (importo 
Euro 150.000,00) 

 
 
 
 
 
 

• Date   2008-2009 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro-Committente 

 Comune di Sappada (BL) 

• Tipo di attività o settore  LAVORI STRADALI E ASSIMILABILI 

• Tipo di impiego  Professionista in associazione con altri 

• Descrizione  Di aver collaborato alla realizzazione di opere rientranti negli interventi di realizzazione di un 
ponte a servizio della Pista di sci  alpino denominata “Pian Dei Nidi”, alla realizzazione del 
fabbricato servizi, delle opere di difesa spondale pertinenti e quant’altro inerente e di averne 
curato la direzione lavori (costo circa Euro 1.200.000,00.) Lavori ultimati e collaudati. 

 
• Date   2006-2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro-Committente 

 Comune di Santo Stefano di Cadore (BL) 
Comune di San Nicolò Comelico (BL) 

• Tipo di attività o settore  LAVORI STRADALI E ASSIMILABILI 

• Tipo di impiego  Professionista in associazione con altri - collaborazione 

• Descrizione  Di aver collaborato alla progettazione e alla direzione dei lavori delle opere di riqualificazione 
ambientale di un interessante percorso pedonale per la valorizzazione dei nuclei abitativi nei 
comuni di Santo Stefano e San Nicolò Comelico (costo circa Euro 130.000,00) 

 
• Date   2011-2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro-Committente 

 Comune di Sappada 

• Tipo di attività o settore  LAVORI STRADALI E ASSIMILABILI 

• Tipo di impiego  Professionista incaricato in associazione con altri 

• Descrizione  Di aver redatto la progettazione delle opere di riqualificazione ambientale e valorizzazione degli 
antichi nuclei abitativi di Sappada e di avere completato la Direzione dei Lavori dell’intera opera 
(costo opere circa Euro 2.200.000,00) 

 
• Date   2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro-Committente 

 Comune di San Pietro di Cadore 

• Tipo di attività o settore  LAVORI STRADALI E ASSIMILABILI 

• Tipo di impiego  Professionista in associazione con altri 

• Descrizione  Di avere in corso la collaborazione alla progettazione preliminare per la pista di sci nordico e 
pista ciclabile della Val Visdende. 

 
• Date   1982-1985 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro-Committente 

 Impresa Edile Setten Genesio – Oderzo (TV) 

• Tipo di attività o settore  DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI  
PER COMMITTENTI PRIVATI 

• Tipo di impiego  Professionista incaricato in associazione con altri 

• Descrizione  Di avere redatto il progetto architettonico e strutturale di un complesso edilizio a Ponte di Piave 
(TV) - Piazza Garibaldi, di volumetria di circa 12.000 mc. e di averne curata la Direzione Lavori 
Strutturale 

 
• Date   1989-1992 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro-Committente 

 Impresa Edile Setten Genesio – Oderzo (TV) 

• Tipo di attività o settore  DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI  
PER COMMITTENTI PRIVATI 

• Tipo di impiego  Professionista incaricato in associazione con altri 

• Descrizione  Di avere redatto il progetto architettonico di un complesso alberghiero a Caorle  (VE), di 
volumetria di circa 6.000 mc. 

 
• Date   1988-1990 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro-Committente 

 Impresa Edile Setten Genesio – Oderzo (TV) 
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• Tipo di attività o settore  DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI  
PER COMMITTENTI PRIVATI 

• Tipo di impiego  Professionista incaricato in associazione con altri 

• Descrizione  Di avere redatto il progetto architettonico e strutturale di un complesso edilizio ad Oderzo - Via 
Cesare Battisti (TV), di volumetria di circa 15.000 mc., e di averne curata la Direzione Lavori 
Strutturale 

 
• Date   1981-1983 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro-Committente 

 Impresa Edile Setten Genesio – Oderzo (TV) 

• Tipo di attività o settore  DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI  
PER COMMITTENTI PRIVATI 

• Tipo di impiego  Professionista incaricato in associazione con altri 

• Descrizione  Di avere  redatto  il  progetto  architettonico  e  strutturale  di un complesso edilizio ad Oderzo - 
Via Spiné (TV), di volumetria di circa 7.000 mc., e di averne curata la Direzione Lavori 
Strutturale  

 
• Date   1991-1994 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro-Committente 

 Impresa Serpelloni – Villafranca (VR) 

• Tipo di attività o settore  DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI  
PER COMMITTENTI PRIVATI 

• Tipo di impiego  Professionista incaricato in associazione con altri 

• Descrizione  Di avere redatto il progetto architettonico e strutturale di un edificio a Pieve di Cadore (Ex 
Centrale), di volumetria di circa 3.500 mc., e di averne curata la Direzione Lavori Strutturale  

 
• Date   1988-1992 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro-Committente 

 Impresa Deon Mario – Lentiai (BL) 

• Tipo di attività o settore  DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI  
PER COMMITTENTI PRIVATI 

• Tipo di impiego  Professionista incaricato in associazione con altri 

• Descrizione  Di avere redatto il progetto architettonico e strutturale di un complesso edilizio a Lentiai (BL), di 
volumetria totale di circa 9.000 mc., e di averne curata la Direzione Lavori Strutturale  

 
• Date   1990-1994 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro-Committente 

 Ditta Galvalux S.r.l. – Pieve di Cadore – fraz. Nebbiù (BL) 

• Tipo di attività o settore  DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI  
PER COMMITTENTI PRIVATI 

• Tipo di impiego  Professionista incaricato in associazione con altri 

• Descrizione  Di avere redatto il progetto architettonico e strutturale di un edificio industriale a Pieve di Cadore 
(Ditta Galvalux), di volumetria di circa 10.000 mc., e di averne curata la Direzione Lavori 
Strutturale 

 
• Date   1984-1987 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro-Committente 

 Ditta Comelux – Comelico Superiore (BL) 

• Tipo di attività o settore  DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI  
PER COMMITTENTI PRIVATI 

• Tipo di impiego  Professionista incaricato in associazione con altri 

• Descrizione  Di avere redatto il progetto architettonico e strutturale di un edificio industriale a Comelico 
Superiore (Ditta Comelux), di volumetria di circa 6.000 mc. 

 
• Date   1993-1995 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro-Committente 

 Ditta Anubis – Pieve di Cadore (BL) 

• Tipo di attività o settore  DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI  
PER COMMITTENTI PRIVATI 

• Tipo di impiego  Professionista incaricato in associazione con altri 
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• Descrizione  Di avere redatto il progetto architettonico e strutturale di un edificio industriale a Pieve di 
Cadore, (Ditta  Anubis) di volumetria di circa 3.500 mc.  

 
• Date   1990-2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro-Committente 

 Cortina d’Ampezzo – Hotel Cortina; 
Cortina d’Ampezzo – Hotel Concordia 
Cortina d’Ampezzo – Hotel Regina 
Cortina d’Ampezzo – Hotel Franceschi 

• Tipo di attività o settore  DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI  
PER COMMITTENTI PRIVATI 

• Tipo di impiego  Professionista  in associazione con altri 

• Descrizione  Di aver collaborato alla progettazione edilizia e direzione lavori di interventi di consolidamento e 
restauro  di  alcuni importanti alberghi a Cortina d' Ampezzo  

 
• Date   1995-2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro-Committente 

 Fam. Apollonio – Cortina d’Ampezzo (BL) 

• Tipo di attività o settore  DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI  
PER COMMITTENTI PRIVATI 

• Tipo di impiego  Professionista  in associazione con altri 

• Descrizione  Di aver collaborato alla progettazione architettonica di un interessante e particolare intervento di  
consolidamento e restauro un fienile di interesse storico ambientale in Piazza Poste a  Cortina 
d' Ampezzo 

 
• Date   1995-1997 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro-Committente 

 Impresa Deon Mario – Lentiai (BL) 

• Tipo di attività o settore  DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI  
PER COMMITTENTI PRIVATI 

• Tipo di impiego  Professionista incaricato in associazione con altri 

• Descrizione  Di avere redatto il progetto architettonico di un complesso edilizio a Lentiai  (BL), di volumetria 
totale di circa 18.000 mc. e di averne curata la Direzione Lavori  

 
• Date   2002-2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro-Committente 

 Ditta Lorenzon – Albergo Alla Croce – Ponte di Piave (TV) 

• Tipo di attività o settore  DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI  
PER COMMITTENTI PRIVATI 

• Tipo di impiego  Professionista incaricato in associazione con altri 

• Descrizione  Di aver redatto la progettazione e curato la direzione dei lavori delle opere di ristrutturazione  
totale di un importante albergo a Negrisia di Ponte di Piave (TV) - (costo circa Euro 800.000,00)  

 
• Date   2009-2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro-Committente 

 Capitolo di Sant’Antonio Abate – Laggio di Cadore (BL) 

• Tipo di attività o settore  DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI  
PER COMMITTENTI PRIVATI 

• Tipo di impiego  Professionista in associazione con altri 

• Descrizione  Redazione del progetto di consolidamento e restauro un fabbricato di interesse storico 
ambientale, Ex Latteria, a Laggio di Cadore  -  (costo circa Euro 900.000,00). Intervento 
completato 

 
• Date   2013-2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro-Committente 

 Parrocchia di San Biagio Vescovo e Martire – Calalzo (BL) 

• Tipo di attività o settore  DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI  
PER COMMITTENTI PRIVATI 

• Tipo di impiego  Professionista in associazione con altri 
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• Descrizione  Progetto e direzione dei lavori della chiesa parrocchiale di Calalzo di Cadore – importo lavori 
150.000,00 Euro - 

 
• Date   2014-2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro-Committente 

 Ditta Galvalux S.r.l. – Pieve di Cadore – fraz. Nebbiù (BL) 

• Tipo di attività o settore  DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI  
PER COMMITTENTI PRIVATI 

• Tipo di impiego  Professionista in associazione con altri 

• Descrizione  Redazione della scheda urbanistica e predisposizione del progetto preliminare per la 
realizzazione di un nuovo insediamento industriale da affiancare alle strutture esistenti per la 
ditta Galvalux di Pieve di Cadore  - Importo presunto dei lavori Euro 2.000.000 - 

 
 
 

• Date   1998-2000 

•  Ente  Ordine degli Architetti di Belluno 

• Carica  Presidente  
 

• Date   2005-2015 

• Ente   Fondazione Cariverona – Via Forti 3° - Verona (VR) 

• Tipo di azienda o settore  Persona giuridica privata senza fine di lucro 

• Carica  Componente del Consiglio Generale 
 

• Date   2000-2010  

• Ente  INARCASSA – Via Salaria 229 - ROMA 

• Tipo di azienda o settore  Cassa di previdenza e assistenza per gli ingegneri e gli architetti liberi professionisti  

• Carica  Delegato Provinciale 
 
 

• Date   2010-2016 

• Ente  INARCASSA – Via Salaria 229 - ROMA 

• Tipo di azienda o settore  Cassa di previdenza e assistenza per gli ingegneri e gli architetti liberi professionisti  

• Carica  Consigliere d’amministrazione 
 

STUDI E FORMAZIONE  Abilitazione alla professione con esame di stato presso Venezia nell’aprile 1978. 

Laurea in architettura conseguita presso l’Istituto Universitario di Architettura di Venezia il giorno 
09.03.1978 con votazione 110 e lode su 110. 

AGGIORNAMENTO 
PROFESSIONALE 

 Partecipazione al corso “Sistemi di qualità ISO 9000 – Vision 200 Servizi di Progettazione” 
tenutosi presso l’Ordine Architetti di Belluno – marzo/aprile 2002. 
Partecipazione al corso sull’Accessibilità in ambiente urbano, organizzato dal Centro Studi 
Prisma – tenutosi a Belluno dal 16 novembre al 15 dicembre 1990. 
Partecipazione al corso di “Prevenzione Incendi (art.5 D.M. 25.03.1985)” autorizzato dal 
Ministero dell’Interno con nota NS 47 del 23.01.1977 - tenutosi a Treviso. 
Partecipazione al corso di formazione Coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei 
lavori (D.L.vo 494/96), attestato 19.06.97. 

CONCORSI  Concorso di idee per realizzazione  della nuova Piazza di Santo Stefano di Cadore 
(partecipazione come STUDIOTRE ASSOCIATI); progetto risultato vincitore del concorso. 
Concorso di idee per Lambioi – Belluno (partecipazione come STUDIOTRE ASSOCIATI) 
Concorso di idee per realizzazione strutture ricreative e sportive in località Laguna – Borca di 
Cadore (BL) (partecipazione in qualità di componente); progetto presentato in data 16.01.2001. 
Concorso di progettazione per la riqualificazione urbana del centro di Cavarzano – Belluno 
(partecipazione in qualità di componente); progetto presentato in data 14.08.2000, importo 
opere progettate L. 5.800.000.000.= 
Concorso per la progettazione di massima dell’arredo urbano e risistemazione della Piazza S. 
Giustina in Auronzo di Cadore (partecipazione come STUDIOTRE ASSOCIATI); consegna 
elaborati il 16/05/1996; preventivo di massima delle opere progettate L.1.000.000.000.= diviso 
in quattro stralci funzionali di L. 250.000.000.= cad 

CARICHE  
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PARTECIPAZIONE A CONCORSI 
IN QUALITA’ DI COMMISSARIO  

 Anno 1995 – Comune di Limena (PD) – Concorso di progettazione per la redazione di un Piano 
Attuativo per l’area delle Barchessa nel Centro Storico di Limena 
Anno 1993-1994 – Comune di Portogruaro (VE) – Concorso di idee per un progetto di arredo 
urbano del Centro Storico di Portogruaro 

CONSULENZE  Membro Commissione edilizia in Comune di Comelico Superiore  2000-2004. 
Membro Commissione edilizia in Comune di Sappada  2005-2010. 
Consulente in materia urbanistica presso il Comune di Sappada  
Consulente in materia urbanistica presso il Comune di Santo Stefano  
Consulente in materia urbanistica presso il Comune di San Pietro di Cadore  
Consulente in materia urbanistica presso il Comune di San Nicolo’ di Cadore  

 
PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUE 

 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Buona 
• Capacità di espressione orale  Buona 

 
Capacità e competenze 

sociali 
 Sono in grado di interloquire con i committenti e con le Pubbliche Amministrazioni. So parlare in 

pubblico e in sedi ufficiali. Ho una buona capacità di sintesi, argomentazione e mediazione. Ho 
maturato tali capacità durante le mie esperienze lavorative e nel corso dello svolgimento di 
cariche istituzionali 

 
Capacità e competenze 

sociali 
 Sono in grado di lavorare in gruppo e in collaborazione. Ho maturato tali capacità lavorando 

all’interno di uno Studio Associato e coordinando il mio lavoro con quello di altri professionisti 
 

PATENTE  Automunito patente B 
 

  Lo stesso si riserva di far pervenire, qualora fosse richiesto, tutta la documentazione che possa 
confermare la veridicità del presente curriculum. 

 
  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 675/96 del 31 dicembre 1996. 

 
Pieve di Cadore lì 10 febbraio 2016 
 
 Gianfranco AGOSTINETTO 

 Architetto 

 __________________________________________ 

Claudio
arch.


