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FORMAZIONE
2007 Università IUAV di Venezia - Laurea Magistrale - Classe LM04
2000 Istituto I.S.A. Corradini di Este (Pd) - Diploma di Maturità Artistica - Architettura e Arredo

ABILITAZIONI
2013 Accreditato presso la Regione Veneto come Certificatore Energetico
2011 Abilitato alle funzioni di Coordinatore della Sicurezza di cantieri mobili e temporanei
2010 Iscritto all’Albo dei Consulenti Tecnici d’Ufficio del Tribunale di Verona
2009 Iscritto all’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Verona, sez. A, n. 2456
2008 Abilitato dall’Università IUAV di Venezia all’esercizio della professione di Architetto

CAPACITA' E COMPETENZE TECNICHE
Ha sviluppato una ottima conoscenza di software per elaborazione grafica sia vettoriale che parametrica, per la modellazione 3D, la realizzazione di rendering e l'elaborazione delle immagini. Inoltre, utilizza
strumenti e software dedicati alla computazione delle lavorazioni, alla contabilità di cantiere e alla redazione di Piani della Sicurezza.
Utilizza i processi del metodo BIM (Building Information Modeling) per l'ottimizzazione della pianificazione, realizzazione e gestione di costruzioni edilizie. In merito ha seguito un corso dell'Autodesk per utilizzo del BIM con Revit, oltre all'approfondimento personale. Ha piena padronanza di dispositivi per il rilievo e la realizzazione di opere edili.

ATTIVITÀ PROFESSIONALE
Si occupa di Progettazione integrale, Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza per la costruzione, la ristrutturazione e il restauro di opere pubbliche e private. Urbanizzazioni, Pianificazione Territoriale e sviluppo di Piani Urbanistici Attuativi, redazione di Perizie di Stime immobiliari per edifici civili ed
industriali, Consulenze Tecniche di Parte per enti pubblici e privati, arredamento e ammobiliamento
d'interni.

COMPETENZE PROFESSIONALI
Ha maturato notevole esperienza nell'ambito della progettazione esecutiva, nella conoscenza dei materiali da costruzione, anche più innovativi, e soprattutto dei cantieri edili, acquisendo l'attitudine a lavorare
con altri professionisti e a sovrintendere diverse tipologie di lavori, oltre che avere la capacità di coordinamento e gestione di più imprese nel corso di specifiche attività.
Ha redatto numerose consulenze tecniche per privati e per il Tribunale di contestazioni, vizi o esecuzioni
mobiliari ed immobiliari. Risulta esperto in grafica per la comunicazione di elementi progettuali sia in
ambito pubblicitario che in ambiti di particolare valenza ambientale o in presenza di vincoli paesaggistici.
Particolarmente attento alle tematiche sul risparmio energetico in edilizia, ha realizzato molteplici certificazioni energetiche. Nel corso dell’attività professionale ha realizzato numerose consulenze per l’ammobiliamento di bar, ristoranti e attività commerciali.

PUBBLICAZIONI E PREMI
Pubblicazioni sulla rivista ARCHITETTIVERONA ai n. 83, 91, 112.
Premi conseguiti in concorsi di progettazione per la Riqualificazione urbana e viabilistica della zona dei
centri commerciali di Affi (VR), per la circonvallazione di Selva di Val Gardena (BZ) e per la sistemazione
dei giardini storici di Piazza Indipendenza e Piazza Viviani", Comune di Verona.

CONOSCENZE LINGUISTICHE

English

Autorizzo il trattamento dei dati personali inseriti in questo curriculum in base al D.lgs 196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/2016

