ITER LAVORATIVO
(agg. 03.06.2017)

1999 - 2003 - collaborazione presso Studio Tepco s.r.l. di Vittorio
Veneto (TV) con l’architetto Leopoldo Saccon nelle seguenti
opere:
-

Variante al P.R.G. relativa ai centri storici L./R. 80/80,
Comune di Follina (TV);

-

Variante n.6, n.8 e n. 9 al P.R.G., Comune di Revine Lago
(TV);

-

Progetto esecutivo e D.L. del Parco Ambientale della
Millenaria Pieve di San Pietro di Feletto (TV);

-

Progettazione Preliminare per l’ampliamento del cimitero
di San Pietro di Feletto (TV);

-

Piano di Protezione Civile, Comune di Spilimbergo (UD);

-

Variante al P.R.G. relativa ai centri storici L./R. 80/80,
Comune di Ariano Polesine (RO);

-

Progetto Esecutivo e D.L. per l’ampliamento del cimitero
di San Pietro di Feletto (TV);

-

Progetto Esecutivo percorsi storico-artistici e naturalistici,
Comune di San Pietro di Feletto (TV);

-

Tenuta di Ca’ Tron – Piano Particolareggiato di “via
Nuova”, Roncade (TV);

-

Piano di lottizzazione Coan, Vittorio Veneto (TV);

-

Progetto Definitivo/Esecutivo di un capannone industriale,
Vittorio Veneto (TV);

-

Mstrerplan della Tenuta di Ca’ Tron, Roncade (TV);

-

P.I.R.U.E.A., Roncade (TV);

-

Progetto definitivo di un ampliamento residenziale in zona
agricola, Follina (TV);

D.L. del restauro dell’ex collegio San Giuseppe, Follina (TV);
- Progetto Definitivo/Esecutivo di una Grande Struttura di
vendita (Bennet) e di una rotatoria, Pieve di Soligo (TV).

 2003 – ad oggi – incarichi in ordine cronologico:
- Realizzazione di marchio aziendale e nuova veste grafica;
- Progetto di sistemazione interna e arredo di un negozio a
Conegliano (TV);
- Progettazione di stand espositivo per la fiera di Udine;
- Progettazione e D.L. di nuovo layout interno in negozio di
profumeria a Susegana (TV);
- Progettazione e D.L. di una ristrutturazione di un fabbricato
rurale a Follina (TV);
- Realizzazione di modello 3d e viste tridimensionali per il
progetto “Sustain Hanoi-Vietnam” - Provincia di Treviso;
- Studio di fattibilità per la sistemazione delle aree e dei
fabbricati adiacenti alla chiesa di Costa a Conegliano (TV)
(in collaborazione con l’arch. Annalisa Possamai);
- Progetto di demolizione/ricostruzione casa unifamiliare, in via
Costabella, in località Collalbrigo a Conegliano (TV);
- Ristrutturazione di ambulatorio dentistico a Susegana (TV);
- Ampliamento di 4 abitazioni con tipologia bi-familiare in
località Casotto a San Pietro di Feletto (TV);
- Ristrutturazione con cambio d’uso di un locale commerciale
in via Cavour a Conegliano (TV);
- Ristrutturazione di abitazione a Lignano Sabbiadoro (UD);
- Ristrutturazione di abitazione a Pieve di Soligo (TV);
- Progetto di restauro e ricomposizione edilizia di palazzetto in
via XX Settembre a Conegliano (TV) a destinazione
commerciale/ residenziale (progettisti: arch. Alessandro
Corinto, Evasio De Luca, Mario Foltran);

- Ampliamento di fabbricato residenziale ai sensi della L.R.
14/2009 (piano casa) a San Pietro di Feletto (TV);
- Ristrutturazione di un appartamento in via Verdi a
Conegliano (TV);
- Progetto di ristrutturazione e arredo di casa unifamiliare a
Mareno di Piave (TV);
- Progetto di sistemazione interna ed arredo di un
appartamento in viale Istria a Conegliano (TV);
- Progetto di sistemazione interna ed arredo di appartamento
a Miane (TV);
- Ampliamento di fabbricato residenziale con tipologia
bifamiliare ai sensi della L.R. 14/2009 (piano casa) a San
Pietro di Feletto (TV);
- Studio di fattibilità per ristrutturazione di una casa unifamiliare
nel centro di Godega (TV);
- Ristrutturazione di un fabbricato rurale in frazione di
Collalbrigo a Conegliano (TV);
- Ristrutturazione di un fabbricato rurale con tipologia
bifamiliare in frazione di Collalbrigo a Conegliano (TV);
- Ristrutturazione di una trifamiliare, con fusione di unità
immobiliari, in viale Istria a Conegliano (TV);
- Ristrutturazione di una mansarda in un fabbricato storico del
centro di Udine;
- Ristrutturazione di un appartamento in via dei Pascoli a
Conegliano (TV);
- S.C.I.A. in sanatoria di una ristrutturazione ad Orsago (TV);
- Ristrutturazione di un immobile commerciale in via Monticano
a Conegliano (TV), per la realizzazione di un ristorante;
- Ampliamento di fabbricato residenziale ai sensi della L.R.
14/2009 (piano casa) a San Pietro di Feletto (TV);
- Ristrutturazione di un appartamento a Conegliano (TV);

- Progetto di ristrutturazione di un’unità commerciale per un
salone di parrucchieri a Conegliano(TV) – compresa la
realizzazione degli arredi;
- Ristrutturazione di un’unità commerciale in zona centrale a
Conegliano (TV);
- Progetto di ristrutturazione di un locale commerciale
finalizzata alla realizzazione di un centro tatuaggi a
Conegliano (TV) - compresa la realizzazione degli arredi:
- Progetto di una bifamiliare a San Pietro di Feletto (TV):
- Progetto per una casa unifamiliare a San Pietro di Feletto
(TV);
- Studio di fattibilità per la ristrutturazione e gli arredi di una
gelateria/ristorante a Vienna;
- Progetto per una casa unifamiliare a Nervesa della Battaglia;
- Progetto per una casa unifamiliare in zona Collinare a
Conegliano (TV):
- Progetto di ristrutturazione ed ampliamento di una casa
unifamiliare a Conegliano (TV).

2003 – 2015 - parallelamente all’attività privata, collaborazione,
con gli architetti Mario Foltran, Nerino Meneghello, Evasio De Luca,
nei seguenti lavori (nelle fasi di progettazione e direzione lavori):

- Progetto per la realizzazione di una casa unifamiliare a San
Fior (TV);
- Progetto di ampliamento di casa rurale a San Fior (TV);
- Progetto di ristrutturazione di fabbricato rurale a Cappella
Maggiore ad uso abitazione;
- Progetto di demolizione e ricostruzione di un complesso
residenziale/direzionale a Vittorio Veneto (TV)– residence
San Tiziano;
- Piano di recupero “Trevenlat 4” in via Lancenigo a Treviso;

- Ristrutturazione/restauro dell’Ex ospedale di Serravalle a
Vittorio Veneto (TV) e realizzazione della nuova ala lungo il
fiume Meschio - sede ULSS n° 7 e attività commerciali;
- Progetto esecutivo del primo stralcio della via Amerigo
Vespucci e dei 2 ponti su fiume Monticano e via N. Sauro a
Conegliano (TV);
- Restauro di Palazzo Colussi in via XX Settembre a Conegliano
(TV);
- Piano di Lottizzazione “Ghirlanda 1” in via Gaspare Ghirlanda
a Treviso;
- Ampliamento e ristrutturazione dell’ingresso dell’ospedale di
Conegliano (TV);
- Restauro/ristrutturazione di palazzo Bidasio-Zoppas in via XX
Settembre a Conegliano (TV);
- Piano di Recupero area “Trevenlat 2” in via Lancenigo a
Treviso;
- Progetto di ristrutturazione di fabbricato ad uso
commerciale/ direzionale in viale della Vittoria a Vittorio
Veneto (TV);
- Progetto di ristrutturazione dell’ingresso dell’ospedale di
Vittorio Veneto (TV);
- Progetto di una struttura ospedaliera Hospice a Vittorio
Veneto (TV);
- Ristrutturazione/restauro di 4 edifici in via XX Settembre e via
Cima a Conegliano (TV), in attuazione di P. di R. di iniziativa
privata;
- Progetto di demolizione/ricostruzione di un fabbricato
residenziale/commerciale a Jesolo (VE);
- Ampliamento e ristrutturazione dell’ospedale di Vittorio
Veneto (TV);

