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CURRICULUM VITAE 
 

 

  Alessandra Turri 
 
 
 

DATI PERSONALI  
 
 

Luogo, data di nascita:    Trento, 16.09.1975 

Residenza:      Venezia 

Recapito:    alessandra.turri@beniculturali.it 

 

CARRIERA DI STUDI 
 
 
 
 

Maturità scientifica presso il liceo Galileo Galilei di Trento, 1994 (60/60) 
 
Semestre di studio universitario alla Strathclyde University di Glasgow, UK, 1999  
 
Laurea in Architettura allo IUAV nel 2000 (110/110  con  lode) 
                                                                          
Abilitazione alla professione di architetto nella 2° sessione dell’a.a. 1999-2000 
 
Iscrizione all’albo professionale degli Architetti di Trento nel maggio 2001 (n.975) – Sezione 
A; trasferimento presso l’Ordine di Venezia nel 2019 (n.4980) 
 
Diploma Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio dell’Università di 
Firenze a.a.2016-17 (110 /110 con lode) 
 
Nomina del Consiglio di facoltà a cultore della materia per l’area “Teoria e tecniche per il 
restauro architettonico” allo IUAV dal 2001. 
 
Collaborazione alla didattica presso lo IUAV dal 2000 al 2009 nel settore ICAR 19 
 

PERCORSI FORMATIVI e ABILITAZIONI 
 
 

 
PIANIFICAZIONE e TUTELA DEL PAESAGGIO:  

Corso di Alta Formazione – Valutazione ambientale strategica e Valutazione d’incidenza ambientale – 
metodologie, applicazioni e procedure (Regione del Veneto, Università degli Studi di Padova, ICEA 
dal 9.4.2015 al 26.6.2015, con workshop conclusivo) 
Percorso formativo “La pianificazione integrata per il governo del territorio” (TSM Trentino School of 
Management, Trento 2011). 
Corso di formazione avanzata su “pianificazione in aree a rischio integrato: modulo 6, la 
pianificazione urbanistica e territoriale” (Fondazione Lombardia per l’Ambiente, Milano 2011). 
Corso per “Esperti in pianificazione territoriale e tutela del paesaggio”, promosso dalla Tsm-Trentino 
School of Management nell’ambito della “Step-Scuola di formazione per il governo del territorio e del 
paesaggio” (Trento 2010; 136 ore, valutazione 93,3/100) 
 
TUTELA DEI BENI CULTURALI: 

“Il restauro tra innovazione e tradizione. Modulo base e specialistico” (Assorestauro in collaborazione 
con la DG ER MIT, 2021) 
 “Lavorare per il patrimonio culturale: profili giuridico amministrativi” (Fondazione Scuola dei Beni e 
delle Attività Culturali in collaborazione con la DG ER MIBACT, 2020)  
“Archeologia, architettura e paesaggio” (Fondazione Scuola dei Beni e delle Attività Culturali in 
collaborazione con la DG Educazione, ricerca e istituti culturali MIBACT, 2020) 
“Clima negli edifici di culto. Esperienze e prospettive” (SABAP Venezia e Laguna con Politecnico di 
Milano, 2018) 
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“La salvaguardia dei Beni culturali dai rischi naturali” (Dip Protezione Civile, Regione Veneto, 
Mibact, Venezia 2018) 
“La catalogazione del patrimonio archeologico, architettonico, paesaggistico, storico artistico e 
demoetnoantropologico” (Mibact 2017) 
“Giornata formativa. Convenzioni e programmi UNESCO” (Mibact 2017) 
“Il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio Aspetti normativi, procedurali e operativi” (Portogruaro, 
OAPPC, 2014) 
Corso di formazione specialistico “tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale” (Mibact, 
Roma 2014) 
Giornata formativa sul tema “Parchi e giardini: esperienze a confronto di gestione e manutenzione” 
Mibact e APGI (Roma 2014) 
“Recupero delle fortificazioni alpine: progetti di architettura e paesaggio” (Soprintendenza BAP 
Trento con MIBACT, Museo Storico Italiano della Guerra, Università di Trento e OAPPC Trento, 2014) 
 
TUTELA DELL’ARCHITETTURA MODERNA E CONTEMPORANEA: 

“Idee e materiali, disegni e opere: quali diretti per l’architettura contemporanea?” (OAPPC - Ordine 
Avvocati, AIGA, Venezia 2018) 
"Le forme" della conservazione. Intenzioni e prassi dell'architettura contemporanea per il restauro 
tenutosi a Venezia (SABAP Venezia,2018) 
“Arte e architetture contemporanee e periferie urbane” (Mibact, Roma 2015)  
“Archivi di architetti e ingegneri del Novecento in Veneto. Esperienze di ricerca e valorizzazione” 
(Mibact, a cura della Soprintendenza archivistica per il Veneto in collaborazione con Direzione 
Generale PaBAAC e la Direzione generale Archivi, Regione Veneto e IUAV, Venezia 2014)  
“Il restauro dell’architettura contemporanea. Esperienze a confronto” (Iuav con PoliMI, Venezia 2014) 
“Tutela dell’architettura moderna e contemporanea” (OAPPC Trento 2014) 
“Dialogando intorno ai beni, alle attività culturali e al turismo”: l’arte e l’architettura contemporanea, 
la qualità dell’architettura e del paesaggio” (Mibact, Roma ,5.11.2013) 
 
MIGLIORAMENTO SISMICO: 

“Prevenzione e riduzione del rischio sismico del patrimonio architettonico” (Mibact, Roma 2018) 
Seminario tecnico “Procedure di valutazione del danno in caso di eventi calamitosi e verifiche 
sismiche del patrimonio culturale” (Direzione reg. per i Beni culturali e Paesaggistici del Veneto, 
Venezia, dic 2014) 
“Dialogando intorno ai beni, alle attività culturali e al turismo: la tutela dei beni architettonici e 
monumentali. Il patrimonio monumentale ed il rischio sismico” (Mibact, Roma ,6.11.2013) 
Seminario internazionale “La conservazione dei beni culturali in zona sismica. Recenti sviluppi della 
normativa tecnica” (Tassullo SpA, Flavon-Trento, 2006). 

 
SICUREZZA DEL PATRIMONIO CULTURALE: 

 “La sicurezza per il patrimonio culturale. Nuove sfide, nuove competenze” (Moduli formativi 
Fondazione Scuola dei Beni e delle Attività Culturali in collaborazione con DG Educazione, ricerca e 
istituti culturali MIBACT, 2021)  
Incontro sulla “Sicurezza anti-crimine nei luoghi della cultura” promosso dal Nucleo di Tutela del 
Patrimonio Culturale dell'Arma dei Carabinieri (Venezia, gennaio 2019) 
“La salvaguardia dei beni culturali dei beni culturali dai rischi naturali”(Protezione Civile, MIBACT 
Venezia 2018) 
 
SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO:  

Formazione per Coordinatori per la progettazione ed esecuzione dei lavori ai sensi dell’art. 98 e 
dell’Allegato XIV del dlgs 81/2008 e relativa Abilitazione (OAPPC Venezia, 2021) 
“Protocollo gestione Covid-19 nei cantieri” (OAPPC Venezia 2020) 
Corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro: formazione generale e 
formazione rischi specifici (Mic,Venezia 2017) 
 
MATERIALI E TECNOLOGIE DELL’ARCHITETTURA: 

Workshop di progettazione“Atelier Europèen de technologie de l’architecture”(IUAV, Liegi-Belgio 
2000) 
Workshop teorico-pratico “Gli intonaci a base di calce a Venezia. I rivestimenti storici e le modalità di 
integrazione e di ricostruzione” (Venezia 2018,Fondazione e Ordine APPC) 
 
SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE: 

“La certificazione ambientale nella riqualificazione degli edifici storici, il protocollo GBC Historic 
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Building – Modulo base” (Mic in collaborazione con Green Building Council Italia, 2021) 
“Energia, strumenti urbanistici ed efficienza una nuova questione urbana (Università di Trento, 2011) 
 “Il Protocollo LEED” (Tsm, Trento, 2010) 
“Corso base Casaclima per progettisti” (Agenzia Casaclima, Bolzano 2007) 

 
LAVORI PUBBLICI:  

Corso “Nuova disciplina degli Appalti Pubblici e dei Contratti di Concessione” (SNA Scuola 
Nazionale dell’Amministrazione, 2017) 
“La riforma della normativa sui Lavori Pubblici introdotta dal nuovo Codice dei Contratti D.Lgs. 
50/2016” (CNAPPC, 2018) 
Corso “Percorso formativo in materia di lavori pubblici” (Consorzio Comuni trentini, Trento 2005) 
 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: 

Corso di formazione sul tema: “legge del 6 novembre 2012, n.190 “Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e della illegalità nella Pubblica Amministrazione” Etica e legalità. I codici 
e i patti di legalità ed integrità negli appalti (Mibact, 2015) 
Corso di formazione “Responsabilità e attività pubblica”(Tsm, Trento, 2011) 
Corso di formazione “Gli Accordi di Programma” ”(Tsm, Trento, 2010) 

 
ATTIVITA’ PRESSO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (dal giugno 2008) 
  

Funzionario architetto presso la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di 
Venezia e Laguna (SBAP-VE) ora denominata Soprintendenza Archeologia Belle Arti e 
Paesaggio per il Comune di Venezia e Laguna, in comando dal 1.1.2012 al 2014, con 
inquadramento in fascia F1 dal 2015 e progressione in fascia F2 dal 2017: 

- Responsabile delle istruttorie in ambito di tutela architettonica e paesaggistica per il 
sestiere di San Polo a Venezia e il Comune di Jesolo (2012-2015) 

- Responsabile delle istruttorie e del procedimento in ambito di tutela architettonica e 
paesaggistica per il sestiere di Castello a Venezia e il Comune di Mira (2015-2021) 

- Partecipazione ai tavoli tecnici e al Comitato tecnico per il Paesaggio del Piano 
paesaggistico regionale e del Piano paesaggistico regionale d’ambito Arco Adriatico 
Costiero Laguna d Venezia Delta del Po (dal 2012) 

- Membro supplente della Commissione regionale per il paesaggio, art. 45 octies L. R. 
n. 11 del 23 aprile 2004 (dal 2021) 

- Responsabile dell’Area funzionale VII Educazione e ricerca e referente per la 
formazione - beni architettonici (dal 1.1.2022) 

- Redattore delle “Linee Guida per la riqualificazione delle botteghe in Ruga degli 
Oresi” nell’area realtina di Venezia (2014), il cui lavoro è stato menzionato nel 
Rapporto sugli Stati generali del Paesaggio 2017 del Mibact. 

- Ideazione e redazione del progetto “Percorso culturale – Arsenale e Grande 
Guerra”, parte integrante del Progetto scientifico per la musealizzazione degli spazi 
e cimeli dell’Arsenale di Venezia (2013) 

- Collaboratore del progetto per i “Lavori di conservazione della facciata, del portico 
e delle coperture delle Procuratie Nuove” in piazza San Marco a Venezia (2012) 

- Direttore dei lavori per lo stesso cantiere del MIBACT. Importo lavori € 1.706.366,63 
(tre stralci esecutivi dal 2016 al 2018, campate 11-36) 

- Responsabile del Procedimento per i Lavori di  Restauro del soffitto sansoviniano 
della Libreria Vecchia e del ciclo decorativo cinquecentesco della Biblioteca  
Nazionale Marciana di Venezia (in corso) 

- Responsabile del Procedimento, progettista e direttore dei lavori di Messa in 
sicurezza del deposito archeologico presso il Teson Grande sull’isola del Lazzaretto 
Nuovo - Riorganizzazione campate 2 e 3 della navata centrale (2021) 

- Progettista del Completamento dei lavori di restauro delle Procuratie Nuove: 
Intervento di conservazione dei portici del complesso dell'Ex Palazzo Reale in 
piazza San Marco a Venezia (2021) 

- Progettista delle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria dei serramenti 
esterni dei depositi librari del Compendio dei Frari a Venezia - Archivio di Stato (in 
corso) 
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In qualità di funzionario Mibact ha partecipato a comunicazioni nell’ambito di convegni, 
seminari e giornate di studio: 

- Dal Palav ai Piani Paesaggistici d’Ambito. Quali paesaggi per Porto Marghera? (Fronti 
d'acqua, IUAV con Mibact e patrocinio della Presidenza Italiana del Consiglio 
dell’Unione Europea, Venezia 27 novembre 2014)  

- Paesaggio e architettura in Porto Marghera: temi per una tutela istituzionale (Memoria di 
un paesaggio industriale e rigenerazione urbana, Forte Marghera 20 ottobre 2016) 

- La Relazione paesaggistica per una valutazione di compatibilità degli interventi nel 
paesaggio (Giornata nazionale del Paesaggio, Il paesaggio, tra piano e progetto. 
Viaggio illustrato nelle attività della Soprintendenza,  Venezia 14 marzo 2017) 

- La “disciplina Galasso” e la pianificazione paesaggistica regionale (Giornata nazionale del 
Paesaggio,  In omaggio a Giuseppe Galasso, Venezia 14 marzo 2018) 

- Per un primo repertorio di casi veneziani (Clima negli edifici di culto. Esperienze e 
prospettive, Venezia 24 maggio 2018) 

- Intervenire sulle superfici tra conservazione e leggibilità dell’immagine architettonica: il 
caso delle Procuratie Nuove a Venezia (XXXIV° Convegno Internazionale Scienza e 
Beni culturali Intervenire sulle superfici dell'architettura tra bilanci e prospettive, 
Bressanone 3 luglio 2018) 

- “What’s new on the Rialto?” (Giornata nazionale del Paesaggio, Il paesaggio urbano 
delle città d’arte: il caso veneziano, Venezia 14 marzo 2018) 

- Venezia illuminata con Francesco Trovò (passeggiata guidata per la Giornata europea 
del patrimonio, Venezia, 21 settembre 2019 e 26 settembre 2020) 

- La tutela paesaggistica dei boschi con Ilaria Cavaggioni, (I boschi di pianura come 
mitigazione del cambiamento climatico, Regione del Veneto, Ordine Architetti VE, 
Venezia 10 ottobre 2019) 

 
Funzionario architetto - urbanista (cat. D), presso il Servizio Urbanistica e Tutela del 
paesaggio della PAT, Provincia Autonoma di Trento (dal 2008 al 2012): 

- architetto di zona dell’Ufficio Tutela del Paesaggio della PAT per il Comprensorio 
della Valle di Fiemme (dal 2010 al 2012) e componente della Commissione 
comprensoriale per la tutela paesaggistico-ambientale della valle in qualità di 
esperto della PAT (2010-2011), rispettivamente per la valutazione paesaggistica di 
piani urbanistici e progetti di trasformazione in area di tutela; 

- componente della Commissione Urbanistica provinciale della PAT in qualità di 
esperto del  Servizio Urbanistica e Tutela del paesaggio (dal 2011 al 2012); 

- architetto dell’Ufficio per la pianificazione urbanistica, per il quale ha curato i 
procedimenti istruttori ai fini dell’approvazione degli strumenti di pianificazione e 
fornito attività di consulenza agli enti locali per la formazione degli stessi; 

- Referente dell’ufficio per: 
-   programma d’interventi per la tutela e gestione del ghiacciaio della Marmolada; 
- tavolo di lavoro per la verifica dell’ipotesi d’utilizzo dei volumi di cava in 
sottosuolo (progetto Melinda-Tassullo); 
- studi territoriali condotti nell’ambito del “Fondo per la riqualificazione degli 
insediamenti storici e del Paesaggio” LP 1/2008: organizzazione e ripristino 
panoramico dei passi dolomitici (coord.arch. F.Ghetta), riordino e riqualificazione 
del nesso urbano Arco/Riva del Garda (coord.arch.A.Cecchetto)  

 
 

INCARICHI PROFESSIONALI e COLLABORAZIONI CON ENTI 
 
 

Incarichi da parte della Soprintendenza per i Beni Architettonici della PAT: 
- attività di verifica dell’interesse culturale dei beni immobili ai sensi dell’art. 12 D.lgs 

42/2004 “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”, con ricognizione di beni 
architettonici attraverso ricerche documentali, sopralluoghi, analisi e successive 
valutazioni dei profili di interesse (dal 2005 al 2008); 

- studio e redazione del saggio “La cappella della Beata Vergine dei Sette Dolori a 
Massone e l’architettura degli edifici sacri a pianta centrale nel Trentino tra XVII e 
XVIII secolo” (2006); 
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Incarichi da parte dell’Università degli studi di Trento, Dipartimento di Ingegneria Civile e 
Ambientale: 

- progetto di ricerca sul patrimonio architettonico del Novecento in area trentina 
(2005, coordinamento prof. Arch.M.Mulazzani, arch.Fabio Campolongo) 

- progetto “Ministero Beni culturali – Architettura in Trentino Alto Adige dal 1945 ad 
oggi” promosso dalla DARC, Direzione architettura e arte contemporanea (2007) 

 
Collaborazione con l’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Trento: 

- Commissione cultura dell’Ordine degli architetti di Trento (2002) e organizzazione 
dell’iniziativa “Architetture d’oltreoceano” con le conferenze degli architetti Glenn 
Murcutt  (Università di Trento, 31.6.2002) e Fumihiko Maki (Bolzano, 19.6.2002) 

- Relatrice al seminario dell’Ordine “Tutela dell’architettura moderna e 
contemporanea” (Trento, 4 novembre 2014) 

 
Partecipazione al convegno dell’ Istituto Italiano castelli: 

- “Il restauro dei castelli”, Udine 16 dicembre 2000. Relatrice col lavoro di tesi sul 
restauro del rustico di Castel Cles (Trento). 

-  
Partecipazione con l’Associazione non governativa di volontariato internazionale IBO Italia 
“Associazione Italiana Soci Costruttori” al campo-lavoro per la costruzione di alloggi 
speciali a Pannur-Manvi in India (2005) 
 

ATTIVITÀ DIDATTICA 

 
 
 

Incarichi di collaborazione alla didattica nell’area “Teoria e tecniche per il restauro 
architettonico” ICAR 19 presso la Facoltà di Architettura dell’Istituto Universitario di 
Architettura di Venezia, ai seguenti corsi:  
- Laboratorio di Restauro H, a.a.2002-2003, docente A. Benedetti 
- Progettazione esecutiva dell’architettura 3: Restauro, a.a.2003-2004, docente A. 

Benedetti 
- Progettazione e costruzione delle opere di architettura: Restauro, a.a.2004-2005, 

docente A.Benedetti 
- Progettazione e costruzione delle opere di architettura: Restauro, a.a.2005-2006, 

docente A.Benedetti 
- Restauro Architettonico, a.a. 2007-2008, Laboratorio integrato 1 al Corso di Laurea 

Specialistica - Architettura per la Conservazione, docenti A.Benedetti, F. Focacci e 
G.Galeazzo 

- Restauro Architettonico, a.a. 2008-2009, Laboratorio integrato 1 al Corso di Laurea 
Specialistica - Architettura per la Conservazione, docenti A.Benedetti, F. Focacci e 
G.Galeazzo 

L’attività si è sviluppata con revisioni settimanali dei lavori degli studenti, comunicazioni 
su temi inerenti la conservazione del patrimonio costruito e compilazione di bibliografie 
specifiche.  

Collaborazione alla didattica negli a.a. 2000-01 e 2001-2002 presso il Laboratorio di Restauro 
allo IUAV, docente arch.A.Benedetti, e al Laboratorio di Sintesi Finale allo IUAV dal tema 
"Il progetto di restauro architettonico", docente prof. Arch. Giuseppe Cristinelli. 
 
Docente alle giornate di aggiornamento professionale sul Paesaggio (Regione, Ordine 
APPC, IUAV) di Verona (5.10.2018 - l’ambito di pianura) e Venezia (26.9.2018 - l’ambito 
costiero) 
 
Docente al Corso regionale di formazione sul Paesaggio per tecnici comunali e provinciali 
2019 (Osservatorio Regionale sul Paesaggio, Ordine IUAV) 
 
Visite didattiche ai “Lavori di conservazione della facciata, del portico e delle coperture 
delle Procuratie Nuove” di Venezia (dal 2016 al 2018) per i corsi della Columbia Summer 
School dell’Università di Cà Foscari, della Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici e 
del Paesaggio di Milano, della Summer School "Heritage and Global challenges” del 
Politecnico di Milano, del corso di Storia dell’Architettura dello IUAV, 2016-2017-2018. 



 
 

6 

 

PUBBLICAZIONI  
 

Alessandra Turri, Carlotta Zambonato, Il restauro dell’architettura per il restauro della musica: 
il castello di Cles, in Vittorio Foramitti (a cura di), Restauri di Castelli, Udine 2008, ISBN 88-
7541-128-X 

Alessandra Turri, L’architettura dei cimiteri in Trentino: istanze e forme dal XIX secolo, in 
Monumenti. Conoscenza, Restauro, Valorizzazione 2003-2008, Provincia Autonoma di Trento, 
Soprintendenza per i Beni Architettonici., Trento 2012, ISBN 978-88-7702-341-4 

Fabio Campolongo, Marco Mulazzani, Alessandra Turri, Documentare l’architettura del 
Novecento: esperienze nazionali e provinciali, in Monumenti. Conoscenza, Restauro, Valorizzazione 
2003-2008, Provincia Autonoma di Trento, Soprintendenza per i Beni Architettonici, Trento 
2012, ISBN 978-88-7702-341-4 

Fabio Campolongo, Marco Mulazzani, Alessandra Turri, Breve profilo del Novecento 
architettonico in Trentino, in Monumenti. Conoscenza, Restauro, Valorizzazione 2003-2008, 
Provincia Autonoma di Trento, Soprintendenza per i Beni Architettonici., Trento 2012, ISBN 
978-88-7702-341-4 

Alessandra Turri, La memoria del 1848 in Trentino: il monumento di Stefano Zuech a Sclemo, in 
Monumenti. Conoscenza, Restauro, Valorizzazione 2009-2013, Provincia Autonoma di Trento, 
Soprintendenza per i Beni Architettonici, Trento 2015, ISBN 978-88-7702-390-2  

Ilaria Cavaggioni, Alessandra Turri, L’azione di tutela del patrimonio veneziano: il Palazzo dei 
Camerlenghi nell’archivio e nell’attivita’ della Soprintendenza, in Il restauro di Palazzo dei 
Camerlenghi a Venezia, a cura di Silvia Boel, Mario Massimo Cherido, Arte’m, Napoli 2018 

Ilaria Cavaggioni, Alessandra Turri, Intervenire sulle superfici tra conservazione e leggibilità 
dell’immagine architettonica: il caso delle Procuratie Nuove a Venezia, in Atti del XXXIV° 
Convegno Internazionale Scienza e Beni culturali Intervenire sulle superfici dell'architettura tra 
bilanci e prospettive, Bressanone 3-6 luglio 2018, Arcadia Ricerche, Padova 2018, ISBN 978-88-
95409-22-1 

Alessandra Turri, “Far vecchio il nuovo” e “nuovo il vecchio”: verita’ e finzione nel 'Colorito' delle 
superfici in pietra, in Atti del XXXIV° Convegno Internazionale Scienza e Beni culturali 
Intervenire sulle superfici dell'architettura tra bilanci e prospettive, Bressanone 3-6 luglio 2018, 
Arcadia Ricerche, Padova 2018, ISBN 978-88-95409-22-1 

Alessandra Turri, Francesco Trovò, L’illuminazione della città storica. Il caso di Venezia in Atti 
del XIX Congresso Nazionale AIDI, La luce tra cultura e innovazione nell’era digitale, 
ed.Mediagraf SpA, Noventa Padovana 2020,  ISBN 978-88-31221-42-9 

Alessandra Turri, Ilaria Cavaggioni, Riscaldare le chiese di Venezia: approcci e soluzioni 
progettuali, in Carlo Manfredi, Francesco Trovò (a cura di) Clima negli edifici di culto. Metodi, 
misura e progetto, ed.Mimesis (in corso di pubblicazione) 

Maria Rosaria Gargiulo, Federica Romaro, Alessandra Turri, Devis Valenti, La sede storica 
della Biblioteca Marciana: la Libreria Vecchia negli interventi novecenteschi in Ilaria Cavaggioni (a 
cura di) "La Zecca di Venezia dopo la caduta della Repubblica", ed.Il Poligrafo (in corso di 
pubblicazione) 
 
 

ESPERIENZE PROGETTUALI (in regime di libera professione 2001-2008) 
  

 Progetto di restauro conservativo delle fontane monumentali di Locca (Trento, 2008)  

Progetto di una sepoltura di famiglia (Trento, 2008) 

Progetto di manutenzione e riuso di unità commerciale all’interno di palazzo storico 
(Mezzolombardo, 2006) 

Progetto per il riuso di un rustico annesso a palazzo padronale nel centro storico di  
Mezzolombardo (2004) 
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Collaborazione al progetto definitivo di restauro della chiesa della Madonna dell’Aiuto a 
Ragoli, Trento (2007) 

Collaborazione nel 2006-07 con studio di architettura veneziano a progetti di   
manutenzione straordinaria di unità abitative nella città antica di Venezia e al progetto 
esecutivo per nuove unità abitative in Illasi (Verona) in area sottoposta a vincolo 
paesaggistico.  

 
Collaborazione con studio di architettura in Venezia dal 2003 al 2005 al coordinamento di 
progetti a varie scale per la manutenzione di beni e complessi monumentali in provincia di 
Vicenza, Padova, Udine, Venezia.                                                                                                           

                                                                                                                                                                                 
Collaborazione al progetto definitivo ed esecutivo per il recupero del complesso fortificato 
di Castel Belasi (Campodenno, TN, 2002-2003)  
 
Collaborazione al progetto esecutivo di restauro dell’ex convento dei Domenicani di 
Pordenone (2001). 
 
Collaborazione con studio di architettura di Bolzano al 2002 al 2003 ai seguenti lavori: 
-  progetto definitivo per il restauro e l’ampliamento di villa storica a Merano;     
-  progetto definitivo per la ristrutturazione di casa unifamiliare sulla Osvaldweg a Bolzano; 
-  progettazione esecutiva di una nuova residenza “Villa Mozart” a Merano; 
-  progettazione esecutiva per la ristrutturazione della scuola “H.von Gilm” a Maia Alta;  
-  progettazione esecutiva di un edificio con negozi e appartamenti a Bolzano. 
 
Collaborazione con studio con sede a Bolzano-Milano dal 2001 al 2002 ad una serie di lavori 
tra cui piani di recupero, progettazioni preliminari di nuovi comparti urbani in Italia e 
Spagna, progettazioni definitive ed esecutive di edifici di nuova costruzione a Bolzano, Merano, 
Milano.  
 

CONCORSI  
 
 

 
2° posto, Concorso di progettazione per l’Allestimento della nuova sede dell’Ordine degli 
Architetti, Paesaggisti, e Conservatori della Provincia di Trento (aprile 2008)  
 
2° posto Premio ADSI Associazione dimore storiche italiane, Sezione Trentino A.A. sul tema 
“Edifici storici della regione (storia/restauro)”per il lavoro di tesi sul restauro di Castel Cles, 
Trento (2005) 
 
Partecipazione al Concorso di progettazione ad inviti per il Restauro conservativo della 
Basilica Palladiana di Vicenza nel gruppo guidato dal prof.arch. G.Cristinelli (2002)  
 
1° premio confronto concorrenziale (aggiudicazione) progetto di recupero del complesso 
fortificato di Castel Belasi all’interno dell’ATI studio Cristinelli, Aeditecne, SWS 
Engineering (Campodenno, TN, 2002-2003) 
                                                                                                                                       
Partecipazione a concorsi di progettazione con il prof. arch. Oswald Zoeggeler di Bolzano: 
-  Appalto concorso progettazione esecutiva/esecuzione dell’Hotel Terme di Merano (2002);  
-  Concorso per un Centro di Protezione Civile a Merano (2002); 
-  Concorso per l’ampliamento del Liceo Classico G.Carducci a Bolzano (II fase-2002); 
-  Concorso per la ristrutturazione della sede Athesia Druck in Via Museo a Bolzano (2003); 
 
1°posto Premio ADSI Associazione dimore storiche italiane, Sezione Trentino A.A. con uno 
studio delle strutture lignee del salone d’onore di Castel Cles, Trento (1998) 
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COMPETENZE LINGUISTICHE  
  

Buona conoscenza dell’inglese scritto e parlato. 
Conoscenza scolastica del tedesco e del francese. 

 

COMPETENZE INFORMATICHE 
 

Conoscenza dei sistemi operativi Windows e Mackintosh; 
Conoscenza del pacchetto Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) e Open Office;  
Conoscenza del software per organizzazione di database: Filemaker pro; 
Conoscenza dei software di disegno vettoriale: Autocad 2D e 3D, Archicad;  
Conoscenza dei software di foto-editing e grafica: Adobe Photoshop, Adobe InDesign; 
Conoscenza base dei software per la gestione dei dati territoriali: ArcMap, Quantum Gis. 

 
 

 
 
 

Venezia 1.1.2022 

 


