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SCHEDA DI PRESENTAZIONE - Curriculum: 

Lo “Studio Associato di Architettura e Urbanistica dell’arch. Guido Fabbrica e dell’arch. Eva 

Casanova”, forma abbreviata “Fabbrica & Casanova architetti associati” è stato costituito in data 

10 gennaio 2005, con organizzazione professionale e di mezzi, allo scopo di esercitare la 

professione sotto forma di associazione tra professionisti. Prima della fondazione dello studio 

associato, gli architetti Guido Fabbrica e Eva Casanova hanno svolto la propria attività libero 

professionale in forma singola, pur con studio in comune, dal 1992 al 2005.  

I componenti dello studio hanno sviluppato attività nel settore dell’architettura, acquisendo una 

esperienza specifica nella progettazione e nella direzione lavori di Opere Pubbliche (arredo 

urbano e progettazione del verde in particolare), e in campo urbanistico, occupandosi, in 

particolare, di tematiche ambientali, paesaggistiche e del recupero del patrimonio edilizio in area 

montana. 

Dichiarati Cultori della materia, per l’area disciplinare VIII / Urbanistica – presso lo IUAV di Venezia 

(C.d.L. in Architettura, con delibera del Consiglio di Facoltà del 17/5/1995), hanno svolto attività di 

collaborazione alla didattica dal 1993 al 1997 nel C.d.L. in Pianificazione Territoriale Urbanistica e 

Ambientale e nel C.d.L. in Architettura (Laboratori di Orientamento alla Progettazione e Corso di 

Urbanistica 2, titolare Prof. Bruno Dolcetta). 

La scelta di orientamento dell’attività professionale è nata da esperienze già maturate nel corso 

degli studi universitari ("Curso Internacional de Proyectos"- Escuela Tecnica Superior de 

Arquitectura de Sevilla luglio 1988; "Seminario Internazionale di Architettura del Paesaggio - 

Lughnasa '91", Dublino, College Universitario, luglio/agosto 1991) e riassunte nella tesi di laurea 

"Ravenna: un territorio, un parco – Studio sul rapporto tra sistema naturale, paesaggio e progetti di 

intervento" vincitrice del Premio Zangheri nel 1993 (Concorso Nazionale "P.Zangheri" per Premi di 

Studio – II edizione - tesi di laurea o lavori di ricerca originali, mai pubblicati, su argomenti di 

carattere naturalistico attinenti alla "Romagna Zangheriana”), e si è consolidata con successive 

esperienze di apprendimento (Corso di Perfezionamento "Master in progettazione del paesaggio", 

Università degli studi di Ferrara – Dipartimento di architettura, marzo/maggio 1998, Ferrara/Venezia; 

Corso di aggiornamento professionale “Architettura biocompatibile”, Ordine degli Architetti della 

Provincia di Belluno- febbraio/marzo 2003, Belluno; Corso di Aggiornamento specialistico per 

Architetti P.P.e C. “Valutazione Ambientale Strategica” Ordine degli Architetti della Provincia di 

Treviso - ottobre/dicembre 2005, Treviso) e di lavoro in area montana. 

Nel campo della pianificazione e progettazione urbanistica hanno svolto, e svolgono, attività di 

consulenza per vari Enti pubblici e fatto parte dei Gruppi di progettazione per la redazione di 

P.R.G.C. tra i quali: Belluno (1992-1996) - ; Sappada-BL (1997-1999); Schio-VI (1998-2001); Valdagno-

VI (2001-2002) (Progettista coordinatore Prof. B. Dolcetta) – oltre ad aver redatto personalmente 

diversi piani attuativi minori e varianti parziali ai P.R.G. comunali tra i quali, per i Comuni di Danta di 
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Cadore e di Sappada (Bl) l’“Adeguamento del Piano Regolatore Generale al Piano d’Area 

Transfrontaliero Comelico Ost-Tirol di cui all’art. 33 delle Norme di Attuazione del P.T.R.C.” (2008). 

Nel campo della progettazione e della pianificazione ambientale e paesaggistica hanno svolto 

attività di consulenza e partecipato ai gruppi di lavoro incaricati della redazione del “Piano per il 

Parco nazionale Dolomiti Bellunesi” (1996-1999) e per il “Piano Ambientale del Cansiglio” (2003), 

occupandosi in particolare degli aspetti urbanistici e storico - architettonici e della definizione delle 

proposte per il recupero strutturale e funzionale del patrimonio edilizio storico delle aree protette; 

del “Piano per lo sviluppo e la valorizzazione ambientale dell’area degli Altipiani Trentini(2007), del 

“Piano Ambientale del Parco delle Grotte di Oliero” (2006) e “Piano Ambientale del Parco del 

Laghetto del Frassino” (2013) (aspetti urbanistici, architettonici e storico-culturali), e il “Progetto 

speciale: Tutela, salvaguardia e valorizzazione del Patrimonio edilizio” per l’Ente Parco Nazionale 

Dolomiti Bellunesi (2007) occupandosi, nello specifico, della definizione di "azioni" sperimentali sul 

tema degli elementi minori e puntuali di pregio del paesaggio rurale storico con redazione di un 

prontuario per il recupero di tali elementi, e delle tematiche inerenti la valorizzazione del 

patrimonio costruito con particolare riguardo alla ecosostenibilità degli interventi edilizi all’interno 

dell’area protetta.  

Su incarico affidato dall’Amministrazione Provinciale di Belluno, l’Arch. Eva Casanova ha svolto 

attività di consulenza scientifica per gli Aspetti paesaggistici nella redazione del Piano Territoriale di 

Coordinamento Provinciale (2007-2009). 

Negli ultimi anni si sono impegnati, in qualità di componenti dei gruppi di lavoro incaricati, 

occupandosi nello specifico degli aspetti urbanistici, storico – culturali, architettonici e 

paesaggistici, della redazione dei seguenti Piani di gestione delle Siti Natura 2000 – Zone di 

Protezione Speciale (ZPS): su incarico della Comunità Montana Comelico e Sappada, della ZPS 

“Dolomiti del Cadore e del Comelico”, per le Comunità Montane Cadore Longaronese Zoldo e 

Agordina della ZPS “Civetta Cime di San Sebastiano”, per le Comunità Montane Feltrina, del 

Grappa e del Brenta delle ZPS “Massiccio del Grappa” e “Versante sud delle Dolomiti Feltrine”, per 

Veneto Agricoltura della ZPS “Foresta del Cansiglio”, per l’Ente Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi 

della ZPS “Dolomiti Feltrine e Bellunesi”. 

Una buona parte dell’attività professionale dello studio è rivolta a progetti in area montana, con 

attenzione particolare per gli aspetti paesaggistici e storico- culturali per le zone maggiormente 

sensibili, tra i quali gli "Interventi ed infrastrutture per la tutela e la fruizione turistica della Valle del 

Mis“(1995); gli "Interventi ed infrastrutture per la fruizione della Val Cordevole“(1998) e gli "Interventi 

di valorizzazione della Valle del Mis/ area Pian della Falcina/ Pian dei Zec" (2002) per l’Ente Parco 

Nazionale Dolomiti Bellunesi; il "Sistema museale e percorso archeologico di Mondoal (Mondeval)" 

(2003) per la Comunità Montana Valle del Boite; o gli "Studi per la realizzazione di strutture ricettive 

eco-compatibili – Intervento pilota : Rifugio Casera Ere e aree limitrofe" (1999-2000 - Programma 

Leader II) per il Comune di San Gregorio nelle Alpi (BL) e il "Piano per la riqualificazione e 
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valorizzazione dell'area del lago di Mosigo“ (2003-2006/2007-2009)  per il Comune di San Vito di 

Cadore (BL). 

Lo studio ha sviluppato, e svolge, studi e ricerche nell’ambito della storia dell’architettura e della 

cultura locale, curando in particolare le indagini legate agli aspetti antropici, al patrimonio storico 

– ambientale, storico-architettonico e urbanistico, tra i quali "Tutela e recupero di tipologie di 

insediamento nei centri alpini di piccole dimensioni" (Programma "Joint pilot action" relativo 

all'art.10 ERDF Alpine Space – Progetto pilota D2 - IUAV – Dip. di Urbanistica); "Studi per l'area di 

S.Donato (Lamon - BL)" (Programma Regionale Leader II - Gruppo di Azione Locale GAL2 "Prealpi e 

Dolomiti Bellunesi e Feltrine" -Sub-Azione 5.8 "Studi pilota aree disantropizzate" cofinanziata dal 

FERS), Studio e progettazione della "Via del ferro" (Programma Regionale Leader II - GAL1 "Alto 

Bellunese" Azione 6 "Sviluppo di itinerari turistici"); "Interventi coordinati per la salvaguardia del 

territorio nell'ambito delle aree protette e per la valorizzazione delle risorse turistiche connesse" 

(POC Interreg II/ ITALIA– AUSTRIA, Comunità Montana Valbelluna / Nationalpark Hohe Tauern), 

"Tipicità costruttiva- La pietra di Castellavazzo" e "Tipicità costruttiva- Paramenti in legno nell'edilizia 

rurale della Valle di Zoldo" (Programma Leader II – Azione 11 – Sub Azione A – C.M. Cadore-

Longaronese-Zoldo – prog. Studio Planning); e della riqualificazione paesaggistico- ambientale 

("Riqualificazione ambientale dell'impiantistica e delle infrastrutture turistiche – Sub Azione B – Studio 

- Progetto pilota di prefattibilità – Comprensori di Auronzo, Misurina, Vigo di Cadore"; 

"Progettazione di soluzioni di ottimizzazione dell'inserimento ambientale di impianti e infrastrutture – 

Comprensori sciistici di Sappada 2000, del Passo Giau, di Falcade" (Programma Leader II – Sub 

Azione 13.A); "Pianificazione e mappatura degli interventi di sfalcio e di contenimento del bosco" 

(Programma Leader II – Sub Azione 5.5), e partecipato in qualità di relatori a seminari tematici e 

convegni, collaborando in qualità di autori ad alcune pubblicazioni. 

In questi ultimi anni sono stati, inoltre, intensamente impegnati nella progettazione e direzione lavori 

di Opere pubbliche - in particolare hanno progettato e diretto:  

- interventi di riqualificazione di spazi pubblici comunitari e di arredo urbano collocati in 

diversi centri storici della Provincia di Belluno, (Belluno – sistemazione della piazza di Cirvoi, 

Calalzo di Cadore – riqualificazione urbana frazione di Rizzios, Cencenighe Agordino – 

nuova piazza del Municipio e del Nof Filò, Colle Santa Lucia – riqualificazione percorsi del 

centro storico di Villagrande, Colle Santa Lucia – sistemazione della piazza del Municipio, 

Forno di Zoldo – riqualificazione e arredo urbano a Dont, Forno di Zoldo – sistemazione della 

Piazza della Pieve di San Floriano, Gosaldo - riqualificazione urbana e arredo a Don e 

S.Andrea, San Gregorio nelle Alpi – nuova piazza del Municipio e riqualificazione urbana a 

Paderno e Carazzai, Sappada – nuova piazza e parcheggi pubblici in B.ta Granvilla / Palù, 

Soverzene - riqualificazione e arredo urbano del capoluogo, Castellavazzo - riqualificazione 

e arredo urbano del centro storico di Podenzoi, Sovramonte – piazza del Municipio a Servo, 
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Zoppè di Cadore – riqualificazione urbana Borgo S.Anna, Sospirolo – Riqualificazione piazza 

del Capoluogo: nuova piazza G. Segato);  

- interventi di recupero edilizio di strutture pubbliche in aree protette e/o ad alto valore 

paesaggistico e ambientale (Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, Val Visdende / San Pietro 

di Cadore, Comelico Superiore, Canale d’Agordo, Belluno, San Gregorio nelle Alpi, Seren 

del Grappa, Altopiano di Asiago / Rotzo, Altipiani trentini / Lavarone, Luserna, Levico 

Terme);  

- interventi di recupero edilizio di immobili pubblici a destinazione museale e/o polivalente in 

ambito urbano (Forno di Zoldo, Zoldo Alto, San Gregorio nelle Alpi, Cencenighe Agordino, 

Seren del Grappa, Sovramonte);  

- interventi di aree e infrastrutture turistico-ricettive (Gosaldo, Cencenighe Agordino, San Vito 

di Cadore, San Gregorio nelle Alpi, Sappada, Sospirolo, Sedico, Sovramonte) e interventi di 

creazione di parchi e giardini pubblici (Forno di Zoldo, Vodo di Cadore, Sospirolo, San 

Gregorio nelle Alpi, Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi: Realizzazione del Giardino Botanico 

del Parco in Valle del Mis). 

- - interventi su reti sentieristiche, percorsi e itinerari in area montana, tra i quali, per la 

Comunità Montana Bellunese. Belluno - Ponte nelle Alpi (Bl) la redazione del “Piano 

integrato della rete sentieristica e della mobilità dolce in destra Piave” (2010), per 

l’Amministrazione Provinciale di Belluno i Progetti “ Percorsi e itinerari nell’area del GAL 

Prealpi e Dolomiti ” (2011-2014) e “Itinerari nell'Alto Bellunese” (2010-2014), per l’Ente Parco 

Nazionale Dolomiti Bellunesi il Progetto “Due passi alle porte del Parco – Qualificazione di 

percorsi nei Comuni del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi” (2011-2012), per la  Comunità 

Montana Bellunese. Belluno - Ponte nelle Alpi (Bl) il Progetto “Percorso intercomunale sulla 

“Digressione “M” del Cammino delle Dolomiti” (2011-2012), per la Comunità Montana 

Valbelluna (Bl) il Progetto “Percorso intercomunale lungo il “Cammino delle Dolomiti” nei 

comuni di Sedico e Sospirolo” (2012). 

 
 
Belluno, 13 gennaio 2014 
 
In fede  
 
Dott. Arch. Guido Fabbrica       Dott. Arch. Eva Casanova 
 
    
 
 
Allegati: 
- Curriculum professionale completo Arch. Guido Fabbrica 

- Curriculum professionale completo Arch. Eva Casanova 
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CURRICULUM VITAE 
 
1. DATI PERSONALI 
 
1.1 Dati anagrafici 
Guido Fabbrica 
nato a Forlì il 23/12/1964 
coniugato, 3 figli 
studio professionale in Belluno, via Psaro, 4, tel/fax 0437 26552 
residente in Belluno, via Gregorio XVI, 50 
E-mail: gfabbrica@tin.it 
c.f. FBB GDU 64T23 D704O 
 
1.2 Titoli di studio e professionali 
 Diploma di Geometra conseguito presso L'Istituto Tecnico Statale per Geometri “Leon Battista Alberti” di Forlì, anno 1983. 
 Laurea in Architettura conseguita presso l'Istituto Universitario di Architettura di Venezia nell'anno accademico 1990/91, in data 27/3/92, voto 110/110 e lode. 
 Abilitazione all'esercizio della professione conseguita il 25/6/92 presso l'Istituto Universitario di Architettura di Venezia. 
 Iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Belluno al n.371 dal 04/09/2002, data di prima iscrizione 30/07/1992 presso l'Ordine degli Architetti della 

Provincia di Forlì al n.577. 
 Dichiarato Cultore della materia, area disciplinare VIII - Urbanistica, Corso di Laurea in Architettura, con delibera del Consiglio di Facoltà del 17/5/1995 (IUAV - 

Venezia). 
 

1.3 Altri titoli 
Corsi 
 Corso di Aggiornamento specialistico per Architetti P.P.e C. “Valutazione Ambientale Strategica” - Ordine degli architetti della Provincia di Treviso - 

ottobre/dicembre 2005, Treviso  
 Corso di formazione per "Coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori nei cantieri temporanei e mobili", ai sensi dell'art.10 del D.Lgs.14/08/96 

n.494 e ai sensi della D.G.R.V. 06/05/1997 n.1666, durata 120 ore, organizzato dal C.F.P.M.E. Belluno – Mel (Belluno). ottobre 1998 - marzo 1999. 
 "Curso Internacional de Proyectos" conclusosi con seminario presso l'Escuela Tecnica Superior de Arquitectura de Sevilla, luglio 1987 (lavoro presentato in 

"Periferia - Revista de Arquitectura", n.8/9 dicembre1987/giugno1988). 
Pubblicazioni, studi e ricerche 
 "Ravenna, un parco un territorio" 

in "Cronache di Ca' Tron" n.4, 1994, IUAV, Venezia, (pp. 92-100). 
 Contributi (redazione testi) per "Il Parco e la storia"/ "Il Parco e l'uomo"  

in "Tracce del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi - viaggio interattivo" (CD–Rom) 
a cura di G.Campagnari, N.Martino - E.P.N.D.B., Feltre 1998. 

 "Sappada-Pladen, struttura insediativa e patrimonio edilizio" 
in "Le Dolomiti Bellunesi" XXI, 2 (pp.69-78), 1998 

 Contributi (redazione testi) per "Comune di Belluno – Variante generale al Piano regolatore",  
in Urbanistica Quaderni n. 20 Supplemento al n.111 di Urbanistica (serie storica) n.5 trib. Roma. 
Collana dell’Istituto Nazionale di Urbanistica, anno V, 1999, Roma:  
Scheda n.6 Centri minori (pp.90-95); 
Scheda n.7 L’acqua e i centri minori (pp.96-98) 

 "I segni dell'uomo" in "La Via del Ferro – Tra Piave, Bòite e Maé", (pp.33-47),  
C.M. Cadore Longaronese - Zoldano, Cierre Grafica / Verona, 2001. 

 "Storia - Aspetti antropici ed architettonici" in "I luoghi del Parco", (pp.83-137),  
Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, Duck Edizioni / S.Giustina (BL), 2001. 

 "La struttura territoriale e gli insediamenti umani stabili" in "Un Parco per l'uomo", (pp.339-350),  
Regione Veneto – Fondazione Giovanni Angelini - Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, Cierre Edizioni / Verona, 2004. 

Seminari e conferenze 
 "Il governo dell'acqua per la vita dell'uomo nella montagna" 

17-20 giugno 1998 - Centro Internazionale Civiltà dell'acqua / Fondazione Benetton Studi e ricerche, quarta edizione delle giornate - Longarone, Val 
Zoldana, Belluno, Montebelluna. 
Relazione L'acqua nella forma urbis della città - I centri minori del bellunese - Belluno, Palazzo Crepadona 19 giugno 1998 

 "Casere a gradoni, matrici germaniche nell'architettura tradizionale" 
8 maggio 1998 - Civiltà surgive e Pro Loco di Sovramonte – Sovramonte (BL) 
Relazione Possibilità di recupero all'interno del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi 

Mostre 
 "Interventi ed infrastrutture per la tutela e la fruizione turistica della Val Cordevole – Area Candàten in Comune di Sedico – Struttura ricettiva"  

 Rassegna di progetti di Architettura Ecocompatibile  - Mostra Convegno sul costruire sostenibile, (nell'ambito della Fiera BioC.A.S.A.), 6-9 maggio 2004, 
Trieste  

 "I centri storici minori del Comune di Belluno " 
A.N.C.S.A., Premio Gubbio 2000, 06/26 novembre 2000, Palazzo Ducale, Gubbio (PG) 

 "San Donato: la montagna come futura risorsa" 
Comune di Lamon, 15/17 settembre 2000, Lamon (BL) 

 "Ravenna: un territorio, un parco – Studio sul rapporto tra sistema naturale, paesaggio e progetti di intervento" 
Provincia di Forlì-Cesena, 15/30 dicembre 1995, Residenza Provinciale, Forlì. 

 "Le varianti al P.R.G. del Comune di Belluno" 
III° R.U.N. promossa dall'Istituto Nazionale di Urbanistica, 19-24 settembre 1994, Venezia. 

Docenze 
 Corso di formazione per "Agenti di Sviluppo Locale" - Progetto PASS2 – Programma mirato: n.98 Montagna Campania organizzato da FORMEZ Centro di 

Formazione e Studi di Arco Felice di Pozzuoli (Na) presso il Laboratorio di Ecologia dell'Università degli studi di Padova – San Vito di Cadore (Bl). 
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Attività di docenza nel giugno 1999 sui seguenti temi: 
 Lo sviluppo di un Piano di parco: il caso del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi. I principi, la filosofia, la conoscenza del territorio, la cartografia 
 La ricerca per il parco. I progetti speciali nell'articolazione del Piano.  

 Corso di aggiornamento, per insegnanti, sull'Educazione Ambientale - Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi – a.s. 1999/2000 presso il Museo Etnografico di 
Serravella (Bl). 

Attività di docenza nei mesi di marzo e aprile 2000 sui seguenti temi: 
 Architettura e urbanizzazione attorno e dentro al Parco 
 Il segno dell'uomo nel Parco: lettura del paesaggio 

 Corso professionale per la formazione di Guide Ambientali – "Ecoguide (natura, cultura, turismo)" – organizzato da Università degli studi di Padova, Parco 
Nazionale Dolomiti Bellunesi, Comunità Montana dell'Alpago e Artservice. Sede - Villa Patt - Sedico (Bl). 

Attività di docenza nei mesi di ottobre e novembre 2000 sul tema: 
 Il Piano per il Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi: aspetti urbanistici e storico-architettonici 

 
Partecipazione a commissioni 
 Consulente tecnico (nomina in data 17/08/2005) del Comitato Nulla Osta del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi 
 Componente della Commissione Edilizia Comunale del Comune di Sospirolo (Bl) – dal 2005 al 2012. 
 Componente esperto supplente (per l'esame delle pratiche di opere soggette al vincolo di protezione delle bellezze naturali Art.6 della Legge Regionale del 

Veneto n.63/1994) nella Commissione Edilizia Integrata del Comune di San Gregorio nelle Alpi (Bl) – dal 2000 al 2009. 
 Componente della Commissione Edilizia Comunale del Comune di Sappada (Bl) – anni 2003/2004. 
 Membro effettivo del Comitato Nulla Osta (L. 394/91, art.13) del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi – anni 1998/1999. 
 Componente di commissioni di esame presso l'Istituto Universitario di Architettura di Venezia, CdL in  Architettura e CdL in Pianificazione Territoriale 

Urbanistica e Ambientale - A.A.1995/1996, 1996/1997, 1997/1998. 
 
Collaborazioni ed attività didattica presso l'Istituto Universitario di Architettura di Venezia 
 Anno Accademico 1993-94:  
Candidato selezionato e iscritto nell'elenco collaboratori alla didattica Corso di Laurea in Architettura- Area disciplinare VIII-Urbanistica;  
incarico conferito: Collaborazione al Corso di Urbanistica 2E (resp. Prof. B. Dolcetta) 
 Anno Accademico 1994-95:  
Candidato selezionato e iscritto nell'elenco collaboratori alla didattica Corso di Laurea in Architettura- Area disciplinare VIII-Urbanistica;  
incarico conferito: Collaborazione al Corso di Urbanistica 2E (resp. Prof. B. Dolcetta) 

 nel Corso di Laurea in Pianificazione Territoriale Urbanistica e Ambientale, collaboratore a sostegno al Laboratorio Orientamento Progettazione II anno 
(coord. Prof. P.G.Tombolan) 

 Anno Accademico 1995-96:  
Abilitato ed inserito nella graduatoria dei collaboratori alla didattica – Settore scientifico-disciplinare H14, A, B del Corso di Laurea in Pianificazione Territoriale 
Urbanistica e Ambientale a seguito del superamento del concorso per la selezione per il conferimento di contratti ai sensi dell'art.11 ter dello statuto dello IUAV 
(Collab. alla didattica); 
incarico conferito: Collaborazione al Laboratorio Orientamento Progettazione II anno ; 

 nel Corso di Laurea in Architettura, collaboratore a sostegno al Corso di Urbanistica 2E (resp. Prof. B. Dolcetta) 
 Anno Accademico 1996-97:  
Abilitato ed inserito nella graduatoria dei collaboratori alla didattica – Settore scientifico-disciplinare H14, A, B del Corso di Laurea in Pianificazione Territoriale 
Urbanistica e Ambientale a seguito del superamento del concorso per la selezione per il conferimento di contratti ai sensi dell'art.11 ter dello statuto dello IUAV 
(Collab. alla didattica); 
incarico conferito: Collaborazione al Laboratorio Orientamento Progettazione II anno (resp. Prof. B. Dolcetta) 

Sussidi per la didattica: 
 Appunti di studio per "La progettazione dei luoghi di sosta" - Venezia 1997 

  IUAV/ Corso di Laurea in PTU&A - AA 1996/97 - Laboratorio di Progettazione II° anno; 
 "Progettazione urbanistica", selezione di materiali tecnico-illustrativi - Venezia 1997. 

IUAV/ Corso di Laurea in PTU&A - AA 1996/97 - Laboratorio di Progettazione II° anno; 
 
Partecipazione a Concorsi 
 Provincia di Forlì, Concorso Nazionale "P. Zangheri" per Premi di Studio – II edizione - 1993 

(tesi di laurea / lavori di ricerca originali, mai pubblicati, su argomenti di carattere naturalistico attinenti alla Romagna Zangheriana) 
Primo premio 

 Comune di Longarone (Bl), "Concorso di idee per un progetto volto al restauro, all'integrazione urbana e alla valorizzazione sociale e culturale degli spazi dei 
Murazzi e dei percorsi di accesso", luglio 1998 

Progetto segnalato 
 Associazione Nazionale Centri Storici Artistici (A.N.C.S.A.), PREMIO GUBBIO 2000 , "Interventi di recupero del patrimonio edilizio e/o iniziative gestionali ed 

organizzative nel quadro di strategie di riqualificazione di ambiti urbani o territoriali", Premio Nazionale, dicembre 1999. 
"I Centri Minori del Comune di Belluno". 
Progetto segnalato come meritevole. 

 PREMIO PER L’URBANISTICA E LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE “LUIGI PICCINATO” – EDIZIONE 2008, Regione Veneto, marzo 2009. 
"Il nuovo giardino botanico del Parco in Val del Mis” - Ente Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi". 
Progetto segnalato. 

 
1.4 Posizione professionale 

Libero professionista associato - Titolare Studio “Fabbrica & Casanova architetti associati”. 

 
 
Belluno, 13 gennaio 2014 

In fede Dott. Arch. Guido Fabbrica 
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2. ELENCO INCARICHI 

 
 

Prestazioni in corso 2014 - 2013 
 

 
Comune di Soverzene (Bl) 
""Interventi di restauro e risanamento conservativo e di valorizzazione della Torretta medioevale sulla montagna del paese"  
- progettazione preliminare - definitiva di un intervento di riqualificazione complessiva dell’area di pertinenza e dei percorsi di accesso alla torretta 
medioevale posta in posizione dominante sul centro abitato di Soverzene con restauro e risanamento conservativo delle porzioni murarie residue. 
(in corso) Importo presunto dei lavori:  € 150.000,00 
Progettista incaricato 
 
Amministrazione Provinciale di Belluno 
“Progetto “ITINERARI NELL'ALTO BELLUNESE”  
di cui al Piano di Sviluppo Locale del Gal Alto Bellunese – Misura 313 Incentivazione delle attività turistiche Azione 1 Itinerari e certificazione.” 
- progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza  di interventi di valorizzazione e qualificazione dei percorsi principali della Rete 
provinciale e dei “nodi” principali di interscambio fra i vari percorsi e di informazione turistica, nell’ambito territoriale del GAL 1. 
(dicembre 2013, DL in corso)  Importo progetto € 640.000,00 
Progettista, Direttore Lavori, Coordinatore per la sicurezza incaricato 
 
Amministrazione Provinciale di Belluno 
Progetto “ PERCORSI E ITINERARI NELL’AREA DEL GAL PREALPI E DOLOMITI ” 
Intervento a regia GAL - nell’ambito della Misura 313 “Incentivazione delle attività turistiche” - Azione 1 “Itinerari e certificazione” 
- progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza  di interventi di valorizzazione e qualificazione dei percorsi principali della Rete 
provinciale _ Cammino delle Dolomiti, Strada dei Formaggi e dei sapori, Lunga Via delle Dolomiti, Alte Vie delle Dolomiti - e dei “nodi” principali di interscambio fra i 
vari percorsi e di informazione turistica, nell’ambito territoriale del GAL 2. 
(agosto 2013, DL in corso) Importo progetto € 325.000,00 
Progettista, Direttore Lavori, Coordinatore per la sicurezza incaricato 
 
Comune di Soverzene (Bl) 
"Interventi di riqualificazione urbana nel capoluogo di Soverzene "  
- progettazione definitiva - esecutiva, coordinamento per la sicurezza di un intervento di riqualificazione complessiva dei principali assi viari nel settore sud 
e nord del centro abitato di Soverzene con rifacimento/creazione ex novo di marciapiedi lungo la strada di attraversamento del capoluogo e rifacimento della pubblica 
illuminazione 
(novembre 2013) Importo lavori:  € 812.000,00 
Progettista, Coordinatore per la sicurezza incaricato 
 
Comune di Forno di Zoldo (Bl) 
" Interventi di adeguamento dell’ex edificio scolastico “Besarel” a Forno di Zoldo” 
- progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione di un intervento di riqualificazione funzionale di 
un edificio scolastico dismesso per una nuova destinazione sociale, ricreativa e culturale. 
(dicembre 2012, DL in corso) Importo lavori: € 260.000,00 
Progettista, Direttore lavori, Coord. sicurezza incaricato 
 
Comune di Zoldo Alto (Bl) 
“Restauro conservativo e ampliamento Museo Etnografico della Val di Goima”  
- progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento sicurezza di un intervento di restauro e di riqualificazione funzionale di un fabbricato a 
destinazione socio-culturale con riorganizzazione delle sale espositive e di una sala polifunzionale e interventi di adeguamento per favorire l’accessibilità degli spazi. 
(agosto 2012, DL in corso) Importo lavori: € 170.000,00 
Progettista, Coord. sicurezza, Direttore lavori incaricato 
 
Comune di San Gregorio nelle Alpi (Bl) 
“Intervento di valorizzazione di un tratto del Torrente Forla in loc. Alconis nel territorio di San Gregorio nelle Alpi (BL)”. 
- progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione  lavori  di un intervento di valorizzazione di un tratto di torrente con opere di difesa idraulica 
ed idrogeologica per mettere in sicurezza il corso d’acqua che lambisce l’abitato di Alconis e per migliorare le peculiarità turistiche e di fruizione della zona. 
(aprile 2013, DL ottobre 2013) Importo lavori:  € 75.000,00 
Progettista, Direttore lavori incaricato 
 
Amministrazione Provinciale di Belluno 
“Progetto “ITINERARI NELL'ALTO BELLUNESE”  
di cui al Piano di Sviluppo Locale del Gal Alto Bellunese – Misura 313 Incentivazione delle attività turistiche Azione 1 Itinerari e certificazione.” 
- progettazione preliminare - definitiva di interventi di valorizzazione e qualificazione dei percorsi principali della Rete provinciale e dei “nodi” principali di 
interscambio fra i vari percorsi e di informazione turistica, nell’ambito territoriale del GAL 1. 
(febbraio 2013)  Importo progetto € 640.000,00 
Progettista incaricato (Co-progettista Studio Dottori Forestali Associati Cassol e Scariot) 
 
Comunità Montana Bellunese. Belluno - Ponte nelle Alpi (Bl) 
Intervento di recupero di antiche fontane a Socchèr e a Ponte nelle Alpi 
PSR VENETO 2007-2013 ASSE 4 LEADER - PSL MISURA 323/A - AZIONE 3 
-  progettazione definitiva, progettazione-esecutiva e direzione lavori di un intervento di restauro di due antiche fontane nei centri storici di  Ponte e Soccher 
in Comune di Ponte nelle Alpi, e di valorizzazione degli spazi pubblici comunitari limitrofi. 
(aprile 2012, gennaio 2013, D.L. in corso)  Importo lavori: € 100.000,00 
Progettista, Direttore lavori incaricato 
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Prestazioni 2012 - 2011 

 
Amministrazione Provinciale di Belluno 
Progetto “ PERCORSI E ITINERARI NELL’AREA DEL GAL PREALPI E DOLOMITI ” 
Intervento a regia GAL - nell’ambito della Misura 313 “Incentivazione delle attività turistiche” - Azione 1 “Itinerari e certificazione” 
- progettazione preliminare - definitiva di interventi di valorizzazione e qualificazione dei percorsi principali della Rete provinciale _ Cammino delle Dolomiti, 
Strada dei Formaggi e dei sapori, Lunga Via delle Dolomiti, Alte Vie delle Dolomiti - e dei “nodi” principali di interscambio fra i vari percorsi e di informazione turistica, 
nell’ambito territoriale del GAL 2. 
(novembre 2012)  Importo progetto € 325.000,00 
Progettista incaricato (Co-progettista Studio Dottori Forestali Associati Cassol e Scariot) 
 
Comune di Sospirolo (Bl) 
" Riqualificazione spazi pubblici comunitari nel Capoluogo: sistemazione piazza G. Segato " 
- progettazione definitiva di un intervento di riorganizzazione funzionale e di riqualificazione degli spazi pubblici principali del centro storico del capoluogo 
con opere di ripavimentazione, di arredo urbano e rifacimento della pubblica illuminazione. 
(luglio 2012) Importo lavori: € 460.000,00 
Progettista incaricato 
 
Comune di Soverzene (Bl) 
"Interventi di riqualificazione urbana nel capoluogo di Soverzene "  
- progettazione preliminare di un intervento di riqualificazione dei principali assi viari nel settore sud e nord del centro abitato con creazione ex novo di 
marciapiedi lungo la strada di attraversamento del capoluogo e rifacimento della pubblica illuminazione 
(giugno 2012) Importo lavori: € 812.000,00 
Progettista, Coordinatore per la sicurezza incaricato 
Comunità Montana Bellunese. Belluno - Ponte nelle Alpi (Bl) 
Percorso intercomunale sulla “Digressione “M” del Cammino delle Dolomiti” 
PSR VENETO 2007-2013 ASSE 4 LEADER - PSL MISURA 313 AZIONE 1 

progettazione preliminare-definitiva, progettazione esecutiva e direzione lavori di un intervento di valorizzazione di un percorso intercomunale sulla 
digressione “M” del Cammino delle Dolomiti in Comune di Belluno e di Ponte nelle Alpi, itinerario che si sviluppa lungo la porzione pedemontana del territorio 
comunitario in destra Piave. 
(aprile 2011, maggio 2012, DL agosto 2013)  Importo lavori: € 150.000,00 
Progettista, Direttore lavori incaricato 
 
Ente Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi 
“DUE PASSI ALLE PORTE DEL PARCO – Qualificazione di percorsi nei Comuni del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi” 
PSR VENETO 2007-2013 ASSE 4 LEADER - PSL MISURA 313 AZIONE 1 
- progettazione preliminare-definitiva, progettazione esecutiva e direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, misura e 
contabilità dei lavori di un intervento di valorizzazione e recupero di itinerari, percorsi pedonali dedicati alle specificità storico antropiche ed ambientali presenti, posti 
alle porte del Parco Nazionale nei dieci Comuni rientranti nell’ambito territoriale del GAL 2 (Sovramonte, Pedavena, Feltre, Cesiomaggiore, Santa Giustina, San 
Gregorio nelle Alpi, Sospirolo, Sedico, Belluno, Ponte nelle Alpi). 
(febbraio 2011 ottobre 2011, DL settembre 2013)  Importo lavori: € 240.000,00 
Progettista, Direttore lavori incaricato 
 
Comunità Montana Valbelluna (Bl) 
Percorso intercomunale lungo il “Cammino delle Dolomiti” nei comuni di Sedico e Sospirolo 
PSR VENETO 2007-2013 ASSE 4 LEADER - Programma di Sviluppo Locale PRE.D.I.R.E. - MISURA 313 AZIONE 1 

progettazione definitiva e progettazione esecutiva di interventi di valorizzazione di percorsi alla scoperta del territorio pedemontano, legati all’itinerario a 
valenza provinciale del Cammino delle Dolomiti, in Comune di Sedico e di Sospirolo; itinerari che in parte si sviluppano all’interno del Parco Nazionale Dolomiti 
Bellunesi. 
(marzo 2012)  Importo lavori: € 170.000,00 
Progettista incaricato 
 
Comune di Cencenighe Agordino (BL) 
"Completamento lavori edili ed allestimento della sala polifunzionale al piano terra della nuova sede municipale" 
- progettazione definitiva, esecutiva, contabilità e direzione lavori delle opere di completamento dei lavori edili (incluso impianto elettrico e finiture interne), 
e per la fornitura degli arredi e dell’allestimento interno (incluso sistema di illuminazione e corpi illuminanti, sistema audio e multimediale) della sala polifunzionale al 
piano terra della nuova sede municipale 
(luglio 2010, DL aprile 2012) Importo lavori: € 162.000,00 
Progettista, Direttore lavori incaricato 
 
Ente Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi 
Allestimento del punto informazioni presso l’area parcheggio e l’area attrezzata per la sosta breve di camper in loc. Candàten in Comune di Sedico (Bl) 
- progettazione e direzione lavori delle opere di completamento dei lavori impiantistici e per la fornitura degli arredi e dell’allestimento interno della struttura 
di servizio  dell’area camper e dell’annesso punto informazioni del Parco. 
(dicembre 2011, DL aprile 2012) Importo lavori: € 35.522,36 
Progettista, Direttore lavori incaricato 
 
Comune di San Gregorio nelle Alpi (Bl) 
“Ristrutturazione di un fabbricato per adibirlo a sede espositiva museale "Museo delle Zoche" e sala polifunzionale”. 
- progettazione definitiva generale e progettazione esecutiva del primo e del secondo stralcio, direzione, misura e contabilità dei lavori, coordinamento per 
la sicurezza  di un intervento di ristrutturazione di un fabbricato per adibirlo a sede espositiva museale delle zoche artistiche e dell’intaglio, e a sede delle 
associazioni. 
(ottobre 2010, febbraio 2011, DL aprile 2012) Importo lavori: € 467.600,00 
Progettista, Direttore lavori incaricato 
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Amministrazione Provinciale di Belluno 
Mostra Italia–Austria sull’architettura contemporanea di qualità lungo i fiumi Drava e Piave nell’ambito del progetto Interreg IV A “Drava-Piave. Fiumi e 
architetture”  - Villa Patt 16.09.2012 – 30.10.2011 
- progettazione e direzione dei lavori di allestimento della mostra nella sede storica di Villa Patt a Sedico . 
(luglio 2011, DL settembre 2011) Importo lavori: € 18.000,00 
Progettista, Direttore lavori incaricato 
 
Comune di Sospirolo (Bl) 
" Riqualificazione spazi pubblici comunitari nel Capoluogo: sistemazione piazza G. Segato " 
- progettazione preliminare di un intervento di riorganizzazione funzionale e di riqualificazione degli spazi pubblici principali del centro storico del capoluogo 
con opere di ripavimentazione, di arredo urbano e rifacimento della pubblica illuminazione. 
(luglio 2011) Importo lavori: € 460.000,00 
Progettista incaricato 
 
Amministrazione Provinciale di Belluno 
Progetto “ PERCORSI E ITINERARI NELL’AREA DEL GAL PREALPI E DOLOMITI ” 
Intervento a regia GAL - nell’ambito della Misura 313 “Incentivazione delle attività turistiche” - Azione 1 “Itinerari e certificazione” 
- progettazione preliminare - definitiva di interventi di valorizzazione e qualificazione dei percorsi principali della Rete provinciale _ Cammino delle Dolomiti, 
Strada dei Formaggi e dei sapori, Lunga Via delle Dolomiti, Alte Vie delle Dolomiti - e dei “nodi” principali di interscambio fra i vari percorsi e di informazione turistica, 
nell’ambito territoriale del GAL 2. 
(aprile 2011)  Importo progetto € 445.000,00 
Progettista incaricato (Co-progettista Studio Dottori Forestali Associati Cassol e Scariot) 
 
Comune di Folgaria (TN) – Comune capofila 
Programma triennale degli interventi di cui all’intesa tra Regione Veneto e Provincia Autonoma di Trento: progetto di realizzazione di una dorsale multifunzionale 
di collegamento tra gli altipiani di Folgaria-Lavarone-Luserna e l’Altopiano di Asiago. I° STRALCIO. 
" Ristrutturazione di Malga Brusolada in Comune di Levico Terme" 
- progettazione definitiva ed esecutiva di un intervento di Ristrutturazione di Malga Brusolada in Comune di Levico Terme (TN) quale punto di appoggio 
logistico nell’ambito del percorso ciclopedonale di cui al progetto generale. 
(aprile 2010, agosto 2012) Importo lavori: € 254.000,00 
Progettista incaricato 
 
Amministrazione Provinciale di Belluno 
“Avviamento procedure di formazione e approvazione Piano di Gestione nella zona SIC IT3230017 – Monte Pelmo-Mondeval-Formin”.  
Protocollo Monitoraggio Habitat 6170. Progetto Europeo “fanALP – Tutela, valorizzazione e fruizione delle aree naturali dell’arco alpino orientale”, Interreg 
Italia/Austria 2007-2013. 
-  Attività di consulenza per gli aspetti paesaggistici, storico – culturali e architettonici  
(novembre 2011) 
 
Comune di Voltago Agordino (BL) 
"Interventi per arredo della sala polifunzionale di Voltago". 
- progettazione definitiva, esecutiva, contabilità e direzione lavori delle opere di arredo e dell’allestimento interno (incluso sistema di illuminazione e corpi 
illuminanti, sistema audio e multimediale) della sala polifunzionale al piano primo del nuovo fabbricato comunale a Voltago 
(gennaio 2011, DL ottobre 2011) Importo lavori: € 65.215,80 
 
Comune di Soverzene (Bl) 
"Opere di arredo urbano nel capoluogo" – III° stralcio 
- progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento per la sicurezza, contabilità e direzione lavori del terzo stralcio di un intervento di riqualificazione degli 
spazi pubblici nel centro abitato con creazione ex novo di un marciapiede lungo la strada di attraversamento del capoluogo e rifacimento della pubblica illuminazione 
(dicembre 2010, DL agosto 2011) Importo lavori: € 130.000,00 
Progettista incaricato 
 
Comune di Zoldo Alto (Bl) 
“Restauro conservativo e ampliamento Museo Etnografico della Val di Goima”  
- progettazione preliminare e definitiva di un intervento di restauro e di riqualificazione funzionale di un fabbricato a destinazione socio-culturale con 
riorganizzazione delle sale espositive e di una sala polifunzionale e interventi di adeguamento per favorire l’accessibilità degli spazi. 
(marzo 2011) Importo lavori: € 170.000,00 
Progettista incaricato 

 
Prestazioni 2010 - 2009 

 
Comunità Montana Bellunese. Belluno - Ponte nelle Alpi (Bl) 
“Piano Integrato della Rete Sentieristica e della Mobilità dolce in destra Piave” 
Piano-progetto di riorganizzazione della rete sentieristica e della mobilità dolce per la valorizzazione del territorio, dei centri abitati, delle aree di interesse e delle 
emergenze puntuali ad esse limitrofe in Comune di Belluno e di Ponte nelle Alpi – porzione pedemontana del territorio comunitario in destra Piave. 
(dicembre 2010) 
Progettista incaricato 
 
Amministrazione Provinciale di Belluno 
“Progetto “ITINERARI NELL'ALTO BELLUNESE”  
di cui al Piano di Sviluppo Locale del Gal Alto Bellunese – Misura 313 Incentivazione delle attività turistiche Azione 1 Itinerari e certificazione.” 
- progettazione preliminare - definitiva di interventi di valorizzazione e qualificazione dei percorsi principali della Rete provinciale e dei “nodi” principali di 
interscambio fra i vari percorsi e di informazione turistica, nell’ambito territoriale del GAL 1. 
(ottobre 2010)  Importo progetto € 910.000,00 
Progettista incaricato (Co-progettista Studio Dottori Forestali Associati Cassol e Scariot) 
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Ente Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi 
“Interventi di recupero e consolidamento strutturale del poggiolo ligneo del fabbricato sito a Col dei Mich  - Comune di Sovramonte (BL)” 
- progettazione preliminare-definitiva-esecutiva e direzione lavori di un intervento di recupero del poggiolo ligneo posto sulla facciata principale di un 
edificio rurale di antico impianto, vincolato dalla Soprintendenza, oggi adibito a ristorante e punto vendita di prodotti tipici. La progettazione si è successivamente 
estesa riguardando opere interne di adeguamento funzionale. 
(settembre 2009, DL luglio 2010) 
Progettista, Direttore lavori incaricato 
 
Comune di Forno di Zoldo (Bl) 
" Interventi di adeguamento dell’ex edificio scolastico “Besarel” a Forno di Zoldo 
- progettazione definitiva di un intervento di riqualificazione funzionale di un edificio scolastico dismesso per una nuova destinazione sociale, ricreativa e 
culturale. 
(marzo 2010) Importo lavori: € 270.000,00 
Progettista incaricato 
 
Ente Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi 
“Piano di Gestione del sito NATURA 2000, SIC-ZPS IT3230083 “Dolomiti Feltrine e Bellunesi” 
Attività di consulenza per gli aspetti urbanistici, storico – culturali e architettonici (Approfondimento degli aspetti di cui al punto 2.4. dell’Allegato A alla DGR Veneto n. 
4241 del 30.12.2008) nell'ambito della redazione del Piano di Gestione sito NATURA 2000, SIC-ZPS del territorio del Parco Nazionale. 
(dicembre 2009) 
Consulente incaricato: gruppo di professionisti. 
 
Comune di San Vito di Cadore (Bl) 
" Rifacimento della pubblica illuminazione di Resinego " 
- progettazione preliminare di un intervento di rifacimento integrale dell’impianto di pubblica illuminazione della frazione di Resinego. 
(maggio 2009) Importo lavori: € 300.000,00 
Progettista incaricato 
 
Comune di Soverzene (Bl) 
"Opere di arredo urbano nel capoluogo" – II° stralcio 
- progettazione esecutiva,  direzione lavori, coordinamento per la sicurezza del secondo stralcio di un intervento di riqualificazione degli spazi pubblici nel 
centro del capoluogo con opere di creazione marciapiede e rifacimento della pubblica illuminazione 
(marzo 2009, DL dicembre 2009) Importo lavori: € 255.000,00 
Progettista, Direttore lavori incaricato 
 
Comunità Montana del Comelico e Sappada.  
“Piano di Gestione della ZPS Dolomiti del Cadore e del Comelico” 
Attività di consulenza per gli aspetti urbanistici, storico – culturali, architettonici e paesaggistici nell'ambito della redazione del Piano di Gestione della ZPS Dolomiti 
del Cadore e del Comelico. 
(2009, settembre 2010) 
Consulente incaricato: gruppo di professionisti. 
 
Comunità Montana Feltrina. 
“Piano di Gestione della ZPS Versante sud Dolomiti Feltrine e Bellunesi” 
“Piano di Gestione della ZPS Massiccio del Grappa” 
Attività di consulenza per gli aspetti urbanistici, storico – culturali, architettonici e paesaggistici nell'ambito della redazione del Piano di Gestione della ZPS Versante 
sud Dolomiti Feltrine e Bellunesi e della ZPS del Massiccio del Grappa. 
(2009, agosto 2010) 
Consulente incaricato: gruppo di professionisti. 
 
Veneto Agricoltura.  
Piano di Gestione della ZPS “Foresta del Cansiglio” 
Attività di consulenza per gli aspetti urbanistici, storico – culturali, architettonici e paesaggistici nell'ambito della redazione del Piano di Gestione della ZPS “Foresta 
del Cansiglio”.  
(2009, giugno 2010) 
Consulente incaricato: gruppo di professionisti. 
 
Comunità Montana Cadore Longaronese Zoldano.  
“Piano di Gestione del Sito Civetta-Cime di San Sebastiano” 
Attività di consulenza per gli aspetti urbanistici, storico – culturali, architettonici e paesaggistici nell'ambito della redazione del Piano di Gestione del Sito Civetta-Cime 
di San Sebastiano. 
(2009, marzo 2010) 
Consulente incaricato: gruppo di professionisti. 
 
Comune di San Vito di Cadore (Bl) 
" Sistemazione incrocio via al lago, marciapiede via al lago fino al campo sportivo " 
- progettazione preliminare del primo stralcio di un intervento di creazione di un marciapiede e di rifacimento della pubblica illuminazione. 
(marzo 2009) Importo lavori: € 280.000,00 
Progettista incaricato 

 
Prestazioni 2008 – 2007 

 
Comune di Soverzene (Bl) 
"Opere di arredo urbano nel capoluogo" – III° stralcio 
- progettazione preliminare del terzo stralcio di un intervento di riqualificazione degli spazi pubblici nel centro del capoluogo con opere di creazione 
marciapiede e rifacimento della pubblica illuminazione 
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(dicembre 2008) Importo lavori: € 130.000,00 
Progettista incaricato 
 
Ente Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi 
“Capitolato. Speciale d’Appalto per opere afferenti l’edilizia sostenibile all’interno del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi” 
- incarico per la predisposizione di un Capitolato speciale d’appalto che stabilisce e definisce le caratteristiche e i requisiti dei materiali e dei prodotti da 
utilizzare per le opere in bioedilizia all’interno del Parco. 
(ottobre 2008) 
Progettista incaricato 
 
NEXT ECÒ di Stefano Reniero – Valdagno (VI) 
Progetto trasfrontaliero di “Completamento piste fondo grandi altipiani”  
- Progetto preliminare per il recupero edilizio e la riconversione funzionale di malghe comunali, quali strutture di supporto nell’ambito del progetto generale: 
Malga Millegrobbe di sopra - Comune di Lavarone (TN), Malga Costesin - Comune di Luserna (TN), Malga Brusolada - Comune di Levico Terme (TN) 
(agosto 2008) Importo lavori: €  765.000,00 
Progettista incaricato 
 
Comunità Montana Bellunese – Belluno / Ponte nelle Alpi 
"Recupero strutturale e funzionale di Casera I Ronch 
- progettazione preliminare, definitiva-esecutiva di un intervento di recupero edilizio e di riconversione funzionale di un’ex casera sul M.te Serva (1358 m 

slm.) in Comune di Belluno, all’interno del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, per destinarlo a punto di appoggio escursionistico. 
(agosto 2008) Importo lavori: €  160.000,00 
Progettista incaricato 
 
Ente Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi 
“Realizzazione del Giardino Botanico del Parco in Valle del Mis.” 
- progettazione preliminare , progettazione definitiva, progettazione esecutiva e direzione lavori di un intervento per la creazione di un Giardino Botanico 
Alpino sulla flora del Parco, accessibile anche ai disabili motori e sensoriali, e per l’adeguamento di strutture presenti per lo svolgimento di attività didattiche - 
scientifiche e per la fruizione turistica dei luoghi in Valle del Mis – Comune di Sospirolo (BL). 
(febbraio 2007, aprile 2007, settembre 2007, luglio 2008) Importo lavori: € 170.000,00 
Progettista / Direttore Lavori incaricato (Co-progettista Dott. Arch. E. Casanova) 
 
Comune di Sappada (Bl) 
“Adeguamento del Piano Regolatore Generale al Piano d’Area Transfrontaliero Comelico Ost-Tirol di cui all’art. 33 delle Norme di Attuazione del P.T.R.C..” 
- elaborazione indagini tematiche e rilievi puntuali (strutture, infrastrutture, elementi puntuali di pregio storico architettonico, paesaggistico e naturalistico, 
ecc.) nell'ambito di intervento (Val Sesis / alto corso e sorgenti del Piave) – porzione del territorio comunale compreso nel piano d’area Comelico – Ost Tirol, per 
l’adeguamento cartografico e normativo e l’elaborazione di piani d’intervento. 
(giugno 2008) 
Progettista incaricato (Co-progettista Studio PLANNING) 
 
Comune di San Vito di Cadore (Bl) 
" Piano per la riqualificazione e valorizzazione dell'area del lago di Mosigo – II° stralcio esecutivo " 
- progettazione definitiva-esecutiva, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza - interventI di riqualificazione ambientale dell’area del lago di Mosigo, 

con integrazione di attrezzature turistiche sportive ricreative e rifacimento della pubblica illuminazione. 
(marzo 2008, giugno 2009) Importo lavori: € 240.000,00 
Progettista / Direttore dei Lavori incaricato 
 
Ente Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi 
"Sistemazione dell’area parcheggio e realizzazione di un’area attrezzata per la sosta breve di camper in località Candàten”  - Comune di Sedico (BL) 
- progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, coordinamento per la sicurezza  e direzione lavori di un intervento di razionalizzazione delle aree di sosta 
veicolare con ampliamento delle stesse e creazione di un’area camper nei pressi di un’area ricreativa a forte fruizione turistica in Val Cordevole – Comune di Sedico 
(BL). 
(ottobre 2007, ottobre 2009, D.L. luglio 2011) Importo lavori: € 370.000,00 
Progettista / Direttore Lavori incaricato (Co-progettista Dott. Arch. E. Casanova) 
 
Comunità Montana Cadore-Longaronese-Zoldo 
" Cadore Longaronese Zoldo: segnaletica e cartellonistica per la valorizzazione turistico ambientale del territorio" 
- progettazione esecutiva, direzione lavori di un intervento per la definizione di tipologie di tabellonistica, cartellonistica e segnaletica standardizzate da 
utilizzare nel territorio di competenza della Comunità (n.6 differenti tipologie di supporto - originali da eseguirsi su disegno - nei Comuni di Castellavazzo, Forno di 
Zoldo, Ospitale di Cadore, Soverzene, Zoldo Alto e Zoppé di Cadore); la prestazione include la cura di ogni fase della realizzazione dei pannelli: stesura dei testi, 
completi di elaborazioni grafiche e fotografiche, il progetto grafico, l’editing e l’assistenza alla stampa. 
(ottobre 2007, ottobre 2008) Importo lavori: € 250.000,00 
Progettista, Direttore dei Lavori incaricato (Co-progettista Studio PLANNING) 

 
 

Prestazioni 2006 – 2005 
 
 

Comune di Lavarone (Tn) 
“Riqualificazione e sviluppo dell’area sportiva in località Moar” 
Progetto preliminare per la riqualificazione dell’area prevedendo la costruzione e riorganizzazione delle strutture ricettive, di una palestra coperta polivalente, di campi 
sintetici polivalenti, di un campo da pitch and put a 9 buche e uno omologato, di un laghetto artificiale, dei parcheggi e della mobilità dolce ciclo-pedonale. 
(ottobre 2007)  Importo lavori: € 715.000,00 
Progettista (in associazione temporanea: - Studio Nextecò, Studio Altieri S.p.A.) 
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Comune di Cencenighe Agordino (Bl) 
“Intervento di valorizzazione e ripristino ambientale per la creazione di un percorso museale all’aperto" – I° STRALCIO 
- progettazione definitiva, esecutiva e direzione lavori del Primo stralcio dei lavori per la creazione di un percorso museale dedicato agli scalpellini di 
Cencenighe, negli spazi adiacenti la nuova piazza del Municipio. 
(marzo 2007, giugno 2007, ottobre 2007)  Importo lavori: € 110.000,00  
Progettista / Direttore Lavori incaricato (Co-progettista Dott. Arch. E. Casanova) 
 
Comune di Lavarone (Tn) 
“Piano integrato attuativo dei percorsi tematici” 
Piano-progetto di riorganizzazione della mobilità dolce ciclo-pedonale per la valorizzazione dei centri abitati, delle aree di interesse e delle emergenze puntuali ad 
esse limitrofe del Comune di Lavarone (TN). 
(maggio 2007) 
Progettista (Co-Progettista Studio Nexteco’) 
 
Comune di San Vito di Cadore (Bl) 
" Piano per la riqualificazione e valorizzazione dell'area del lago di Mosigo – I° stralcio esecutivo " 
- progettazione definitiva-esecutiva, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza - interventI di riqualificazione ambientale dell’area del lago di Mosigo, 

con integrazione di attrezzature turistiche sportive ricreative e rifacimento della pubblica illuminazione.. 
(ottobre 2006, luglio 2007) Importo lavori: € 200.000,00 
Progettista / Direttore dei Lavori incaricato (Co-progettista Dott. Michele Cassol) 
 
Ente Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi 
“Progetto speciale:  Tutela, salvaguardia  e valorizzazione del Patrimonio edilizio.” 
- definizione di "azioni" sperimentali sul tema degli elementi minori e puntuali di pregio del paesaggio rurale storico con redazione di un prontuario per il 
recupero di tali elementi, e delle tematiche inerenti la valorizzazione del patrimonio costruito con particolare riguardo alla ecosostenibilità degli interventi edilizi  
(gennaio 2007) 
Componente del gruppo di ricerca (Coordinamento scientifico Prof. Arch. Bruno Dolcetta) 

 
Comune di Cencenighe Agordino (Bl) 
“Intervento di valorizzazione e ripristino ambientale per la creazione di un percorso museale all’aperto" 
- progettazione preliminare  
(gennaio 2007) Importo lavori: € 300.000,00 
Progettista / Direttore Lavori incaricato (Co-progettista Dott. Arch. E. Casanova) 
 
Comune di Valstagna (Vi) 
“Piano Ambientale del Parco delle Grotte di Oliero” 

- Piano Ambientale ai sensi della Legge Regionale 16 agosto 1984, n. 40 relativo all’area del Parco Regionale di interesse locale delle Grotte di Oliero. 
- aspetti urbanistici e architettonici 
(dicembre 2006) 
Consulente, componente del gruppo di lavoro (Coordin. tecnico Studio Nexteco’) 
 
ANFFAS Onlus BELLUNO - Comune di Belluno (Bl) 
"Intervento di adeguamento edilizio per la creazione di un appartamento protetto per disabili" 
- Intervento di recupero strutturale e funzionale di un complesso edilizio – Ex Case Sperti - di proprietà del Comune di Belluno 
- Intervento di arredo e allestimento interno dell’appartamento protetto per disabili intellettivi e relazionali. 
(dicembre 2006) 
Progettista, Direttore dei Lavori incaricato 
 
Comuni di Folgaria, Lavarone e Luserna (Tn) 
“Piano per lo sviluppo e la valorizzazione ambientale dell’area degli Altipiani Trentini (Comuni di Folgaria, Lavarone e Luserna)” 
- aspetti urbanistici, storico architettonici e culturali 
(novembre 2006) 
Consulente, componente del gruppo di lavoro (Coordin. scientifico Prof. Franco Viola, Coordin. tecnico dott. Stefano Reniero) 
 
Comune di San Gregorio nelle Alpi (Bl) – BIM Gestione Servizi Pubblici 
“Intervento di realizzazione di un tratto di rete fognaria e di drenaggio delle acque superficiali in loc. Roncoi di dentro” 
- progettazione definitiva-esecutiva e  direzione lavori di un interventi di creazione ex novo di un tratto di rete fognaria con impianto di smaltimento reflui 
nella frazione di Roncoi. 
(luglio 2006, DL in corso) Importo lavori: € 167.000,00 
Progettista / Direttore dei Lavori incaricato (Co-progettista Dott. Arch. E. Casanova) 
 
Comune di Castellavazzo (Bl) 
"Riqualificazione spazi urbani e commerciali a Podenzoi – II° stralcio" 
- progettazione preliminare - definitiva del secondo stralcio di un intervento di riqualificazione degli spazi pubblici nel centro storico della frazione di 
Podenzoi con opere di ripavimentazione, di arredo urbano e rifacimento della pubblica illuminazione. 
(luglio 2006) Importo lavori: € 285.000,00 
Progettista incaricato (Co-progettista Dott. Arch. E. Casanova) 
 
Comune di Soverzene (Bl) 
"Opere di arredo urbano nel capoluogo" – II° stralcio 
- progettazione preliminare - definitiva del secondo stralcio di un intervento di riqualificazione degli spazi pubblici nel centro del capoluogo con opere di 
ripavimentazione, di arredo urbano e rifacimento della pubblica illuminazione. 
(luglio 2006) Importo lavori: € 255.000,00 
Progettista incaricato (Co-progettista Dott. Arch. E. Casanova) 
 
Comune di San Gregorio nelle Alpi (Bl) 
“Realizzazione area verde attrezzata in loc. Ligont e piazzola di sosta all’inizio della strada denominata “tagliafuoco”. 
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- progettazione definitiva-esecutiva e  direzione lavori di un interventi di valorizzazione del comprensorio nord (fraz. Roncoi) con creazione di aree di sosta 
e attrezzature di supporto alla fruizione turistica dei luoghi. 
(giugno 2006, DL in corso) Importo lavori: € 100.500,00 
Progettista / Direttore Lavori incaricato (Co-progettista Dott. Arch. E. Casanova) 
 
Comune di Cencenighe Agordino (Bl) 
“Completamento lavori architettonici, arredi e allestimenti interni del fabbricato sede del Nuovo Municipio" 
- opere di completamento dei lavori architettonici interni ed esterni, degli arredi e degli allestimenti interni di un fabbricato ad uso uffici – sede del nuovo 

Municipio – in localita’ Veronetta. 
(maggio 2006) Importo lavori: € 150.000,00 
Progettista / Direttore Lavori incaricato (Co-progettista Dott. Arch. E. Casanova) 
 
Comune di San Vito di Cadore (Bl) 
" Piano per la riqualificazione e valorizzazione dell'area del lago di Mosigo " 
- progettazione preliminare quadro complessivo degli  interventI di riqualificazione ambientale dell’area del lago di Mosigo, con integrazione di attrezzature 

turistiche sportive ricreative, volumi accessori, nuovo marciapiede e pubblica illuminazione, nuove gradinate del campo sportivo. 
(febbraio 2006) Importo lavori: € 600.000,00 
Progettista / Direttore dei Lavori incaricato (Co-progettista Dott. Michele Cassol) 
 
Comune di Castellavazzo (Bl) 
"Riqualificazione spazi urbani e commerciali a Podenzoi – I° stralcio" 
- progettazione esecutiva, direzione lavori di un intervento di riqualificazione degli spazi pubblici nel centro storico della frazione di Podenzoi con opere di 
ripavimentazione, di arredo urbano, di rifacimento integrale dei sottoservizi e della pubblica illuminazione.. 
(dicembre 2005, DL  settembre 2006) Importo lavori: € 210.000,00 
Progettista / Direttore dei Lavori incaricato (Co-progettista Studio PLANNING) 
 
Comunità Montana Cadore-Longaronese-Zoldo / Comune di Castellavazzo (Bl) 
" Parcheggio al servizio della rete sentieristica a Podenzoi" 
- progettazione preliminare-definitiva, esecutiva e direzione lavori. 
(novembre 2004, giugno 2005, luglio 2007) Importo lavori: € 87.000,00 
Progettista, Direttore dei Lavori incaricato 
 
SER.S.A  Servizi Sociali e Assistenziali S.P.A - Comune di Belluno (Bl) 
"Studio di fattibilità / Documento preliminare alla progettazione per l’intervento: Recupero e riconversione funzionale di un complesso rurale situato a 
nord di Villa Gaggia Lante - Comune di Belluno " 
- piano-programma per la individuazione di ipotesi di intervento per il recupero strutturale e funzionale di un complesso rurale posto nelle adiacenze di Villa 

Gaggia Lante – ora Casa di Riposo in Comune di Belluno. 
(novembre 2005) Importo complessivo lavori: €  1.060.000,00 
Progettista incaricato (Co-progettista Dott. Arch. E. Casanova) 
 
Comune di San Vito di Cadore (Bl) 
“Ex ferrovia delle Dolomiti – Lavori di realizzazione pista ciclo pedonale" – II° stralcio 
- progettazione preliminare, definitiva - esecutiva e direzione dei lavori di sistemazione sedime ex ferrovia delle Dolomiti con differenziazione dei percorsi 

ciclabili e pedonali e valorizzazione dei punti di sosta attrezzati – II° stralcio esecutivo. 
(agosto 2004, ottobre 2005, settembre 2007) Importo dei lavori: € 200.000,00 
Progettista / Direttore dei Lavori incaricato (Co-progettista Studio PLANNING) 
 
Comune di Sovramonte (Bl) 
"Arredo urbano e nuova piazza a Servo " 
- progettazione definitiva, progettazione esecutiva dei lavori di riqualificazione della piazza del Municipio. 
(settembre 2004, febbraio 2005) Importo lavori: € 195.000,00 
- direzione lavori. 
(D.L: ottobre 2005) 
Progettista, Direttore Lavori incaricato 
 
Comune di San Gregorio nelle Alpi (Bl) 
"Progetto per la realizzazione di un parco pubblico nei pressi della chiesa di S.Lucano nel centro storico di Paderno" 
- progettazione preliminare, progettazione definitiva - esecutiva  
(marzo 2004) Importo lavori: €.177.000,00 
- direzione lavori. 
(D.L: settembre 2005) 
Progettista, Direttore dei Lavori incaricato 
 
Comune di San Vito di Cadore (Bl) 
“Ex ferrovia delle Dolomiti – Lavori di realizzazione pista ciclo pedonale" 
- direzione dei lavori di sistemazione sedime ex ferrovia delle Dolomiti con differenziazione dei percorsi ciclabili e pedonali e valorizzazione dei punti di 

sosta attrezzati. 
(D.L: agosto 2005) Importo dei lavori: € 250.000,00 
Direttore dei Lavori incaricato 
 
Comune di Sappada (Bl) 
“Creazione di parcheggi pubblici in varie borgate" - “Riqualificazione spazi pubblici comunitari in b.ta Granvilla / Palù" 
- direzione lavori di creazione di una piazza nel centro cittadino (B.ta Granvilla/ Palù) e di parcheggi pubblici nelle aree limitrofe (borgate varie). 
(D.L: maggio 2005)         Importo lavori: € 457.064,00 
Progettista / Direttore Lavori incaricato (Co-progettista Dott. Arch. E. Casanova) 
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Prestazioni 2004 

 
Regola di Dosoledo (Bl) 
“Intervento di recupero e di riconversione funzionale di casera Campobon” in Comune di Comelico Superiore (BL) 
- progetto di fattibilità -  con formulazione di n.3 distinte ipotesi progettuali sui lavori di recupero e di riconversione funzionale di un manufatto nato come 
ricovero per pastori, di proprietà della Regola, sito in Comune di Comelico Superiore (Bl) ad una quota altimetrica di circa 1.900,00 m s.l.m lungo il percorso che da 
Casamazzagno conduce a Casera Rinfreddo. 
(febbraio 2004) 
Progettista      (Co-progettista Dott. Arch. Eva Casanova) 
 
Comune di Sappada (Bl) 
Varianti parziali al P.R.G.C. - Varianti grafiche, a articoli di Norme Tecniche di Attuazione e del Regolamento Edilizio. 
- Schedatura analitico – progettuale dei rustici in disuso esistenti, finalizzata al loro recupero e/o alla definizione del grado di protezione per edifici privi di 

schedatura; 
- Variante normativa e cartografica, e redazione di scheda progettuale per consentire la Ricostruzione di un fabbricato preesistente in centro storico - Z.T.O 

"A" in Borgata Palù; 
- Variante normativa per il perfezionamento della disciplina inerente i coni visuali entro le zone d’espansione. 
(aprile 2004) 
Progettista      (Co-progettista Dott. Arch. Eva Casanova) 
 
 
Comune di Vodo di Cadore (Bl) 
“Sistemazione ed ampliamento di area turistico ricreativo-ambientale in località Palada"  
- progettazione preliminare e definitiva dei lavori di sistemazione di un area ricettiva con ampliamento area giochi differenziata per fasce d'età, creazione 

percorsi e punti di sosta, e realizzazione campo per la pratica del miniaturgolf. 
(marzo 2004, maggio 2004) Importo dei lavori: € 301.200,00 
Progettista incaricato 
 
Comunità Montana Bellunese Belluno-Ponte nelle Alpi - Comune di Belluno (Bl)  
"Documento preliminare per la riqualificazione complessiva e per la valorizzazione agro-turistico-ambientale dell'area di Vaus" 
- piano-programma per la individuazione di interventi volti alla valorizzazione dell'ambito territoriale di riferimento per il recupero un’ex casera sul M.te 

Serva in Comune di BL da destinare a Osservatorio del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi. 
(luglio 2004) Importo lavori: €  745.000,00 
Progettista incaricato 
Comune di Belluno (Bl) 
"Lavori di sistemazione della Piazza di Cirvoi" 
- progettazione preliminare, definitiva-esecutiva e direzione lavori di un intervento di riqualificazione degli spazi pubblici del centro frazionale. 
(febbraio – luglio 2004, DL maggio 2006) Importo lavori: €  45.000,00 
Progettista, Direttore dei Lavori incaricato 
 
Comune di Castellavazzo (Bl) 
"Riqualificazione spazi urbani e commerciali a Podenzoi " 
- progettazione preliminare, definitiva, esecutiva di un intervento di riqualificazione degli spazi pubblici nel centro storico della frazione di Podenzoi con 
opere di ripavimentazione, di arredo urbano, di rifacimento dei sottoservizi e della pubblica illuminazione.. 
(settembre 2004) Importo lavori: € 129.000,00 
Progettista incaricato 
 
Comune di Canale d'Agordo (Bl) 
"Progetto pilota per la valorizzazione del patrimonio faunistico della Valle di Gares – Recupero funzionale di Malga la Stia " 
- progettazione preliminare e definitiva dei lavori di sistemazione e di riconversione funzionale dell'ex stalla di Malga la Stia in Valle di Gares per la 
creazione di un centro didattico. 
(ottobre 2004) Importo lavori: € 110.000,00 
Consulente di Progetto (Progettista Dott. For. Orazio Andrich) 
 
Comunità Montana Cadore-Longaronese-Zoldo 
" Cadore Longaronese Zoldo: segnaletica e cartellonistica per la valorizzazione turistico ambientale del territorio" 
- progettazione preliminare - definitiva di un intervento per l’individuazione di tipologie di tabellonistica, cartellonistica e segnalatica standardizzate da 
utilizzare nel territorio di competenza della Comunità (n.6 differenti tipologie di supporto - originali da eseguirsi su disegno - nei Comuni di Castellavazzo, Forno di 
Zoldo, Ospitale di Cadore, Soverzene, Zoldo Alto e Zoppé di Cadore); la prestazione include la cura di ogni fase della realizzazione dei pannelli: stesura dei testi, 
completi di elaborazioni grafiche e fotografiche, il progetto grafico, l’editing e l’assistenza alla stampa. 
(novembre 2004) Importo lavori: € 250.000,00 
Progettista, Direttore dei Lavori incaricato (Co-progettista Studio PLANNING) 
 
Comune di Castellavazzo (Bl) 
"Riqualificazione spazi urbani e commerciali a Podenzoi  - II° stralcio" 
- progettazione preliminare, definitiva, esecutiva del secondo stralcio di un intervento di riqualificazione degli spazi pubblici nel centro storico della frazione 
di Podenzoi con opere di ripavimentazione e di arredo urbano e rifacimento della pubblica illuminazione.. 
(novembre 2004) Importo lavori: € 99.000,00 
Progettista incaricato 
 
Comune di Soverzene (Bl) 
"Opere di arredo urbano nel capoluogo" – II° stralcio 
- progettazione preliminare 
(novembre 2004) Importo lavori: €  198.000,00 
Progettista 
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Prestazioni 2003 

 
Comunità Montana Bellunese Belluno-Ponte nelle Alpi - Comune di Belluno (Bl) 
"Recupero strutturale e funzionale di Casera Vaus" 
- progettazione preliminare, definitiva-esecutiva e direzione lavori di un intervento di recupero edilizio e di riconversione funzionale di ex casera sul M.te 

Serva in Comune di BL per destinarlo a Osservatorio del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi. 
(dicembre 2003, D.L. in corso) Importo lavori: €  160.000,00 
Progettista, Direttore dei Lavori incaricato 
 
Comune di Sovramonte (Bl) 
"Progetto di sistemazione dell'area archeologica di Val Rosna - Riparo Villabruna e di trasformazione dell'edificio ex scuole di Zorzoi in edificio 
polifunzionale per attività culturali" 
- progettazione preliminare trasformazione dell'edificio ex scuole di Zorzoi in edificio polifunzionale per attività culturali. 
(gennaio 2003) Importo lavori: €  380.000,00 
Progettista incaricato 
 
A.T.I. Ingegneria srl (Padova) 
Variante al P.R.G. del Comune di Vedelago (Tv) 
- analisi paesaggistiche e proposte d'intervento per la trasformazione e il recupero ambientale di una porzione di territorio caratterizzata dalla presenza di 
aree estrattive e la valorizzazione del paesaggio rurale. 
(febbraio 2003) 
Consulente      (Progettista dott.arch. G.Marangon) 
 
Veneto Agricoltura 
"PIANO AMBIENTALE DEL CANSIGLIO" 
- aspetti urbanistici e architettonici; il patrimonio edilizio: caratteristiche e proposte per il recupero strutturale e funzionale dei manufatti; 
- zonizzazione con relativa normativa. 
(settembre 2001 - aprile 2003) 
Consulente (Coordinam. scientifico prof. F. Viola, Coordinam. tecnico dott. M. Cassol) 
 
Comune di San Vito di Cadore (Bl) 
"Intervento di riqualificazione ambientale finalizzato alla realizzazione del Parco Naturalistico "Lago di Mosigo" 
- progettazione preliminare: itinerario di collegamento area del lago – area delle sorgenti della Zoppa. 
(marzo 2003) 
- progettazione definitiva - progettazione esecutiva.  Importo lavori: €  200.000,00 
(marzo 2004) 
Progettista incaricato (Co-progettista dott. for. M. Cassol) 
 
Comune di Seren del Grappa (Bl) 
"Osservatorio sul Grappa" 
- Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e Direzione Lavori  - Intervento di ristrutturazione e di riconversione funzionale di un edificio scolastico 
inutilizzato in località Pian della Chiesa, al fine di destinarlo a Osservatorio nell'ambito degli interventi promossi dalla C.M. Feltrina sul tema della Grande Guerra sui 
monti del Massiccio del Grappa (progetto "IL MUSEO DIFFUSO DEL GRAPPA – DAL BRENTA AL PIAVE" – Programma di Iniziativa Comunitaria Interreg III A – 
ITALIA AUSTRIA 2000-2006). 
- progettazione preliminare, definitiva – esecutiva. 
(marzo 2003) 
- direzione lavori. 
(dicembre 2004) Importo lavori: €  120.000,00 
Progettista, Direttore Lavori incaricato (Co-progettista dott. for. O. Andrich) 
 
Regione Veneto 
"Intervento per la stabilizzazione della traversa esistente e per la regolazione del profilo del Torrente Cordevole in Comune di Sedico" 
- consulenza e redazione della "Proposta per il recupero dei manufatti di archeologia industriale e la valorizzazione complessiva dei luoghi". 
(aprile 2003) 
Consulente (Progettista: Alpiconsulting srl.) 
 
Comune di San Gregorio nelle Alpi (Bl) 
"Progetto per la realizzazione di un'area attrezzata per la sosta e il parcheggio di autocaravan" I° STRALCIO 
- progettazione esecutiva e direzione lavori di un intervento volto alla realizzazione di un'area attrezzata per gli autocaravan con adeguamento del sistema 
viario di accesso in loc. Ligont / fraz. Roncoi di Dentro. 
(maggio 2003, novembre 2003) Importo lavori: € 90.000,00 
Progettista, Direttore dei Lavori incaricato 
 
Comuni di Erto e Casso, Cimolais, Claut, Barcis - Provincia di Pordenone - Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – 
"Piste ciclabili nella Valcellina e Val Vajont" 
- progettazione preliminare. 
(maggio 2003) Importo lavori: € 1.600.000,00 
Consulente di progetto (Progettista: Alpiconsulting srl. – Studio Tecnico Barzan) 
 
Comune di Sappada (Bl) 
“Variante Generale al P.R.G. (PRG 2000)" / VALUTAZIONE DI INCIDENZA ai sensi della Direttiva 92/43/CEE (Direttiva "HABITAT") 
- redazione della Valutazione di incidenza (aspetti urbanistici) / valutazione degli eventuali impatti su habitat e specie presenti nei Siti di Importanza 

Comunitaria (SIC) istituiti in Comune di Sappada delle previsioni del nuovo Piano Regolatore Generale. 
(marzo 2003) 
Tecnico incaricato (Co-redattore dott. for. M. Cassol) 
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Comune di Gosaldo (Bl) 
“Parcheggio a supporto piste sci alpino a Forcella Aurine".  
- progettazione esecutiva, direzione dei lavori. 
(giugno 2003, agosto 2004) Importo lavori: €  85.500,00 
Progettista, Direttore dei Lavori incaricato 
 
Comune di Cencenighe Agordino (Bl) 
“Progetto di rifacimento e di sistemazione della piazza del nuovo Municipio e del mercato di Cencenighe" 
- progettazione esecutiva, coordinamento per la sicurezza, direzione dei lavori  di creazione di una piazza per il costruendo nuovo municipio e di una 

piazza del mercato, con opere di pavimentazione e arredo urbano, creazione parcheggi e rifacimento della pubblica illuminazione. 
(giugno 2003) Importo lavori: € 440.000,00 
- direzione lavori. 
(maggio 2005) 
Progettista, Direttore dei Lavori incaricato 
 
Comune di Colle Santa Lucia (Bl) 
“Progetto di sistemazione e recupero dei percorsi pubblici del centro storico di Villagrande" 
- progettazione esecutiva, direzione dei lavori di valorizzazione del sistema dei percorsi e degli spazi del centro storico. 
(luglio 2003) Importo lavori: € 206.000,00 
- direzione lavori. 
(luglio 2005) 
Progettista, Direttore dei Lavori incaricato 
 
Comune di Sappada (Bl) 
“Sistemazione fabbricato comunale a Cimasappada" 
- progetto architettonico della sala convegni ricavata in un edificio scolastico in disuso, con progetto dell’arredamento e degli allestimenti interni 
(luglio 2003) 
Consulente di progetto (Progettista dott. ing. E. D'Incà) 
 
Comune di Colle Santa Lucia (Bl) 
“Sistemazione e recupero della Piazza di Villagrande" 
- progettazione preliminare e definitiva della piazza del Municipio. 
(agosto 2003) Importo dei lavori: € 205.000,00 
Progettista incaricato 
 
Comune di Gosaldo (Bl) 
“Progetto integrato per la rivitalizzazione e l'arredo urbano di Don e Villa S.Andrea".  
- progettazione esecutiva e direzione lavori di sistemazione di spazi pubblici del capoluogo e di un centro frazionale, con opere di pavimentazione, arredo 

urbano e rifacimento della pubblica illuminazione 
(agosto 2003) Importo lavori: €  300.000,00 
- direzione lavori. 
(agosto 2005) 
Progettista, Direttore dei Lavori incaricato 
 
Comune di Zoppè di Cadore (Bl) 
“Arredo urbano dei centri storici del Comune – Borgo S.Anna" 
- progettazione preliminare e definitiva della piazza della chiesa e di percorsi pubblici. 
(agosto 2003) Importo dei lavori: € 150.000,00 
Progettista incaricato 
 
Comunità Montana Valle del Boite 
“Sistema museale e percorso archeologico Mondoal (Mondeval)" 
- progettazione preliminare. 
(agosto 2003) Importo dei lavori: € 1.150.000,00 
Progettista incaricato    (Co-progettista Studio PLANNING) 
 
Comune di San Gregorio nelle Alpi (Bl) 
" Riqualificazione del tessuto urbano delle località centrali del Comune: SAN GREGORIO, CARAZZAI e PADERNO". 
- progettazione esecutiva e direzione lavori di interventi di miglioramento dell'arredo urbano, dell'accessibilità, dei sistemi di sosta, del parcheggio dei 
veicoli e di riqualificazione ambientale nel capoluogo e in due centri frazionali con opere di pavimentazione, arredo urbano, sistemazioni a verde e rifacimento della 
pubblica illuminazione. 
(agosto 2003, D.L. settembre 2004) Importo lavori: € 370.000,00 
Progettista, Direttore dei Lavori incaricato 
 
Comune di Forno di Zoldo (Bl) 
“Progetto integrato per la rivitalizzazione e l'arredo urbano di Dont – II° stralcio". 
- progettazione esecutiva e direzione lavori di valorizzazione della piazza e della via principale del centro frazionale con opere di pavimentazione, arredo 

urbano, rifacimento dei sottoservizi e della pubblica illuminazione. 
(settembre 2003) Importo lavori: €  515.000,00 
- direzione lavori. 
(luglio 2005) 
Progettista, Direttore dei Lavori incaricato 
 
Comune di San Vito di Cadore (Bl) 
“Ex ferrovia delle Dolomiti – Lavori di realizzazione pista ciclo pedonale" 
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- progettazione preliminare-definitiva sistemazione sedime ex ferrovia delle Dolomiti con differenziazione dei percorsi ciclabili e pedonali e valorizzazione 
dei punti di sosta attrezzati. 

(settembre 2003) Importo dei lavori: € 250.000,00 
- progettazione esecutiva. 
(febbraio 2004) 
Progettista incaricato    (Co-progettista Studio PLANNING) 
 
Regola Costalissoio 
"Intervento di recupero della Casa del Boscaiolo in Val Visdende” – Comune di San Pietro di Cadore (Bl) 
- intervento di recupero per l’adeguamento igienico sanitario di un edificio in legno (blockbau) nato come punto di appoggio logistico per i lavoratori dei 

boschi, sito in Val Visdende – loc. Prà Marino, ad una quota altimetrica di circa 1290 m s.l.m. 
(settembre 2003, D.L. settembre 2004) 
Progettista, Direttore dei Lavori incaricato 
 
Comune di Soverzene (Bl) 
"Opere di arredo urbano nel capoluogo" 
- progettazione esecutiva e direzione lavori di un intervento di riqualificazione degli spazi pubblici del centro del capoluogo con opere di pavimentazione, 

arredo urbano, sistemazioni a verde, marciapiedi e rifacimento della pubblica illuminazione 
(settembre 2003, DL  maggio 2005) Importo lavori: €  445.000,00 
Progettista, Direttore dei Lavori incaricato 
 
Comune di San Gregorio nelle Alpi (Bl) 
" Recupero di due Fontane monumentali nei centri frazionali di Paderno e Fumach". 
- progettazione esecutiva e direzione lavori di interventi di restauro e ricostruzione di fontane e annessi lavatoi in due centri frazionali. 
(settembre 2003, DL giugno 2005) Importo lavori: € 33.000,00 
Progettista, Direttore dei Lavori incaricato 

 
Prestazioni 2002 

 
Comune di San Gregorio nelle Alpi (Bl) 
"Progetto per la realizzazione di un'area attrezzata per la sosta e il parcheggio di autocaravan" 
- progettazione preliminare e definitiva di un intervento volto alla realizzazione di un'area attrezzata per gli autocaravan con adeguamento del sistema 
viario di accesso e la creazione di un impianto di smaltimento fognario in loc. Ligont / fraz. Roncoi di Dentro. 
(marzo 2002) Importo lavori: € 277.000,00 
Progettista incaricato 
 
Comune di Soverzene (Bl) 
"Opere di arredo urbano nel capoluogo" 
- progettazione preliminare e definitiva  di un intervento di riqualificazione degli spazi pubblici del centro del capoluogo 
(aprile 2002) Importo lavori: €  445.000,00 
Progettista incaricato 
 
Comune di Forno di Zoldo (Bl) 
“Progetto integrato per la rivitalizzazione e l'arredo urbano di Dont – II° stralcio". 
- progettazione preliminare e definitiva  dei lavori di valorizzazione della piazza e della via principale del centro frazionale. 
(aprile 2002) Importo lavori: €  515.000,00 
Progettista incaricato 
 
Comune di San Gregorio nelle Alpi (Bl) 
" Riqualificazione del tessuto urbano delle località centrali del Comune: SAN GREGORIO, CARAZZAI e PADERNO". 
- progettazione definitiva di interventi di miglioramento dell'arredo urbano, dell'accessibilità, dei sistemi di sosta, del parcheggio dei veicoli e di 
riqualificazione ambientale nel capoluogo e in due centri frazionali con opere di pavimentazione, arredo urbano, sistemazioni a verde e rifacimento della pubblica 
illuminazione. 
(marzo 2002) Importo lavori: € 370.000,00 
Progettista incaricato 
 
Comune di Sovramonte (Bl) 
"Arredo urbano e nuova piazza a Servo " 
- progettazione preliminare per la nuova piazza del Municipio. 
(maggio 2002) Importo lavori: € 195.000,00 
Progettista incaricato 
 
Comune di Calalzo di Cadore (Bl) 
"Arredo Urbano "Rizzios" " 
- progettazione preliminare e definitiva di opere di valorizzazione degli spazi pubblici nel centro abitato di Rizzios con opere di pavimentazione, arredo 
urbano, rifacimento dei sottoservizi e della pubblica illuminazione. 
(maggio 2002) Importo lavori: € 368.400,00 
Progettista incaricato 
 
Comune di Gosaldo (Bl) 
“Progetto integrato per la rivitalizzazione e l'arredo urbano di Don e Villa S.Andrea".  
- progettazione preliminare e definitiva  dei lavori di sistemazione di spazi pubblici del capoluogo e di un centro frazionale. 
(maggio 2002) Importo lavori: €  300.000,00 
Progettista incaricato 
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Comune di Sovramonte (Bl) 
"Progetto di sistemazione dell'area archeologica di Val Rosna - Riparo Villabruna e di trasformazione dell'edificio ex scuole di Zorzoi in edificio 
polifunzionale per attività culturali" 
- progettazione preliminare sistemazione dell'area archeologica di Val Rosna - Riparo Villabruna. 
(ottobre 2002) Importo lavori: € 80.000,00 
- progettazione definitiva. 
(gennaio 2003) 
Progettista incaricato 
 
 
Comune di Gosaldo (Bl) 
“Parcheggio a supporto piste sci alpino a Forcella Aurine".  
- progettazione preliminare e definitiva. 
(ottobre 2002) Importo lavori: €  85.500,00 
Progettista incaricato 
 
Comune di Sospirolo (Bl) 
“Progetto per la sistemazione del Bosco Comunale e realizzazione area di sosta in località Sospirolo – Bosco drio le Rive " 
- progettazione definitiva - esecutiva. 
(ottobre 2002) Importo lavori: €  195.000,00 
Progettista incaricato    (Co-progettista dott. for. M. Cassol) 
 
Comune di Danta di Cadore (Bl) 
“Progetto per la realizzazione di  una struttura ad uso agrituristico e produttivo agricolo" 
- progettazione preliminare e definitiva dei lavori di costruzione di strutture ad uso agrituristico e produttivo in località La Borcia. 
(novembre 2002) Importo lavori: € 875.000,00 
Progettista incaricato 
 
Comune di San Vito di Cadore (Bl) 
"Piano per la riqualificazione e valorizzazione dell'area del Lago di Mosigo" – II° Stralcio Esecutivo 
- progettazione preliminare del II° stralcio funzionale dei lavori: strada di accesso, prato in riva al lago, sentiero per disabili, illuminazione pubblica. 
(dicembre 2002) Importo lavori: €  148.000,00 
- progettazione definitiva – esecutiva. 
(marzo 2003) 
Progettista incaricato (Co-progettista dott. for. M. Cassol) 
 
Comune di Valdagno (Vicenza) 
Piano Regolatore Generale - VARIANTE GENERALE 
- analisi urbanistiche e progettazione generale della "unità tematica di progettazione" relativa alle contrade (n.220 nuclei e centri storici minori). 
(marzo 2001 – novembre 2002) 
Componente del gruppo di progettazione  (Progettista coordinatore Prof. B. Dolcetta) 
Ente Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi 
“Piano per la valorizzazione ambientale dell’offerta turistico-naturalistica della Valle del Mis.” 
- aggiornamento e revisione del Piano, studio e progettazione dei centri di attrazione organizzati. 
(novembre 2002) 
Progettista incaricato   (Co-Progettisti dott. M. Cassol, Arch. Eva Casanova) 

 
Prestazioni 2001 

 
 
Comune di Santa Giustina Bellunese (Bl) 
“Progetto di riqualificazione ambientale dell'area di Prior" 
- progettazione definitiva - esecutiva di una prima serie di interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica in un'area a vocazione ricettiva. 
(febbraio 2001)         Importo lavori: £.. 80.000.000 
Progettista incaricato    (Co-progettista dott. for. M. Cassol) 
 
Comune di Sappada (Bl) 
“Progetto per la creazione di parcheggi pubblici in varie borgate" 
-  progettazione preliminare di quattro parcheggi debolmente strutturati in varie borgate. 
(febbraio 2001)         Importo lavori: £.. 450.000.000 
- progettazione definitiva - esecutiva 
(gennaio 2002) 
Progettista Coordinatore    (Co-progettista dott. arch. E. Casanova) 
Comune di San Gregorio nelle Alpi (Bl) 
"Progetto di riqualificazione e riassetto del tessuto urbanistico del centro" 
- progettazione preliminare di interventi di riqualificazione e di creazione di una serie di spazi pubblici nel capoluogo comunale (la nuova piazza del 
Municipio e gli adiacenti spazi a giardino e a parcheggio pubblico). 
(marzo 2001)         Importo lavori: £.. 330.000.000 
Progettista incaricato 
 
S.E.I.N. (Atina – FR) 
Studio di V.I.A. dell'opera "Dorsale Appenninica Latina-Isernia, tronco ATINA – CONFINE REGIONE LAZIO" progetto 699D. 
- analisi e valutazioni paesaggistiche.      Importo lavori: £.. 540.000.000.000 
(maggio 2001) 
Consulente, componente gruppo di lavoro interdisciplinare (Coordinamento Ing. L. Zollet, Dott. M. Cassol, Dott. I. Caviola) 
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Comune di Sappada (Bl) 
“Progetto per la riqualificazione di uno spazio pubblico comunitario in b.ta Granvilla / Palù" 
- I° stralcio funzionale: progettazione definitiva ed esecutiva di una piazza nel centro cittadino (B.ta Granvilla/ Palù). 
(giugno 2001)         Importo lavori: £. 435.000.000 
Progettista incaricato 
Comune di San Gregorio nelle Alpi (Bl) 
"Progetto di riqualificazione e riassetto del tessuto urbanistico del centro" 
- progettazione definitiva ed esecutiva di interventi di riqualificazione e di creazione di una serie di spazi pubblici nel capoluogo comunale (la nuova piazza 
del Municipio  e gli adiacenti spazi a giardino e a parcheggio pubblico). 
(luglio 2001) Importo lavori: £.. 325.000.000 
Progettista e Direttore dei lavori incaricato 
 
Comune di Forno di Zoldo - Comunità Montana Cadore Longaronese Zoldano 
"Opere di arredo urbano località Fornesighe" 
progettazione definitiva ed esecutiva di un intervento di riqualificazione degli spazi pubblici del centro storico principale di Fornesighe. 
-  analisi e progettazione generale 
(agosto 2001)         Importo lavori: £.. 250.000.000 
Collaboratore     (Progettista incaricato dott. arch. G. Moretta) 
 
Ente Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi 
"Interventi ed infrastrutture per la tutela e la fruizione turistica della Val Cordevole" 
I° stralcio funzionale – Area di Candàten in Comune di Sedico (Bl). 
- progettazione esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione. 
(luglio 2001)         Importo lavori: £. 470.000.000 
Progettista Coordinatore    (Co-progettisti dott. arch. E. Casanova e dott. for. M. Cassol) 
- direzione lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione. 
(marzo - settembre 2002) 
Direttore dei lavori, Coordinatore sicurezza 
 
Comunità Montana Valbelluna 
"Interventi coordinati per la salvaguardia del territorio nell'ambito delle aree protette e per la valorizzazione delle risorse turistiche connesse"  
POC Interreg II / ITALIA – AUSTRIA - Comunità Montana Valbelluna / Nationalpark Hohe Tauern 
- aspetti antropici e storico-architettonici 
(agosto 2001) 
Consulente.     (Coordinamento dott. for. J. Da Val) 
 
Planning (Bl) 
Programma Regionale Leader II - GAL1 "Alto Bellunese" Azione 11 "Riscoperta, salvaguardia e promozione degli elementi di tipicità costruttiva ed insediativa" sub-
azione A – Restauro facciate  
Ricerca "La pietra di Castellavazzo, risorse e testimonianze di cultura locale" 
- aspetti storico-architettonici 
(settembre 2001) 
Consulente     (Coordinatore dott. urb. M. De Conz) 
 

Ente Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi 
"Arredi e allestimento espositivo della struttura ricettiva di Candàten in Comune di Sedico" 
- progettazione esecutiva, direzione lavori. 
(settembre 2001 – settembre 2002) Importo lavori: £.. 103.600.000 
Progettista, Direttore dei lavori incaricato 
 
Planning (Bl) 
Programma Regionale Leader II - GAL1 "Alto Bellunese" Azione 11 "Riscoperta, salvaguardia e promozione degli elementi di tipicità costruttiva ed insediativa" sub-
azione A – Restauro facciate  
Ricerca "Paramenti lignei nell'edilizia rurale della Valle di Zoldo" 
- aspetti storico-architettonici. 
(settembre 2001) 
Consulente     (Coordinatore dott. urb. M. De Conz) 
 
A.T.I. Ingegneria srl (Padova) 
Città di Mogliano Veneto (Tv) - Variante al Piano Regolatore Generale - “frazione di  Mazzocco" 
- analisi e progettazione urbanistica generale delle aree di espansione, assetto del paesaggio perturbano, progettazione dei "luoghi centrali" del centro frazionale 
(ottobre 2001) 
Consulente      (Progettista dott.arch. G.Marangon) 
 
Comune di Sospirolo (Bl) 
“Progetto per la sistemazione del Bosco Comunale e realizzazione area di sosta in località Sospirolo – Bosco drio le Rive " 
- progetto preliminare di un’area di sosta auto e di interventi di valorizzazione del bosco comunale con creazione di percorsi e punti di sosta attrezzati. 
(ottobre 2001)  Importo lavori: £.. 285.000.000 
 
Comune di Santa Giustina Bellunese (Bl) 
“Progetto per la creazione di un’area attrezzata a Campel Alto" 
- progettazione preliminare di un’area attrezzata funzionale alla rete sentieristica della zona. 
(novembre 2001) Importo lavori: £.. 90.000.000 
Progettista incaricato    (Co-progettista dott. for. M. Cassol) 
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Comune di San Gregorio nelle Alpi (Bl) 
"Progetto di recupero dell'antico ponte di Paderno e di riqualificazione degli spazi pubblici del centro storico" 
- progettazione preliminare e definitiva di  interventi di valorizzazione complessiva degli spazi pubblici di raccordo tra la chiesa e l'antico ponte in pietra e di 
pertinenza della fonte-abbeveratoio con riordino degli elementi di arredo urbano e restauro del ponte. 
(dicembre 2001) Importo lavori: £.120.000.000 
Progettista incaricato 
 
Comunità Montana Cadore – Longaronese – Zoldano / Comune di Forno di Zoldo (Bl) 
“Progetto di rifacimento e di sistemazione della piazza della Chiesa di San Floriano a Pieve" 
- progettazione preliminare dei lavori di valorizzazione della piazza dell'antica Pieve di San Floriano con opere di pavimentazione, arredo urbano e 

rifacimento della pubblica illuminazione. 
(dicembre 2001) Importo lavori: £. 550.000.000 
- progettazione definitiva. 
(gennaio 2002) 
Progettista incaricato 
 
Comune di Cencenighe Agordino (Bl) / Comunità Montana Agordina 
“Progetto di rifacimento e di sistemazione della piazza del nuovo Municipio e del mercato di Cencenighe" 
- progettazione preliminare dei lavori di creazione di una piazza per il costruendo nuovo municipio e di una piazza del mercato con opere di 

pavimentazione, arredo urbano e rifacimento della pubblica illuminazione. 
(dicembre 2001) Importo lavori: £. 852.000.000 
- progettazione definitiva 
(febbraio 2002) 
Progettista incaricato 
 
Comune di Colle Santa Lucia (Bl) / Comunità Montana Agordina 
“Progetto di sistemazione e recupero dei percorsi pubblici del centro storico di Villagrande" 
- progettazione preliminare dei lavori di valorizzazione del sistema dei percorsi e degli spazi del centro storico, ambito interamente vincolato ai sensi 

dell'art.2 della Legge 1089/39. 
(dicembre 2001) Importo lavori: £. 400.000.000 
- progettazione definitiva. 
(febbraio 2002) 
Progettista incaricato 
 
 

Prestazioni 2000 
 
Ente Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi 
"Interventi ed infrastrutture per la tutela e la fruizione turistica della Val Cordevole" 
Progetto preliminare del I° stralcio esecutivo – Aree di Candàten e Salét in Comune di Sedico (Bl). 
- progettazione preliminare di interventi di riqualificazione ambientale e di riorganizzazione complessiva di un'area ricettiva a forte fruizione turistica e di 
una serie di strutture volte alla osservazione faunistica nel Parco. 
(gennaio 2000)         Importo lavori: £.. 600.000.000 
Progettista Coordinatore    (Co-progettisti dott. arch. E. Casanova e dott. for. M. Cassol) 
 
Comune di San Vito di Cadore (Bl) 
"Piano per la riqualificazione e valorizzazione dell'area del Lago di Mosigo" 
- I° stralcio funzionale: progettazione preliminare delle opere pubbliche connesse (area di accesso, parcheggio, sentiero perilacuale, interramento linea 

ENEL). 
(febbraio 2000)         Importo lavori: £.. 260.000.000 
Progettista incaricato    (Co-progettista dott. for. M. Cassol) 
 
Comune di Lamon (Bl) 
"Studi per l'area di S.Donato (Lamon - BL)" 
- analisi e valutazioni urbanistiche e paesaggistiche, proposte d'intervento. 
(maggio 2000) 
Consulente     (Coordinatore dott. for. M. Cassol) 
 
Ente Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi 
"Interventi ed infrastrutture per la tutela e la fruizione turistica della Val Cordevole" 
I° stralcio funzionale – Area di Candàten in Comune di Sedico (Bl). 
- progettazione definitiva. 
(maggio 2000)         Importo lavori: £.. 480.000.000 
Progettista Coordinatore    (Co-progettisti dott. arch. E. Casanova e dott. for. M. Cassol) 
 
Comune di Schio (Vicenza) 
Piano Regolatore Generale - VARIANTE GENERALE 
- analisi urbanistiche e progettazione della "unità tematica di progettazione" relativa alla città contemporanea. 
(settembre 1998 - giugno 2000) 
Componente del gruppo di progettazione  (Coordinatore prof. B. Dolcetta) 
 

Città di Mogliano Veneto (Tv) 
Variante al Piano Regolatore Generale - “frazione di Campocroce" 
- analisi urbanistiche e progettazione generale 
(giugno 2000) 
Collaboratore     (Progettista prof. B. Dolcetta) 
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Comune di Sappada (Bl) 
“Progetto per la riqualificazione di uno spazio pubblico comunitario in b.ta Granvilla / Palù con collocazione di strutture di supporto anche nelle b.te 
Fontana e Cima Sappada ” - 
- I° stralcio funzionale: progettazione preliminare di una piazza nel centro cittadino (B.ta Granvilla/ Palù) e di una struttura di supporto allo svolgimento di 

spettacoli e manifestazioni. 
(luglio 2000)         Importo lavori: £.. 450.000.000 
Progettista incaricato 
 

Comune di Sappada (Bl) 
Piano Regolatore Generale - VARIANTE GENERALE 
- analisi urbanistiche e progettazione generale 
- zonizzazione, norme di attuazione, regolamento edilizio 
(dicembre 1996 – agosto 2000) 
Collaboratore     (Progettista coordinatore prof. B. Dolcetta) 
 

Comune di San Vito di Cadore (Bl) 
"Piano per la riqualificazione e valorizzazione dell'area del Lago di Mosigo" 
- progettazione esecutiva del I° stralcio funzionale: area di accesso, parcheggio, sentiero perilacuale, interramento linea ENEL. 
(agosto 2000)         Importo lavori: £.. 260.00.000 
- direzione dei lavori. 
(aprile-novembre 2001)          
Progettista e Direttore dei lavori incaricato  (Co-progettista dott. for. M. Cassol) 
 

Comunità Montana Cadore – Longaronese – Zoldano 
Studio e progettazione della "Via del ferro" 
Programma Regionale Leader II - GAL1 "Alto Bellunese" Azione 6 "Sviluppo di itinerari turistici" cofinanziata dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FERS) 
- indagini storiche e patrimonio storico – ambientale. 
(settembre 2000) 
Consulente     (Coordinatori dott. for. O.Andrich, dott. for. M. Cassol) 
 

Comitato per Pullir - Comune di Cesiomaggiore (Bl) 
Intervento di restauro dell'antica fonte / abbeveratoio di Pullir 
- progetto di recupero strutturale e funzionale di una fontana / abbeveratoio ottocentesca nel centro frazionale di Pullir. 
(ottobre 2000) 
Progettista 
 

Ente Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi 
"Interventi ed infrastrutture per la tutela e la fruizione turistica della Val Cordevole" 
II° stralcio funzionale – Area di Salét in Comune di Sedico (Bl). 
- progettazione esecutiva di un'area ricettiva e di una serie di strutture volte alla osservazione faunistica nel Parco. 
(ottobre 2000)         Importo lavori: £.. 130.000.000 
Progettista Coordinatore    (Co-progettisti dott. arch. E. Casanova e dott. for. M. Cassol) 
 

Comune di Valle di Cadore (Bl) - Patto territoriale del Cadore Centrale 
"Progetto Definitivo - Area turistico - alberghiera" - I°stralcio  
- progettazione definitiva delle opere pubbliche connesse alla realizzazione di una nuova area turistico – alberghiera in località Venas (spazi pubblici 

comunitari  pavimentati – piazza per pubbliche manifestazioni e spettacoli, verde attrezzato e sportivo) 
(novembre 2000)         Importo lavori: £. 600.000.000 
Progettista incaricato    (Co-progettista dott. urb. M. De Conz) 
 

Comune di San Gregorio nelle Alpi (Bl) 
"Studi per la realizzazione di strutture ricettive eco-compatibili – Intervento pilota: Rifugio Casera Ere e aree limitrofe "    
        Importo lavori: £.. 230.000.000 
- progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dell'intervento pilota di riqualificazione del sito, di 

ristrutturazione con ampliamento del rifugio alpino e di riconversione degli impianti tecnologici; 
(maggio - agosto 1999)    (Co-progettista dott.arch. Eva Casanova); 
- direzione lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione; 
(luglio - dicembre 2000) 
Progettista incaricato, Direttore dei Lavori, Coordinatore sicurezza. 

 
Prestazioni 1999 – 1997 

 
 
Dal 1° dicembre 1997 al 28 febbraio 1999 ha svolto attività di Consulente per il Coordinamento dell'Area Tecnica dell'Ente Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi. 
A tale titolo si è occupato, in particolare, del coordinamento di tutte attività di progettazione intraprese dall'Ente e della esecuzione dei lavori; della elaborazione di una 
normativa urbanistica ed edilizia con redazione di schede normativo-progettuali per ogni Zona di Promozione prevista dal Piano per il Parco; della consulenza 
all'acquisto terreni e fabbricati e concessione di incentivi e contributi per il recupero di manufatti all'interno dell'area protetta; del coordinamento delle attività intraprese 
dall'Ente nell'ambito del Programma Regionale Leader II; del coordinamento del Progetto Sentieri II e di una serie di altri progetti puntuali. 
 
Dal 1° marzo 1999 al 31 luglio 1999 ha svolto attività di Consulente per il Coordinamento delle attività connesse al Programma Comunitario Leader II e al Piano per 
il Parco per l'Ente Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi. 
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Comune di Sappada (Bl) 
Piano Regolatore Generale - Variante “Zona agro produttiva" 
- analisi urbanistiche e progettazione generale . 
(gennaio 1997) 
Collaboratore     (Progettista coordinatore Prof. B. Dolcetta) 
 
Comune di Valle di Cadore (Bl) 
P.R.G. / Schedatura di tipo B - Beni ambientali 
- predisposizione scheda “B” e rilevamento del patrimonio edilizio esistente 
 (febbraio 1997) 
Collaboratore     (Progettista dott. urb. M. De Conz) 
 
Comune di Sospirolo (Bl) 
“Creazione e sistemazione di spazi pubblici comunitari nei centri frazionali”- I° Stralcio esecutivo 
(loc.GRON e TORBE)         Importo lavori: £.. 185.000.000 
- Progetto Definitivo ed Esecutivo di due piazze nei centri frazionali 
 (aprile 1997) 
- Direzione Lavori 
(settembre 1998 – giugno 1999) 
Progettista incaricato, Direttore dei Lavori 
 
Comune di Sospirolo (Bl) 
“Creazione e sistemazione di spazi pubblici comunitari nei centri frazionali” - II° Stralcio esecutivo 
(loc. MIS e CAMOLINO)        Importo lavori: £.. 185.000.000 
- Progetto Definitivo ed Esecutivo di due piazze nei centri frazionali 
(ottobre 1997) 
Progettista incaricato 
 
Comune di Alleghe (Bl) 
Interventi di valorizzazione dell'itinerario turistico "Masarè-Caprile" 
-  Progetto Preliminare con predisposizione della Domanda di finanziamento 
 (Regol. CEE N.2081/93 - Obiettivo 5b - Parte FESR / Misura 4.1 - Itinerari turistici) 
 (novembre 1997) 
- Progetto Definitivo ed Esecutivo 
 (giugno 1998) 
Collaboratore      (Progettista dott. for. J. Da Val) 
 
Comune di Sappada (Bl) 
Varianti parziali al P.R.G.C. 
- varianti a articoli di Norme Tecniche di Attuazione e Regolamento Edilizio. 
(aprile - luglio 1998) 
Collaboratore     (Progettista coordinatore Prof. B. Dolcetta) 
 
Ente Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi 
“Studio generale di valorizzazione e riqualificazione della Val Cordevole.” 
- piano-programma per la individuazione di interventi volti alla valorizzazione dell'ambito territoriale. 
(luglio 1998) 
Progettista     (Co-progettista dott. for. M.Cassol) 
 
Comunità Montana Val Belluna 
Programma Regionale Leader II - Gruppo di Azione Locale GAL2 "Prealpi e Dolomiti Bellunesi e Feltrine" 
Sub-Azione 6.3 "Atlante dei capitelli, cappelle, edicole, ecc. con piani di restauro e conservazione" cofinanziata dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FERS) - 
predisposizione della domanda di finanziamento per la realizzazione di un progetto inerente i territori dei comuni di Sedico, Sospirolo e Limana.  
(dicembre 1998) 
Consulente     (Coordinatore dott. for. P.Da Ronch) 
 
Comune di Lamon (Bl) 
Programma Regionale Leader II - Gruppo di Azione Locale GAL2 "Prealpi e Dolomiti Bellunesi e Feltrine" 
Sub-Azione 5.8 "Studi pilota aree disantropizzate" cofinanziata dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FERS) 
predisposizione domanda di finanziamento per la realizzazione di un progetto denominato "Studi per l'area di S.Donato (Lamon - BL)"  
(dicembre 1998) 
Consulente     (Coordinatore dott. for. M.Cassol) 
 
Ambiente Italia srl  - Ufficio Nordest - Feltre (Bl) 
SOLAREXPO – I° Fiera Nazionale Energie Alternative 27-30 maggio 1999, Pedavena (Bl) 
-  elaborazione schema distributivo padiglioni espositivi nel Parco storico della Birreria di Pedavena. 
(maggio 1999) 
Progettista 
 
Comune di Belluno  
Classificazione delle industrie insalubri ai sensi dell’art.216 del R.D. 27.7.34, n.1265  
- indagini e schedature propedeutiche alla classificazione delle industrie insalubri del territorio comunale (ai sensi dell’art.216 del R.D. 27.7.34, n.1265 
"Testo unico delle leggi sanitarie") 
(1999-2002) 
Progettista incaricato    (Co-progettista dott.arch. Eva Casanova) 
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Comune di Sappada (Bl) 
"Piano Particolareggiato in borgata Cimasappada" 
- strumento urbanistico attuativo riguardante un'area destinata dal P.R.G. a "Zona mista residenziale-turistica-commerciale con obbligo di intervento 
coordinato" posta a sud dell'abitato di Cimasappada. 
(agosto 1999) 
Progettista incaricato 
 
Parrocchia SS. Trinità di Ospitale - Ospitale di Cadore (Bl) 
Programma Regionale Leader II - Gruppo di Azione Locale GAL1 "Alto Bellunese"" 
Azione "Riscoperta, salvaguardia e promozione degli elementi di tipicità costruttiva e insediativa" cofinanziata dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FERS)
        Importo lavori: £.. 36.500.000 
- progetto preliminare con predisposizione della domanda di finanziamento per il restauro delle facciate esterne della parte ottocentesca della antica 
Chiesa della SS. Trinità in Ospitale di Cadore 
(settembre 1999) 
Progettista 
 
Comune di Pedavena e Comune di San Gregorio nelle Alpi (Bl) 
"Studio per l'individuazione del prototipo/modulo di applicazione di una struttura per campeggiatori eco-compatibile e dei modelli di gestione ottimali" 
- analisi delle disponibilità e condizioni energetiche della zona in esame e dei siti di intervento 
(settembre 1999) 
Consulente     (Progettisti incaricati: architetti Igino Cappai e Pietro Mainardis) 
 
Comune di Valle di Cadore (Bl) - Patto territoriale del Cadore Centrale 
"Progetto Preliminare - Area turistico - alberghiera" 
- progettazione preliminare delle opere pubbliche (spazi pubblici comunitari - piazza, parcheggi, verde attrezzato e sportivo) connesse alla realizzazione di 
una nuova area turistico – alberghiera in località Venas.  Importo lavori: £.. 1.471.000.000 
(ottobre 1999) 
Progettista incaricato    (Co-progettista dott. urb. M. De Conz) 
 
Comunità Montana Valbelluna 
"Interventi coordinati per la salvaguardia del territorio nell'ambito delle aree protette e per la valorizzazione delle risorse turistiche connesse" POC Interreg 
II / ITALIA – AUSTRIA - Comunità Montana Valbelluna / Nationalpark Hohe Tauern - Stralcio funzionale integrativo. Progetto preliminare 
- progettazione preliminare di intervento di realizzazione di un ponte ciclo-pedonale sul Torrente Cordevole e di due aree a parcheggio in loc. La Muda 
(Comuni di Sedico e La Valle Agordina). 
(dicembre 1999)         Importo lavori: £.. 900.000.000 
Progettista incaricato    (Co-progettista dott. for. J. Da Val) 
 

 
Prestazioni 1996 – 1992 

 
 
Ha collaborato, con assunzione di incarichi diretti, dal maggio 1992 al giugno 1996, nell'Ufficio di Piano organizzato presso il Comune di Belluno alla VARIANTE 
GENERALE AL PIANO REGOLATORE (coordinatore e progettista prof. Bruno Dolcetta). 
Ha redatto, in particolare, le "unità tematiche di progettazione" relative a: 
 
Variante relativa alla Zona produttiva della Veneggia: 
- ristrutturazione ed assetto dell'asse di accesso alla città di via Tiziano Vecellio 
 
Variante relativa ai Centri frazionali e borghi rurali: 
- analisi e progettazione dei Centri Storici minori del territorio di Belluno; 
- analisi e progettazione delle aree di espansione e assetto del paesaggio periurbano relativi agli stessi centri; 
- studi tipologici dei sistemi aggregativi edilizi, spazi pubblici e comunitari, materiali e linguaggi dell'architettura minore del bellunese 
Variante relativa alle Aree dismesse: 
- analisi e progettazione generale 
 
Variante relativa alla Città contemporanea: 
- progettazione delle aree di espansione e assetto del paesaggio periurbano; 
- studi tipologici dei sistemi edilizi; 
- progettazione dei "luoghi centrali" 
 
 
 
Comune di Sospirolo (Bl) 
“Creazione e sistemazione di spazi pubblici comunitari nei centri frazionali” - Progetto Preliminare - 
(loc. MIS, TORBE, GRON, CAMOLINO)      Importo lavori: £. 370.000.000 
- progettazione preliminare di 4 piazze nei centri frazionali 
(dicembre 1996) 
Progettista incaricato 
 
Ente Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi 
“PIANO PER IL PARCO” ex L.394/91 
- aspetti urbanistico-territoriali e storico- architettonici; 
- il patrimonio edilizio: caratteristiche e proposte per il recupero strutturale e funzionale dei manufatti; 
- zonizzazione con relativa normativa; 
(settembre 1996) 
Consulente     (Coordinatore scientifico prof. F:Viola, Coordinatore tecnico dott. M. Cassol) 



 
FABBRICA & CASANOVA ARCHITETTI ASSOCIATI 

 
Stud io  Assoc ia to  d i  A rch i te t tu ra  e  Urban i s t i ca  de l l ’ a r ch .  Gu ido Fabbr i ca  e  de l l ’ a r ch .  Eva  Casanova  

 

32100 – BELLUNO – via Psaro, 4 - Tel / Fax 0437 26552 – Codice Fiscale / Partita IVA: 01011210257 

 
Ente Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi 
"Progetti esecutivi previsti dal Piano per la valorizzazione ambientale dell’offerta turistico - naturalistica della Valle del Mis - I° Stralcio." - sentiero natura 
della Val Falcina; 
- sentiero in Val Soffia; 
- sentiero de "i cadini del Brenton"; 
- area ricettiva attrezzata per la didattica naturalistica in Val Brenton. 
(giugno 1996)          Importo lavori: £.. 541.000.000 
Progettista incaricato    (Co-progettista dott. for. A. Troian) 
 
Comune di Fonzaso (Bl) 
Variante di adeguamento al Piano d’Area del Massiccio del Grappa - “Sussidi Operativi” 
- studi tipologici, materiali e linguaggi dell’architettura minore; 
- criteri costruttivi generali per l’intervento sul patrimonio edilizio esistente e per la  nuova-edificazione. 
(febbraio 1996) 
Progettista      (Co-progettista dott. urb. M. De Conz) 
 
Piano di lottizzazione "Belvedere”(Forno di Zoldo BL) 
(dicembre 1995) 
Progettista 
 
Comune di Belluno - Società Metropolis 
“Progetto Metropolis” - Progettazione urbanistica di aree dismesse da parte delle Ferrovie dello Stato: 
- analisi e progettazione generale 
(dicembre 1995). 
Collaboratore    (Progettista coordinatore Prof. B. Dolcetta) 
 
Ente Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi 
“Piano per la valorizzazione ambientale dell’offerta turistico-naturalistica della Valle del Mis.” 
- studio e progettazione dei centri di attrazione organizzati; 
- ristrutturazione ed assetto dell’asse di accesso alla Valle. 
(novembre 1995) 
Collaboratore    (Progettista incaricato dott. M. Cassol) 
 
Comune di Forno di Zoldo (Bl) 
Variante al PRG relativa alla Zona artigianale D2 "Ciamber" 
(marzo 1994) 
Progettista     (Co-progettista dott. urb. M. De Conz) 
 
Comune di Forno di Zoldo (Bl) 
Variante al PRG relativa all'abitato di Pralongo 
- spazi pubblici comunitari: analisi e proposte di intervento 
(febbraio 1994) 
Collaboratore    (Progettista dott. urb. M. De Conz) 
 
 
 
 
 
Belluno, 13 gennaio 2014 

 In fede 

 Dott. Arch. Guido Fabbrica 
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CURRICULUM VITAE 
 
1. DATI PERSONALI 
 
1.1 Dati anagrafici 
 
Eva Casanova 
nata a Forlì il 26/11/1965 
studio professionale in Belluno, via R. PSARO, 4, tel/fax 0437 26552 
residente in Belluno, via Gregorio XVI, 50, tel 0437 949165 
e-mail eva.casanova@libero.it 
c.f. CSN VEA 65S66 D704Z 
 
1.2 Titoli di studio e professionali 
 
 Diploma di Maturità scientifica (corso ad indirizzo chimico-biologico) conseguito presso il Liceo Scientifico Statale “A. Oriani” di Ravenna, a.s. 

1983-84. 
 Laurea in Architettura conseguita presso l'Istituto Universitario di Architettura di Venezia nell'anno accademico 1990/91, in data 27/3/92, voto 

110/110 e lode. 
 Abilitazione conseguita il 25/6/92 presso l'Istituto Universitario di Architettura di Venezia 
 Iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Belluno al n.372, dal 04.09.2002; data di prima iscrizione 28/10/92 presso l'Ordine degli 

Architetti della Provincia di Ravenna, al n.264. 
 
1.3 Altri titoli 
 
Dichiarato Cultore della materia, area disciplinare VIII-Urbanistica, Corso di Laurea in Architettura, con delibera del Consiglio di Facoltà del 17/5/95 
(IUAV - Venezia). 
A tale titolo è stato componente di commissioni di esame negli A.A.1995/1996, 1996/1997, 1997/1998. 
 
Corsi 
 
Corso di aggiornamento professionale della durata di 30 ore “Architettura biocompatibile” 
organizzato presso l’Ordine degli architetti della Provincia di Belluno- febbraio/marzo 2003, Belluno. 
 
Corso di Perfezionamento "Master in progettazione del paesaggio" 
organizzato dall'Università degli studi di Ferrara – Dipartimento di architettura, 30 marzo/ 24 maggio 1998, Ferrara/Venezia. 
 
Corso "Agricoltura ecocompatibile" 
Organizzato dalla Regione Veneto-Azienda regionale delle foreste – 11/26 novembre 1994, S.Gregorio nelle Alpi (Bl). 
 
Durante gli studi ha partecipato a: 
"Curso Internacional de Proyectos" conclusosi con seminario presso l'Escuela Tecnica Superior de Arquitectura de Sevilla, luglio 1987 (lavoro 
presentato in "Periferia - Revista de Arquitectura", n.8/9 dicembre1987/giugno1988); 
"Seminario Internazionale di Architettura del Paesaggio - Lughnasa '91", tenutosi a Dublino, presso il College Universitario, 28luglio/6 agosto 1991. 
 
Corso di informatica “Autocad base” 
Organizzato dal Centro Studi bellunese – 7 ottobre/ 2 dicembre 2002, Belluno. 
 
Corso di informatica “Disegno 2D e modellazione 3D” 
Organizzato da Certottica Formazione – 19 settembre/ 18 ottobre 2005, Longarone, Belluno. 
 
Pubblicazioni, studi e ricerche 

 
- FONDAZIONE ANGELINI "Gli insediamenti temporanei legati all’agricoltura e alla pastorizia oggi" in "Un Parco per l'uomo", (pp.351-362), 
Regione Veneto – Fondazione Giovanni Angelini - Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, Cierre Edizioni / Verona, 2004. 

 
- AA VV "Strutture sciistiche e tutela dell'ambiente dolomitico – Proposta di analisi progettuale applicata a tre comprensori", ARPAV, 

Promoduck stampa, Santa Giustina (Bl), 2001 (testi, disegni e fotografie "parte paesaggistica") 
 
- AA VV – W. Fabietti (a cura di) - "Vulnerabilità e trasformazioni dello spazio urbano" 
INU – Servizio Sismico Nazionale, Alinea Editrice, S.Lazzaro di Savena (Bo), luglio 1999 ("Il recupero del Centro Minerario di Valle Imperina a 
Rivamonte Agordino (Bl)", pp.307-331) 
 
- Contributi (Testi) per Urbanistica Quaderni n. 20 "Comune di Belluno – Variante generale al Piano regolatore", Supplemento al n.111 di 
Urbanistica (serie storica) n.5 trib. Roma. Collana dell’Istituto Nazionale di urbanistica, anno V, 1999, Roma 

Scheda n.6 Centri minori (pp.90-95); 
Scheda n.7 L’acqua e i centri minori (pp.96-98). 
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- La pianificazione nelle aree a rischio naturale -“Il recupero del centro minerario di Valle Imperina” 
in Urbanistica Informazioni n.158, Istituto Nazionale di Urbanistica, marzo-aprile 1988 (pp.13-14) 
 

- Contributi (Testi) per "Il Parco e la storia"/ "Il Parco e l'uomo"  
in "Tracce del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi - viaggio interattivo" a cura di G.Campagnari, N.Martino -  
E.P.N.D.B., Feltre 1998. 

 
- "Ravenna, un parco un territorio" 

in "Cronache di Ca' Tron" n.4, 1994, IUAV, Venezia, (pp. 92-100). 
 
Seminari e conferenze 
 
"Le casere del feltrino" 
3 febbraio 2001 – Associazione Culturale Ippogrifo. Relazione "Le casere del feltrino" – Pedavena (Bl), Centro Culturale Guarnieri  
 
Mostre 

 
"Ravenna: un territorio, un parco – Studio sul rapporto tra sistema naturale, paesaggio e progetti di intervento" 
Provincia di Forlì-Cesena, 15/30 dicembre 1995, Residenza Provinciale, Forlì. 
 
Le varianti al P.R.G. del Comune di Belluno 
III° Rassegna di Urbanistica Nazionale promossa dall'Istituto Nazionale di Urbanistica, 19-24 settembre 1994, Venezia. 
 
"S. Donato: la montagna come futura risorsa" 
Comune di Lamon – 15-17 settembre 2000, via Resenterra, Lamon. 
 
"I Centri Minori del Comune di Belluno" 
Premio Gubbio 2000 - Interventi di recupero del patrimonio edilizio e/o iniziative gestionali ed organizzative nel quadro di strategie di 
riqualificazione di ambiti urbani o territoriali - Associazione Nazionale Centri Storici Artistici (A.N.C.S.A.) – 6-26 novembre, Palazzo Ducale, Gubbio. 
"Interventi ed infrastrutture per la tutela e la fruizione turistica della Val Cordevole – Area Candàten in Comune di Sedico – Struttura 
ricettiva" - Rassegna di progetti di Architettura Ecocompatibile  - Mostra Convegno sul costruire sostenibile, (nell'ambito della Fiera BioC.A.S.A.), 
6-9 maggio 2004, Trieste  
 
Docenze 
 
Biblioteca Civica di Cesiomaggiore e Biblioteca Civica di Santa Giustina Bellunese, 2° Corso di Storia e Cultura locale “La terra, il pascolo, la casa. 
Attività tradizionali della montagna bellunese” – febbraio/ aprile 2004. 
Attività di docenza nei giorni: 25 marzo 2004: 
Alpeggio ed insediamenti temporanei nella montagna bellunese 
 
Corso di aggiornamento sull'Educazione Ambientale - Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi – a.s. 1999/2000 presso il Museo Etnografico di 
Serravella (Bl). 
Attività di docenza nei giorni: 29 marzo: 
Architettura e urbanizzazione attorno e dentro al Parco 
 
Associazione Gal 2 – Programma Regionale Leader II 
Corso Ecoguide (Natura Cultura Turismo) – Corsi professionali per la formazione di guide ambientali – Università degli studi di Padova - Parco 
Nazionale Dolomiti Bellunesi – Comunità Montana dell'Alpago – Art Service – a.s. 2000/2001 presso Villa Patt in Sedico (Bl) 
Attività di docenza: ottobre – maggio; 20 ore: 
Il Piano per il Parco ed il patrimonio storico-antropico 
Architettura rurale 
 
 
Collaborazioni ed attività didattica presso l'Istituto Universitario di Architettura di Venezia 

 

Anno Accademico 1993-94:  

Candidato selezionato e iscritto nell'elenco collaboratori alla didattica Corso di Laurea in Architettura-Area disciplinare VIII-Urbanistica;  
incarico conferito: Collaborazione al Corso di Urbanistica 2E (responsabile Prof. B. Dolcetta) 
 
Anno Accademico 1994-95:  

Candidato selezionato e iscritto nell'elenco collaboratori alla didattica Corso di Laurea in Architettura -Area disciplinare VIII-Urbanistica;  
incarico conferito: Collaborazione al Corso di Urbanistica 2E (responsabile Prof. B. Dolcetta) 
Corso di Laurea in Pianificazione Territoriale Urbanistica e Ambientale, collaboratore a sostegno al Laboratorio Orientamento Progettazione II anno 
(responsabile Prof. B. Dolcetta, coordinatore Prof. P.G.Tombolan) 
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Anno Accademico 1995-96:  

Abilitata ed inserita nella graduatoria dei collaboratori alla didattica – Settore scientifico-disciplinare H14, A, B del Corso di Laurea in Architettura a 
seguito del superamento del concorso per la selezione per il conferimento di contratti ai sensi dell'art.11 ter dello statuto dello IUAV (Collaboratori 
alla didattica); 
incarico conferito: Collaborazione al Corso di Urbanistica 2E (responsabile Prof. B. Dolcetta) 
Corso di Laurea in Pianificazione Territoriale Urbanistica e Ambientale, collaboratore a sostegno al Laboratorio Orientamento Progettazione II anno 
(responsabile Prof. B. Dolcetta) 
 
Anno Accademico 1996-97:  

Abilitata ed inserita nella graduatoria dei collaboratori alla didattica – Settore scientifico-disciplinare H14 B del Corso di Laurea in Architettura a 
seguito del superamento del concorso per la selezione per il conferimento di contratti ai sensi dell'art.11 ter dello statuto dello IUAV (Collaboratori 
alla didattica); 
incarico conferito: Collaborazione al Laboratorio di Progettazione Urbanistica 1 (responsabile Prof. B. Dolcetta) 
Componente di commissioni di esame negli A.A.1995/1996, 1996/1997, 1997/1998. 

 
Sussidi per la didattica 
- Appunti di studio per "La progettazione dei luoghi di sosta" - Venezia 1997 
  IUAV/ Corso di Laurea in PTU&A - AA 1996/97 - Laboratorio di Progettazione II° anno; 
 
- "Progettazione urbanistica", selezione di materiali tecnico-illustrativi - Venezia 1997. 
  IUAV/ Corso di Laurea in PTU&A - AA 1996/97 - Laboratorio di Progettazione II° anno; 
 
Partecipazione a Concorsi 
 
Provincia di Forlì, Concorso Nazionale "P.Zangheri" per Premi di Studio – II edizione - 1993 
(tesi di laurea o lavori di ricerca originali, mai pubblicati, che trattino argomenti di carattere naturalistico attinenti alla "Romagna Zangheriana) 
Primo premio 
 
Comune di Longarone (Bl), Concorso di idee per un progetto volto al restauro, all'integrazione urbana e alla valorizzazione sociale e culturale degli 
spazi dei Murazzi e dei percorsi di accesso, luglio 1998 
Progetto segnalato 
 
Associazione Nazionale Centri Storici Artistici (A.N.C.S.A.), Premio Gubbio 2000 , Interventi di recupero del patrimonio edilizio e/o iniziative 
gestionali ed organizzative nel quadro di strategie di riqualificazione di ambiti urbani o territoriali, Premio Nazionale, dicembre 1999. 
"I Centri Minori del Comune di Belluno". 
Progetto segnalato come meritevole. 
 
PREMIO PER L’URBANISTICA E LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE “LUIGI PICCINATO” – EDIZIONE 2008, Regione Veneto, marzo 2009. 
"Il nuovo giardino botanico del Parco in Val del Mis” - Ente Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi". 
Progetto segnalato. 
 
 
1.4 Posizione professionale 

Libero professionista associato 
 
 
 
Belluno, 13 gennaio 2014 
 
In fede  

Dott. Arch. Eva Casanova 
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2. ELENCO INCARICHI 

EVA CASANOVA 
 
 
 
Attività professionale svolta 
Laureata in Architettura all'IUAV nell'anno accademico 1990/91 (in data 27/3/92), svolge attività professionale, come libero professionista 
associato, prevalentemente in campo urbanistico, approfondendo le tematiche ambientali, paesaggistiche e del recupero edilizio in area montana.  
 
 
 
PRESTAZIONI IN CORSO – ANNO 2013 - 20011 
 
 
Comunità Montana Bellunese. Belluno - Ponte nelle Alpi (Bl) 
Intervento di recupero di antiche fontane a Socchèr e a Ponte nelle Alpi 
PSR VENETO 2007-2013 ASSE 4 LEADER - PSL MISURA 323/A - AZIONE 3 

progettazione definitiva-esecutiva di un intervento di restauro di due antiche fontane nei centri storici di  Ponte e Soccher in Comune di Ponte nelle Alpi, e 
di valorizzazione degli spazi pubblici comunitari limitrofi. 
(aprile 2012, gennaio 2013, in corso)  Importo lavori: € 100.000,00 
Progettista incaricato 
 
Comune di Forno di Zoldo (Bl) 
" Interventi di adeguamento dell’ex edificio scolastico “Besarel” a Forno di Zoldo” 
- progettazione esecutiva di un intervento di riqualificazione funzionale di un edificio scolastico dismesso per una nuova destinazione sociale, ricreativa e 
culturale. 
(dicembre  2012) Importo lavori: € 260.000,00 
Progettista incaricato 
 
Comune di Soverzene (Bl) 
"Interventi di riqualificazione urbana nel capoluogo di Soverzene "  
- progettazione definitiva - esecutiva di un intervento di riqualificazione complessiva dei principali assi viari nel settore sud e nord del centro abitato di 
Soverzene con rifacimento/creazione ex novo di marciapiedi lungo la strada di attraversamento del capoluogo e rifacimento della pubblica illuminazione 
(in corso) Importo lavori:  € 812.000,00 
Progettista 
 
Comune di San Gregorio nelle Alpi (Bl) 
“Intervento di valorizzazione di un tratto del Torrente Forla in loc. Alconis nel territorio di San Gregorio nelle Alpi (BL)”. 
- progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di un intervento di valorizzazione di un tratto di torrente con opere di difesa idraulica ed idrogeologica 
per mettere in sicurezza il corso d’acqua che lambisce l’abitato di Alconis e per migliorare le peculiarità turistiche e di fruizione della zona. 
(in corso) Importo lavori:  € 75.000,00 
Progettista 
 
Comune di Zoldo Alto (Bl) 
“Restauro conservativo e ampliamento Museo Etnografico della Val di Goima”  
- progettazione esecutiva, di un intervento di restauro e di riqualificazione funzionale di un fabbricato a destinazione socio-culturale con riorganizzazione 
delle sale espositive e di una sala polifunzionale e interventi di adeguamento per favorire l’accessibilità degli spazi. 
(agosto 2012) Importo lavori: € 170.000,00 
Progettista incaricato 
 
Comune di Sospirolo (Bl) 
" Riqualificazione spazi pubblici comunitari nel Capoluogo: sistemazione piazza G. Segato " 
- progettazione definitiva di un intervento di riorganizzazione funzionale e di riqualificazione degli spazi pubblici principali del centro storico del capoluogo 
con opere di ripavimentazione, di arredo urbano e rifacimento della pubblica illuminazione. 
(luglio 2012) Importo lavori: € 460.000,00 
Progettista incaricato 
 
Comunità Montana Bellunese. Belluno - Ponte nelle Alpi (Bl) 
Percorso intercomunale sulla “Digressione “M” del Cammino delle Dolomiti” 
PSR VENETO 2007-2013 ASSE 4 LEADER - PSL MISURA 313 AZIONE 1 

progettazione preliminare-definitiva, progettazione esecutiva di un intervento di valorizzazione di un percorso intercomunale sulla digressione “M” del 
Cammino delle Dolomiti in Comune di Belluno e di Ponte nelle Alpi, itinerario che si sviluppa lungo la porzione pedemontana del territorio comunitario in destra Piave. 
(aprile 2011, maggio 2012, DL in corso)  Importo lavori: € 150.000,00 
Progettista incaricato 
 
Ente Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi 
“DUE PASSI ALLE PORTE DEL PARCO – Qualificazione di percorsi nei Comuni del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi” 
PSR VENETO 2007-2013 ASSE 4 LEADER - PSL MISURA 313 AZIONE 1 
- progettazione preliminare-definitiva, progettazione esecutiva di un intervento di valorizzazione e recupero di itinerari, percorsi pedonali dedicati alle 
specificità storico antropiche ed ambientali presenti, posti alle porte del Parco Nazionale nei dieci Comuni rientranti nell’ambito territoriale del GAL 2 (Sovramonte, 
Pedavena, Feltre, Cesiomaggiore, Santa Giustina, San Gregorio nelle Alpi, Sospirolo, Sedico, Belluno, Ponte nelle Alpi). 
(febbraio 2011 ottobre 2011, DL in corso)  Importo lavori: € 240.000,00 
Progettista incaricato 
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Comunità Montana Valbelluna (Bl) 
Percorso intercomunale lungo il “Cammino delle Dolomiti” nei comuni di Sedico e Sospirolo 
PSR VENETO 2007-2013 ASSE 4 LEADER - Programma di Sviluppo Locale PRE.D.I.R.E. - MISURA 313 AZIONE 1 

progettazione definitiva e progettazione esecutiva di interventi di valorizzazione di percorsi alla scoperta del territorio pedemontano, legati all’itinerario a 
valenza provinciale del Cammino delle Dolomiti, in Comune di Sedico e di Sospirolo; itinerari che in parte si sviluppano all’interno del Parco Nazionale Dolomiti 
Bellunesi. 
(marzo 2012)  Importo lavori: € 170.000,00 
Progettista incaricato 
 
Ente Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi 
Allestimento del punto informazioni presso l’area parcheggio e l’area attrezzata per la sosta breve di camper in loc. Candàten in Comune di Sedico (Bl) 
- progettazione e direzione lavori delle opere di completamento dei lavori impiantistici e per la fornitura degli arredi e dell’allestimento interno della struttura 
di servizio  dell’area camper e dell’annesso punto informazioni del Parco. 
(dicembre 2011, DL aprile 2012) Importo lavori: € 35.522,36 
Progettista, Direttore lavori incaricato 
 
Comune di San Gregorio nelle Alpi (Bl) 
“Ristrutturazione di un fabbricato per adibirlo a sede espositiva museale "Museo delle Zoche" e sala polifunzionale”. 
- progettazione definitiva generale e progettazione esecutiva del primo e del secondo stralcio, direzione, misura e contabilità dei lavori, coordinamento per 
la sicurezza  di un intervento di ristrutturazione di un fabbricato per adibirlo a sede espositiva museale delle zoche artistiche e dell’intaglio, e a sede delle 
associazioni. 
(ottobre 2010, febbraio 2011, DL aprile 2012) Importo lavori: € 467.600,00 
Progettista incaricato 
 
Amministrazione Provinciale di Belluno 
Mostra Italia–Austria sull’architettura contemporanea di qualità lungo i fiumi Drava e Piave nell’ambito del progetto Interreg IV A “Drava-Piave. Fiumi e 
architetture”  - Villa Patt 16.09.2012 – 30.10.2011 
- progettazione e direzione dei lavori di allestimento della mostra nella sede storica di Villa Patt a Sedico . 
(luglio 2011, DL settembre 2011) Importo lavori: € 18.000,00 
Progettista, Direttore lavori incaricato 
 
Comune di Sospirolo (Bl) 
" Riqualificazione spazi pubblici comunitari nel Capoluogo: sistemazione piazza G. Segato " 
- progettazione preliminare di un intervento di riorganizzazione funzionale e di riqualificazione degli spazi pubblici principali del centro storico del capoluogo 
con opere di ripavimentazione, di arredo urbano e rifacimento della pubblica illuminazione. 
(luglio 2011) Importo lavori: € 460.000,00 
Progettista incaricato 
 
Amministrazione Provinciale di Belluno 
Progetto “ PERCORSI E ITINERARI NELL’AREA DEL GAL PREALPI E DOLOMITI ” 
Intervento a regia GAL - nell’ambito della Misura 313 “Incentivazione delle attività turistiche” - Azione 1 “Itinerari e certificazione” 
- progettazione preliminare - definitiva di interventi di valorizzazione e qualificazione dei percorsi principali della Rete provinciale _ Cammino delle Dolomiti, 
Strada dei Formaggi e dei sapori, Lunga Via delle Dolomiti, Alte Vie delle Dolomiti - e dei “nodi” principali di interscambio fra i vari percorsi e di informazione turistica, 
nell’ambito territoriale del GAL 2. 
(aprile 2011)  Importo progetto € 445.000,00 
Progettista incaricato (Co-progettista Studio Dottori Forestali Associati Cassol e Scariot) 
 
Comune di Folgaria (TN) – Comune capofila 
Programma triennale degli interventi di cui all’intesa tra Regione Veneto e Provincia Autonoma di Trento: progetto di realizzazione di una dorsale multifunzionale 
di collegamento tra gli altipiani di Folgaria-Lavarone-Luserna e l’Altopiano di Asiago. I° STRALCIO. 
" Ristrutturazione di Malga Brusolada in Comune di Levico Terme" 
- progettazione definitiva ed esecutiva di un intervento di Ristrutturazione di Malga Brusolada in Comune di Levico Terme (TN) quale punto di appoggio 
logistico nell’ambito del percorso ciclopedonale di cui al progetto generale. 
(aprile 2010, progettazione esecutiva in corso) Importo lavori: € 254.000,00 
Progettista incaricato 
 
Amministrazione Provinciale di Belluno 
“Avviamento procedure di formazione e approvazione Piano di Gestione nella zona SIC IT3230017 – Monte Pelmo-Mondeval-Formin”.  
Protocollo Monitoraggio Habitat 6170. Progetto Europeo “fanALP – Tutela, valorizzazione e fruizione delle aree naturali dell’arco alpino orientale”, Interreg 
Italia/Austria 2007-2013. 
-  Attività di consulenza per gli aspetti paesaggistici, storico – culturali e architettonici  
(novembre 2011) 
 
Comune di Zoldo Alto (Bl) 
“Restauro conservativo e ampliamento Museo Etnografico della Val di Goima”  
- progettazione preliminare e definitiva di un intervento di restauro e di riqualificazione funzionale di un fabbricato a destinazione socio-culturale con 
riorganizzazione delle sale espositive e di una sala polifunzionale e interventi di adeguamento per favorire l’accessibilità degli spazi. 
(marzo 2011) Importo lavori: € 170.000,00 
Progettista incaricato 
 
 
PRESTAZIONI ANNO 2010 - 2009  
 
Comunità Montana Bellunese. Belluno - Ponte nelle Alpi (Bl) 
“Piano Integrato della Rete Sentieristica e della Mobilità dolce in destra Piave” 
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Piano-progetto di riorganizzazione della rete sentieristica e della mobilità dolce per la valorizzazione del territorio, dei centri abitati, delle aree di interesse e delle 
emergenze puntuali ad esse limitrofe in Comune di Belluno e di Ponte nelle Alpi – porzione pedemontana del territorio comunitario in destra Piave. 
(dicembre 2010) 
Progettista 
 
Amministrazione Provinciale di Belluno 
“Progetto “ITINERARI NELL'ALTO BELLUNESE”  
di cui al Piano di Sviluppo Locale del Gal Alto Bellunese – Misura 313 Incentivazione delle attività turistiche Azione 1 Itinerari e certificazione.” 
- progettazione preliminare - definitiva di interventi di valorizzazione e qualificazione dei percorsi principali della Rete provinciale e dei “nodi” principali di 
interscambio fra i vari percorsi e di informazione turistica, nell’ambito territoriale del GAL 1. 
(ottobre 2010)  Importo progetto € 910.000,00 
Progettista incaricato (Co-progettista Studio Dottori Forestali Associati Cassol e Scariot) 
 
Comune di Voltago Agordino (BL) 
"Interventi per arredo della sala polifunzionale di Voltago". 
- progettazione definitiva, esecutiva, delle opere di arredo e dell’allestimento interno (incluso sistema di illuminazione e corpi illuminanti, sistema audio e 
multimediale) della sala polifunzionale al piano primo del nuovo fabbricato comunale a Voltago 
(gennaio 2011, DL ottobre 2011) Importo lavori: € 65.215,80 
Progettista incaricato 
 
Comune di Soverzene (Bl) 
"Opere di arredo urbano nel capoluogo" – III° stralcio 
- progettazione definitiva, esecutiva, del terzo stralcio di un intervento di riqualificazione degli spazi pubblici nel centro abitato con creazione ex novo di un 
marciapiede lungo la strada di attraversamento del capoluogo e rifacimento della pubblica illuminazione 
(dicembre 2010, DL agosto 2011) Importo lavori: € 130.000,00 
Progettista incaricato 
 
Comune di Folgaria (TN) – Comune capofila 
Programma triennale degli interventi di cui all’intesa tra Regione Veneto e Provincia Autonoma di Trento: progetto di realizzazione di una dorsale multifunzionale 
di collegamento tra gli altipiani di Folgaria-Lavarone-Luserna e l’Altopiano di Asiago. I° STRALCIO. 
" Ristrutturazione di Malga Brusolada in Comune di Levico Terme" 
- progettazione definitiva ed esecutiva di un intervento di Ristrutturazione di Malga Brusolada in Comune di Levico Terme (TN) quale punto di appoggio 
logistico nell’ambito del percorso ciclopedonale di cui al progetto generale. 
(aprile 2010, in corso) Importo lavori: € 254.000,00 
Progettista incaricato 
 
Ente Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi 
“Piano di Gestione del sito NATURA 2000, SIC-ZPS IT3230083 “Dolomiti Feltrine e Bellunesi” 
Attività di consulenza per gli aspetti urbanistici, storico – culturali e architettonici (Approfondimento degli aspetti di cui al punto 2.4. dell’Allegato A alla DGR Veneto n. 
4241 del 30.12.2008) nell'ambito della redazione del Piano di Gestione sito NATURA 2000, SIC-ZPS del territorio del Parco Nazionale. 
(dicembre 2009) 
Consulente incaricato: gruppo di professionisti. 
 
Comune di Cencenighe Agordino (BL) 
"Completamento lavori edili ed arredamento della sala polifunzionale al piano terra della nuova sede municipale" 
- progettazione definitiva, esecutiva, contabilità e direzione lavori delle opere di completamento dei lavori edili (incluso impianto elettrico e finiture interne), 
e per la fornitura degli arredi e dell’allestimento interno (incluso sistema di illuminazione e corpi illuminanti, sistema audio e multimediale) della sala polifunzionale al 
piano terra della nuova sede municipale 
(luglio 2010, DL aprile 2012) Importo lavori: € 162.000,00 
Progettista incaricato 
 
Comune di San Gregorio nelle Alpi (Bl) 
“Ristrutturazione di un fabbricato per adibirlo a sede espositiva museale "Museo delle Zoche" – I° stralcio funzionale e sala polifunzionale”. 
- progettazione definitiva generale e progettazione esecutiva del primo stralcio di un intervento di ristrutturazione di un fabbricato per adibirlo a sede 
espositiva museale delle zoche artistiche e dell’intaglio, e a sede delle associazioni. 
((2010- maggio 2012)) Importo complessivo dei lavori: € 400.000,00 
Progettista incaricato 
 
Comune di Forno di Zoldo (Bl) 
" Interventi di adeguamento dell’ex edificio scolastico “Besarel” a Forno di Zoldo 
- progettazione definitiva di un intervento di riqualificazione funzionale di un edificio scolastico dismesso per una nuova destinazione sociale, ricreativa e 
culturale. 
(marzo 2010) Importo lavori: € 270.000,00 
Progettista incaricato 
 
Ente Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi 
“Interventi di recupero e consolidamento strutturale del poggiolo ligneo del fabbricato sito a Col dei Mich  - Comune di Sovramonte (BL)” 
- progettazione preliminare-definitiva-esecutiva e direzione lavori di un intervento di recupero del poggiolo ligneo posto sulla facciata principale di un 
edificio rurale di antico impianto, vincolato dalla Soprintendenza, oggi adibito a ristorante e punto vendita di prodotti tipici. La progettazione si è successivamente 
estesa riguardando opere interne di adeguamento funzionale. 
(settembre 2009, DL luglio 2010) 
Progettista incaricato 
 
Comunità Montana del Comelico e Sappada.  
“Piano di Gestione della ZPS Dolomiti del Cadore e del Comelico” 
Attività di consulenza per gli aspetti urbanistici, storico – culturali, architettonici e paesaggistici nell'ambito della redazione del Piano di Gestione della ZPS Dolomiti 
del Cadore e del Comelico. 
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(2009, settembre 2010) 
Consulente incaricato: gruppo di professionisti. 
 
Comunità Montana Feltrina. 
“Piano di Gestione della ZPS Versante sud Dolomiti Feltrine e Bellunesi” 
“Piano di Gestione della ZPS Massiccio del Grappa” 
Attività di consulenza per gli aspetti urbanistici, storico – culturali, architettonici e paesaggistici nell'ambito della redazione del Piano di Gestione della ZPS Versante 
sud Dolomiti Feltrine e Bellunesi e della ZPS del Massiccio del Grappa. 
(2009, agosto 2010) 
Consulente incaricato: gruppo di professionisti. 
 
Comunità Montana Cadore Longaronese Zoldano.  
“Piano di Gestione del Sito Civetta-Cime di San Sebastino” 
Attività di consulenza per gli aspetti urbanistici, storico – culturali, architettonici e paesaggistici nell'ambito della redazione del Piano di Gestione del Sito Civetta-Cime 
di San Sebastiano. 
(2009, marzo 2010) 
Consulente incaricato: gruppo di professionisti. 
 
Veneto Agricoltura.  
Piano di Gestione della ZPS “Foresta del Consiglio” 
Attività di consulenza per gli aspetti urbanistici, storico – culturali, architettonici e paesaggistici nell'ambito della redazione del Piano di Gestione della ZPS “Foresta 
del Cansiglio”.  
(2009, giugno 2010) 
Consulente incaricato: gruppo di professionisti. 
 
Amministrazione Provinciale di Belluno 
"Istallazione di pannelli indicanti l’inizio geografico provinciale " 
- redazione delle Relazioni paesaggistiche per ogni sito interessato nell’ambito del progetto di istallazione di pannelli indicanti l’inizio geografico della 
Provincia di Belluno 
(marzo 2009) 
Consulente incaricato 
 
Comune di Soverzene (Bl) 
"Opere di arredo urbano nel capoluogo" – II° stralcio 
- progettazione esecutiva,  direzione lavori, coordinamento per la sicurezza del secondo stralcio di un intervento di riqualificazione degli spazi pubblici nel 
centro del capoluogo con opere di creazione marciapiede e rifacimento della pubblica illuminazione 
(marzo 2009, dicembre 2009) Importo lavori: € 255.000,00 
Progettista incaricato 
 
 
PRESTAZIONI 2008 - 2007 
 
Amministrazione Provinciale di Belluno 
“Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale” 
- consulenza scientifica per gli Aspetti paesaggistici nella redazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale  
(2007-2009) 
Consulente incaricato: gruppo di professionisti (Coord. Prof. F. Karrer) 
 
Comune di Soverzene (Bl) 
"Opere di arredo urbano nel capoluogo" – III° stralcio 
- progettazione preliminare del terzo e ultimo stralcio di un intervento di riqualificazione degli spazi pubblici nel centro del capoluogo con opere di creazione 
marciapiede e rifacimento della pubblica illuminazione 
(dicembre 2008) Importo lavori: € 130.000,00 
Progettista incaricato 
 
Ente Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi 
“Capitolato. Speciale d’Appalto per opere afferenti l’edilizia sostenibile all’interno del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi” 
- incarico per la predisposizione di un Capitolato speciale d’appalto che stabilisce e definisce le caratteristiche e i requisiti dei materiali e dei prodotti da 
utilizzare per le opere in bioedilizia all’interno del Parco. 
(ottobre 2008) 
Progettista incaricato 
 
Ente Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi 
“Realizzazione del Giardino Botanico del Parco in Valle del Mis.” 
- progettazione preliminare , progettazione definitiva, progettazione esecutiva di un intervento per la creazione di un Giardino Botanico Alpino sulla flora del 
Parco, accessibile anche ai disabili motori e sensoriali, e per l’adeguamento di strutture presenti per lo svolgimento di attività didattiche - scientifiche e per la fruizione 
turistica dei luoghi in Valle del Mis – Comune di Sospirolo (BL). 
(febbraio 2007, aprile 2007, settembre 2007, luglio 2008) Importo lavori: € 170.000,00 
Progettista incaricato 
 
Ente Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi 
"Sistemazione dell’area parcheggio e realizzazione di un’area attrezzata per la sosta breve di camper in località Candàten”  - Comune di Sedico (BL) 
- progettazione preliminare, definitiva, esecutiva di un intervento di razionalizzazione delle aree di sosta veicolare con ampliamento delle stesse e 
creazione di un’area camper nei pressi di un’area ricreativa a forte fruizione turistica in Val Cordevole – Comune di Sedico (BL). 
(ottobre 2007, ottobre 2009) Importo lavori: € 370.000,00 
Progettista  incaricato 
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PRESTAZIONI 2006 - 2005 
 
 
1) 
Committente: Comuni di Folgaria, Lavarone e Luserna (Tn) 
“Piano per lo sviluppo e la valorizzazione ambientale dell’area degli Altipiani Trentini (Comuni di Folgaria, Lavarone e Luserna)” 
Categoria di lavori: studi – Tipo di prestazione: aspetti urbanistici, storico architettonici e culturali 
Ruolo professionale svolto: Consulente, componente del gruppo di lavoro  (Coord. Scientifico Prof. Franco Viola, Coordin. tecnico dott. Stefano Reniero) 
Prestazione conclusa 

2) 
Committente: Comune di Valstagna (Vi) 
“Piano Ambientale del Parco delle Grotte di Oliero” 
Categoria di lavori: piano ambientale – Tipo di prestazione: aspetti urbanistici, storico architettonici nell’ambito del Piano Ambientale ai sensi della Legge 
Regionale 16 agosto 1984, n. 40 relativo all’area del Parco Regionale di interesse locale delle Grotte di Oliero 
Ruolo professionale svolto: Consulente, componente del gruppo di lavoro (Coordin. tecnico Studio Nexteco’) 
Prestazione conclusa 

3) 
Committente: Ente Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi 
“Progetto speciale: Tutela, salvaguardia  e valorizzazione del Patrimonio edilizio.” 
Categoria di lavori: studi – Tipo di prestazione: definizione di "azioni" sperimentali sul tema degli elementi minori e puntuali di pregio del paesaggio 
rurale storico con redazione di un prontuario per il recupero di tali elementi, e delle tematiche inerenti la valorizzazione del patrimonio costruito con 
particolare riguardo alla ecosostenibilità degli interventi edilizi  
Ruolo professionale svolto: componente gruppo di ricerca  (Coord. Scientifico prof. arch. Bruno Dolcetta)  
Prestazione conclusa 

4) 
Committente: Comune di Cencenighe Agordino (Bl) 
“Completamento lavori architettonici, arredi e allestimenti interni del fabbricato sede del Nuovo Municipio" 
Categoria di lavori: allestimenti ed arredi – Tipo di prestazione: opere di completamento dei lavori architettonici interni ed esterni, degli arredi e degli 
allestimenti interni di un fabbricato ad uso uffici – sede del nuovo Municipio – in localita’ Veronetta 
Ruolo professionale svolto: progettista / direttore lavori  (co-progettista dott. arch. Guido Fabbrica)  
Prestazione conclusa 
5) 
Committente: Comunità Montana Cadore Longaronese Zoldo 
"Progetto per la realizzazione di un'area ricreativa a Forno di Zoldo (Bl)" 
Categoria di lavori: Arredo urbano, sistemazioni a verde – Tipo di prestazione: progettazione esecutiva e direzione dei lavori di creazione di un'area 
verde nel centro cittadino 
Ruolo professionale svolto: progettista / direttore lavori   
Prestazione conclusa  
6) 
Committente: SER.S.A  Servizi Sociali e Assistenziali S.P.A - Comune di Belluno (Bl) 
"Studio di fattibilità / Documento preliminare alla progettazione per l’intervento: Recupero e riconversione funzionale di un complesso rurale situato 
a nord di Villa Gaggia Lante - Comune di Belluno " 
Categoria di lavori: recupero e progettazione strutture edilizie – Tipo di prestazione: studio di fattibilità -  con formulazione di distinte ipotesi 
progettuali per il recupero strutturale e funzionale di un complesso rurale posto nelle adiacenze di Villa Gaggia Lante – ora Casa di Riposo in 
Comune di Belluno. Importo complessivo lavori: €  1.060.000,00 
Ruolo professionale svolto: progettista incaricato (co-progettista Dott. Arch. Guido Fabbrica) 
Prestazione conclusa 
7) 
Committente: Comune di San Vito di Cadore (Bl) 
“Piano Generale per la riqualificazione e valorizzazione dell'area del lago di Mosigo" 
Categoria di lavori: Arredo urbano, lavori stradali,  sistemazioni a verde – Tipo di prestazione: prog. preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione 
lavori di interventI di riqualificazione ambientale dell’area del lago di Mosigo, con integrazione di attrezzature turistiche, sportive ricreative, e 
infrastrutturali. 
Ruolo professionale svolto: progettista (co-progettisti dott. arch. Guido Fabbrica, dott. Michele Cassol) 
Prestazione conclusa 
8) 
Committente: Comune di Sovramonte (Bl) 
"Arredo urbano e nuova piazza a Servo " 
Categoria di lavori: Arredo urbano– Tipo di prestazione: progettazione definitiva ed esecutiva  
Ruolo professionale svolto: collaboratore (Progettista incaricato dott. arch. Guido Fabbrica)  
Prestazione conclusa 
9) 
Committente: Studio Planning (Bl) 
"Studio e predisposizione scheda Centri Storici dell’Alpago " 
Categoria di lavori: Urbanistica– Tipo di prestazione: studio a fini urbanistici riconoscimento e valorizzazione modelli insediativi e patrimonio edilizio. 
Ruolo professionale svolto: ricerca 
Prestazione conclusa 
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PRESTAZIONI 2004 
 
1) 
Committente: Comune di San Gregorio nelle Alpi 
"Progetto per la realizzazione di un parco pubblico nei pressi della chiesa di S.Lucano nel centro storico di Paderno" 
Categoria di lavori: Arredo urbano, prog. Spazi verdi – Tipo di prestazione: progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva  
Ruolo professionale svolto: collaboratore (Progettista incaricato dott. arch. Guido Fabbrica)  
Prestazione conclusa 
2) 
Committente: Comune di Belluno 
"Lavori di sistemazione della Piazza di Cirvoi" 
Categoria di lavori: Arredo urbano – Tipo di prestazione: progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di un intervento di riqualificazione degli 
spazi pubblici del centro frazionale 
Ruolo professionale svolto: collaboratore (Progettista incaricato dott. arch. Guido Fabbrica)  
Progettazione esecutiva in corso 
3) 
Committente: Comune di Vodo di Cadore 
“Sistemazione ed ampliamento di area turistico ricreativo-ambientale in località Palada"  
Categoria di lavori: Arredo urbano, prog. Spazi verdi – Tipo di prestazione: progettazione preliminare e definitiva dei lavori di sistemazione di un 
area ricettiva con ampliamento area giochi differenziata per fasce d'età, creazione percorsi e punti di sosta, e realizzazione campo per la pratica del 
miniaturgolf. 
Ruolo professionale svolto: collaboratore (Progettista incaricato dott. arch. Guido Fabbrica)  
Prestazione conclusa 
4) 
Committente: Comunità Montana Bellunese- Belluno- Ponte nelle alpi- Comune di Belluno (Bl) 
"Recupero strutturale e funzionale di Casera Vaus" 
Categoria di lavori: recupero edilizio – Tipo di prestazione: progettazione preliminare, definitiva-esecutiva di un intervento di recupero edilizio e di 
riconversione funzionale di ex casera sul M.te Serva in Comune di BL per destinarlo a Osservatorio del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi 
Ruolo professionale svolto: collaboratore (Progettista incaricato dott. arch. Guido Fabbrica)  
Progettazione esecutiva in corso 
5) 
Committente: Comune di San Vito di Cadore (Bl) 
“Ex ferrovia delle Dolomiti – Lavori di realizzazione pista ciclo pedonale" 
Categoria di lavori: Arredo urbano – Tipo di prestazione: prog. preliminare, definitiva ed esecutiva sistemazione sedime ex ferrovia delle Dolomiti 
con differenziazione dei percorsi ciclabili e pedonali e valorizzazione dei punti di sosta attrezzati. 
Ruolo professionale svolto: collaboratore (Progettisti incaricati dott. arch. Guido Fabbrica, Studio PLANNING) 
Prestazione conclusa 
6) 
Committente: Comune di Seren del Grappa (Bl) 
"Osservatorio sul Grappa" 
Categoria di lavori: recupero e trasformazione edificio ex scuole – Tipo di prestazione: prog. Definitiva ed esecutiva 
Ruolo professionale svolto: collaboratore (Progettisti incaricati dott. for. Orazio Andrich, dott. arch. Guido Fabbrica) 
Prestazione conclusa 
7) 
Committente: Comune di Sappada (Bl) 
Varianti parziali al P.R.G.C. - Varianti grafiche, a articoli di Norme Tecniche di Attuazione e del Regolamento Edilizio. 
- Schedatura analitico – progettuale dei rustici in disuso esistenti, finalizzata al loro recupero e/o alla definizione del grado di protezione 

per edifici privi di schedatura; 
- Variante normativa e cartografica, e redazione di scheda progettuale per consentire la Ricostruzione di un fabbricato preesistente in 

centro storico - Z.T.O "A" in Borgata Palù; 
- Variante normativa per il perfezionamento della disciplina inerente i coni visuali entro le zone d’espansione. 
Categoria di lavori: Urbanistica – Tipo di prestazione: aspetti urbanistici ed architettonici; patrimonio edilizio: caratteristiche e proposte per il 
recupero strutturale e funzionale dei manufatti; zonizzazione con relativa normativa 
Ruolo professionale svolto: progettista incaricato (co-progettista Dott. Arch. Guido Fabbrica) 
Prestazione conclusa 
8) 
Committente: Regola di Dosoledo 
"Intervento di recupero e di riconversione funzionale di Casera Campobon" 
Categoria di lavori: recupero e progettazione strutture ricettive – Tipo di prestazione: progetto di fattibilità -  con formulazione di n.3 distinte ipotesi 
progettuali sui lavori di recupero e di riconversione funzionale di un manufatto nato come ricovero per pastori, di proprietà della Regola, sito in 
Comune di Comelico Superiore (Bl) ad una quota altimetrica di circa 1.900,00 m s.l.m lungo il percorso che da Casamazzagno conduce a Casera 
Rinfreddo 
Ruolo professionale svolto: progettista incaricato (co-progettista Dott. Arch. Guido Fabbrica) 
Prestazione conclusa 
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PRESTAZIONI 2003 
 
 
1) 
Committente: Veneto Agricoltura 
"Piano Ambientale del Cansiglio"  
Categoria di lavori: Urbanistica – Tipo di prestazione: aspetti urbanistici ed architettonici; patrimonio edilizio: caratteristiche e proposte per il 
recupero strutturale e funzionale dei manufatti; zonizzazione con relativa normativa 
Ruolo professionale svolto: consulente (Coordin. scientifico prof. F.Viola, Coordin. tecnico dott.M.Cassol) 
Prestazione conclusa 
2) 
Committente: Comune di Cencenighe Agordino (Bl) 
"Progetto di rifacimento e di sistemazione della piazza del nuovo Municipio e del mercato di Cencenighe" 
Categoria di lavori: Arredo urbano – Tipo di prestazione: prog. esecutiva  
Ruolo professionale svolto: collaboratore (Progettista incaricato dott. arch. Guido Fabbrica) - Importo lavori: L. 852.000.000 
Prestazione conclusa 
3) 
Committente: Comune di Colle Santa Lucia (Bl) 
"Progetto di sistemazione e recupero dei percorsi pubblici del centro storico di Villagrande" 
Categoria di lavori: Arredo urbano – Tipo di prestazione: prog. esecutiva, ambito interamente vincolato ai sensi dell'art.2 della Legge 1089/39. 
Ruolo professionale svolto: collaboratore (Progettista incaricato dott. arch. Guido Fabbrica) - Importo lavori: L. 400.000.000 
Prestazione conclusa 
4) 
Committente: Comune di Gosaldo (Bl) 
"Parcheggio a supporto piste sci alpino a Forcella Aurine " 
Categoria di lavori: Arredo urbano – Tipo di prestazione: prog. esecutiva 
Ruolo professionale svolto: collaboratore (Progettista incaricato dott. arch. Guido Fabbrica)  
Prestazione conclusa 
5) 
Committente: Comune di Gosaldo (Bl) 
"Progetto integrato per la rivitalizzazione e l’arredo urbano di Don e Villa S. Andrea" 
Categoria di lavori: Arredo urbano – Tipo di prestazione: prog. esecutiva 
Ruolo professionale svolto: collaboratore (Progettista incaricato dott. arch. Guido Fabbrica)  
Prestazione conclusa 
6) 
Committente: Comunità Montana Valle del Boite 
"Sistema museale e percorso archeologico di Mondoal (Mondeval)" 
Categoria di lavori: progettazione aree e strutture ricettive – Tipo di prestazione: prog. preliminare 
Ruolo professionale svolto: collaboratore (Progettista incaricato studio PLANNING di De Conz e Viel)  
Prestazione conclusa 
7) 
Committente: Comune di Forno di Zoldo 
"Progetto integrato per la rivitalizzazione e l’arredo urbano di Dont (II° stralcio)"   
Categoria di lavori: Arredo urbano – Tipo di prestazione: prog. esecutiva 
Ruolo professionale svolto: collaboratore (Progettista incaricato dott. arch. Guido Fabbrica)  
Prestazione conclusa 
8) 
Committente: Comune di Soverzene 
"Opere di Arredo Urbano nel Capoluogo di Soverzene"  
Categoria di lavori: Arredo urbano – Tipo di prestazione: prog. esecutiva 
Ruolo professionale svolto: collaboratore (Progettista incaricato dott. arch. Guido Fabbrica)  
Prestazione conclusa 
9) 
Committente: Comune di Colle Santa Lucia 
"Sistemazione e recupero della piazza di Villagrande" 
Categoria di lavori: Arredo urbano – Tipo di prestazione: prog. Preliminare e defiitiva 
Ruolo professionale svolto: collaboratore (Progettista incaricato dott. arch. Guido Fabbrica)  
Prestazione conclusa 
10) 
Committente: Comune di Calalzo di Cadore 
"Arredo Urbano”Rizzios" 
Categoria di lavori: Arredo urbano – Tipo di prestazione: prog. esecutiva 
Ruolo professionale svolto: collaboratore (Progettista incaricato dott. arch. Guido Fabbrica)  
Prestazione conclusa 
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PRESTAZIONI 2002 
 
1) 
Committente:Ente Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi 
"Interventi di valorizzazione della Valle del Mis/ area Pian della Falcina/ Pian dei Zec"  
Categoria di lavori: Progettazione urbanistica aree e strutture ricettive, riqualificazione ambientale - Tipo di prestazione: Valutazione preliminare 

Ruolo professionale svolto: Professionista incaricato; Importo dei lavori: - 
Prestazione conclusa 
2) 
Committente:ZAC Associati- Michela De Poli, Adriano Marangon architetti 
Città di Venezia, Direzione Centrale Sviluppo del territorio e  Mobilità, Pianificazione di Area 
"VPRG Isola di Pellestrina – Identità storico ambientale dell'isola e sistema degli elementi vegetali verticali " 
Categoria di lavori: Urbanistica- studi preliminari - Tipo di prestazione: Studi d'archivio, analisi storica e restituzione dei principali stadi di 
configurazione dell'isola 

Ruolo professionale svolto: collaboratore (Progettisti incaricati ZAC Associati); Importo dei lavori: - 
Prestazione conclusa 
3) 
Committente: Comune di Danta di Cadore 
"Progetto per la realizzazione di una struttura ad uso agrituristico e produttivo agricolo" 
Categoria di lavori: Edilizia – Tipo di prestazione: prog. Preliminare e definitiva 
Ruolo professionale svolto: collaboratore (Progettista incaricato dott. arch. Guido Fabbrica) - Importo lavori: € 875.000,00 
Prestazione conclusa 
4) 
Committente: Comune di Valdagno (Vi) 
Piano Regolatore Generale - Variante Generale 
Categoria di lavori: Urbanistica – Tipo di prestazione: analisi e progettazione centri storici minori e centro storico principale 
Ruolo professionale svolto: componente del gruppo di progettazione (Progettista coordinatore Prof. B. Dolcetta) 
Prestazione conclusa 
5) 
Committente: Comunità Montana Cadore Longanorese Zoldana 
"Progetto di rifacimento e di sistemazione della Piazza della Chiesa di San Floriano a Pieve" 
Categoria di lavori: Arredo urbano – Tipo di prestazione: prog. definitiva 
Ruolo professionale svolto: collaboratore (Progettista incaricato dott. arch. Guido Fabbrica) - Importo lavori: L. 550.000.000 
Prestazione conclusa 
6) 
Committente: Comunità Montana Agordina 
"Progetto di sistemazione e recupero dei percorsi pubblici del centro storico di Villagrande" 
Categoria di lavori: Arredo urbano – Tipo di prestazione: prog. definitiva di valorizzazione del sistema dei percorsi e degli spazi del centro storico, 
ambito interamente vincolato ai sensi dell'art.2 della Legge 1089/39. 
Ruolo professionale svolto: collaboratore (Progettista incaricato dott. arch. Guido Fabbrica) - Importo lavori: L. 400.000.000 
Prestazione conclusa 
7) 
Committente: Comunità Montana Agordina 
"Progetto di rifacimento e di sistemazione della piazza del nuovo Municipio e del mercato di Cencenighe" 
Categoria di lavori: Arredo urbano – Tipo di prestazione: prog. definitiva di creazione di una piazza per il costruendo nuovo municipio e di una 
piazza del mercato. 
Ruolo professionale svolto: collaboratore (Progettista incaricato dott. arch. Guido Fabbrica) - Importo lavori: L. 852.000.000 
Prestazione conclusa 
8) 
Committente: Comunità Montana Cadore Longanorese Zoldana 
"Progetto per la realizzazione di un'area ricreativa a Forno di Zoldo (Bl)" 
Categoria di lavori: Arredo urbano, sistemazioni a verde 

Ruolo professionale svolto: Progettista– Tipo di prestazione: prog. definitiva di un'area verde nel centro cittadino 
Prestazione conclusa 
9) 
Committente: Comune di Sospirolo 
"Sistemazione del bosco comunale e realizzazione area di sosta – località Sospirolo Bosco drio le Rive" 
Categoria di lavori: Arredo urbano – Tipo di prestazione: prog. definitiva di parcheggio in area verde a valenza ambientale. 
Ruolo professionale svolto: collaboratore (Progettista incaricato dott. arch. Guido Fabbrica)  
Prestazione conclusa 
10) 
Committente: Park Camping Nevegal di Damiano Miari Fulcis 
"Analisi e proposte a seguito della pubblicazione delle Varianti grafiche di aggiustamento- L.R. 61/85 art. 50 comma 3° del Comune di Belluno" 
Categoria di lavori: Urbanistica. 
Ruolo professionale svolto: progettista (coprogettista dott. arch. Guido Fabbrica)  
Prestazione conclusa 



 
FABBRICA & CASANOVA ARCHITETTI ASSOCIATI 

 
Stud io  Assoc ia to  d i  A rch i te t tu ra  e  Urban i s t i ca  de l l ’ a r ch .  Gu ido Fabbr i ca  e  de l l ’ a r ch .  Eva  Casanova  

 

32100 – BELLUNO – via Psaro, 4 - Tel / Fax 0437 26552 – Codice Fiscale / Partita IVA: 01011210257 

11) 
Committente:Ente Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi 
"Interventi ed infrastrutture per la tutela e la fruizione turistica della Valle del Mis – Estensione 1° stralcio – Area di Pian della Falcina"  
Categoria di lavori: Progettazione esecutiva strutture ricettive, riqualificazione ambientale 

Ruolo professionale svolto: consulenza (Progettista incaricato dott. for. Angelo Troian) 
Prestazione conclusa 
 
 
PRESTAZIONI 2001 
 
1) 
Committente:Ente Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi 
"Interventi ed infrastrutture per la fruizione della Val Cordevole – I° stralcio esecutivo – Area di Candaten" 
Categoria di lavori: Progettazione aree e strutture ricettive, riqualificazione ambientale - Tipo di prestazione: Progetto esecutivo 

Ruolo professionale svolto: Progettista incaricato (Co-Progettista Coordin. arch. Guido Fabbrica); Importo dei lavori: L. 470.000.000 
Prestazione conclusa 
2) 
Committente: Ente Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi 
"Interventi ed infrastrutture per la fruizione della Val Cordevole – II° stralcio esecutivo – Area di Salet – Comune di Sedico" 
Categoria di lavori: Progettazione esecutiva di strutture volte alla osservazione faunistica - Tipo di prestazione: Progetto esecutivo 

Ruolo professionale svolto:Progettista incaricato (Co-Progettista Coordin. arch. Guido Fabbrica); Importo dei lavori: L. 130.000.000 
Prestazione conclusa 
3) 
Committente: Comune di San Gregorio nelle Alpi (Bl) 
"Progetto di riqualificazione e riassetto del tessuto urbanistico del centro"  
Categoria di lavori: Arredo urbano, sistemazioni esterne – Tipo di prestazione: progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva 
Ruolo professionale svolto: collaboratore (Progettista incaricato dott. arch. Guido Fabbrica); Importo dei lavori: L. 325.000.000 
Prestazione conclusa 
4) 
Committente: Comune di Sappada (Bl) 
“Progetto per la creazione di parcheggi pubblici in varie borgate" 
Categoria di lavori: Arredo urbano, sistemazioni esterne – Tipo di prestazione: progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di quattro 
parcheggi debolmente strutturati in varie borgate 
Ruolo professionale svolto: progettista (Progettista coordinatore dott. arch. Guido Fabbrica) - Importo presunto lavori: L. 450.000.000 
Prestazione conclusa 
5) 
Committente: Comune di Sappada (Bl) 
“Progetto per la riqualificazione di uno spazio pubblico comunitario in b.ta Granvilla / Palù" 
Categoria di lavori: Arredo urbano, sistemazioni esterne – Tipo di prestazione: prog. definitiva-esecutiva di una piazza nel centro cittadino (B.ta 
Granvilla/ Palù) 
Ruolo professionale svolto: collaboratore (Progettista incaricato dott. arch. Guido Fabbrica) - Importo lavori: L. 435.000.000 
Prestazione conclusa 
6) 
Committente: Società Auronzo d'Inverno srl 
Programma Leader II – Azione 13 "Riqualificazione ambientale dell'impiantistica e delle infrastrutture turistiche – Sub Azione B – Studio - Progetto 
pilota di prefattibilità – Comprensori di Auronzo, Misurina, Vigo di Cadore" 
Categoria di lavori: Grafica - Tipo di prestazione: Ideazione, progetto grafico di pieghevole divulgativo 
Ruolo professionale svolto: Consulente (Coordinatore e Capogruppo dott.ing Efrem De Col) 
Prestazione conclusa 
7) 
Committente: Comunità Montana Cadore Longanorese Zoldana 
"Progetto per la realizzazione di un'area ricreativa a Forno di Zoldo (Bl)" 
Categoria di lavori: Arredo urbano, sistemazioni a verde 
Ruolo professionale svolto: Progettista– Tipo di prestazione: prog. Preliminare di un'area verde nel centro cittadino 
Prestazione conclusa 
8) 
Committente: Studio Planning 
Programma Leader II – Azione 11 – Sub Azione A- "Tipicità costruttiva- La pietra di Castellavazzo" 
Categoria di lavori: Grafica - Tipo di prestazione: Editing della ricerca  

Ruolo professionale svolto: Consulente 
Prestazione conclusa 
9) 
Committente: Studio Planning 
Programma Leader II – Azione 11 – Sub Azione A- "Tipicità costruttiva- Paramenti in legno nell'edilizia rurale della Valle di Zoldo" 
Categoria di lavori: Grafica - Tipo di prestazione: Editing della ricerca  

Ruolo professionale svolto: Consulente 
Prestazione conclusa 
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10) 
Committente: Comunità Montana Cadore Longanorese Zoldana 
"Progetto di rifacimento e di sistemazione della Piazza della Chiesa di San Floriano a Pieve" 
Categoria di lavori: Arredo urbano – Tipo di prestazione: prog. Preliminare 
Ruolo professionale svolto: collaboratore (Progettista incaricato dott. arch. Guido Fabbrica) - Importo lavori: L. 550.000.000 
Prestazione conclusa 
11) 
Committente: Comunità Montana Agordina 
"Progetto di sistemazione e recupero dei percorsi pubblici del centro storico di Villagrande"  
Categoria di lavori: Arredo urbano – Tipo di prestazione: prog. Preliminare di valorizzazione del sistema dei percorsi e degli spazi del centro storico 
di Colle Santa Lucia (Bl), ambito interamente vincolato ai sensi dell'art.2 della Legge 1089/39. 
Ruolo professionale svolto: collaboratore (Progettista incaricato dott. arch. Guido Fabbrica) - Importo lavori: L. 400.000.000 
Prestazione conclusa 
 
12) 
Committente: Comunità Montana Agordina 
"Progetto di rifacimento e di sistemazione della piazza del nuovo Municipio e del mercato di Cencenighe" 
Categoria di lavori: Arredo urbano – Tipo di prestazione: prog. Preliminare di creazione di una piazza per il costruendo nuovo municipio e di una 
piazza del mercato. 
Ruolo professionale svolto: collaboratore (Progettista incaricato dott. arch. Guido Fabbrica) - Importo lavori: L. 852.000.000 
Prestazione conclusa 
13) 
Committente: Comune di San Gregorio nelle Alpi 
"Riqualificazione del tessuto urbano delle località centrali del Comune: SAN GREGORIO, CARAZZAI e PADERNO". 
Categoria di lavori: Arredo urbano – Tipo di prestazione: prog. definitiva di interventi di miglioramento dell'arredo urbano, dell'accessibilità, dei 
sistemi di sosta, del parcheggio dei veicoli e di riqualificazione ambientale nel capoluogo e in due centri frazionali. 
Ruolo professionale svolto: collaboratore (Progettista incaricato dott. arch. Guido Fabbrica) - Importo lavori: € 370.000.000 
Prestazione conclusa 
 
 
PRESTAZIONI 2000 
 
 
1) 
Committente: Istituto Universitario di Architettura di Venezia – Dipartimento di Urbanistica 
Programma "Joint pilot action" relativo all'art.10 ERDF Alpine Space – Progetto pilota D2"Tutela e recupero di tipologie di insediamento nei centri 
alpini di piccole dimensioni" 
Categoria di lavori: Studi - Tipo di prestazione: Analisi della consistenza del patrimonio alpino dell'area interessata dal progetto, studio dei modelli 
insediativi, dell'uso dei materiali, delle componenti tipologiche finalizzato al censimento dei beni storico- architettonico- ambientali. 
Ruolo professionale svolto: Componente del gruppo di ricerca (Responsabile scientifico prof. Bruno Dolcetta) 
Prestazione conclusa 
2) 
Committente: A.T.I. Ingegneria e ambiente (Pd) 
"Variante al P.R.G. del Comune di Vedelago (Tv)" 
Categoria di lavori: Urbanistica - Tipo di prestazione: Analisi paesaggistiche e proposte di intervento 
Ruolo professionale svolto: Consulenza (Progettista dott. G.Marangon) 
Prestazione conclusa 
3) 
Committente: Ente Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi 
"Interventi ed infrastrutture per la fruizione della Val Cordevole – II° stralcio esecutivo – Area di Salet – Comune di Sedico" 
Categoria di lavori: Progettazione esecutiva di strutture volte alla osservazione faunistica - Tipo di prestazione: Progetto definitivo 
Ruolo professionale svolto:Progettista incaricato (Co-Progettista coord. arch. Guido Fabbrica); Importo dei lavori: L: 130.000.000 
Prestazione conclusa 
4) 
Committente: Comune di Sappada 
"Progetto per la riqualificazione di spazi pubblici comunitari in b.ta Granvilla/Palù con collocazione di strutture di supporto anche nelle b.te Fontana 
e Cimasappada" 
Categoria di lavori: Arredo urbano - sistemazioni esterne - Tipo di prestazione: Progetto preliminare 
Ruolo professionale svolto: Collaboratore (Progettista arch. Guido Fabbrica); Importo dei lavori: L. 400.000.000 
Prestazione conclusa 
5) 
Committente:Ente Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi 
"Interventi ed infrastrutture per la fruizione della Val Cordevole – I° stralcio esecutivo – Area di Candaten" 
Categoria di lavori: Progettazione aree e strutture ricettive, riqualificazione ambientale - Tipo di prestazione: Progetto definitivo 
Ruolo professionale svolto: Progettista incaricato (Progettista Coordinatore arch. Guido Fabbrica); Importo dei lavori: L. 480.000.000 
Prestazione conclusa 
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6) 
Committente: dott.for. Ivano Caviola 
"Riordino volumetrico della dismessa stazione di monte delle sciovie gemelle denominate Olimpia in località Son dei Prade – Cortina d'Ampezzo" 
Categoria di lavori: Ristrutturazione - Tipo di prestazione: Progetto preliminare 
Ruolo professionale svolto: Consulenza aspetti architettonici (Progettista dott.for Ivano Caviola) 
Prestazione conclusa 
 
 
PRESTAZIONI 1999 
 
1) 
Committente: Ente Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi 
"Interventi ed infrastrutture per la fruizione della Val Cordevole – I° stralcio esecutivo – Area di Candaten e Salet – Comune di Sedico" 
Categoria di lavori:  Progettazione aree e strutture ricettive, riqualificazione ambientale - Tipo di prestazione: Progetto preliminare 
Ruolo professionale svolto: Progettista incaricato (Co-Progettista Coordin. arch. Guido Fabbrica); Importo dei lavori: L. 600.000.000 
Prestazione conclusa 
 
2) 
Committente: Comunità Montana Valbelluna 
Programma Leader II – Sub Azione 5.5 - "Pianificazione e mappatura degli interventi di sfalcio e di contenimento del bosco" 
Categoria di lavori: Studio e progetto urbanistico - Tipo di prestazione: Analisi e progettazione aspetti paesaggistici 
Ruolo professionale svolto: Professionista incaricato (Coordinatore e Capogruppo dott.for Michele Cassol) 
Prestazione conclusa 
3) 
Committente: Azienda Regionale per la Prevenzione e protezione Ambientale del Veneto 
Programma Leader II – Sub Azione 13.A "Progettazione di soluzioni di ottimizzazione dell'inserimento ambientale di impianti e infrastrutture – 
Comprensori sciistici di Sappada 2000, del Passo Giau, di Falcade" 
Categoria di lavori: Studio e indicazioni progettuali di riqualificazione ambientale - Tipo di prestazione: Analisi e progettazione aspetti paesaggistici 
Ruolo professionale svolto: Consulente aspetti paesaggistici (Coordinatore e Capogruppo dott.for Ivano Caviola) 
Prestazione conclusa - Studio in corso di pubblicazione 
4) 
Committente: Società Auronzo d'Inverno srl 
Programma Leader II – Azione 13 "Riqualificazione ambientale dell'impiantistica e delle infrastrutture turistiche – Sub Azione B – Studio - Progetto 
pilota di prefattibilità – Comprensori di Auronzo, Misurina, Vigo di Cadore" 
Categoria di lavori: Studio e indicazioni progettuali - Tipo di prestazione: Analisi e progettazione aspetti architettonici e paesaggistici 
Ruolo professionale svolto: Consulente (Coordinatore e Capogruppo dott.ing Efrem De Col) 
Prestazione conclusa 
5) 
Committente: dott.for. Michele Cassol 
"Sentieri natura Crep e valle di Pecol - Sentiero natura Valle della Grava" 
Categoria di lavori: -- - Tipo di prestazione: Predisposizione di pannelli didattici informativi 
Ruolo professionale svolto: Editing e materiali grafici 
Prestazione conclusa 
6) 
Committente:Comune di Belluno 
"Raccolta e catalogazione materiale relativo al nuovo Piano Regolatore" 
Categoria di lavori: Raccolta e catalogazione materiale - Tipo di prestazione: Studio 
Ruolo professionale svolto: Professionista incaricato 
Prestazione conclusa 
7) 
Committente: Comune di Sappada 
"Piano Particolareggiato Cimasappada" 
Categoria di lavori: Piano particolareggiato - Tipo di prestazione: Progetto urbanistico 
Ruolo professionale svolto: Collaboratore (progettista coordinatore dott.arch.Guido Fabbrica) 
Prestazione conclusa 
8) 
Committente: Comune di Lamon 
Programma Leder II "Studi per l'area di S.Donato (Lamon - BL)" 
Categoria di lavori: Analisi e valutazioni attinenti alla pianificazione territoriale ed alla paesaggistica - Tipo di prestazione: Studio, progetto 
preliminare 
Ruolo professionale svolto: Progettista (progettista coordinatore dott. M. Cassol) 
Prestazione conclusa 
9) 
Committente: Comune di San Gregorio nelle Alpi (Bl) 
Programma Leader II "Studi per la realizzazione di strutture ricettive eco-compatibili – Intervento pilota : Rifugio Casera Ere e aree limitrofe – 
Progetto esecutivo" 
Categoria di lavori: Opere puntuali  (1.3 Restauri e ristrutturazione) - Tipo di prestazione: Progettazione esecutiva 
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Ruolo professionale svolto: Progettista incaricato (Coprogettista dott.arch. Guido Fabbrica); Importo dei lavori: L. 230.000.000 
Prestazione conclusa – Opera realizzata 
 
 
PRESTAZIONI 1998 
 
1) 
Committente: Comune di Belluno 
Indagini e schedature propedeutiche alla classificazione delle industrie insalubri ai sensi dell’art.216 del R.D. 27.7.34, n.1265 "Testo unico delle 
leggi sanitarie" 
Categoria di lavori: Servizio accessorio attinente alla gestione del territorio - Tipo di prestazione: Studio, indagine preliminare 
Ruolo professionale svolto: Progettista incaricato 
Prestazione conclusa 
2) 
Committente: Comune di Lamon 
Predisposizione della domanda di finanziamento per la realizzazione di un progetto denominato "Studi per l'area di S.Donato (Lamon - BL)" - 
Programma Regionale Leader II - Gruppo di Azione Locale GAL2 "Prealpi e Dolomiti Bellunesi e Feltrine" -Sub-Azione 5.8 "Studi pilota aree 
disantropizzate" cofinanziata dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FERS)  
Categoria di lavori: Consulenza tecnica di materia urbanistica, architettonica e ambientale - Tipo di prestazione: Studio, indagine preliminare 
Ruolo professionale svolto: Consulente (progettista coordinatore dott. M.Cassol); Importo dei lavori:  L. 25.000.000 
Prestazione conclusa - Contributo concesso 
3) 
Committente: Ente Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi 
Predisposizione della domanda di finanziamento per la realizzazione di un progetto denominato "Il paesaggio dell'architettura - Patrimonio edilizio 
del sistema Parco" Programma Regionale Leader II - Gruppo di Azione Locale GAL2 "Prealpi e Dolomiti Bellunesi e Feltrine" - Sub-Azione 6.2 
"Iniziative di cultura locale" cofinanziata dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FERS) 
Categoria di lavori: Consulenza tecnica di materia urbanistica, architettonica e ambientale - Tipo di prestazione: Progetto di studio e pubblicazione 
Ruolo professionale svolto: Progettista incaricato; Importo dei lavori: L. 60.000.000 
Prestazione conclusa - Contributo non concesso 
 
4) 
Committente: Comune di Schio (Vicenza) 
Piano Regolatore Generale - Variante generale 
Categoria di lavori: Urbanistica (strumenti generali comunali – piano regolatore generale) - Tipo di prestazione Analisi urbanistiche e 
progettazione generale della "unità tematica di progettazione" relativa alla città contemporanea 
Ruolo professionale svolto: Componente del gruppo di progettazione (progettista coordinatore Prof. B. Dolcetta) 
Prestazione conclusa 
5) 
Committente: Comune di Sappada 
Piano Regolatore Generale - Variante generale 
Categoria di lavori: Urbanistica (strumenti generali comunali – piano regolatore generale) - Tipo di prestazione: Analisi urbanistiche e progettazione 
generale della variante; norme di attuazione e regolamento edilizio 
Ruolo professionale svolto: Collaboratore (progettista coordinatore Prof. B. Dolcetta) 
Prestazione conclusa 
6) 
Committente: Comune di Belluno 
Predisposizione e rielaborazione di materiali grafici e contributi scritti per la pubblicazione del nuovo P.R.G. del Comune di Belluno nella collana 
"Urbanistica-Quaderni" 
Categoria di lavori: Grafica - Tipo di prestazione: Acquisizione e rielaborazione di testi, materiale grafico ed iconografico, correzione bozze stampa 
Ruolo professionale svolto: Progettista incaricato; Importo dei lavori: L. 60.000.000 – importo approssimativo 
Prestazione conclusa con la pubblicazione di Urbanistica Quaderni n. 20, Collana dell’Istituto Nazionale di urbanistica, anno V, 1999, Roma 

 
 
PRESTAZIONI 1997 
 
1) 
Committente: Ente Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi  
Predisposizione di pannelli informativi inerenti sei itinerari all'interno del Parco 
Categoria di lavori: Grafica - Tipo di prestazione:Progetto preliminare, elaborazioni grafiche 
Ruolo professionale svolto: Progettista incaricato (progettista coordinatore dott. M. Cassol)  
Prestazione conclusa - In corso di realizzazione, previo progetto grafico 
2) 
Committente: Istituto Nazionale di Urbanistica  - Servizio Sismico Nazionale 
Ricerca Nazionale /"Rischio sismico e recupero urbanistico: analisi della normativa e delle procedure attuative" - Scheda relativa all'analisi 
dell'intervento di recupero del Centro Minerario di Valle Imperina, Rivamonte Agordino (Bl) 
Categoria di lavori: -- - Tipo di prestazione Ricercatore incaricato I.N.U. Veneto e componente del Gruppo Nazionale di lavoro 
Prestazione conclusa con la pubblicazione dei risultati della ricerca 
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3) 
Committente: Comune di Sospirolo 
“Creazione e sistemazione di spazi pubblici comunitari nei centri frazionali” - Progetto Definitivo ed Esecutivo - II° Stralcio - frazioni di Mis e 
Camolino.  
Categoria di lavori: Arredo urbano - sistemazioni esterne - Tipo di prestazione: Progetto esecutivo 
Ruolo professionale svolto: Collaboratore (progettista incaricato dott.G.Fabbrica); Importo dei lavori: L. 185.000.000 
Prestazione conclusa 
4) 
Committente: Comune di Vicenza  
“Progetto speciale Astichello” - Variante al P.R.G. relativa al territorio rurale 
Categoria di lavori: Strumenti attuativi - Tipo di prestazione: Analisi urbanistiche e progettazione per il recupero paesaggistico ed ambientale del 
fiume Astichello, e la creazione di strutture per la fruizione pubblica delle aree adiacenti, nel  tratto urbano e periurbano dell'asta. 
Ruolo professionale svolto: Collaboratore (progettista coordinatore Prof. B. Dolcetta) 
Prestazione conclusa 
5) 
Committente: Comune di Sospirolo 
“Creazione e sistemazione di spazi pubblici comunitari nei centri frazionali” - Progetto Definitivo ed Esecutivo - I° Stralcio - frazioni di Gron e Torbe 
Categoria di lavori: 1.5 Arredo urbano - sistemazioni esterne - Tipo di prestazione: Progetto esecutivo 
Ruolo professionale svolto: Collaboratore (progettista incaricato dott.arch. G. Fabbrica); Importo dei lavori: L. 185.000.000 
Prestazione conclusa - Opera realizzata 
6) 
Committente: Comune di Valle di Cadore 
P.R.G. / Schedatura di tipo B - Beni ambientali 
Categoria di lavori: Servizi accessori attinenti alla pianificazione territoriale - Tipo di prestazione: predisposizione scheda "B"; rilevamento del 
patrimonio edilizio esistente 
Ruolo professionale svolto: Collaboratore (coordinatore progettista dott. urb. M. De Conz) 
Prestazione conclusa 
7) 
Committente: Comune di Sappada 
Piano Regolatore Generale - Variante “Zona agro produttiva. 
Categoria di lavori: Variante al P.R.G- - Tipo di prestazione: Analisi urbanistiche e progettazione generale 
Ruolo professionale svolto: Collaboratore (progettista coordinatore Prof. B. Dolcetta) 
Prestazione conclusa - Variante approvata 
 
 
PRESTAZIONI 1996 
 
1) 
Committente: Ente Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi 
"Piano per il Parco"  
Categoria di lavori: Piano ambientale - Tipo di prestazione: Consulenza relativa agli aspetti storico- architettonici e urbanistici del territorio; alle 
caratteristiche del patrimonio edilizio con relative proposte per il recupero strutturale e funzionale dei manufatti; al progetto di zonazione con 
concernente normativa 
Ruolo professionale svolto: Consulente (coordinatore scientifico prof. F:Viola, coordinatore tecnico dott.M.Cassol) 
Prestazione conclusa - In fase di adozione da parte della Giunta Regionale del Veneto 
2) 
Committente: Comune di Sospirolo (Bl) 
Piano Particolareggiato Valle del Mis 
Categoria di lavori: Piano particolareggiato in area protetta- Tipo di prestazione: Progetto urbanistico 
Ruolo professionale svolto: Progettista incaricato (Coprogettista dott. M. Cassol) 
Prestazione conclusa - Le opere previste sono state realizzate, in parte, dall'Ente Parco Dolomiti Bellunesi 
3) 
Committente: Cooperativa agricola Val di Toro di Domegge di Cadore (Bl) 
"Progetto esecutivo per il recupero ad uso zootecnico della Casera di Malauchie"  
Categoria di lavori: Recupero di edifici vincolati - Tipo di prestazione: Progetto esecutivo 
Ruolo professionale svolto: Progettista incaricato (Coprogettista dott. M. Cassol); Importo dei lavori: L. 112.500.000 
Prestazione conclusa - Opera realizzata 
4) 
Committente: Comune di Pedavena (Bl) 
Variante al P.R.G relativa alle zone rurali - “Sussidi Operativi” 
Categoria di lavori: Variante al P.R.G. - Tipo di prestazione: studi tipologici, dei materiali e dei linguaggi dell’architettura minore; elaborazione di 
criteri costruttivi generali per l’intervento sul patrimonio edilizio esistente e per la nuova edificazione. 
Ruolo professionale svolto: Progettista incaricato 
Prestazione conclusa 
5) 
Committente: Comune di Calalzo di Cadore (Bl) 
Variante parziale al PRG comunale e relativi adempimenti secondo la L.1102/1942 e la L.R. 61/1985; 
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Categoria di lavori: Variante al P.R.G. - Tipo di prestazione: Progetto urbanistico 
Ruolo professionale svolto: Progettista incaricato 
Prestazione conclusa 
 
 
 
PRESTAZIONI 1995 
 
1) 
Committente: Comune di Belluno - Società Metropolis 
“Progetto Metropolis” - progettazione urbanistica di aree dismesse da parte delle Ferrovie dello Stato 
Categoria di lavori: Piano particolareggiato - Tipo di prestazione: analisi e progettazione generale 
Ruolo professionale svolto: Collaboratore (progettista coordinatore prof. B.Dolcetta): 
Prestazione conclusa 
2) 
Committente: Ente Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi 
“Piano per la valorizzazione ambientale dell’offerta turistico-naturalistica della Valle del Mis.”  
Categoria di lavori: Urbanistica - Tipo di prestazione: studio urbanistico e progettazione dei centri di attrazione organizzati; ristrutturazione ed 
assetto dell’asse di accesso alla Valle. 
Ruolo professionale svolto: Collaboratore (progettista coordinatore dott.M.Cassol) 
Prestazione conclusa - Progetto integralmente recepito dal Piano per il Parco 
3) 
Committente: Comune di Belluno 
Piano Regolatore Generale - Variante relativa alla Città contemporanea 
Categoria di lavori: Variante al PRG - Tipo di prestazione: analisi e progettazione urbanistica 
Ruolo professionale svolto Collaboratore (progettista coordinatore Prof. B. Dolcetta) 
Prestazione conclusa - Approvato dalla Giunta Regionale del Veneto in data 1/6/1999 
4) 
Committente: Comune di Belluno 
Piano Regolatore Generale - Variante relativa alle Aree dismesse: 
Categoria di lavori: Variante al PRG - Tipo di prestazione: analisi e progettazione urbanistica 
Ruolo professionale svolto: Collaboratore (progettista coordinatore Prof. B. Dolcetta) 
Prestazione conclusa - Approvata dalla Giunta Regionale del Veneto con delibera n.6837 del 27/12/1995 
 
 
PRESTAZIONI 1992-1994 
 
1) 
Committente: Comune di Belluno 
Piano Regolatore Generale - Variante relativa ai Centri frazionali e borghi rurali 
Categoria di lavori: Variante al PRG - Tipo di prestazione: analisi e progettazione urbanistica 
Ruolo professionale svolto Collaboratore (progettista coordinatore Prof. B. Dolcetta) 
Prestazione conclusa - Approvato dalla Giunta Regionale del Veneto in data 1/6/1999 
2) 
Committente: Comune di Belluno 
Piano Regolatore Generale - Variante relativa alla Zona produttiva della Veneggia 
Categoria di lavori: Variante al PRG - Tipo di prestazione: analisi e progettazione urbanistica 
Ruolo professionale svolto: Collaboratore (progettista coordinatore Prof. B. Dolcetta) 
Prestazione conclusa - Approvata dalla Giunta Regionale del Veneto con delibera n.3073 e n. 4638 del 5/7/1994 e 4/10/1994 
 
 
 
Belluno, 13 gennaio 2014 
 
 
In fede  
 

Dott. Arch. Eva Casanova 
 
 

 


