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PRESENTAZIONE	
  
CAMPI	
  DI	
  ATTIVITÀ	
  

Openlab	
   architettura	
   è	
   uno	
   studio	
   associato	
   che	
   opera	
   nel	
  
settore	
  dell’Architettura	
  e	
  dell’Interior	
  Design.	
  
Openlab	
   architettura	
   nasce	
   dall’esperienza	
   degli	
   architetti	
  
Alessandra	
  Mancini,	
  Martina	
  Padovan	
  e	
  Serena	
  Semenzato,	
  che	
  
nel	
   2009	
   iniziano	
   una	
   stretta	
   collaborazione	
   con	
   l’obbiettivo	
  
principale	
   di	
   voler	
   dare	
   un	
   prodotto	
   completo	
   e	
   di	
   alta	
  
professionalità	
  nel	
  campo	
  dell’architettura.	
  Nel	
  2015	
  fondano	
  lo	
  
studio	
   associato	
   con	
   sede	
   a	
   Scorzè	
   (VE),	
   baricentro	
   delle	
  
principali	
   province	
   di	
   attività:	
   Padova,	
   Treviso	
   e	
   Venezia;	
  
successivamente	
  spostano	
  la	
  loro	
  sede	
  a	
  Vigodarzere	
  (PD)	
  
Lo	
   studio	
   ha	
   al	
   proprio	
   interno	
   le	
   competenze	
   e	
   le	
   risorse	
  
adeguate	
   a	
   presentarsi	
   come	
   qualificato	
   interlocutore	
   tecnico	
  
per	
   gli	
   operatori	
   privati	
   nei	
   diversi	
   settori	
   di	
   investimenti	
   sul	
  
territorio,	
  nonché	
  come	
  partner	
  tecnico	
  di	
  Studi	
  di	
  Architettura	
  
ed	
   Ingegneria	
   e	
   Imprese	
   di	
   Costruzione,	
   nelle	
   varie	
   fasi	
  
realizzative.	
  
	
  
Attraverso	
   la	
   sua	
   struttura	
   operativa,	
   Openlab	
   architettura	
  
offre	
   le	
   proprie	
   prestazioni	
   professionali	
   principalmente	
   nel	
  
settore	
   edilizio	
   (interventi	
   di	
   nuova	
   costruzione,	
  
ristrutturazione,	
   restauro	
   e	
   risanamento	
   conservativo)	
   e	
   nel	
  
settore	
  di	
  architettura	
  d’interni.	
  Le	
  singole	
  commesse	
  possono	
  
contemplare	
  l’intero	
  arco	
  dei	
  servizi	
  offerti	
  (chiavi	
  in	
  mano)	
  o,	
  
all’occorrenza,	
  realizzarsi	
  autonomamente	
  nei	
  seguenti	
  capitoli	
  
professionali:	
  

SERVIZI	
  
Progettazione	
   architettonica:	
  
definitiva	
  ed	
  esecutiva;	
  

progettazione	
  

preliminare,	
  

Perizie	
   e	
   consulenze:	
   perizie	
   di	
   stima	
   immobiliari,	
   consulenze	
  
tecniche	
   di	
   parte,	
   consulenza	
   tecnica	
   per	
   divisioni	
   ereditarie,	
  
consulenza	
  tecnica	
  per	
  rivalutazione	
  IMU	
  e	
  imposte;	
  
Assistenza	
   tecnico-‐amministrativa	
   in	
   fase	
   di	
   appalto:	
  
validazione	
   progetto	
   esecutivo,	
   computo	
   metrico	
   per	
   fase	
   di	
  
gara	
   d’appalto,	
   capitolati	
   speciali	
   d’appalto,	
   assistenza	
   alla	
  
redazione	
  contratti	
  d’appalto;	
  per	
  lavori	
  pubblici:	
  assistenza	
  al	
  
RUP	
   per	
   bandi	
   di	
   gara,	
   assistenza	
   alla	
   redazione	
   di	
   documenti	
  
per	
  bandi	
  di	
  gara;	
  
Direzione	
   lavori:	
   direzione	
   lavori	
   e/o	
   direzione	
   operativa	
   di	
  
cantiere,	
   verifica	
   contabilità	
   di	
   cantiere,	
   redazione	
   perizie	
   di	
  
variante,	
   verifica	
   congruità	
   nuovi	
   prezzi,	
   verifica	
   rispetto	
  
clausole	
  contrattuali;	
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Titoli	
  edilizi	
  ed	
  autorizzativi:	
  assistenza	
  e	
  redazione	
  di	
  pratiche	
  
presso	
  enti	
  (Comune,	
  Provincia,	
  Regione,	
  Soprintendenza	
  ecc.)	
  
Valutazione	
   tecnica	
   progetti:	
   studi	
   di	
   fattibilità	
   tecnico	
  
economica,	
  computi	
  metrici,	
  analisi	
  costi;	
  
Collaudi:	
  	
  collaudi	
  statici	
  ed	
  e	
  tecnico-‐amministrativi;	
  
Prevenzione	
  incendi:	
  progettazione	
  e	
  pratiche	
  amministrative.	
  
Openlab	
   architettura	
   opera	
   tramite	
   un'organizzazione	
  
interdisciplinare	
  avvalendosi	
  anche	
  di	
  una	
  rete	
  di	
  consulenti	
  e	
  
collaboratori	
   specialisti	
   nei	
   diversi	
   settori	
   di	
   intervento.	
   E’	
   in	
  
grado	
  di	
  pianificare	
  e	
  realizzare	
  il	
  coordinamento	
  tra	
  le	
  diverse	
  
figure	
   (clienti,	
   realizzatori,	
   professionisti,	
   pubbliche	
  
amministrazioni,	
   etc.)	
   che	
   partecipano	
   al	
   processo	
   di	
  
produzione	
   edilizia.	
   Ciò	
   permette	
   di	
   garantire	
   alla	
  
Committenza	
   il	
   raggiungimento	
   degli	
   obiettivi	
   prefissati	
   nel	
  
rispetto	
   dei	
   criteri	
   di	
   fattibilità,	
   economicità,	
   funzionalità,	
  
efficienza	
  e	
  sostenibilità	
  delle	
  opere	
  richieste.	
  
	
  
Le	
   tre	
   associate	
   seguono	
   in	
   prima	
   persona	
   le	
   fasi	
   realizzative	
  
con	
   particolare	
   attenzione	
   alla	
   direzione	
   lavori	
   e	
   al	
  
coordinamento	
  di	
  cantiere.	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  

Openlab architettura
	
  

Un laboratorio aperto che lavora
per un’architettura funzionale,
vivibile, e all’avanguardia nel
rispetto dell’ambiente e delle
esigenze
dfel
cliente.
Con
attenzione ai ettagli di tendenza
e design, mantenendo in primo
piano
il
risparmio,
la
qualificazione
energetica
e
l’ecosostenibilità.
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I	
  SOCI	
  
ALESSANDRA	
  MANCINI	
  

Nata	
   nel	
   1974	
   a	
   Padova,	
   Alessandra	
   frequenta	
   lo	
   IUAV	
   di	
  
Venezia	
   dove	
   ottiene	
   due	
   lauree:	
   la	
   prima	
   in	
   Storia	
   e	
  
Conservazione	
   dei	
   Beni	
   Architettonici	
   ed	
   Ambientali	
   	
  e	
   la	
  
seconda	
  in	
  Architettura.	
  
Abilitata	
   a	
   Venezia	
   alla	
   professione	
   di	
   architetto	
   è	
   iscritta	
  
all’Albo	
  degli	
  Architetti	
  PPC	
  della	
  Provincia	
  di	
  Padova.	
  
E’	
  tecnico	
  abilitato	
  ai	
  sensi	
  L.	
  818/84	
  COD.	
  N	
  PD02364A00232	
  
del	
  21/03/2011	
  (Prevenzione	
  incendi)	
  
E’	
   iscritta	
   all’	
   Albo	
   dei	
   Consulenti	
   Tecnici	
   Tribunale	
   di	
   Padova	
   -‐
–	
  ramo	
  civile	
  al	
  n.	
  2669	
  dal	
  08/01/2012	
  

MARTINA	
  PADOVAN	
  

Nata	
  nel	
  1974	
  a	
  Padova,	
  Martina	
  frequenta	
  lo	
  IUAV	
  di	
  Venezia	
  
dove	
  ottiene	
  prima	
  la	
  laurea	
  in	
  Scienze	
  dell’Architettura	
  	
  e	
  poi	
  
la	
   laurea	
   magistrale	
   in	
   Architettura	
   con	
   indirizzo	
   Architettura	
  
per	
  la	
  Conservazione.	
  
Abilitata	
   a	
   Venezia	
   alla	
   professione	
   di	
   architetto	
   è	
   iscritta	
  
all’Albo	
  degli	
  Architetti	
  PPC	
  della	
  Provincia	
  di	
  Padova.	
  

SERENA	
  SEMENZATO	
  

DATI	
  STUDIO	
  

Nata	
   nel	
   1971	
   a	
   Mestre,	
   Serena	
   frequenta	
   lo	
   IUAV	
   di	
   Venezia	
  
dove	
  ottiene	
  la	
  laurea	
  in	
  Architettura.	
  
Abilitata	
   a	
   Venezia	
   alla	
   professione	
   di	
   architetto	
   è	
   iscritta	
  
all’Albo	
  degli	
  Architetti	
  PPC	
  della	
  Provincia	
  di	
  Venezia.	
  
Serena	
   da	
   anni	
   svolge	
   anche	
   l’attività	
   di	
   Coordinatore	
   per	
   la	
  
Sicurezza	
   in	
   fase	
   di	
   Progettazione	
   ed	
   Esecuzione	
   ai	
   sensi	
   del	
  
D.lgs.	
  81/2008.	
  
Serena	
  è	
  Collaudatore	
  Statico	
  dal	
  2010.	
  
Openlab	
  Architettura	
  
Via	
  Cesare	
  Battisti	
  4,	
  35010	
  Vigodarzere	
  –	
  Padova	
  	
  
C.F	
  e	
  P.IVA	
  04278530276	
  
Tel:	
  +39	
  049	
  8153711	
  Fax:	
  +39	
  02	
  700423589	
  
Mob:	
  	
  
328/0376104	
  (Arch.	
  Alessandra	
  Mancini)	
  	
  
347/2110234	
  (Arch.	
  Martina	
  Padovan)	
  	
  
347/4348251	
  (Arch.	
  Serena	
  Semenzato)	
  
E	
  -‐	
  mail:	
  info@openlabarchitettura.it	
  
PEC:	
  info@pec.openlabarchitettura.it	
  
Sito:	
  http://www.openlabarchitettura.it	
  

OpenLab Architettura | Via C. Battisti, 4 - 35010 Vigodarzere (PD)

|P.Iva 04278530276
tel +39 049 8153711| webfax +39 02 700.423.589 | info@openlabarchitettura.it | www.openlabarchitettura.it

Studio Associato
Arch. Alessandra Mancini
Arch. Martina Padovan
Arch. Serena Semenzato

PRINCIPALI	
  ATTIVITA’	
  PROFESSIONALI	
  SVOLTE	
  DALLO	
  
STUDIO	
  ASSOCIATO	
  
UNIONE	
   DEI	
   COMUNI	
   DELLA	
   BRENTA	
   -‐	
   COMUNE	
   DI	
   CARMIGNANO	
   DI	
  	
  
BRENTA	
  (2017	
  in	
  corso	
  )	
  

Lavori	
   di	
   realizzazione	
   di	
   una	
   nuova	
   pista	
   ciclabile	
   di	
  
collegamento	
   lungo	
   la	
   SP	
   28	
   Vecchia	
   Postumia	
   dal	
   Km	
   1,000	
   +	
   67	
  
mt	
  al	
  Km	
  1,000	
  +	
  807	
  mt	
  e	
  lungo	
  la	
  SP	
  94	
  Contarina	
  dal	
  Km	
  0,000	
  
+	
  284	
  mt	
  al	
  Km	
  0,000	
  +	
  382	
  mt	
  –	
  Carmignano	
  di	
  Brenta	
  (PD)	
  
Attività	
  svolta:	
  Direzione	
  Lavori,	
  Coordinamento	
  Sicurezza	
  	
  

Caratteristiche	
  dimensionali:	
  -‐	
  
Importo	
  lavori:	
  ca	
  450.000	
  €	
  

In	
  fase	
  di	
  realizzazione	
  
	
  
Privato	
  (2017-‐terminato)	
  

Direzione	
  Lavori:	
  Martina	
  Padovan	
  
CSE:	
  Serena	
  Semenzato	
  

Realizzazione	
  nuova	
  Farmacia	
  a	
  Dueville	
  (VI)	
  
Incarico:	
   pratiche	
   Uls,	
   progetto	
   esecutivo,	
   direzione	
   lavori	
   e	
   coordinamento	
   della	
  
sicurezza	
  in	
  fase	
  di	
  progetto	
  ed	
  esecuzione.	
  

Caratteristiche	
  dimensionali:	
  250	
  m2	
  
Importo	
  previsto	
  lavori:	
  300.000,00	
  €	
  
In	
  fase	
  di	
  realizzazione	
  
	
  

Progetto	
  e	
  Direzione	
  Lavori:	
  Martina	
  Padovan	
  
CSP	
  e	
  CSE:	
  Serena	
  Semenzato	
  

Fondazione Amici Associazione ADVAR – Onlus (2009 – in corso)
Realizzazione	
  di	
  Ampliamento	
  Hospice	
  “Casa	
  dei	
  Gelsi”	
  (TV)	
  	
  

Attività	
  svolta:	
  progettazione	
  preliminare,	
  definitiva,	
  esecutiva	
  e	
  coordinamento	
  per	
  
la	
  sicurezza	
  

Caratteristiche	
  dimensionali:	
  1000	
  m2/1120	
  m3	
  
Importo	
  previsto	
  lavori:	
  4.000.000,00	
  €	
  

In	
  fase	
  di	
  realizzazione	
  
Progetto:	
  Alessandra	
  Mancini	
  con	
  Arch.	
  Silvia	
  
Bertoncini	
  e	
  Arch.	
  Giovanni	
  Fregonese	
  
Coordinamento	
  per	
  la	
  Sicurezza:	
  arch.	
  Serena	
  
Semenzato	
  

	
  
COMUNE	
  DI	
  ARZERGRANDE	
  	
  (2016	
  )	
  

Intervento	
   di	
   manutenzione	
   straordinaria	
   dei	
   locali	
   servizi	
   e	
   di	
  
efficientamento	
   	
   energetico	
   della	
   scuola	
   primaria	
   del	
   capoluogo	
  
denominata	
  “Duca	
  D’Aosta”	
  	
  -‐	
  Arzergrande	
  (PD)	
  
Attività	
   svolta:	
   Progettazione	
   preliminare,	
   definitiva-‐esecutiva	
   1°,	
   2°	
   e	
   3°	
   stralcio	
  
operativo,	
   Direzione	
   Lavori,	
   Coordinamento	
   Sicurezza	
   del	
   1°,	
   2°	
   e	
   3°	
   stralcio	
  
operativo	
  

Caratteristiche	
  dimensionali:	
  1430	
  m2/5300	
  m3	
  
Importo	
  lavori:	
  350.000,00	
  €	
  
In	
  fase	
  di	
  realizzazione	
  
Privato	
  (2016-‐in	
  corso)	
  

Referente:	
  Serena	
  Semenzato	
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Restauro	
   e	
   consolidamento	
   della	
   Chiesa	
   dei	
   SS.	
   Teonisto	
   e	
  
Compagni	
  Martiri	
  –	
  Loc.	
  Campocroce	
  –	
  Mogliano	
  Veneto	
  (TV)	
  
Incarico:	
   progettazione	
   architettonica,	
   redazione	
   pratica	
   edilizia,	
   direzione	
   lavori,	
  
coordinamento	
   sicurezza	
   in	
   fase	
   di	
   progettazione	
   ed	
   esecuzione,	
   coordinamento	
  
generale	
  

Caratteristiche	
  dimensionali:	
  400	
  m2	
  
Importo	
  previsto	
  lavori:	
  550.000,00	
  €	
  

In	
  fase	
  di	
  progettazione	
  
	
  
Privato	
  (2016-‐in	
  corso)	
  

Responsabile:	
  Alessandra	
  Mancini	
  	
  

Lavori	
  di	
  manutenzione	
  straordinaria	
  dell’immobile	
  denominato	
  
“Ex	
   Bozzola”	
   –	
   intervento	
   di	
   archeologia	
   industriale	
   per	
   conto	
  
dell’Università	
  Cà	
  Foscari	
  di	
  Venezia	
  –	
  Cannaregio	
  -‐Venezia(VE)	
  
Incarico:	
   progettazione	
   architettonica,	
   redazione	
   pratica	
   edilizia	
   in	
   collaborazione	
  
con	
  Studio	
  Ing.	
  Fausto	
  Frezza.	
  
In	
  fase	
  di	
  progettazione	
  
	
  
Privato	
  (2017-‐in	
  corso)	
  

Progetto:	
  Ing.	
  Fausto	
  Frezza	
  	
  
Responsabile:	
  Serena	
  Semenzato	
  	
  

Restyling	
  attività	
  di	
  ristorazione	
  a	
  Cadoneghe	
  (PD)	
  

Incarico:	
   progetto	
   restyling,progetto	
   esecutivo,	
   direzione	
   lavori	
   e	
   coordinamento	
  
della	
  sicurezza	
  in	
  fase	
  di	
  progetto	
  ed	
  esecuzione.	
  

Caratteristiche	
  dimensionali:	
  250	
  m2	
  
Importo	
  previsto	
  lavori:	
  50.000,00	
  €	
  

	
  
PALAZZO	
  GRASSI	
  SPA	
  	
  (2015	
  –	
  in	
  corso)	
  

In	
  fase	
  di	
  realizzazione	
  
Progetto	
  e	
  Direzione	
  Lavori:	
  Martina	
  Padovan	
  
CSP	
  e	
  CSE:	
  Serena	
  Semenzato	
  

Intervento	
   di	
   manutenzione	
   straordinaria	
   dell'impianto	
   di	
  
climatizzazione	
   con	
   riqualificazione	
   dei	
   locali	
   tecnici	
   al	
   piano	
  
terra	
  –	
  “Palazzo	
  Grassi”	
  San	
  Marco	
  2331	
  Venezia	
  
Attività	
   svolta:	
   Coprogettista,	
   Assistente	
   alla	
   Direzione	
   Lavori	
   e	
   Coordinamento	
  
Sicurezza	
  

Caratteristiche	
  dimensionali:	
  1400	
  m2/6000	
  m3	
  
Importo	
  lavori:	
  300.000,00	
  €	
  

Opera	
  in	
  fase	
  di	
  realizzazione	
  
Privato	
  (2015-‐in	
  corso)	
  

Responsabile:	
  Serena	
  Semenzato	
  
	
  

Restauro	
  e	
  consolidamento	
  strutturale	
  ed	
  architettonico	
  	
  “Duomo	
  
di	
   Santa	
   Maria	
   Assunta”	
   -‐	
   Parrocchia	
   di	
   Santa	
   Maria	
   Assunta	
   a	
  
Mogliano	
  Veneto	
  (TV).	
  
Incarico:	
   progettazione	
   architettonica,	
   redazione	
   pratica	
   edilizia,	
   direzione	
   lavori,	
  
coordinamento	
   sicurezza	
   in	
   fase	
   di	
   progettazione	
   ed	
   esecuzione,	
   coordinamento	
  
generale	
  

Caratteristiche	
  dimensionali:	
  600	
  m2	
  
Importo	
  previsto	
  lavori:	
  750.000,00	
  €	
  

In	
  fase	
  di	
  progettazione	
  

	
  

Responsabile:	
  Alessandra	
  Mancini	
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Privato	
  (2017)	
  

Ristrutturazione	
  di	
  unità	
  a	
  Lignano	
  Sabbiadoro	
  (UD)	
  

Incarico:	
  progetto	
  esecutivo,	
  direzione	
  lavori	
  e	
  coordinamento	
  della	
  sicurezza	
  in	
  fase	
  
di	
  progetto	
  ed	
  esecuzione.	
  

Caratteristiche	
  dimensionali:	
  70	
  m2	
  
Importo	
  previsto	
  lavori:	
  60.000,00	
  €	
  
In	
  fase	
  di	
  realizzazione	
  

Privato	
  (2015-‐2017)	
  

Progetto	
  e	
  Direzione	
  Lavori:	
  Martina	
  Padovan	
  
CSP	
  e	
  CSE:	
  Serena	
  Semenzato	
  
	
  

Realizzazione	
   di	
   edificio	
   unifamiliare	
   in	
   zona	
   agricola	
   con	
  
struttura	
   portante	
   in	
   X-‐LAM	
   e	
   con	
   i	
   canoni	
   della	
   bioedilizia	
   a	
  
Treviso	
  (TV).	
  
Incarico:	
   progettazione	
   architettonica,	
   redazione	
   pratica	
   edilizia,	
   direzione	
   lavori,	
  
coordinamento	
  sicurezza	
  in	
  fase	
  di	
  progettazione	
  ed	
  esecuzione	
  

Caratteristiche	
  dimensionali:	
  160	
  m2/550	
  m3	
  
Importo	
  previsto	
  lavori:	
  300.000,00	
  €	
  
In	
  fase	
  di	
  progettazione	
  
	
  
Privato	
  (2015	
  -‐	
  2016)	
  

Responsabile:	
  Alessandra	
  Mancini	
  	
  

Ristrutturazione	
   di	
   edificio	
   unifamiliare	
   con	
   Piano	
   Casa	
   a	
   Padova	
  
(PD)	
  
Incarico:	
  progetto	
  esecutivo,	
  direzione	
  lavori	
  e	
  coordinamento	
  della	
  sicurezza	
  in	
  fase	
  
di	
  progetto	
  ed	
  esecuzione.	
  

Caratteristiche	
  dimensionali:	
  250	
  m2/1100	
  m3	
  
Importo	
  previsto	
  lavori:	
  360.000,00	
  €	
  

In	
  fase	
  di	
  realizzazione	
  
	
  
Privato	
  (2015	
  –	
  2016)	
  

Progetto	
  e	
  Direzione	
  Lavori:	
  Martina	
  Padovan	
  
CSP	
  e	
  CSE:	
  Serena	
  Semenzato	
  

Progettazione	
  esecutiva	
  e	
  ristrutturazione	
  edilizia	
  dell'immobile	
  
denominato	
  Fondaco	
  dei	
  Tedeschi	
  in	
  Venezia	
  
Committente:	
  Edizione	
  srl	
  	
  
Impresa:	
  RIZZANI	
  de	
  ECCHER	
  Spa	
  in	
  Ati	
  con	
  SACAIM	
  Spa	
  
Attività	
   svolta:	
   Assistenza	
   alla	
   Direzione	
   Lavori	
   (Studio	
   TA	
   arch.	
   Alberto	
   Torsello)	
  
con	
   particolare	
   riferimento	
   alla	
   redazione	
   della	
   contabilità	
   di	
   Cantiere	
   e	
   Perizie	
   di	
  
variante,	
   controllo	
   del	
   rispetto	
   delle	
   clausole	
   contrattuali,	
   rispetto	
   del	
  
cronoprogramma	
  dei	
  lavori.	
  

Caratteristiche	
  dimensionali:	
  9160	
  m2	
  
Importo	
  previsto	
  lavori:	
  circa	
  22.000.000,00€	
  
Completato	
  
Responsabile:	
  Serena	
  Semenzato	
  
	
  

Privato	
  (2015	
  –	
  2017)	
  

Restauro	
   e	
   risanamento	
   Scuola	
   Grande	
   della	
   Misericordia	
   in	
  
Venezia	
  –	
  “Project	
  Financing”	
  	
  
Committente:	
  Scuola	
  Grande	
  della	
  Misericordia	
  S.p.A.	
  
Impresa:	
   ATI:	
   Setten	
   Genesio	
   S.p.A.	
   –	
   Lares	
   Lavori	
   di	
   restauro	
   srl	
   –	
   Lithos	
   srl	
  
restauri–	
  Fiel	
  spa	
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Attività	
   svolta:	
   Assistenza	
   alla	
   Direzione	
   Lavori	
   (Studio	
   TA	
   arch.	
   Alberto	
   Torsello)	
  
con	
   particolare	
   riferimento	
   alla	
   redazione	
   della	
   contabilità	
   di	
   Cantiere	
   e	
   Perizie	
   di	
  
variante,	
   controllo	
   del	
   rispetto	
   delle	
   clausole	
   contrattuali,	
   rispetto	
   del	
  
cronoprogramma	
  dei	
  lavori.	
  

Caratteristiche	
  dimensionali:	
  2000	
  m2	
  
Importo	
  previsto	
  lavori:	
  circa	
  4.000.000,00€	
  

Realizzata	
  

Privato	
  (2015	
  –	
  in	
  corso)	
  

Responsabile:	
  Serena	
  Semenzato	
  
	
  
	
  

Adeguamento	
   di	
   sito	
   produttivo	
   in	
   Breda	
   di	
   Piave	
   (TV)	
   ai	
   sensi	
  
del	
  Piano	
  Tutela	
  Acque	
  della	
  Regione	
  Veneto.	
  	
  
Incarico:	
   nulla	
   osta	
   idraulico,	
   autorizzazione	
   unica	
   ambientale,	
   progetto	
   esecutivo,	
  
direzione	
  lavori	
  e	
  coordinamento	
  della	
  sicurezza	
  in	
  fase	
  di	
  progetto	
  ed	
  esecuzione.	
  

Caratteristiche	
  dimensionali:	
  piazzale	
  di	
  4900	
  m2	
  
In	
  fase	
  di	
  progettazione	
  
Responsabile:	
  Alessandra	
  Mancini	
  	
  

	
  
Privato	
  (2015-‐in	
  corso)	
  	
  

Ristrutturazione	
   di	
   villetta	
   dei	
   primi	
   del	
   900	
   a	
   Treviso	
   adiacenze	
  
Terraglio	
  ad	
  uso	
  residenziale	
  
Incarico:	
   progettazione	
   architettonica,	
   redazione	
   pratica	
   edilizia,	
   direzione	
   lavori,	
  
coordinamento	
  sicurezza	
  in	
  fase	
  di	
  progettazione	
  ed	
  esecuzione	
  

Caratteristiche	
  dimensionali:	
  160	
  m2	
  
Importo	
  lavori	
  stimato:	
  120.000,00	
  €	
  

In	
  fase	
  di	
  realizzazione	
  
Responsabile:	
  Alessandra	
  Mancini	
  	
  

	
  
	
  
Privato	
  (2015)	
  

Realizzazione	
   di	
   una	
   Biopiscina	
   in	
   Comune	
   di	
   Luzzara	
   (RE)	
   –	
  
Studio	
  di	
  Fattibilità.	
  
Attività	
  svolta:	
  consulenza	
  architettonica	
  

Caratteristiche	
  dimensionali:	
  biopiscina	
  di	
  3000	
  m2	
  
Completato	
  
Responsabile:	
  Alessandra	
  Mancini	
  	
  

	
  
Privato	
  (2015)	
  

Studio	
  di	
  fattibilità	
  per	
  recupero	
  Villa	
  storica	
  a	
  Padova	
  (PD)	
  	
  
Attività	
   svolta:	
   rilievo,	
   restituzione,	
   studio	
   di	
   fattibilità,	
   valutazione	
  
commerciale,	
  valutazione	
  del	
  valore	
  di	
  trasformazione.	
  

Caratteristiche	
  dimensionali:	
  1600	
  m2	
  

In	
  fase	
  di	
  realizzazione	
  

Privato	
  (2015	
  -‐	
  in	
  corso)	
  

Responsabile:	
  Martina	
  Padovan	
  

Realizzazione	
   di	
   edificio	
   unifamiliare	
   in	
   ampliamento	
   mediante	
  
ristrutturazione	
   e	
   ampliamento	
   di	
   annesso	
   rustico	
   con	
   cambio	
   di	
  
destinazione	
  d’uso	
  a	
  residenziale	
  con	
  Piano	
  Casa	
  a	
  Breda	
  di	
  Piave	
  
(TV)	
  	
  
Incarico:	
  progetto	
  esecutivo,	
  direzione	
  lavori	
  e	
  coordinamento	
  della	
  sicurezza	
  in	
  fase	
  
di	
  progetto	
  ed	
  esecuzione.	
  

Caratteristiche	
  dimensionali:	
  150	
  m2/460	
  m3	
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Importo	
  previsto	
  lavori:	
  160.000,00	
  €	
  

In	
  fase	
  di	
  realizzazione	
  

	
  
Privato	
  (2015-‐in	
  corso)	
  

Direzione	
  Lavori:	
  Alessandra	
  Mancini	
  
CSP	
  e	
  CSE:	
  Serena	
  Semenzato	
  

Ristrutturazione	
   e	
   ampliamento	
   di	
   immobile	
   residenziale	
   ad	
  	
  
Albignasego	
  (PD)	
  	
  
Attività	
  svolta:	
  progettazione	
  e	
  direzione	
  lavori	
  

Caratteristiche	
  dimensionali:	
  300	
  m2	
  
Importo	
  previsto	
  lavori:	
  70.000,00	
  €	
  

In	
  fase	
  di	
  realizzazione	
  
Progetto:	
  Martina	
  Padovan	
  
Direzione	
  Lavori:	
  Martina	
  Padovan	
  
	
  
	
  

Privato	
  (2015-‐in	
  corso)	
  

Studio	
   di	
   fattibilità	
   e	
   progetto	
   preliminare	
   per	
   recupero	
   Villa	
  
storica	
  a	
  Padova	
  (PD)	
  	
  
Attività	
   svolta:	
   rilievo,	
   restituzione,	
   studio	
   di	
   fattibilità,	
   valutazione	
  
commerciale,	
  valutazione	
  del	
  valore	
  di	
  trasformazione.	
  

Caratteristiche	
  dimensionali:	
  1700	
  m2	
  
In	
  fase	
  di	
  realizzazione	
  
	
  
Privato	
  (2015)	
  

Progetto:	
  Martina	
  Padovan	
  

Collaudo	
   Statico	
   relativo	
   al	
   solaio	
   tra	
   secondo	
   e	
   terzo	
   piano	
  
dell’unità	
  immobiliare	
  sita	
  a	
  Venezia	
  -‐	
  San	
  Polo.	
  
Attività	
  svolta:	
  Collaudo	
  Statico	
  

Caratteristiche	
  dimensionali:	
  80	
  m2/240	
  m3	
  
Importo	
  previsto	
  lavori:	
  50.000,00	
  €	
  
Realizzato	
  
	
  
Privato	
  (2015)	
  

Responsabile:	
  Serena	
  Semenzato	
  

Ristrutturazione	
  di	
  appartamento	
  a	
  Padova	
  ad	
  uso	
  studio	
  medico	
  
Attività	
  svolta:	
  progettazione	
  e	
  design	
  arredi	
  interni,	
  direzione	
  lavori	
  

Caratteristiche	
  dimensionali:	
  110	
  m2	
  
Importo	
  previsto	
  lavori:	
  70.000,00	
  €	
  

Realizzato	
  
Progetto:	
  Martina	
  Padovan	
  
Direzione	
  Lavori:	
  Martina	
  Padovan	
  
CSE	
  e	
  CSP:Arch.	
  Serena	
  Semenzato	
  

Privato	
  (2015	
  )	
  

Ristrutturazione	
   appartamento	
   sito	
   edificio	
   ottocentesco	
   in	
  
centro	
  storico	
  Tropea	
  (VV)	
  
Attività	
  svolta:	
  Direzione	
  Lavori	
  

Caratteristiche	
  dimensionali:	
  70	
  m2/210	
  m3	
  
Importo	
  lavori:	
  80.000,00	
  €	
  
completato	
  
Progetto:	
  Serena	
  Semenzato	
  	
  Alessandra	
  Mancini	
  
Direzione	
  Lavori:	
  Alessandra	
  Mancini	
  
Direttore	
  operativo:	
  Serena	
  Semenzato	
  
OpenLab Architettura | Via C. Battisti, 4 - 35010 Vigodarzere (PD)

|P.Iva 04278530276
tel +39 049 8153711| webfax +39 02 700.423.589 | info@openlabarchitettura.it | www.openlabarchitettura.it

Studio Associato
Arch. Alessandra Mancini
Arch. Martina Padovan
Arch. Serena Semenzato

Privato	
  (2015-‐in	
  corso)	
  

Ristrutturazione	
   e	
   ampliamento	
   di	
   immobile	
   residenziale	
   a	
  	
  
Vigodarzere	
  (PD)	
  	
  
Attività	
  svolta:	
  progettazione	
  e	
  direzione	
  lavori	
  

Caratteristiche	
  dimensionali:	
  350	
  m2	
  
Importo	
  previsto	
  lavori:	
  150.000,00	
  €	
  

In	
  fase	
  di	
  realizzazione	
  

Privato	
  (2014-‐2015)	
  

Progetto:	
  Martina	
  Padovan	
  
Direzione	
  Lavori:	
  Martina	
  Padovan	
  
CSE	
  e	
  CSP:Ing.	
  Filippo	
  Duso	
  

Ristrutturazione	
  di	
  immobile	
  unifamiliare	
  a	
  Vigonovo	
  (VE)	
  	
  
Attività	
  svolta:	
  progettazione	
  e	
  direzione	
  lavori	
  

Caratteristiche	
  dimensionali:	
  200	
  m2	
  
Importo	
  previsto	
  lavori:	
  60.000,00	
  €	
  
Realizzato	
  

	
  
	
  
Privato	
  (2014-‐in	
  corso)	
  

Progetto:	
  Martina	
  Padovan	
  
Direzione	
  Lavori:	
  Martina	
  Padovan	
  
CSE	
  e	
  CSP:Ing.	
  Filippo	
  Duso	
  

Ristrutturazione	
   e	
   ampliamento	
   	
   complesso	
   turistico	
   ricettivo	
   a	
  
Chiusi	
  della	
  Verna	
  (AR)	
  	
  
Attività	
  svolta:	
  progettazione	
  	
  

Caratteristiche	
  dimensionali:	
  26000	
  m2	
  
Importo	
  previsto	
  lavori:	
  200.000,00	
  €	
  
In	
  fase	
  di	
  realizzazione	
  
Progetto:	
  Martina	
  Padovan	
  
	
  

ATTIVITA’	
  DI	
  PERIZIE	
  E	
  CONSULENZA	
  
Istituto	
  bancario	
  (2015	
  	
  -‐	
  in	
  corso)	
  

Perito	
  Benviso	
  per	
  la	
  redazione	
  di	
  stime	
  immobiliari	
  
Incarico:	
  valutazione	
  del	
  valore	
  di	
  mercato	
  e	
  redazione	
  perizie	
  di	
  stima	
  
per	
  conto	
  di	
  Primario	
  Istituto	
  bancario	
  italiano.	
  
In	
  corso	
  
	
  
Privato	
  (2015	
  	
  -‐	
  in	
  corso)	
  

Referente:	
  Alessandra	
  Mancini	
  	
  

Perito	
   in	
   quanto	
   Consulente	
   Tecnico	
   di	
   Parte	
   in	
   sede	
   Causa	
   Civile	
  
per	
   danni	
   a	
   7	
   unità	
   immobiliari	
   in	
   Condominio	
   di	
   24	
   unità	
  
immobiliari	
  sito	
  in	
  Treviso	
  
Incarico:	
  valutazione	
  del	
  danno,	
  perizia,	
  consulente	
  tecnico	
  di	
  parte	
  in	
  
fase	
  di	
  operazioni	
  peritali	
  con	
  CTU.	
  
Completato	
  
Privato	
  (2015)	
  

CTP:	
  Alessandra	
  Mancini	
  	
  
	
  

Perizia	
   come	
   CTP	
   per	
   analisi	
   del	
   valore	
   di	
   mercato	
   di	
  
unifamiliare	
  sita	
  in	
  Villanova	
  di	
  Camposampiero.	
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Attività	
  svolta:	
  rilievo,	
  verifica	
  conformità	
  edilizia	
  e	
  perizia	
  di	
  stima	
  	
  

Caratteristiche	
  dimensionali:	
  317	
  	
  m2	
  

Completato	
  

Privato	
  (2015)	
  

Responsabile:	
  Alessandra	
  Mancini	
  	
  
	
  

Perizia:	
  studio	
  di	
  fattibilità	
  per	
  appartamento	
  in	
  palazzo	
  storico	
  a	
  
Padova	
  (PD)	
  	
  
Attività	
   svolta:	
   rilievo,	
   restituzione,	
   studio	
   di	
   fattibilità,	
   valutazione	
  
commerciale,	
  valutazione	
  del	
  valore	
  di	
  trasformazione.	
  

Caratteristiche	
  dimensionali:	
  135	
  m2	
  
Completato	
  
Progetto:	
  Martina	
  Padovan	
  

Privato	
  (2015)	
  

Perizia:	
  rilievo	
  e	
  valutazione	
  commerciale	
  villa	
  storica	
  a	
  Bassano	
  
del	
  Grappa	
  (VI)	
  	
  
Attività	
   svolta:	
   rilievo,	
   restituzione,	
   valutazione	
   commerciale	
   e	
  
valutazione	
  del	
  valore	
  di	
  trasformazione.	
  

Caratteristiche	
  dimensionali:	
  1600	
  m2	
  
Completato	
  
Responsabile:	
  Martina	
  Padovan	
  

	
  
Privato	
  (2015)	
  

Perizia:	
   rilievo	
   e	
   valutazione	
   commerciale	
   palazzo	
   storico	
   a	
  
Padova	
  (PD)	
  	
  
Attività	
   svolta:	
   rilievo,	
   restituzione,	
   valutazione	
   commerciale	
   e	
  
valutazione	
   del	
   valore	
   di	
   trasformazione,	
   redazione	
   studio	
   di	
  
fattibilità.	
  

Caratteristiche	
  dimensionali:	
  500	
  m2	
  
Completato	
  
Privato	
  (2015)	
  

Responsabile:	
  Martina	
  Padovan	
  

Perizia:	
   rilievo	
   e	
   valutazione	
   commerciale	
   e	
   redazione	
   studio	
   di	
  
fattibilità	
  di	
  villa	
  storica	
  a	
  Padova	
  (PD)	
  	
  
Attività	
   svolta:	
   rilievo,	
   restituzione,	
   valutazione	
   commerciale	
   e	
  
valutazione	
   del	
   valore	
   di	
   trasformazione,	
   redazione	
   studio	
   di	
  
fattibilità.	
  

Caratteristiche	
  dimensionali:	
  1700	
  m2	
  

Completato	
  
Responsabile:	
  Martina	
  Padovan	
  
	
  

	
  
Privato	
  (2015)	
  

Perito	
   CTP	
   in	
   sede	
   di	
   controversia	
   per	
   danno	
   a	
   immobile	
   sito	
   in	
  
(PD)	
  	
  
Attività	
   svolta:	
   rilievo,	
   restituzione,	
   valutazione	
   del	
   danno,	
   perizia,	
  
assistenza	
  in	
  fase	
  di	
  controversia.	
  

Caratteristiche	
  dimensionali:	
  100	
  m2	
  
Importo	
  dei	
  danni:	
  50.000,00	
  €	
  
In	
  corso	
  
Responsabile:	
  Martina	
  Padovan	
  

Privato	
  (2014-‐2015)	
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Perizia	
   per	
   analisi	
   del	
   valore	
   di	
  mercato	
   di	
   area	
   edificabile	
   ai	
   fini	
  
della	
   determinazione	
   del	
   valore	
   commerciale	
   e	
   dell’imponibile	
  
IMU	
  a	
  Carmignano	
  di	
  Brenta	
  (PD)	
  	
  
Attività	
   svolta:	
   rilievo,	
   restituzione,	
   studio	
   di	
   fattibilità,	
   valutazione	
  
commerciale,	
  valutazione	
  del	
  valore	
  di	
  trasformazione.	
  

Caratteristiche	
  dimensionali:100.000	
  m2	
  
Completato	
  
Responsabile:	
  Martina	
  Padovan	
  

	
  
COLLABORAZIONI	
  SIGNIFICATIVE	
  DEI	
  SINGOLI	
  SOCI	
  
	
  

Ministero	
  dei	
  beni	
  Culturali	
  per	
  il	
  Veneto	
  (2013	
  )	
  

Nuova	
  Sede	
  del	
  Museo	
  Archeologico	
  Nazionale	
  di	
  Altino	
  (VE)	
  
Attività	
  svolta:	
  Collaudo	
  statico	
  

Caratteristiche	
  dimensionali:	
  1800	
  m2/10800	
  m3	
  
Importo	
  previsto	
  lavori	
  strutturali:	
  1.000.000,00	
  €	
  
Realizzato	
  
Collaudo	
  statico:	
  Arch.	
  Serena	
  Semenzato	
  
Progetto:	
  Arch.	
  Stefano	
  Filippi	
  (Ministero	
  per	
  i	
  
Beni	
  e	
  le	
  Attività	
  Culturali	
  e	
  Paesaggistiche	
  del	
  
Veneto)	
  
Direzione	
  Lavori:	
  Arch.	
  Stefano	
  Filippi	
  
Impresa	
  esecutrice:	
  CESI	
  Coop.	
  Edil-‐Strade	
  
Imolese	
  
	
  

Comune	
  di	
  Santa	
  Lucia	
  di	
  Piave	
  -‐	
  Treviso	
  (2011)	
  

Ristrutturazione	
   e	
   Ampliamento	
   della	
   Biblioteca	
   Comunale	
   –	
   2°	
  
stralcio	
  
Attività	
  svolta:	
  Collaudo	
  Tecnico	
  Amministrativo	
  

Caratteristiche	
  dimensionali:	
  140	
  m2/840	
  m3	
  
Importo	
  lavori:	
  150.000,00	
  €	
  

Opera	
  realizzata	
  
Progetto:	
  arch.	
  Radames	
  Zaramella	
  
Direzione	
  Lavori:	
  arch.	
  Radames	
  Zaramella	
  

Comune di Venezia (2010)
Scuola	
   elementare	
   Visintini	
   -‐	
   piazza	
   martiri	
   delle	
   foibe	
   –	
  
Marghera	
   (VE):	
   rinforzo	
   strutturale	
   e	
   manutenzione	
   ordinaria	
  
del	
  manto	
  di	
  copertura	
  
Committente:	
  Comune	
  di	
  Venezia	
  
Attività	
   svolta:	
   collaborazione	
   per	
   progettazione	
   esecutiva,	
   redazione	
   computi	
  
metrici	
  estimativi,	
  capitolati	
  speciali	
  d’appalto.	
  

Importo	
  lavori:	
  215.000,00	
  €	
  

Opera	
  realizzata	
  
Progetto	
  esecutivo:	
  Ing.	
  Fausto	
  Frezza	
  in	
  
collaborazione	
  con	
  Arch.	
  Serena	
  Semenzato	
  
Coordinatore	
  della	
  sicurezza	
  in	
  fase	
  di	
  
progettazione:	
  ing.	
  Fausto	
  Frezza	
  con	
  
collaborazione	
  arch.	
  Serena	
  Semenzato	
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Studio Associato
Arch. Alessandra Mancini
Arch. Martina Padovan
Arch. Serena Semenzato

Comune di Venezia (2010)
Scuola	
  elementare	
  Ugo	
  Foscolo	
  a	
  Murano	
  –	
  Venezia	
  
Adeguamento	
   statico	
   per	
   ottenimento	
   certificato	
   di	
   idoneità	
  
statica	
  
Committente:	
  Comune	
  di	
  Venezia	
  -‐	
  Insula	
  Spa	
  
Attività	
   svolta:	
   collaborazione	
   per	
   progettazione	
   esecutiva,	
   redazione	
   computi	
  
metrici	
  estimativi,	
  capitolati	
  speciali	
  d’appalto.	
  

Importo	
  lavori:	
  168.000,00	
  €	
  

Opera	
  realizzata	
  
Progetto:	
  Ing.	
  Fausto	
  Frezza	
  
Coordinatore	
  della	
  sicurezza	
  in	
  fase	
  di	
  
progettazione:	
  ing.	
  Fausto	
  Frezza	
  

	
  
Comune di Venezia (2010)
Restauro	
  ed	
  Adeguamento	
  Tecnico	
  Funzionale	
  della	
  
Palestra	
  della	
  Scuola	
  Elementare	
  Zambelli	
  –	
  VE	
  

Committente:	
  Comune	
  di	
  Venezia	
  -‐	
  Insula	
  Spa	
  
Attività	
   svolta:	
   collaborazione	
   per	
   progettazione	
   strutturale	
   ed	
   architettonica,	
  
coordinamento	
  per	
  la	
  sicurezza	
  in	
  fase	
  di	
  progettazione,	
  redazione	
  computi	
  metrici	
  
estimativi,	
  capitolati	
  speciali	
  d’appalto.	
  

Importo	
  lavori:	
  168.000,00	
  €	
  
Opera	
  realizzata	
  
Impresa:	
  Erre	
  Costruzioni	
  srl	
  	
  
Progetto:	
  Ing.	
  Fausto	
  Frezza	
  
Coordinatore	
  della	
  sicurezza	
  in	
  fase	
  di	
  
progettazione:	
  ing.	
  Fausto	
  Frezza	
  

	
  
	
  

Università Cà Foscari Venezia
Residenza	
   Studentesca	
   Universitaria	
   “Campus	
   Universitario	
   San	
  
Giobbe”	
   Venezia	
   –	
   Recupero	
   edilizio	
   e	
   Urbanistico	
   di	
   aree	
  
dismesse	
   a	
   completamento	
   del	
   campus	
   universitario	
   –	
   Fase	
   C	
   2°	
  
stralcio	
  
Attività	
  svolta:	
  Collaborazione	
  per	
  progettazione	
  strutturale	
  	
  

Caratteristiche	
  dimensionali:	
  22.681	
  m2/110.714	
  m3	
  
Importo	
  previsto	
  lavori:	
  21.500.000,00	
  €	
  
In	
  fase	
  di	
  realizzazione	
  
	
  
Pubblico	
  (2010)	
  

Progetto	
  Strutturale:	
  ing.	
  Fausto	
  Frezza	
  con	
  la	
  
collaborazione	
  di	
  arch.	
  Serena	
  Semenzato	
  

Ristrutturazione	
   ed	
   ampliamento	
   della	
   scuola	
   media–	
   Terrassa	
  
Padovana	
  (Ve)	
  
Attività	
   svolta:	
   Service	
   per	
   progettazione	
   architettonica	
   definitiva	
   ed	
  
esecutiva	
  in	
  collaborazione	
  con	
  progettista	
  incaricato	
  Arch.	
  Emanuele	
  
Babetto.	
  

Caratteristiche	
  dimensionali:	
  2000	
  m2	
  
Importo	
  previsto	
  lavori:	
  500.000,00	
  €	
  
	
  

Realizzato	
  

	
  

Progetto:	
  Arch.	
  Emanuale	
  Babetto	
  
Collaboratori:	
  Arch.	
  Martina	
  Padovan	
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PER	
  ALTRE	
  ATTIVITA’	
  SVOLTE	
  DAI	
  PROFESSIONISTI	
  
APPARTENENTI	
  AL	
  PRESENTE	
  STUDIO	
  ASSOCIATO	
  SI	
  ALLEGANO	
  I	
  
CURRICULUM	
  VITAE	
  DI	
  OGNI	
  SINGOLO	
  COMPONENTE.	
  

ALLEGATI:
Curriculum Vitae Arch. Alessandra Mancini
Curriculum Vitae Arch. Martina Padovan
Curriculum Vitae Arch. Serena Semenzato
Vigodarzere, 26/09/2017
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Arch. ALESSANDRA MANCINI
curriculum vitae
DATI PERSONALI
Alessandra Mancini, nata a Padova Il 04/11/1974
Cod Fiscale MNCLSN74S44G224K, P.iva IT03613310287
Residente a Padova Via Berti 17
Tel 049/2022234
Mob. 328/0376104
Fax 02 700423589
e-mail a.mancini@openlabarchitettura.it
pec: a.mancini@pec.openlabarchitettura.it
Abilitazione alla professione ottenuta presso IUAV –
Venezia
Iscritta all’Albo degli Architetti PPC della Provincia di
Padova al n 2364
Corso di Specializzazione Antincendi ai sensi degli art. 3-5
del DM 25/03/1985 e Abilitazione ai sensi L. 818/84 COD.
N PD02364A00232 del 21/03/2011
Tribunale di Padova - Albo dei Consulenti Tecnici – ramo
civile al n. 2669 dal 08/01/2012
Dal 15/01/2015 socia dello Studio Associato
OPENLAB architettura con sede a Vigodarzere in via
Cesare Battisti 4
C.F e P.IVA 04230920268

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Laurea in Architettura –presso IUAV - Venezia
Tesi di specializzazione " Ex Macello di Vicenza: progetto
per un polo turistico e culturale”
Laurea in Storia e Conservazione dei Beni Architettonici ed
Ambientali presso IUAV - Venezia,
Tesi di laurea " Villa Contarini a Piazzola sul Brenta: una
lettura strutturale" Relatore Prof. Ing. Enzo Siviero

arch. Alessandra Mancini
curriculum vitae

ATTIVITA’ PROFESSIONALI
L’attività professionale ha inizio con la collaborazione con
lo Studio Architetto Mar nel gennaio del 2000 fino al
novembre 2007; Successivamente, oltre a svolgere la
professione in proprio ha stretto una collaborazione
tecnica progettuale – amministrativa (certificazione di
qualità) con impresa edile del territorio trevigiano. Nel
biennio 2012/2013 svolge anche attività di Direttore
Tecnico per immobiliare nel campo delle costruzioni in
legno.
Principali campi di attività:
progettazione architettonica: progettazione preliminare,
definitiva ed esecutiva. direzione lavori.
valutazione tecnica progetti: studi di fattibilità tecnico
economica, computi metrici, analisi costi
2
perizie tecniche: vizi tecnici, conformità urbanistiche,
valutazioni immobiliari
prevenzione
incendi:
amministrative.

progettazione

e

pratiche

grafica : modellazione 3d, rendering.
stand fieristici: progettazione preliminare, definitiva ed
esecutiva. direzione lavori

arch. Alessandra Mancini
curriculum vitae

PRINCIPALI ATTIVITA’ PROFESSIONALI SVOLTE
INCARICHI
Privato (2014-2015)

Realizzazione di edificio unifamiliare in ampliamento mediante
ristrutturazione e ampliamento di annesso rustico con cambio di
destinazione d’uso a residenziale con Piano Casa a Breda di Piave
(TV)
Attività svolta: studio di fattibilià con
all’amministrazione, permesso di costruire

richiesta

di

parere

preventivo

Caratteristiche dimensionali: 150 m2/460 m3
Importo previsto lavori: 160.000,00 €
Concluso
Progetto: Alessandra Mancini

Privato (2015 – in corso)

Ristrutturazione appartamento sito edificio ottocentesco in
centro storico Tropea (VV)
Attività svolta: Progetto architettonico e pratiche autorizzative

Caratteristiche dimensionali: 70 m2/210 m3
Importo lavori: 80.000,00 €
Concluso
Progetto: Alessandra Mancini con Arch. Serena
Semenzato

Comune di Rovolon (2014-2015)

Perito CTP in sede Causa Civile Privati vs. Comune di Rovolon e
altri, presso il Tribunale di Padova
Attività svolta: consulente tecnico di parte in fase di operazioni peritali
con CTU.
Concluso
CTP: Alessandra Mancini

Privato (2014-2015)

Realizzazione di edificio unifamiliare con struttura portante in XLAM a Treviso (TV)
Attività svolta: progetto edilizio

Caratteristiche dimensionali: 220 m2/698 m3
Importo previsto lavori: 450.000,00 €
Progettazione conclusa
Progetto edilizio: Alessandra Mancini

Privato (2014-2015)

SCIA attività soggetta al Controllo dei Vigili del Fuoco di
complesso sportivo a Padova
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arch. Alessandra Mancini
curriculum vitae

Attività svolta: Pratica di Prevenzione Incendi

Caratteristiche dimensionali: 7000 m2
Importo previsto lavori: 100.000,00 €
Concluso
Progetto: Alessandra Mancini

Privato (2012 – in corso)

Realizzazione di edificio unifamiliare a Maserada sul Piave (TV)
Attività svolta: progetto, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di
progetto ed esecuzione.

Caratteristiche dimensionali: 250 m2/755 m3
Importo previsto lavori: 330.000,00 €
In fase di realizzazione
Progetto: Alessandra Mancini
Direzione Lavori: Alessandra Mancini
CSP e CSE: Serena Semenzato

Fondazione Amici Associazione ADVAR – Onlus (2009 – in corso)

Realizzazione di Ampliamento Hospice “Casa dei Gelsi” (TV)
Attività svolta: progettazione preliminare, definitiva, esecutiva

Caratteristiche dimensionali: 1000 m2/1120 m3
Importo previsto lavori: 4.000.000,00 €

In fase di realizzazione
Progetto: Alessandra Mancini con Arch. Silvia
Bertoncini e Arch. Giovanni Fregonese
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SANTA FE SRL per ASTORIA e WEGA (2011)

Realizzazione di 2 Stand Fieristici a HOST 2011 (MI)
Attività svolta: progettazione preliminare, definitiva, esecutiva

Caratteristiche dimensionali: 250 m2/250 m2
Importo lavori: 115.000,00 €

Realizzato
Progetto: Arch. Christian Guerretta con
Alessandra Mancini

Privato (2009 – in corso)

Realizzazione di villa con i canoni della Bioedilizia in Breda di
Piave (TV)
Attività svolta: progetto, direzione lavori e sicurezza

Caratteristiche dimensionali: 400 m2/1120 m3
Importo previsto lavori: 600.000,00 €
In fase di realizzazione
Progetto: Alessandra Mancini
Direzione Lavori: Alessandra Mancini

Privato (2009 –2010)

Realizzazione di edificio residenziale unifamiliare in Padova
Attività svolta: progetto, direzione lavori e sicurezza

Caratteristiche dimensionali: 195 m2/600 m3
Importo lavori: 350.000,00 €

arch. Alessandra Mancini
curriculum vitae

Opera Realizzata
Progetto: Alessandra Mancini
Direzione Lavori: Alessandra Mancini

Privato (2007- in corso)

Abito S.r.l.
Costruzione di un complesso residenziale di 8 unità abitative in
Breda di Piave (TV)
Attività svolta: progetto e direzione lavori

Caratteristiche dimensionali: 800 m2/2400 m3
Importo lavori: 1.200.000,00 €
Opera in fase di conclusione
Progetto: Alessandra Mancini
Direzione Lavori: Alessandra Mancini

Privato (2007-2010)

Costruzione di una villetta unifamiliare in Breda di Piave (TV)
Attività svolta: progetto e direzione lavori

Caratteristiche dimensionali: 300 m2/920 m3
Importo lavori: 400.000,00 €

Opera Realizzata
Progetto: Alessandra Mancini
Direzione Lavori: Alessandra Mancini
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Privato (2007-2009)

Ristrutturazione di appartamento a Venezia - Cannaregio
Attività svolta: progetto e direzione lavori

Caratteristiche dimensionali: 110 m2
Importo lavori: 120.000,00 €

Opera realizzata
Progetto: Alessandra Mancini
Direzione Lavori: Alessandra Mancini

Privato (2008)

Realizzazione di un loft nei pressi del Laguna Palace in Mestre
(VE)
Attività svolta: progetto esecutivo e direzione lavori

Caratteristiche dimensionali: 140 m2
Importo lavori: 300.000,00 €
Opera realizzata
Progetto: Alessandra Mancini con Roberto
Maguolo
Direzione Lavori: Alessandra Mancini
Coordinatore della sicurezza: Roberto Maguolo

Privato (2009) Expovenice S.p.a.

Opere di Manutenzione Ordinaria e allestimento temporaneo
nelle Tese alle Nappe Arsenale di Venezia
Attività svolta: progetto e direzione lavori

arch. Alessandra Mancini
curriculum vitae

Caratteristiche dimensionali: 2000 m2
Importo lavori: 220.000,00 €
Opera realizzata
Progetto: Roberto Maguolo Alessandra Mancini
Direzione Lavori: Roberto Maguolo
Coordinatore della sicurezza: Roberto Maguolo

Privato (2007)

Ristrutturazione di appartamento a Treviso
Attività svolta: progetto e direzione lavori

Caratteristiche dimensionali: 90 m2
Importo lavori: 70.000,00 €
Opera realizzata
Progetto: Alessandra Mancini
Direzione Lavori: Alessandra Mancini

Privato (2005-2007)

Ristrutturazione di villetta dei primi del 900 a Treviso adiacenze
Terraglio ad uso residenziale
Attività svolta: progetto e direzione lavori

Caratteristiche dimensionali: 200 m2/650 m3
Importo lavori: 200.000,00 €
Opera realizzata
Progetto: Alessandra Mancini
Direzione Lavori: Alessandra Mancini

STUDI DI FATTIBILITA’
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Privato (2009)

Ristrutturazione e ampliamento edificio residenziale/direzionale
in Padova
Attività svolta: Studio di fattibilità

Caratteristiche dimensionali: 550 m2
Importo stimato dei lavori: 500.000,00 €
Progetto: Roberto Maguolo |Alessandra Mancini

Privato (2008)

Realizzazione e completamento di due loft nei pressi del Laguna
Palace – Mestre (VE)
Attività svolta: Studio di fattibilità

Caratteristiche dimensionali: 280 m2
Importo stimato dei lavori: 250.000,00 €
Progetto: Roberto Maguolo |Alessandra Mancini

Privato (2008)

Ristrutturazione e ampliamento edificio residenziale/direzionale
in Mestre(VE)
Attività svolta: Studio di fattibilità

Caratteristiche dimensionali: 700 m2
Importo stimato dei lavori: 500.000,00 €
Progetto: Roberto Maguolo |Alessandra Mancini

arch. Alessandra Mancini
curriculum vitae

CONCORSI
Privato(2005)

Concorso di idee Area residenziale e parco fluviale di
Caposile(VE)
Committente: Edilsile Srl /Comune di Musiledi Piave (VE)

Caratteristiche dimensionali: Volume 7600 mc Superficie 2320 mq

Capogruppo Arch. Giovanna Mar + Arch. Alessandra Mancini + Arch. Davide
Pesavento
Progetto Vincitore
Pubblico (2005)

Progettazione della nuova Piazza Barche - XXVII Ottobre a Mestre
(1a fase)
Committente: Comune di Venezia.
Capogruppo Arch. Aldo Aymonino + Studio Architetto Mar + Protecno Srl + Tifs Srl +
Studio Moretto +Arch. Davide Pesavento +Arch. Alessandra Mancini
Progetto 9° Classificato

COLLABORAZIONI
Privato (2006)
Intervento di edilizia residenziale “Laguna Park” in area Rotonda
Picchi, Jesolo (VE)
Committente: Farro S.r.l.
Attività svolta: collaborazione con progettista incaricato, Arch. Gianpaolo Mar

Importo lavori: 5.000.000,00 €
Opera realizzata

Pubblico (2006)
Sistemazione della Sala delle Piante presso il Museo di geologia e
paleontologia di Palazzo Cavalli, Padova
Committente: Università degli studi di Padova
Attività svolta: collaborazione con progettista incaricato, Arch. Giovanna Mar

Importo lavori: 400.000,00 €

Opera realizzata

Privato (2005)
Villa unifamiliare in località Olmo di Martellago (VE)
Attività svolta: collaborazione con progettista incaricato, Arch. Giovanna Mar

Importo lavori: 1.000.000,00 €

Opera realizzata
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Pubblico (2005)
Complesso edilizio destinato ad accogliere le Facoltà di Scienze
Matematiche Fisiche e Naturali per l’insediamento universitario
di Via Torino a Mestre (VE) – Riprogettazione edificio “D”
Committente: Università Ca’ Foscari di Venezia
Attività svolta: collaborazione con progettista incaricato, Arch. Gianpaolo Mar

Importo lavori: 9.000.000,00 €

Opera realizzata

Privato (2005)
Complesso residenziale turistico a Cortina (BL)
Committente: Cà dei Nani S.r.l.
Attività svolta: collaborazione con progettista incaricato, Arch. Gianpaolo Mar

Importo lavori: 2.000.000,00 €
Opera realizzata

Privato (2004-2006)
Aree commerciali nell’Area Rotonda Picchi, Jesolo (VE)

Committente: Numeria S.G.R.
Attività svolta: collaborazione con progettista incaricato, Arch. Giovanna Mar

Importo lavori: 9.000.000,00 €
Opera realizzata

Pubblico (2004-2006)
Realizzazione di un itinerario turistico attorno alle mura e di
sistemazione dell’area circostante il Castello di San Zeno a
Montagnana
Committente: Comune di Montagnana (PD)
Attività svolta: collaborazione con progettista incaricato, Arch. Giovanna Mar

Importo lavori: 700.000,00 €

Opera realizzata

Privato (2004-2005)
Intervento di riqualificazione e valorizzazione delle stazioni
ferroviarie di Padova e Vicenza
Committente: Centostazioni S.p.a.
Attività svolta: collaborazione con progettista incaricato, Arch. Giovanna Mar

Importo lavori: 5.500.000,00 €

Opera realizzata

Pubblico (2003-2006)
Complesso edilizio destinato ad accogliere le Facoltà di Scienze
Matematiche Fisiche e Naturali per l’insediamento universitario
di Via Torino a Mestre (VE)
Committente: Università Ca’ Foscari di Venezia
Attività svolta: collaborazione con progettista incaricato, Arch. GianpaoloMar

Importo dell’appalto: 48.000.000,00 €

Opera in parte realizzata
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ALTRE ESPERIENZE LAVORATIVE E
PROFESSIONALI
Marzo 2000 – Dicembre 2000 - DIPENDENTE
Studio Strada e Associati – Padova
Studio di Ingegneria impiantistica e società di ingegneria.
Principali mansioni svolte:
Responsabile dell’Ufficio Gare per lo Studio e la Steam S.r.L.
Gestione dei contatti.
Gestione dell’immagine aziendale.
Settembre 1998 - Marzo 2000 - DIPENDENTE
Cadline Software – Padova
Produttore di Software di progettazione architettonica 2D e 3D.
Principali attività svolte:
Gestione dell’immagine coordinata (Fiere, Incontri, Master ecc.)
Assistenza clienti pre e post vendita
1995 - 2000
Studio Tecnico Ing. Aldo Mancini – Padova
Impianti di sicurezza e antincendio
Collaborazione nella gestione delle pratiche amministrative e
progettuali.
Maggio – Luglio 2001
Redazione del testo “La nuova aerostazione di Venezia” per i tipi di
Marsilio Editore.
Settembre- Ottobre 1998
Collaborazione nel rilievo e nella restituzione grafica del Forte del
Monte Rite (BL), nell'ambito del progetto di recupero (ing. Enzo
Siviero ed Ing. Paolo Faccio)
Marzo – Novembre 1998
Collaborazione all'interno dell'accordo quadro IUAV-IRVV.
Dipartimento Costruzione dell'architettura: analisi strutturale ed
analisi degli elementi portanti e dei dissesti prevalenti di 80 corpi di
villa.
Maggio 1997
Analisi dei dissesti e lettura strutturale della manica di Villa Contarini
a Piazzola sul Brenta (esperienze didattiche sperimentali II)
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Maggio 1996
Rilievo dei materiali e del degrado dell’apparato lapideo dell’arena di
Verona (esperienze didattiche sperimentali I)

CONOSCENZE INFORMATICHE
Ottime conoscenze informatiche e nello specifico:
Sistemi operativi: Windows 7e 8, Mac OS X e precedenti
Gestione ufficio e contabilità di commessa: Microsoft Office , Microsoft
Project, ACCA Primus.
Cad ed affini: ArchiCad , ArtLantis, Autocad
Editor Immagini: Adobe Photoshop , Adobe Illustrator

LINGUE
INGLESE
Eccellente capacità di comprensione scritta e orale
Buona capacità di scrittura
Buona capacità di espressione orale

ASSOCIAZIONI
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Advar Onlus (TV)
Assistenza Domiciliare Volontaria Alberto Rizzotti: Socio
BNI Italia
Business Network International
Capitolo di Padova “Spritz” – Segretario nel 1° Semestre 2014
Capitolo di Padova “Spritz” – Presidente nel 2° Semestre 2014/2015
Capitolo di Padova “Spritz” – Tutor nuovi membri nel 3° Semestre
2014/2015

Ai sensi del D.Legislativo n.196/2003, si acconsente all’utilizzo dei dati personali nell’ambito delle attività previste
dalla normativa sugli incarichi.

Padova, 30/05/2016

FIRMA

Arch. MARTINA PADOVAN
curriculum vitae
DATI PERSONALI
Nata a Padova il 02/09/1974
Cod. Fiscale PDVMTN74P42G224G
Mob. 347/2110234
Residente a Camposampiero (PD) in Via Papa Luciani,4
e-mail m.padovan@openlabarchitettura.it
pec: martina.padovan@archiworldpec.it
Abilitazione alla professione ottenuta presso IUAV –
Venezia
Iscritta all’Albo degli Architetti PPC della Provincia di
Padova al n° 3326
Dal 15/01/2015 socia dello Studio Associato OpenLab
Architettura con sede a Vigodarzere (PD) in via Cesare
Battisti, 4.
Cf e P.Iva 04278530276

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Laurea magistrale in Architettura , indirizzo architettura
per la conservazione–presso IUAV - Venezia
Tesi di specializzazione " la Villa Imperiale di Galliera
Veneta” Relatore Prof. Arch. Paolo Faccio
Laurea in Scienze dell’architettura presso IUAV – Venezia
Diploma di Maturità Scientifica c/o Liceo Scientifico “E.
Curiel” – Padova
FORMAZIONE COMPLEMENTARE:
Corso di “Restauro Architettura Storica e Moderna” presso
Ordine degli Architetti della Provincia di Padova. (200 ore)

arch. Martina Padovan

curriculum vitae

Corso di formazione di Autodesk Architectural Desktop progetto FSE “Start-up tecnologico e processi aziendali per
le PMI” tenuto da Ente di Formazione I.RI.GEM (VI).
Attestato di qualifica professionale post diploma o laurea
come “operatore sistemi grafici CAD” c/o il Centro di
Formazione Professionale Regionale della Regione Veneto
(PD)

ATTIVITA’ PROFESSIONALI
L’attività professionale indipendente è la naturale prosecuzione di
un’esperienza lavorativa iniziata nel 1996 e svolta fino al 2000
all’interno di tre imprese operanti nel settore della comunicazione con
il ruolo di consulente e responsabile di gestione. Proseguita poi come
dipendente dal 2002 al 2007 all’interno della società Archeo Ed S.r.l.
Società di engineering operante nel settore della progettazione per il
restauro, il recupero conservativo e l’archeologia.
Successivamente vi è stata la collaborazione presso lo studio di
Architettura CG+TM Architetti, Noventa Padovana (PD), studio di
architettura specializzato nella progettazione di grandi e medie
strutture commerciali-direzionali.
Nel 2012-2013 collabora con l’Arch. Carlo Marchesini, CTU del
Tribunale di Padova, per la redazione di perizie di stima per le
esecuzioni immobiliari.
Dal Dicembre 1999 al Dicembre 2003 ricopre il ruolo di socioamministratore nella società Progetto www S.a.s. –Cadoneghe (PD) ,
operante nel settore del web design, servizi informatici e multimediali
per aziende, comunicazione, marketing, grafica.

Principali campi di attività:
progettazione architettonica: progettazione preliminare,
definitiva ed esecutiva, studi di fattibilità, computi metrici.
Restauro conservativo: progettazione architettonica,
direzione lavori per interventi di restauro conservativo.
perizie: valutazioni immobiliari, stime del valore di
trasformazione.
direzione lavori: Direzione lavori di opere pubbliche e
private con predisposizione di contabilità dei lavori,
perizie di variante, stati d’avanzamento lavori e
assistenza di cantiere.
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PRINCIPALI ATTIVITA’ PROFESSIONALI SVOLTE
INCARICHI
Privato (2014)

Assistenza tecnica in sede di divisione ereditaria
Attività svolta: Stima e valutazione

Caratteristiche dimensionali: varie
Valore dei beni: 10.000.000,00 €
Completato
Responsabile: Martina Padovan

Privato (2014)

Ristrutturazione di appartamento a Padova
Attività svolta: progettazione e direzione lavori

Caratteristiche dimensionali: 150 m2
Importo previsto lavori: 210.000,00 €
Realizzato
Progetto: Martina Padovan
Direzione Lavori: Martina Padovan
CSE e CSP:Ing. Filippo Duso
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Privato (2011-2013)

Manutenzione straordinaria
sportivo a Padova

e

Ristrutturazione

complesso

Attività svolta: progettazione e direzione lavori

Caratteristiche dimensionali: 7000 m2
Importo previsto lavori: 100.000,00 €

Realizzato
Progetto: Martina Padovan
Direzione Lavori: Martina Padovan
CSE e CSP:Ing. Filippo Duso

Privato (2013)

Ristrutturazione di appartamento a Padova
Attività svolta: progettazione e design arredi interni, direzione lavori

Caratteristiche dimensionali: 120 m2
Importo previsto lavori: 150.000,00 €

Realizzato
Progetto: Martina Padovan
Direzione Lavori: Martina Padovan
CSE e CSP:Ing. Filippo Duso

Privato (2013)

Ristrutturazione di appartamento a Padova
Attività svolta: progettazione e direzione lavori

Caratteristiche dimensionali: 150 m2
Importo previsto lavori: 100.000,00 €
Realizzato

arch. Martina Padovan

curriculum vitae

Progetto: Martina Padovan
Direzione Lavori: Martina Padovan
CSE e CSP:Ing. Filippo Duso

Privato (2012)

Service architettonico per realizzazione mock-up alberghi
Attività svolta: Disegni architettonici esecutivi e arredi

Caratteristiche dimensionali: -Importo previsto lavori: --

Realizzato

Privato (2011-2012)

Ristrutturazione porzione di bifamilare a Padova
Attività svolta: progettazione e direzione lavori, coordinamento di
cantiere

Caratteristiche dimensionali: 150 m2
Importo previsto lavori: 170.000,00 €

Realizzato
Progetto: Martina Padovan
Direzione Lavori: Martina Padovan
Progettazione strutturale: Ing. Enrico Toninato
CSE e CSP:Ing. Filippo Duso

Privato (2011)

Ristrutturazione appartamento a Padova
Attività svolta: progettazione e direzione lavori

Caratteristiche dimensionali: 160 m2
Importo previsto lavori: 180.000,00 €

Realizzato
Progetto: Martina Padovan
Direzione Lavori: Martina Padovan
CSE e CSP:Ing. Filippo Duso

Privato (2011)

Manutenzione straordinaria su unita’ immobiliare a uso
commerciale-direzionale a Padova
Attività svolta: progettazione e direzione lavori

Caratteristiche dimensionali: 400 m2
Importo previsto lavori: --

Realizzato
Progetto: Martina Padovan
Direzione Lavori: Martina Padovan

Privato (2011)

Progetto secondo direttiva Casa Clima di due fabbricati
residenziali da 16 alloggi – Cavergnago (VE)
Attività svolta: progettazione architettonica definitiva ed esecutiva
Service tecnico al progettista incaricato Arch. Emanuele Babetto.

Caratteristiche dimensionali: 3600 m2
Importo previsto lavori: 3.000.000,00 €
Parzialmente realizzato
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Progetto: Arch. Emanuale Babetto
Collaboratori: Arch. Martina Padovan

Privato (2010-2011)

Ristrutturazione appartamento a Padova
Attività svolta: progettazione e direzione lavori

Caratteristiche dimensionali: 110 m2
Importo previsto lavori: 140.000,00 €

Realizzato
Progetto: Martina Padovan
Direzione Lavori: Martina Padovan
CSE e CSP:Ing. Filippo Duso

Pubblico (2010)

Ristrutturazione ed ampliamento della scuola media– Terrassa
Padovana (Ve)
Attività svolta: Service per progettazione architettonica definitiva ed
esecutiva in collaborazione con progettista incaricato Arch. Emanuele
Babetto.

Caratteristiche dimensionali: 2000 m2
Importo previsto lavori: 500.000,00 €
Realizzato
Progetto: Arch. Emanuale Babetto
Collaboratori: Arch. Martina Padovan

Privato (2010)

Manutenzione straordinaria fabbricato ad uso industrialecommerciale – Sant’angelo di Piove di Sacco (Pd)
Attività svolta: progettazione e direzione lavori

Caratteristiche dimensionali: 10.000 m2
Importo previsto lavori: 300.000,00 €
Realizzato
Progetto: Martina Padovan
Direzione Lavori: Martina Padovan
CSE e CSP:Ing. Filippo Duso

CONCORSI
Pubblico (2009)

Concorso di progettazione in due gradi per la realizzazione di un
sistema di copertura degli scavi archeologici nel Comune di
Montegrotto Terme
Committente: Comune di Montegrotto Terme (Pd)
Capogruppo: Arch. Emanuele Babetto
Progettisti: Arch. Emanuele Babetto – Arch. Vittorio Santelli
Collaboratrice: Erika Noventa
Progetto classificato tra i primi 5
ammessi alla seconda fase, mai
avvenuta.
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Pubblico (2008)

Concorso di Idee – il Bastione Poligonale del Castello – Città di
Treviso
Committente: Comune di Treviso
Capogruppo: Arch. Marco Trolese
Progettisti: Arch. Giuliano Crivellaro – Arch. Silvia Codato
Collaboratori: Martina Padovan – Antonio Carraro
Progetto
classificato
raggruppamento 7°-10° posto

nel

COLLABORAZIONI

Pubblico (2015)
Consulenza e supporto agli uffici del Comune di Pianiga (VE) a
seguito dell’evento atmosferico che ha colpito la Riviera del
Brenta l’08/07/2015
Committente: Comune di Pianiga (Ve)
Attività svolta: redazione perizie di stima dei danni subiti a beni immobili per l’invio
in Regione Veneto
Realizzato

Pubblico (2010)
Consulenza e supporto agli uffici del Comune di Caldogno (Vi) a
seguito dell’evento alluvionale che ha colpito il Veneto nel mese
di Novembre 2010
Committente: Comune di Caldogno (Vi)
Attività svolta: Consulenza e supporto ai privati ed alle aziende per la redazione
della stima dei danni subiti e alla compilazione della richiesta risarcimenti.
Realizzato

Privato (2009)
Realizzazione struttura commerciale di grandi dimensioni Bassano Del Grappa (VI)

Attività svolta: collaborazione con progettista incaricato alla progettazione
esecutiva, studio dettagli costruttivi ed allestimenti interni, pilotage, pratiche edilizie
presso Enti coinvolti, affiancamento alla Direzione Lavori;
Opera realizzata

Privato (2009)
Ampliamento struttura commerciale di grandi dimensioni Rubano (PD)
Attività svolta: collaborazione con progettisti incaricati Arch. Giuliano Crivellaro e
Arch. Marco Trolese alla progettazione esecutiva, studio dettagli costruttivi ed
allestimenti interni, pilotage, pratiche edilizie presso Enti coinvolti, affiancamento
alla Direzione Lavori;
Opera realizzata
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Privato (2008)
Ampliamento magazzino di distribuzione - Mestrino (PD)

Attività svolta: collaborazione con progettista incaricato per la progettazione
preliminare e definitiva, computo metrico, ricerca ed analisi dei materiali;

Privato (2007-2008)
Progettazione struttura commerciale di grandi dimensioni Monselice (PD)
Attività svolta: collaborazione con progettista incaricato per la Direzione artistica,
studio dettagli costruttivi ed allestimenti interni, ricerca ed analisi dei materiali,
computi metrici per gli allestimenti interni;
Opera non realizzata

Privato (2007)
Realizzazione struttura commerciale di grandi dimensioni Albignasego (PD)
Attività svolta: collaborazione con progettista incaricato per coordinamento degli
allestimenti interni di unità Commerciali, adeguamenti tecnici e strutturali connessi
con le attività della struttura;
Opera realizzata

Pubblico (2005-2007)
Restauro di immobili monumentali sul Colle della Rocca
Monselice (PD)

-

Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo
Attività svolta: collaborazione con studio incaricato, ArcheoEd S.r.l. in associazione
con Studio Modena, Studio Parisotto Formenton e Studio Bonomo.

Committente: Regione Veneto
Opera realizzata

Pubblico (2003-2007)
Complesso monumentale della Villa Imperiale - Galliera Veneta
(PD)
Progetto di restauro e riqualificazione della porzione ovest del complesso con
funzione museale e di centro culturale;
Attività svolta: collaborazione con studio incaricato, ArcheoEd S.r.l.
committente Comune di Galliera Veneta.
Opera realizzata

Pubblico (2006-2007)
Castel Corona - Cunevo (TN)
Rilievo, analisi e documentazione del complesso monumentale.
Attività svolta: collaborazione con studio incaricato, ArcheoEd S.r.l.

Pubblico (2003-2007)
Mura rinascimentali di fortificazione urbana, Bastione S. Giustina
– Padova

Progetto esecutivo di restauro e recupero funzionale dell’edificio e direzione lavori.
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Attività svolta: progettazione e direzione lavori. collaborazione con studio incaricato,
ArcheoEd S.r.l. in collaborazione con Studio Ares
Committente: Comune di Padova
Opera realizzata

Pubblico (2005-2007)
Progetto di restauro e riqualificazione di Villa Bembo - S. Giorgio
in Bosco (PD)
Attività svolta: collaborazione con studio incaricato, ArcheoEd S.r.l.
Committente: Comune di S.Giorgio in Bosco (PD)
Opera realizzata

Pubblico (2005-2006)
Mura di fortificazione urbana - Monselice (PD)
Rilievo, analisi e documentazione del settore nord-occidentale delle mura medievali;
realizzazione progetto definitivo ed esecutivo.
Attività svolta: collaborazione con studio incaricato, ArcheoEd S.r.l. in collaborazione
con altro studio professionale
committente Comune di Monselice(PD).

Pubblico (2005-2006)
Castel Belasi - Campodenno (TN)
Rilievo, analisi e documentazione del complesso monumentale.
Attività svolta: collaborazione con studio incaricato, ArcheoEd S.r.l.
Committente: Comune di Campodenno (Tn)

Pubblico (2005-2006)
Chiesa di S.S Lucia e Vittore - Biadene di Montebelluna (TV)
indagini archeologiche e documentazione all’interno dell’edificio;
Attività svolta: collaborazione con studio incaricato, ArcheoEd S.r.l.
Committente:Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio del Veneto
Orientale:
Opera realizzata

Pubblico (2005-2006)
Ex municipio - Foza (VI)
Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo di restauro e riqualificazione
dell’edificio con funzione museale;
Attività svolta: collaborazione con studio incaricato, ArcheoEd S.r.l.
Committente: Comune di Foza
Opera realizzata

Pubblico (2003-2006)
Duomo Montagnana - (PD)
Restauro conservativo del Duomo progetto esecutivo di restauro interno ed esterno
dell’edificio
Attività svolta: progettazione e direzione lavori collaborazione con studio incaricato,
ArcheoEd S.r.l. in associazione con Studio Ares
Committente: Parrocchia di S.M. Assunta inMontagnana
Opera realizzata

8

arch. Martina Padovan

curriculum vitae

Pubblico (2005)
Chiesa degli Eremitani – Padova
Progetto di Restauro conservativo delle parti interne dell’edificio, dei monumenti
scultorei e delle superfici affrescate;
Attività svolta: collaborazione con studio incaricato, ArcheoEd S.r.l.
Committente: Curia Vescovile di Padova. In comitato di progettazione con Regione
del Veneto, Direzione LL. PP. e Direzione Cultura - Soprintendenza per i Beni
Architettonici e per il Paesaggio del V.O. - Curia Vescovile di Padova, Uff. Beni
Culturali.

Pubblico (2005)
Chiesa di S. Maria Assunta - Galzignano (PD)
Rilievo, analisi e documentazione dell’edificio;
Attività svolta: collaborazione con studio incaricato, ArcheoEd S.r.l.
Committente: Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio del Veneto
Orientale:
Opera realizzata

Privato (2005)
Complesso monumentale dell’Abbazia Benedettina di S. Giustina
– Padova

Rilievo, analisi e progetto di restauro conservativo ed adeguamento impiantistico del
medievale “Coro vecchio”;
Attività svolta: collaborazione con studio incaricato, ArcheoEd S.r.l.

committente Abbazia Benedettina di s. Giustina di Padova.
Privato (2005)
Ex chiesa di S. Prosdocimo - Villanova di Camposampiero (PD)
Indagini archeologiche per la documentazione della pieve medievale;
Attività svolta: collaborazione con studio incaricato, ArcheoEd S.r.l.
committente Parrocchia di S. Prosdocimo
Opera realizzata

Pubblico (2005)
Mura medievali di fortificazione urbana - Cittadella (PD)
Rilievo, analisi e documentazione di una porzione del settore sud-orientale;
Attività svolta: collaborazione con studio incaricato, ArcheoEd S.r.l.
Committente Comune di Cittadella
Opera realizzata

Pubblico (2005)
Complesso monumentale della Basilica dei Santi Felice e
Fortunato - Vicenza
Progetto di restauro e valorizzazione del Sacello paleocristiano e delle aree
pertinenziali;
Attività svolta: collaborazione con studio incaricato, ArcheoEd S.r.l. e con altro studio
professionale
committente parrocchia dei Ss. Felice e Fortunato
Opera realizzata

Privato (2004-2005)
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Torre Campanaria Basilica di S. Giustina – Padova
Progetto di restauro per il recupero della torre campanaria.
Attività svolta: progetto e direzione lavori collaborazione con studio incaricato,
ArcheoEd S.r.l. in collaborazione con Soprintendenza ai Beni Ambientali ed
Architettonici del Veneto orientale e Studio Ing. Modena
Opera realizzata

Privato (2004)
Chiesa parrocchiale di S. Vito Oltrebrenta - S. Vito di Vigonza (PD)
Rilievo, analisi e progetto di restauro e riqualificazione dell’edificio;
Attività svolta: collaborazione con studio incaricato, ArcheoEd S.r.l.
committente Parrocchia di S. Vito Oltrebrenta (PD).
Opera realizzata

Pubblico (2004)
Complesso monumentale della porta urbana detta di S. Francesco
e porzioni di mura di fortificazione limitrofe - Este (PD)
Rilievo, analisi e progetto di restauro conservativo.
Attività svolta: collaborazione con studio incaricato, ArcheoEd S.r.l. e con altro studio
professionale

Privato (2004)
Chiesa parrocchiale di S. Gimignano di Terranova - Pontelongo
(PD)
Progetto di restauro e riqualificazione dell’edificio;
Attività svolta: collaborazione con studio incaricato, ArcheoEd S.r.l.
committente Parrocchia di Terranova (PD).

Privato (2004)
Complesso monumentale dell’Abbazia Benedettina di S. Giustina
– Padova
progettazione di recupero e riqualificazione della porzione medievale del complesso
e realizzazione di un sistema di musealizzazione.
Attività svolta: collaborazione con studio incaricato, ArcheoEd S.r.l.

committente Abbazia Benedettina di s. Giustina di Padova.
Pubblico (2003-2004)
Vicenza: Complesso monumentale della Basilica dei Santi Felice e
Fortunato
Rilievo e rielaborazione dati delle indagini archeologiche per la documentazione
dell’edificio paleocristiano ottagonale a nord-est della Basilica
Attività svolta: collaborazione con studio incaricato, ArcheoEd S.r.l.
direzione Soprintendenza archeologica per il Veneto.

Pubblico (2003)
Complesso monumentale dell’Abbazia Benedettina di S. Giustina
– Padova
Progetto di restauro e recupero funzionale della porzione occidentale degli edifici
della biblioteca statale;
Attività svolta: collaborazione con studio incaricato, ArcheoEd S.r.l.
committente Biblioteca Statale del Monumento Nazionale di S. Giustina.
Opera realizzata
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Privato (2003)
Complesso monumentale dell’Abbazia Benedettina di S. Giustina
– Padova

progetto di manutenzione straordinaria delle coperture di tutti gli edifici abbaziali e
della Basilica.
Attività svolta: collaborazione con studio incaricato, ArcheoEd S.r.l.

committente Abbazia Benedettina di s. Giustina di Padova.
Opera realizzata

Pubblico (2003)
Complesso monumentale del Duomo, del Battistero, delle aree ed
edifici adiacenti – Padova
progetto esecutivo relativo al primo stralcio operativo di analisi e
documentazione delle strutture
Attività svolta: collaborazione con studio incaricato, ArcheoEd S.r.l. in associazione
con Studio Baratto.
committente Parrocchia di S. Maria Assunta nella Cattedrale.
Privato (2003)
Basilica rinascimentale di S. Giustina - Padova
Progetto di restauro dei prospetti interni dell’edificio;
Attività svolta: collaborazione con studio incaricato, ArcheoEd S.r.l.
committente Abbazia Benedettina di s. Giustina di Padova.
Privato (2003)
Chiesa di S. Maria del Torresino – Padova
Progetto esecutivo di restauro complessivo dell’edificio.
Attività svolta: collaborazione con studio incaricato, Studio R&S, arch. C.Rebeschini.,
ArcheoEd S.r.l..
Committente: Parrocchia di S. Maria del Torresino.
Opera realizzata

Privato (2003)
Palazzo Da Porto-Festa – Vicenza
Rilievo complessivo, analisi e documentazione dell’edificio palladiano;
Attività svolta: collaborazione con studio incaricato, ArcheoEd S.r.l.
Committente: privato
Opera realizzata

Pubblico (2003)
Leoni lapidei monumentali posti ad accesso della città dal ponte
sull’Adda - Pizzighettone (CR)
Progettazione esecutiva per il restauro e consolidamento dei monumenti;
Attività svolta: collaborazione con studio incaricato, ArcheoEd S.r.l.
committente Comune di Pizzighettone (CR).
Opera realizzata

Privato (2003)
Complesso monumentale dell’ex Abbazia di Carceri - Carceri (PD)
Analisi stratigrafica e documentazione dell’ex chiostro romanico ed edifici adiacenti
e sondaggi archeologici conoscitivi;
Attività svolta: collaborazione con studio incaricato, ArcheoEd S.r.l.
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committente parrocchia Annunciazione della Beata Vergine Maria.
Opera realizzata

Pubblico (2003)
Ex abbazia della Vangadizza - Badia Polesine (RO)
Quarta campagna di indagini archeologiche in concessione di ricerca all'interno della
ex chiesa abbaziale nell'ambito del progetto di recupero dell’ex complesso
monastico;
Attività svolta: collaborazione con studio incaricato, ArcheoEd S.r.l.
committente Università degli Studi di Padova.
Opera realizzata

Privato (2002)
Chiesa di S. Maria ai Prati detta Ciesazza - Ponso (PD)
Catalogazione reperti e seguito delle indagini archeologiche
all’interno dell’edificio medievale;
Attività svolta: collaborazione con studio incaricato, ArcheoEd S.r.l.
committente Parrocchia di S. Maria Assunta.
Opera realizzata

Privato (2002)
Complesso Monumentale del Palazzo Vescovile, della Cattedrale,
del Battistero e del Museo Diocesano d’Arte Sacra – Volterra
Progetto di restauro, recupero funzionale e consolidamento dell’intero complesso
Attività svolta: collaborazione con studi incaricati ArcheoEd S.r.l. Studio R&S e
Studio Ing. Modena
Committente: Curia Vescovile di Volterra

Pubblico (2002)
Complesso monumentale della ex Chiesa di S. Paolo - Monselice
(PD)
progetto esecutivo di restauro del complesso e di realizzazione all’interno del nuovo
Museo Civico di Monselice
Attività svolta: collaborazione con studio incaricato, ArcheoEd S.r.l. e altro studio
Drago
Committente: Comune di Monselice (Pd)
Opera realizzata
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CONOSCENZE INFORMATICHE
Ottime conoscenze informatiche e nello specifico:
Sistemi operativi: Windows 7 e 8, Mac OS X e precedenti
Gestione ufficio e contabilità di commessa: Microsoft Office
Professional , Microsoft Project, ACCA Primus, Gannt Project, Visio
Cad ed affini: Autocad, Architectural Desktop, Revit, Ecotect Analysis,
Vasari ArchiCad
Grafica e 3D: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Sketch Up Pro, VRay, Adobe Acrobat Distiller, Corel Draw;
Uso di macchine fotografiche, fotocamere digitali e reflex per il rilievo
fotografico.
Uso del Tachiteodolite (stazione totale) per stazioni di rilievo
geometrico tridimensionale e topografico.

LINGUE
INGLESE
Buona capacità di comprensione scritta e orale
Buona capacità di scrittura
Buona capacità di espressione orale
GRECO MODERNO
-In corso di approfondimentoSufficiente capacità di comprensione scritta e orale
Sufficiente capacità di scrittura
Sufficiente capacità di espressione orale

Padova, 30/05/2016

Ai sensi del D.Legislativo n.196/2003, si acconsente all’utilizzo dei dati personali nell’ambito delle attività previste
dalla normativa sugli incarichi.
FIRMA
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Arch. SERENA SEMENZATO
curriculum vitae

DATI PERSONALI
Serena Semenzato, nata a Venezia Il 05/05/1971
Cod Fiscale SMNSRN71E45L736R, P.iva 04092130279
Residente a Mestre -Venezia Via F. Scarante n 10 B
Abilitazione alla professione ottenuta presso IUAV – nel
gennaio del 2000
Iscritta all’Albo degli Architetti PPC della Provincia di
Treviso dal 20/01/2000 al 06/06/2006 e Venezia al n
3706 dal 06/06/2006.
Corso di Abilitazione allo svolgimento dell’attività di
coordinatore della sicurezza D.lgs 81/08 con
aggiornamento obbligatorio nel 2012.
Dal 15/01/2015 socia dello Studio Associato OpenLab
Architettura con sede a Vigodarzere (PD) in via Cesare
Battisti, 4.
Cf e P.Iva 04278530276

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
02 Luglio 1998
Laurea in Architettura –presso IUAV - Venezia.
Tesi di specializzazione in indirizzo tecnologico " Bernard
Forest De Belidor : un ricco corredo di cognizioni”
Relatore Prof. Arch. Umberto Barbisan.

ATTIVITA’ PROFESSIONALI
L’attività professionale indipendente è la naturale
prosecuzione di un’esperienza lavorativa svolta dapprima

arch. Serena Semenzato

curriculum vitae

all’interno dell’impresa di costruzione S.A.C.A.I.M. S.P.A. di
Venezia con la qualifica in un primo momento di
assistente di cantiere ed in seguito come direttore di
cantiere negli anni 1998-2004 e successivamente con la
collaborazione presso lo studio di Ingegneria Frezza e
Fullin associati di Venezia nato nel 1965 dagli ingegneri
fondatori Walter Gobbetto e Gian Franco Geron negli anni
2004-2012.
Principali campi di attività:
progettazione architettonica: progettazione preliminare,
definitiva ed esecutiva.
Restauro conservativo: progettazione architettonica,
direzione lavori e sicurezza per interventi di restauro
conservativo nel centro storico di Venezia.
valutazione tecnica progetti: studi di fattibilità tecnico
economica, computi metrici, analisi costi
perizie: valutazioni immobiliari
Sicurezza: Coordinamento per la sicurezza in fase di
progettazione ed in fase di esecuzione.
appalti : documentazione tecnica per gare d’appalto di
opere pubbliche e private (capitolati speciali, computi
metrici estimativi, contratti d’appalto, cronoprogrammi,
ecc.)
direzione lavori: Direzione lavori di opere pubbliche e
private con predisposizione di contabilità dei lavori,
perizie di variante, stati d’avanzamento lavori e
assistenza di cantiere.
Collaudi statici: collaudi statici di opere pubbliche e
private.
Collaudi Tecnici Amministrativi: collaudi Tecnici
Amministrativi di opere pubbliche e private.
Musei: Consulenze tecniche sia per l’esecuzione delle
opere di restauro che per allestimenti mostre.

2

arch. Serena Semenzato

curriculum vitae

PRINCIPALI ATTIVITA’ PROFESSIONALI SVOLTE
INCARICHI PRINCIPALI
PALAZZO GRASSI SPA (2015 – in corso)

Intervento di manutenzione straordinaria dell'impianto di
climatizzazione con riqualificazione dei locali tecnici al piano
terra – “Palazzo Grassi” San Marco 2331 Venezia
Attività svolta: Coprogettista, Assistente alla Direzione Lavori e Coordinamento
Sicurezza

Caratteristiche dimensionali: 1400 m2/6000 m3
Importo lavori: 300.000,00 €

Opera in fase di realizzazione

Progetto: arch. Serena Semenzato con Ing. Fausto
Frezza

Privato (2014 - 2015 – in corso)

Manutenzione Straordinaria immobile sito Tropea (VV)
Attività svolta: Progettista e Direttore Operativo

Caratteristiche dimensionali: 70 m2/210 m3
Importo previsto lavori: 80.000,00 €
In fase di realizzazione
Progetto: arch. Serena Semenzato con arch.
Alessandra Mancini
Direzione Lavori: Alessandra Mancini
Direttore operativo: Serena Semenzato

Privato (2015)

Collaudo Statico relativo al solaio tra secondo e terzo piano
dell’unità immobiliare sita a Venezia - San Polo.
Attività svolta: Collaudo Statico

Caratteristiche dimensionali: 80 m2/240 m3
Importo previsto lavori: 50.000,00 €
Realizzato
Responsabile: Serena Semenzato

Privato (2014 – in corso)

Realizzazione di edificio unifamiliare a Maserada sul Piave (TV)
Attività svolta: coordinamento della sicurezza in fase di progetto ed esecuzione.

Caratteristiche dimensionali: 250 m2/755 m3
Importo previsto lavori: 330.000,00 €

In fase di realizzazione
Progetto: Alessandra Mancini
Direzione Lavori: Alessandra Mancini
CSP e CSE: Serena Semenzato

Privato (2012 – in corso)

Manutenzione Straordinaria immobile sito a San Marco - Venezia
Attività svolta: Progettista

Caratteristiche dimensionali: 150 m2/440 m3
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Importo previsto lavori: 300.000,00 €

In fase di realizzazione
Progetto: arch. Serena Semenzato con ing. Fausto
Frezza

Fondazione Amici Associazione ADVAR – Onlus (2009 – in corso)

Realizzazione di Ampliamento Hospice “Casa dei Gelsi” (TV)
Attività svolta: Coordinamento della Sicurezza in fase esecutiva

Caratteristiche dimensionali: 1000 m2/1120 m3
Importo previsto lavori: 4.000.000,00 €

In fase di realizzazione
Progetto: Alessandra Mancini con Arch. Silvia
Bertoncini e Arch. Giovanni Fregonese

PALAZZO GRASSI SPA (2012)

Realizzazione del nuovo Teatrino di Palazzo Grassi

Committente: Palazzo Grassi spa
Impresa: ICCEM srl
Attività svolta: consulenza in fase di gara ed esecutiva per la proprietà e assistenza
alla Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione, stesura della contabilità di
cantiere, verifica della qualità e sviluppo operativo, consulenza tecnica ed economica
sul progressivo stato d’avanzamento lavori, assistenza al collaudo tecnico
funzionale.

Caratteristiche dimensionali: 800 m2/4800 m3
Importo lavori: 4.000.000,00 €
Realizzato

Progetto: Arch. Tadao Ando con Tecnobrevetti
srl, equilibri srl, arch. Adriano Lagrecacolonna
Impresa esecutrice: ICCEM srl
Direzione Lavori: Tecnobrevetti ing.
Giandomenico Cocco
Coordinatore Sicurezza: Ing. Fausto Frezza ass.
arch. Serena Semenzato

Ministero dei beni Culturali per il Veneto (2013 )

Nuova Sede del Museo Archeologico Nazionale di Altino (VE)
Attività svolta: Collaudo statico

Caratteristiche dimensionali: 1800 m2/10800 m3
Importo previsto lavori strutturali: 1.000.000,00 €
Realizzato
Progetto: Arch. Stefano Filippi (Ministero per i
Beni e le Attività Culturali e Paesaggistiche del
Veneto)
Direzione Lavori: Arch. Stefano Filippi
Impresa esecutrice: CESI Coop. Edil-Strade
Imolese

Privato (2012-in corso)

Costruzione di una villetta unifamiliare in Breda di Piave (TV)
Attività svolta: Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione

Caratteristiche dimensionali: 300 m2/920 m3
Importo lavori: 600.000,00 €

In fase di realizzazione
Progetto: Alessandra Mancini
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Direzione Lavori: Alessandra Mancini
Coordinato Sicurezza in fase di esecuzione : arch.
Serena Semenzato

Privato (2013)

Realizzazione della nuova sede espositiva di Impronta srl a
Treviso
Attività svolta: Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione

Caratteristiche dimensionali: 140 m2/800 m3
Importo lavori: 300.000,00 €

Opera realizzata
Progetto: Alessandra Mancini con Roberto
Maguolo
Direzione Lavori: Alessandra Mancini
Coordinatore Sicurezza in fase di esecuzione:
arch. Serena Semenzato

Privato (2012-in corso)

Intervento di recupero con formazione di 22 unità residenziali a
Murano (VE)
Attività svolta: Collaudo Statico

Caratteristiche dimensionali: 2200 m2/6500 m3
Importo lavori opere strutturali: 1.570.000,00 €
In corso di realizzazione
Progetto: studio Carta Rossi Associati
Direzione Lavori: studio Carta Rossi associati
Impresa esecutrice: Costruzioni edili Bergamelli
spa

Comune di Santa Lucia di Piave - Treviso (2011)

Ristrutturazione e Ampliamento della Biblioteca Comunale – 2°
stralcio
Attività svolta: Collaudo Tecnico Amministrativo

Caratteristiche dimensionali: 140 m2/840 m3
Importo lavori: 150.000,00 €
Opera realizzata
Progetto: arch. Radames Zaramella
Direzione Lavori: arch. Radames Zaramella

Privato (2010) realizzato

Manutenzione straordinaria copertura e facciate e realizzazione
vasca settica condominio “Algarotti” – Venezia
Attività svolta: Coprogettista

Caratteristiche dimensionali: 850 m2
Importo lavori: 900.000,00 €

Opera realizzata
Progetto: arch. Serena Semenzato e Ing. Celio
Fullin
Direzione Lavori: ing. Celio Fullin

COLLABORAZIONI
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Comune di Venezia (2010)
Scuola elementare Visintini - piazza martiri delle foibe –
marghera (VE): rinforzo strutturale e manutenzione ordinaria
del manto di copertura
Committente: Comune di Venezia
Attività svolta: collaborazione per progettazione esecutiva, redazione computi
metrici estimativi, capitolati speciali d’appalto.

Importo lavori: 215.000,00 €

Opera realizzata
Progetto esecutivo: Ing. Fausto Frezza in
collaborazione con Arch. Serena
Semenzato
Coordinatore della sicurezza in fase di
progettazione: ing. Fausto Frezza con
collaborazione arch. Serena Semenzato

Comune di Venezia (2010)
Scuola elementare Ugo Foscolo a Murano – Venezia
Adeguamento statico per ottenimento certificato di idoneità
statica
Committente: Comune di Venezia - Insula Spa
Attività svolta: collaborazione per progettazione esecutiva, redazione computi
metrici estimativi, capitolati speciali d’appalto.

Importo lavori: 168.000,00 €

Opera realizzata
Progetto: Ing. Fausto Frezza
Coordinatore della sicurezza in fase di
progettazione: ing. Fausto Frezza

Palazzo Grassi S.p.A. (2007-2010)
Restauro esterno e adeguamento funzionale interno del Nuovo
Museo di Arte Contemporanea a Punta della Dogana, di proprietà
del Demanio dello stato, in concessione al Comune di Venezia ed
in convenzione con la Società Palazzo Grassi S.p.a.
Committente: Palazzo Grassi s.p.a.
Attività svolta: collaborazione per la consulenza alla Committenza con l’ing. Fausto
Frezza sulla fase di progetto, esecuzione e collaudi, redazione della contabilità di
cantiere, perizie di variante, gestione dei tempi e costi dell’opera

Importo lavori: 20.000.000,00 €
Opera realizzata
Impresa appaltatrice: Dottor Group
Progetto architettonico: Tadao Ando
Architect & Associates.
Progetto strutturale: Tecnobrevetti srl
Progetto impiantistico: arch. Adriano
Lagrecacolonne e P.I. Sergio Rigato
Coordinatore della sicurezza: ing. Celio
Fullin

Comune di Venezia (2010)
Restauro ed Adeguamento Tecnico Funzionale della
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Palestra della Scuola Elementare Zambelli – VE

Committente: Comune di Venezia - Insula Spa
Attività svolta: collaborazione per progettazione strutturale ed architettonica,
coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, redazione computi metrici
estimativi, capitolati speciali d’appalto.

Importo lavori: 168.000,00 €

Opera realizzata
Impresa: Erre Costruzioni srl
Progetto: Ing. Fausto Frezza
Coordinatore della sicurezza in fase di
progettazione: ing. Fausto Frezza

Università Cà Foscari Venezia
Residenza Studentesca Universitaria “Campus Universitario San
Giobbe” Venezia – Recupero edilizio e Urbanistico di aree
dismesse a completamento del campus universitario – Fase C 2°
stralcio
Attività svolta: Collaborazione per progettazione strutturale

Caratteristiche dimensionali: 22.681 m2/110.714 m3
Importo previsto lavori: 21.500.000,00 €

In fase di realizzazione
Progetto Strutturale: ing. Fausto Frezza con la
collaborazione di arch. Serena Semenzato

CONOSCENZE INFORMATICHE
Ottime conoscenze informatiche e nello specifico:
Sistemi operativi: Windows XP/VISTA/7, Mac OS X e precedenti
Gestione ufficio e contabilità di commessa: Microsoft Office 2007,
Microsoft Project XP (e precedenti). ACCA Primus. Mosaico DigiCorp
Cad ed affini: ArchiCad 13, Autocad 2014, Revit Architecture 2014
Editor Immagini: Adobe Photoshop CS3.

LINGUE
INGLESE
Buona capacità di comprensione scritta e orale
Buona capacità di scrittura
Buona capacità di espressione orale
Venezia, 30/05/2016

Ai sensi del D.Legislativo n.196/2003, si acconsente all’utilizzo dei dati personali nell’ambito delle attività previste
dalla normativa sugli incarichi.
FIRMA
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