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data di nascita: 22.03.1981
luogo di nascita: Treviso
nazionalità: Italiana

Settore professionale
Principali ruoli svolti:
Progettazione e direzione lavori di edifici residenziali e direzionali
Consulenze – Perizie – Stime
Relazioni tecniche in campo energetico
Certificatore energetico
Pratiche catastali
Grafica e web design
Esperienze professionali
Principali incarichi svolti:
2009-2014

Progettista e direttore lavori per ampliamento villa unifamiliare

2009-2012

Progettista e direttore lavori per realizzazione villa unifamiliare

2007-2013

Progettista e direttore lavori per realizzazione villette a schiera

2010-2013

Progettista e direttore lavori per realizzazione edificio residenziale a 5 unità abitative

2010-2011

Progettista e direttore lavori per ampliamento n° 4 villette a schiera

2011-2014

Progettista e direttore lavori per ristrutturazione edificio residenziale/direzionale a 11
unità

2012

Variante a piano particolareggiato attuativo

Concorsi di progettazione
2008

Partecipazione a concorso di idee in collaborazione, con Arch. Bin Nicola.
Set - Nuova Sede Della Scuola Edile, Del Comitato Paritetico Territoriale E Della Cassa
Edile Di Treviso.
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2009

Partecipazione a concorso di idee in collaborazione, con Arch. Carrer Veronica.
2° Concorso “Legno e Progetto 2009” bandito dalla Calligaris italian living, destinato a
sottolineare le qualità del legno nel campo dell’arredamento.
Concorso segnalato dall’Istituto Universitario di Architettura IUAV di Venezia.

2010

Partecipazione a concorso di idee in collaborazione, con Arch. Bin Nicola.
Riqualificazione estetica e funzionale del complesso immobiliare “Tower House” indetto
dalla ditta Tasca Aldo

Esperienze didattiche presso lo IUAV
2006-2007

Attività informale di collaborazione alla didattica del Corso di Composizione Architettonica
tenuto dal Prof. Claudio Lamanna (A.A. 2006/07) nell’ambito del Laboratorio integrato di
Paesaggio, del Corso di Laurea Specialistica in Architettura del Paesaggio, presso l’Istituto
Universitario IUAV di Venezia. Periodo di collaborazione: ottobre 2006 - gennaio 2007.

Istruzione e formazione
2006

Superamento esame di Stato per l’abilitazione alla professione di Architetto, sezione A
settore Architettura presso l’Istituto Universitario IUAV di Venezia.

2006

LAUREA IN ARCHITETTURA conseguita nel Luglio 2006 con votazione 106/110 presso
l’Istituto Universitario IUAV di Venezia - Facoltà di Architettura
Laurea quinquennale (ordinamento DM 24.2.1993).
TITOLO TESI: “ Progetti per la Bahia de la Habana (Cuba) - Riqualificazione residenziale
del Municipio di Regla”
RELATORE: Prof. Giorgio LOMBARDI
CORRELATORI: Prof. Enrico FONTANARI, Prof. Vittorio GARATTI, Prof. José Maria
RODRIGUEZ, Arch. Andrés HOLGUIN.
Workshop di studio in preparazione alla tesi svoltosi dal 17 novembre 2005 al 3 dicembre
2005 presso l’Istituto di Architettura CUJAE della città dell’Avana (Cuba).
Organizzato e diretto dai Proff. Lombardi e Fontanari (IUAV) e svolto con la partecipazione
di alcuni studenti e professori della facoltà di Architettura dell’università dell’Avana e
della facoltà di Architettura dell’università di Bogotà (Colombia).

2000

Iscrizione al corso di Laurea in Architettura presso l’Istituto Universitario IUAV di Venezia –
Facoltà di Architettura.

2000

DIPLOMA DI GEOMETRA conseguito nel Luglio 2000 presso l’Istituto Tecnico per Geometri
“A.Palladio” di Treviso - Diploma quinquennale.

Qualifica e aggiornamenti professionali
2007

Iscrizione all’Albo degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e
Conservatori della provincia di Treviso e apertura della P.Iva.
Corso di formazione “ Tecnologie Costruttive: rispettare i termini di legge previsti del
D.P.C.M. 5/12/97, del D.lgs 192/2005 e dal recente D.Lgs 311/2006”. Indetto dalla ditta
BPB Italia.
Partecipazione al convegno “Isolamento termoacustico in edilizia: criteri per la scelta di
soluzioni orizzontali e verticali conformi con il D.Lgs 311/06 e la L. 447/95”. Indetto dalla
ditta Edil Lecca e Laterlite.
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2008

“Corso di formazione per tecnici certificatori energetici degli edifici” indetto
dall’organismo SACERT (Codice 056/2008COL), con superamento dell’esame finale e
conseguimento dell’attestato di frequenza e profitto.

2009

Corso di formazione “Acustica in Edilizia” della durata di 20 ore. Tenuto dalla ditta
Essetiesse

2011

Corso di formazione “Costruzioni in Legno” della durata di 20 ore. Indetto dalla
Fondazione degli architetti della Provincia di Treviso.

2012

Partecipazione al convegno “La geotermia nella Marca”. Indetto dalla provincia di Treviso
ed Università di Padova.

2013

Corso di inglese 2c/1. Della durata di 29 ore con superamento dell’esame finale e
conseguimento dell’attestato di frequenza.
Partecipazione al convegno formativo “Tradizione e innovazione nelle coperture,
progettare e costruire con la leggerezza dell’alluminio e la forza del legno” tenuto
dall’Ordine degli Architetti della provincia di Treviso.
Partecipazione al seminario tecnico “Nuova normativa edifici zero energia” Professional
Day tenuto da Edicom Edizioni.

Competenze tecniche
Ottima conoscenza dei seguenti programmi:
-

AutoCad bidimensionale e tridimensionale.
ArchiCad tridimensionale parametrico.
Artlantis per la produzione di rendering.
Termus per la redazione di Legge 10 e Attestati di Prestazione Energetica degli edifici
(APE).
Word, PowerPoint, Excel.
Photoshop
Illustrator.
Adobe Acrobat

Treviso, 02 Gennaio 2014

arch. Piovesan Marco

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.
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