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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome 

Luogo e data di Nascita 

 FABIANO TREVISAN  

NOVARA, 04/05/1972 

Residenza 

Studio 

 17, VIA DEI MILLE - 28070 GARBAGNA NOVARESE (NO), ITALIA 

1, VIA COLOMBO - 28070 GARBAGNA NOVARESE (NO), ITALIA 

Telefono & Fax  +39 0321 659491  

Mobile 

Web 

 +39 338 3500390 

www.fabianotrevisan.com 

E-mail 

Pec 

C.F. 

P.I. 

 fabiano@fabianotrevisan.com 

fabiano.trevisan@archiworldpec.it 

TRV FBN 72E04 F952C 

01811460037 

 

Nazionalità 

Cittadinanza 

Patente di Guida 

 Italiana 

Italiana 

A/B 

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
DOCENZA 2007-2008 

Docente a contratto presso la cattedra di «Rappresentazione 1», corso integrato con 

modulo di “Rilievo dell’architettura”(4 crediti), al primo anno del corso di Laurea in 

Scienze dell’Architettura, Prima Facoltà di Architettura, Milano Bonardi, Politecnico di 

Milano, anno accademico 2007/2008. 

 

2005-2008 

Insegnante/Tutor di “Disegno” presso l’istituto Grandi Scuole – Recupero Anni 

Scolastici, Novara, anno scolastico 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008. 

 

Insegnante/Tutor di “Storia dell’Arte” presso l’istituto Grandi Scuole – Recupero Anni 

Scolastici, Novara, anno scolastico 2005-2006, 2006-2007. 

 

CULTORE DELLA MATERIA                          2010 - in corso 

Collaborazione come esercitatore in qualità di Cultore della materia/Tutor 

presso la cattedra di «Rappresentazione 1», corso integrato con modulo di “Rilievo e 

rappresentazione dell’architettura”(4 crediti), tenuta dalla prof. Michele Raffaeli al 

quarto anno del corso di Laurea Magistrale in Architettura, Facoltà di Architettura e 

Società, Milano Bonardi, Politecnico  di Milano, anno accademico 2010/2011 II 

semestre, 2011/2012 – II semestre, 2012/2013 – II semestre, 2013/2014 – II 

semestre, 2014/2015 –  II semestre, 2015/2016 – II semestre, 2016/2017 – II 

semestre. 
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2008-2011 

Collaborazione come esercitatore in qualità di Cultore della materia/Tutor    

presso la cattedra di «Rappresentazione 1», corso integrato con modulo di “Rilievo 

dell’architettura”(4 crediti), tenuta dalla prof.ssa Elena Bonaria al primo anno del corso 

di Laurea in Scienze dell’Architettura, Prima Facoltà di Architettura, Milano Bonardi, 

Politecnico di Milano, anno accademico 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011. 

 
2006-2009 

Collaborazione come esercitatore in qualità di Cultore della materia/Tutor presso la 

cattedra di «Rappresentazione 1», corso integrato con modulo di “Modelli per 

l’architettura”(2 crediti), tenuta dal prof. Michele Raffaeli al primo anno del corso di 

Laurea in Scienze dell’Architettura, Facoltà di Architettura, Milano Bonardi, Politecnico 

di Milano, anno accademico 2006/2007, 2008/2009. 

 

Collaborazione come esercitatore in qualità di Cultore della materia/Tutor presso la 

cattedra di «Rappresentazione 1», corso integrato con modulo di “Fondamenti 

geometrici per la rappresentazione”(4 crediti), tenuta dalla prof.ssa Elena Bonaria al 

primo anno del corso di Laurea in Scienze dell’Architettura, Facoltà di Architettura, 

Milano Bonardi, Politecnico di Milano, anno accademico 2006/2007. 

 

Collaborazione come esercitatore in qualità di Cultore della materia/Tutor presso la 

cattedra di «Rappresentazione 1», corso integrato con modulo di “Rilievo 

dell’architettura”(4 crediti), tenuta dalla prof.ssa Maria Cristina Bonora al primo anno 

del corso di Laurea in Scienze dell’Architettura, Facoltà di Architettura, Milano 

Bonardi, Politecnico di Milano, anno accademico 2006/2007. 

 

2004-2006 

Collaborazione come esercitatore in qualità di Cultore della materia/Tutor presso la 

cattedra di «Rappresentazione 1», corso integrato con modulo di “Fondamenti e 

applicazioni della geometria descrittiva 1” (4 crediti), tenuta dal prof. Vittorio Ugo al 

primo anno del corso di Laurea in Scienze dell’Architettura, Facoltà di Architettura 

Milano Bonardi, Politecnico di Milano, anni accademici 2004/2005, 2005/2006. 

 

Collaborazione come esercitatore in qualità di Cultore della materia/Tutor presso la 

cattedra di «Rappresentazione 1», corso integrato con modulo di “Rilievo 

dell’architettura” (4 crediti), tenuta dal prof. Michele Raffaeli al primo anno del corso di 

Laurea in Scienze dell’Architettura, Facoltà di Architettura, Milano Bonardi, Politecnico 

di Milano, anni accademici 2004/2005, 2005/2006. 

 

2003-2004 

Collaborazione come esercitatore in qualità di Cultore della materia/Tutor presso la 

cattedra di «Rappresentazione 2», corso monodisciplinare di “Tecniche della 

Rappresentazione”, tenuta dal prof. Michele Raffaeli al terzo anno del corso di Laurea 

in Scienze dell’Architettura, Facoltà di Architettura e Società, Milano Bonardi, 

Politecnico di Milano, anno accademico 2003/2004. 

 

LIBERA PROFESSIONE 
 

EDILIZIA RESIDENZIALE CIVILE 2016 

Redazione in qualità di progettista per il progetto preliminare, definitivo, esecutivo e 

direzione lavori di ristrutturazione unità abitativa “Magnaghi-Mocchetto”, Trecate (NO), 

importo stimato dei lavori € 55.000,00+IVA, (progetto approvato: maggio 2016; inizio 

lavori: luglio 2016, in corso). 
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2015 

Redazione in qualità di progettista per il progetto preliminare, definitivo, esecutivo e 

direzione lavori di villa unifamiliare “Boeri” in Garbagna Novarese (NO), importo 

stimato dei lavori € 375.000,00+IVA, (progetto approvato: gennaio 2015; inizio lavori 

maggio 2015; in corso). 

 

2014 

Redazione in qualità di progettista per il progetto preliminare, definitivo, esecutivo e 

direzione lavori di villa unifamiliare Near Zero Energy Building (NZEB) “Boninsegna-

Trevisan” in Garbagna Novarese (NO), importo stimato dei lavori € 550.000,00+IVA, 

(progetto approvato: settembre 2012; inizio lavori luglio 2014; in corso). 

 

Redazione in qualità di progettista per il progetto preliminare, definitivo, esecutivo e 

direzione lavori di ristrutturazione unità abitativa “Bestazzi-Masperi”, Garbagna 

Novarese (NO), importo stimato dei lavori € 110.000,00+IVA, (progetto approvato: 

febbraio 2014; inizio lavori: settembre 2014, in corso). 

 

2013 

Redazione in qualità di progettista per il progetto preliminare, definitivo, esecutivo e 

direzione lavori di villa unifamiliare “Facchinetti” in Novara (NO), importo stimato dei 

lavori € 600.000,00+IVA, (benestare commissione paesaggistica: febbraio 2011, inizio 

lavori gennaio 2013 – in corso). 

 

2012 

Redazione in qualità di progettista per il progetto preliminare, definitivo, esecutivo e 

direzione lavori di recupero di fabbricato residenziale, ampliamento e realizzazione di 

autorimessa di pertinenza, “Ricci-Gennaro”, Garbagna Novarese (NO), importo dei 

lavori € 225.000,00+IVA, (inizio lavori: maggio 2012, fine lavori: maggio 2017). 

 

Redazione in qualità di progettista per il progetto preliminare, definitivo, esecutivo e 

direzione lavori di ristrutturazione unità abitativa “Marino-Repaci”, Novara (NO), 

importo dei lavori € 110.000,00+IVA, (inizio lavori: aprile 2012, fine lavori: dicembre 

2012). 

 

2011 

Redazione in qualità di progettista per il progetto preliminare, definitivo, esecutivo e 

direzione lavori di ristrutturazione unità abitativa, Nibbiola (NO), importo stimato dei 

lavori € 107.645,03+IVA, (progetto approvato: dicembre 2008; inizio lavori: ottobre 

2011). 

 

Redazione in qualità di progettista per il progetto preliminare, definitivo, esecutivo e 

direzione lavori di realizzazione nuova piscina privata in Garbagna Novarese (NO); 

importo stimato dei lavori € 25.000,00+IVA, (inizio lavori: giugno 2011, fine lavori: 

gennaio 2013). 

 

Redazione in qualità di progettista per il progetto preliminare, definitivo, esecutivo e 

direzione lavori di realizzazione nuova piscina privata in Suno (NO); importo stimato 

dei lavori € 20.000,00+IVA, (inizio lavori: marzo 2011; fine lavori: giugno 2011). 

 

Responsabile in qualità di direttore dei lavori per la realizzazione di due nuove ville 

binate in “Via Rognoni” in Novara, importo stimato dei lavori € 700.000,00 +IVA, (inizio 

lavori: gennaio 2011, fine lavori: febbraio 2017). 

 



Pagina 4  
 

 Curriculum vitae et studiorum, Fabiano Trevisan   

  

 

2010 

Redazione in qualità di progettista per il progetto preliminare, definitivo, esecutivo e 

direzione lavori di ristrutturazione unità abitativa, Vespolate (NO), importo stimato dei 

lavori € 150.834,32+IVA, (inizio lavori: giugno 2010; fine lavori: maggio 2011). 

 

Redazione in qualità di progettista per il progetto preliminare, definitivo, esecutivo e 

direzione lavori di ristrutturazione unità abitativa; Pernate (NO), importo stimato dei 

lavori € 168.936,03+IVA, (progetto approvato: ottobre 2009; inizio lavori: maggio 

2010). 

 

Redazione in qualità di progettista per il progetto preliminare, definitivo, esecutivo e 

direzione lavori di ristrutturazione unità abitativa, Garbagna Novarese (NO), importo 

stimato dei lavori € 127.941,29+IVA, (progetto approvato: ottobre 2009; inizio lavori: 

aprile 2010, fine lavori: luglio 2012). 

 

2009 

Redazione in qualità di progettista per il progetto preliminare, definitivo, esecutivo e 

direzione lavori di ristrutturazione unità abitativa, Novara (NO), importo stimato dei 

lavori € 157.000,00+IVA, (progetto approvato: novembre 2009; inizio lavori: dicembre 

2009, fine lavori: novembre 2012). 

 

Responsabile in qualità di direttore dei lavori per il rifacimento del nuovo sistema 

fognario dell’edificio condominiale denominato “Cairoli 4”, Novara, importo stimato dei 

lavori € 45.800,00 +IVA, (inizio lavori: 3 giugno 2009, fine lavori: luglio 2009). 

 

Redazione in qualità di progettista per il progetto preliminare, definitivo, esecutivo e 

direzione lavori di sistemazione area esterna unità abitativa, Garlenda (SV), importo 

stimato dei lavori € 15.000,00+IVA, (progetto approvato: gennaio 2009; inizio lavori: 

marzo 2009; fine lavori: giugno 2011). 

 

2008 

Redazione in qualità di progettista del progetto di “Recupero ad uso funzionale 

residenziale di rustico”; progetto preliminare, definitivo, esecutivo e direzione lavori, 

Garbagna Novarese (NO), importo stimato dei lavori € 140.000,00+IVA, (inizio lavori: 

marzo 2008; fine lavori: settembre 2011). 

 

2007 

Redazione in qualità di progettista per il progetto preliminare, definitivo, esecutivo e 

direzione lavori di ampliamento e ristrutturazione villa indipendente sita in Garbagna 

Novarese (NO), importo stimato dei lavori € 84.062,99+IVA, (inizio lavori: luglio 2007; 

fine lavori: gennaio 2009). 

 

2006 

Responsabile in qualità di direttore dei lavori per il rifacimento degli intonaci esterni 

dell’edificio condominiale denominato “Lamarmora”, Magenta (MI), importo stimato dei 

lavori € 97.000,00+IVA, (inizio lavori: marzo 2006; fine lavori: luglio 2006). 

 

2005 

Redazione in qualità di progettista per il progetto preliminare, definitivo, esecutivo e 

direzione lavori di ristrutturazione unità abitativa sita in Trecate (NO), importo stimato 

dei lavori € 65.000,00+IVA, (inizio lavori: dicembre 2005; fine lavori: agosto 2006). 
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Redazione in qualità di co-progettista per il progetto preliminare, definitivo, esecutivo e 

direzione lavori di sette ville a schiera unifamiliari in Ghemme (NO), importo stimato 

dei lavori € 900.000,00+IVA, (inizio lavori: agosto 2005; fine lavori: settembre 2008). 

 

Redazione in qualità di progettista per il progetto preliminare, definitivo, esecutivo e 

direzione lavori di ristrutturazione unità abitativa sita in Terdobbiate (NO), importo 

stimato dei lavori € 85.000,00+IVA, (inizio lavori: marzo 2005; fine lavori: luglio 2006). 

 

Redazione in qualità di co-progettista per il progetto preliminare, definitivo, esecutivo e 

direzione lavori di villa unifamiliare “Torriani” in Arluno (MI), importo stimato dei lavori 

€ 450.000,00+IVA, (inizio lavori: gennaio 2005; fine lavori: marzo 2007). 

 

2004 

Redazione in qualità di progettista per il progetto preliminare, definitivo, esecutivo e 

direzione lavori di ristrutturazione unità abitativa sita in Granozzo con Monticello (NO), 

importo stimato dei lavori € 60.000,00+IVA, (inizio lavori: maggio 2004; fine lavori: 

gennaio 2005). 

 

2003 

Redazione in qualità di co-progettista del progetto di villa plurifamiliare, Garbagna 

Novarese (NO), importo stimato dei lavori € 310.000,00+IVA (inizio lavori marzo 2003; 

fine lavori: luglio 2005). 

 

Redazione in qualità di progettista del progetto di studio preliminare per villa 

unifamiliare “Canton”, Nibbiola (NO), importo stimato dei lavori € 250.000,00+IVA. 

 

EDILIZIA COMMERCIALE                          2012 

Redazione in qualità di progettista per il progetto esecutivo e direzione lavori di 

ristrutturazione unità immobiliare per l’apertura di attività di pizza d’asporto “Village 

Pizza”, sito in Novara, importo stimato dei lavori € 30.000,00+IVA, (inizio lavori: agosto 

2012: fine lavori: settembre 2012). 

 

2011 

Redazione in qualità di progettista per il progetto preliminare, definitivo, esecutivo e 

direzione lavori di ristrutturazione unità immobiliare, per l’apertura di attività di bar, 

gelateria, ristorante, sita in Garbagna Novarese (NO), importo stimato dei lavori € 

116.786,05+IVA, (inizio lavori: aprile 2011). 

 

2006 

Redazione in qualità di progettista per il progetto preliminare, definitivo, esecutivo e 

direzione lavori di ristrutturazione unità immobiliare, con cambio di destinazione d’uso, 

per l’apertura di attività di rivendita ittica al minuto, sita in Garbagna Novarese (NO), 

importo stimato dei lavori € 30.428,64+IVA, (presentazione pratica: novembre 2006). 

 

Redazione in qualità di progettista per il progetto preliminare, definitivo, esecutivo e 

direzione lavori di ristrutturazione unità immobiliare, con cambio di destinazione d’uso, 

per l’apertura di attività di pubblica ristorazione, sita in Garbagna Novarese (NO), 

importo stimato dei lavori € 79.875,18+IVA, (presentazione pratica: novembre 2006). 

 

EDILIZIA INDUSTRIALE                             2016 

Redazione in qualità di progettista per il progetto preliminare, definitivo, esecutivo 

lavori di ristrutturazione edificio Enel “Cabina Primaria Stresa”, Stresa (VB), importo 
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stimato dei lavori € 400.000,00+IVA, (progetto presentato: giugno 2016; approvazione 

Enti: settembre 2016; in attesa di appalto). 

 

2015 

Redazione in qualità di progettista per le opere di Realizzazione di Nuovo edificio 

agricolo inserito in Cascinale Storico vincolato “F.lli Cornacchiari”, Novara, rapporti con 

i responsabili delle strutture prefabbricate, pratica paesaggistica, pratica 

compensativa, progetto preliminare, preliminare definitivo ed esecutivo, contratti, 

direzione lavori, progetto comunale approvato, agosto 2015; inizio lavori: ottobre 2015; 

incorso,  importo lavori stimato € 110.000,00+IVA. 

 

2005 

Redazione in qualità di progettista per le opere di ampliamento attività produttiva 

esistente “Elanplast” mediante realizzazione di nuovo edificio industriale annesso 

all’esistente, Garbagna Novarese (NO), rapporti con i responsabili delle strutture 

prefabbricate, preventivo definitivo, contratti, direzione lavori, progetto comunale 

approvato, agosto 2005; lavori iniziati nel dicembre 2005; fine lavori: settembre 2011),  

importo lavori stimato € 413.072,46+IVA. 

 

EDILIZIA UNIVERSITARIA                          2009 

Redazione in qualità di co-progettista del progetto per la realizzazione di un Campus 

universitario nell’area della ex Caserma Perrone (Università degli studi del Piemonte 

Orientale “Amedeo Avogadro”), Via Ettore Perrone n. 18, Novara, progetto esecutivo, 

lotto 3, validato il 23 dicembre 2009, importo complessivo dei lavori € 

19.267.148,07+IVA. 

 

Redazione in qualità di co-progettista del progetto per la realizzazione di un Campus 

universitario nell’area della ex Caserma Perrone (Università degli studi del Piemonte 

Orientale “Amedeo Avogadro”), Via Ettore Perrone n. 18, Novara, progetto esecutivo, 

lotto 2, validato il 3 giugno 2009, inizio lavori 14 maggio 2012 – in corso, importo 

complessivo dei lavori € 19.267.148,07+IVA. 

 

2008 

Redazione in qualità di co-progettista del progetto per la realizzazione di un Campus 

universitario nell’area della ex Caserma Perrone (Università degli studi del Piemonte 

Orientale “Amedeo Avogadro”), Via Ettore Perrone n. 18, Novara, progetto esecutivo, 

lotto 1, validato il 30 settembre 2008, inizio lavori 15 giugno 2009 – in corso, importo 

complessivo dei lavori € 19.267.148,07+IVA. 

 

Redazione in qualità di co-progettista del progetto per la realizzazione di un Campus 

universitario nell’area della ex Caserma Perrone (Università degli studi del Piemonte 

Orientale “Amedeo Avogadro”), Via Ettore Perrone n. 18, Novara, progetto definitivo, 

gennaio 2008, importo dei lavori € 19.267.148,07+IVA. 

 

2007 

Redazione in qualità di co-progettista del progetto per la realizzazione di un Campus 

universitario nell’area della ex Caserma Perrone (Università degli studi del Piemonte 

Orientale “Amedeo Avogadro”), Via Ettore Perrone n. 18, Novara, progetto preliminare, 

maggio 2007, importo dei lavori € 13.689.600,00+IVA. 

 

 

 

 



Pagina 7  
 

 Curriculum vitae et studiorum, Fabiano Trevisan   

  

 

RESTAURO CONSERVATIVO 

MURARIO E  PITTORICO 

CONSOLIDAMENTO STATICO                   2016 

Redazione in qualità di co-progettista capogruppo del progetto di Restauro 

conservativo della Cappella Cimiteriale della Famiglia Vochieri, Comune di Frascarolo, 

Piazza Grande 1, Frascarolo (PV), progetto preliminare, definitivo/esecutivo, 

Approvazione dicembre 2015 – Appalto giugno 2016, importo dei lavori € 

28.458,88+IVA. 

 

2015 

Redazione in qualità di co-progettista capogruppo del progetto di consolidamento e 

restauro conservativo per il campanile e la chiesa di San Martino La Mandria a 

Gambarana (PV); rilievo strumentale con stazione totale, progetto di indagine 

diagnostica, progetto preliminare/definitivo; aprile 2015, importo presunto dei lavori € 

370.000,00+IVA circa. 

 

Redazione in qualità di co-progettista capogruppo del progetto dell’intervento 

Intervento di restauro conservativo dell’Oratorio della Beata Vergine della Neve, 

Parrocchia di San Lorenzo, Antronapiana (VB), progetto preliminare luglio 2009, 

progetto definitivo settembre 2011, inizio lavori luglio 2015 – in corso, importo dei 

lavori € 59.906,59+IVA. 

 

2014 

Redazione in qualità di co-progettista capogruppo del progetto di Recupero del 

Sagrato della Chiesa della Beata Vergine, manutenzione delle Superfici Esterne del 

Palazzo Comunale, Comune di Frascarolo, Piazza Grande 1, Frascarolo (PV), 

progetto esecutivo Lotto1 e Lotto 2, Inizio lavori settembre 2014 – in corso, importo 

dei lavori € 55.805,57+IVA (Lotto 1), € 66.629,84+IVA (Lotto 2). 

 

2013 

Redazione in qualità di co-progettista e del progetto dell’intervento di restauro 

conservativo, della facciata principale della Chiesa di San Michele Arcangelo in 

Garbagna Novarese (NO), Lotto 2a, progetto esecutivo, inizio lavori settembre 2013 – 

in corso, importo dei lavori € 49.149,85+IVA. 

 

2011 

Redazione in qualità di co-progettista capogruppo del progetto di Recupero del 

Sagrato, manutenzione della Superficie Esterna della Facciata principale della Chiesa 

della Beata Vergine Maria Assunta in Frascarolo (PV), Comune di Frascarolo, Piazza 

Grande 1, Frascarolo (PV), progetto preliminare/definitivo, settembre 2011, importo 

dei lavori € 95.500,00+IVA. 

 

2010 

Redazione in qualità di co-progettista capogruppo del progetto di restauro 

conservativo della copertura e della facciata principale della Chiesa di San Giorgio, 

Parrocchia di San Bartolomeo, Cassolnovo (PV), progetto 

preliminare/definitivo/esecutivo novembre 2009, inizio lavori 1 ottobre 2010 – in corso, 

importo dei lavori € 253.812,71+IVA. 

 

Redazione in qualità di co-progettista del progetto dell’intervento di restauro 

conservativo delle coperture, delle facciate, e delle decorazioni interne della Chiesa di 

San Lorenzo in Nibbia (NO), Parrocchia di San Lorenzo, San Pietro Mosezzo, 

Frazione Nibbia (NO), approvazione dell’Ufficio Arte Sacra della Curia Vescovile di 
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Novara, progetto preliminare/definitivo, luglio 2010, approvazione Soprintendenza 17 

novembre 2010, importo dei lavori € 350.384,73+IVA. 

 

2009 

Redazione in qualità di co-progettista del progetto dell’intervento di restauro 

conservativo della copertura e della cella della torre campanaria della Chiesa 

parrocchiale della Beata Vergine Maria Assunta in Frascarolo (PV), Comune di 

Frascarolo, Piazza Grande 1, Frascarolo (PV), progetto definitivo/esecutivo, settembre 

2009, inizio lavori 5 ottobre 2009, fine lavori 19 luglio 2010, importo dei lavori € 

233.797,00+IVA. 

 

Redazione in qualità di co-progettista capogruppo del progetto dell’intervento di 

restauro conservativo della copertura della Chiesa parrocchiale della Beata Vergine 

Maria Assunta in Frascarolo (PV), Comune di Frascarolo, Piazza Grande 1, 

Frascarolo (PV), progetto definitivo, giugno 2009, importo dei lavori € 200.508,61+IVA. 

 

Redazione in qualità di co-progettista capogruppo del Progetto preliminare di 

decorazione della facciata e di restauro conservativo del protiro e del basamento della 

Chiesa di S. Eustachio al Torrion Quartara in Novara, preventivo sommario, 

approvazione dell’Ufficio Arte Sacra della Curia Vescovile di Novara, rapporti con i 

funzionari delle soprintendenze interessate, preventivo preliminare, gennaio 2009, 

importo dei lavori € 115.000,00+IVA. 

 

2008 

Redazione in qualità di co-progettista del progetto dell’intervento di restauro 

conservativo della facciata principale della Chiesa della B.V. della Consolazione in 

Pieve del Cairo (PV), preventivo sommario, approvazione della soprintendenza ai Beni 

Architettonici e Ambientali, rapporti con i funzionari delle soprintendenze interessate, 

preventivo definitivo, contratti, direzione lavori, lotto1, lavori iniziati settembre 2008, 

lavori terminati, importo dei lavori € 94.352,18+IVA. 

 

2005 

Redazione in qualità di co-progettista del progetto dell’intervento di restauro 

conservativo delle coperture, delle facciate, e delle decorazioni interne della Chiesa di 

San Giovanni Battista in Pieve del Cairo (PV), progetto di massima, preventivo 

sommario agosto 2005, importo dei lavori € 68.405,91+IVA. 

 

Redazione in qualità di co-progettista e del progetto dell’intervento di restauro 

conservativo delle coperture, delle facciate, e delle decorazioni interne della Chiesa di 

San Giovanni Battista in Cairo (PV), progetto di massima, preventivo sommario agosto 

2005, importo dei lavori € 245.306,04+IVA. 

 

Redazione in qualità di co-progettista del progetto di conservazione e restauro della 

facciata principale della Chiesa della B. V. della Consolazione a Pieve del Cairo (PV), 

progetto di massima, preventivo sommario, giugno 2005, importo dei lavori € 

75.956,64+IVA. 

 

Redazione in qualità di co-progettista e del progetto dell’intervento di restauro 

conservativo delle coperture, delle facciate, e delle decorazioni interne della Chiesa di 

San Michele Arcangelo in Garbagna Novarese (NO), progetto di massima, preventivo 

sommario, approvazione della soprintendenza ai Beni Architettonici e Ambientali, 

febbraio 2005, importo dei lavori € 286.165,48+IVA. 
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Redazione in qualità di co-progettista del progetto di conservazione della Cappella 

della Marchesa, Chiesa dei Santi Pietro e Biagio, Gambarana (PV), comprensivo delle 

pareti della cappella; estensione del progetto alle cappella laterale; preventivo 

sommario, approvazione della soprintendenza ai Beni Architettonici e Ambientali, 

lavori terminati nel agosto 2005, importo dei lavori € 35.000,00+IVA (circa). 

 

2003 

Redazione in qualità di co-progettista del progetto di conservazione e consolidamento 

statico della copertura della Chiesa della B. V. della Consolazione a Pieve del Cairo 

(PV), progetto di massima, 30 aprile 2003, preventivo sommario, approvazione della 

soprintendenza ai Beni Architettonici e Ambientali, rapporti con i funzionari delle 

soprintendenze interessate, preventivo definitivo, contratti, direzione lavori, lavori 

terminati il 16 aprile 2004, importo dei lavori € 154.666,48+IVA. 

 

Responsabile in qualità assistente di cantiere al progetto di conservazione delle 

decorazioni delle volte della chiesa di San Lorenzo in Mortara (PV), progetto di 

massima, 8 aprile 2002, approvazione della soprintendenza ai Beni Architettonici e 

Ambientali; rapporti con i funzionari delle soprintendenze interessate, contratti, 

contabilità; inizio lavori 18 settembre 2002; estensione del progetto alle cappelle 

laterali, progetto di massima, 10 gennaio 2003;  lavori terminati, importo dei lavori € 

134.511,50+IVA. 
 

ARREDAMENTO ED  

ALLESTIMENTO D’INTERNI                         2016 

Redazione in qualità di co-progettista al progetto per la realizzazione di nuovo studio 

di baritono al piano interrato di “Residenza Bonfanti”, Mesero (MI), (in corso). 

 

Redazione in qualità di progettista al progetto per la realizzazione di vetrata 

panoramica al piano terra di “Residenza Colombo”, Vespolate (NO), (realizzato luglio 

2016). 

 

Redazione in qualità di co-progettista al progetto per la sistemazione di “Villa Porzio”, 

Magenta (MI), (realizzato giugno 2016). 

 

2015 

Redazione in qualità di progettista al progetto per la sistemazione interna del piano 

interrato di “Villa Uglietti-Paesani”, Pernate (NO), (realizzato luglio 2015). 

 

Redazione in qualità di progettista al progetto per la sistemazione interna di “Villa 

Boninsegna-Trevisan”, Garbagna Novarese (NO), (inizio marzo 2015; in corso). 

 

2007 

Redazione in qualità di co-progettista al progetto per la sistemazione interna di “Villa 

Torriani”, Arluno (MI), (realizzato marzo 2007). 

 

2002 

Redazione in qualità di co-progettista al progetto per l’allestimento interno del baby 

parking “L’isola felice”, Novara, importo lavori € 15.000,00+IVA (realizzato settembre 

2002). 
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2001 

Redazione in qualità di co-progettista al progetto per la sistemazione espositiva del 

nuovo centro vendita “Emporio Casa”, Ghislarengo (VC), importo dei lavori € 

33.569,69+IVA (realizzato settembre 2001). 

 

Redazione in qualità di progettista di progetto per esposizione di arredo bagni 

“Termoidraulica Torriani”, Arluno (MI), (realizzato febbraio 2001). 

 

ALLESTIMENTO MOSTRE                   2009 

Allestimento della mostra “Da Gaudenzio a Pianca. Omaggio a Testori. Capolavori 

restaurati nel Novarese”, Novara, Basilica di S. Gaudenzio, 20 marzo – 17 aprile 2009. 

 

PROGETTI GRAFICI                  2006 

Progetto grafico per insegna attività di ristorazione “La torre tra i carpini”, Garbagna 

Novarese (NO), (realizzato, marzo 2006).  

 

2001 

Redazione in qualità di co-progettista per il progetto di un monumento commemorativo 

per l’associazione Nazionale Alpini, sezione di Garbagna Novarese, Garbagna 

Novarese (NO), importo stimato lavori € 5.000,00+IVA (realizzato, novembre 2001). 

 

1998 

Progetto grafico per insegna attività floriculturale “Il fiore è”, Crevacuore (VC), 

(realizzato, marzo 1998). 

 

IMPIANTI TECNOLOGICI                           2015 

Incarico di direttore lavori per le opere relative alla costruzione di nuova Cabina AT/MT 

di proprietà ENEL, Riva Valdobbia (VC), rapporti con i responsabili ENEL, direzione 

lavori, progetto comunale approvato, importo lavori stimato € 550.000,00+IVA, (inizio 

lavori: maggio 2015; in corso); 

 

2008 

Incarico di direttore lavori per le opere relative alla costruzione di nuova sezione di 

trasformazione 132/15 kV di proprietà ENEL mediante realizzazione di basamenti per 

sostegno di apparecchiature elettriche, Cossato (BI), rapporti con i responsabili ENEL, 

direzione lavori, progetto comunale approvato, importo lavori stimato € 

502.000,00+IVA, (inizio lavori: agosto 2008; fine lavori: ottobre 2011); 

 

2006 

Redazione in qualità di progettista per le opere relative all’ampliamento della cabina di 

trasformazione 132/15 kV di proprietà ENEL mediante realizzazione di basamenti per 

sostegno di apparecchiature elettriche (Sezione 132 kv e bobine di “Petersen”), di 

tubazioni interrate per passaggio cavi elettrici e di box per ricovero attrezzature, 

Biandrate (NO), rapporti con i responsabili ENEL, direzione lavori, progetto comunale 

approvato, luglio 2006; importo lavori stimato € 260.000,00+IVA,  (inizio lavori: 

settembre 2006; fine lavori: dicembre 2007) 

 

STRUTTURE                            2015 

Redazione in qualità di calcolatore dei lavori delle strutture in cemento armato gettate 

in opera per lavori di nuova Cabina Primaria “Riva Valdobbia” in Riva Valdobbia (VC), 

importo stimato dei lavori € 140.000,00+IVA, (inizio lavori maggio 2015 – in corso). 
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Redazione in qualità di calcolatore dei lavori delle strutture in cemento armato gettate 

in opera per lavori di nuova villa unifamiliare “Boeri” in Garbagna Novarese (NO), 

importo stimato dei lavori € 150.000,00+IVA, (inizio lavori maggio 2015 – in corso). 

 

2014 

Redazione in qualità di calcolatore dei lavori delle strutture in cemento armato gettate 

in opera per lavori di nuova villa unifamiliare “Boninsegna-Trevisan” in Garbagna 

Novarese (NO), importo stimato dei lavori € 100.000,00+IVA, (inizio lavori luglio 2014 

– in corso). 

Redazione in qualità di calcolatore dei lavori delle strutture in cemento armato gettate 

in opera per ristrutturazione abitazione in Garbagna Novarese (NO), importo stimato 

dei lavori € 40.000,00+IVA, inizio lavori settembre 2014 – in corso. 

 

2013 

Redazione in qualità di calcolatore dei lavori delle strutture in cemento armato gettate 

in opera per lavori di nuova villa unifamiliare “Facchinetti” in Novara (NO), importo 

stimato dei lavori € 200.000,00+IVA, (inizio lavori gennaio 2013 – in corso). 

 

2011 

Redazione in qualità di calcolatore dei lavori delle strutture in cemento armato gettate 

in opera per la realizzazione di due nuove ville binate in “Via Rognoni” in Novara, 

importo stimato dei lavori € 235.000,00 +IVA, (inizio lavori: gennaio 2011 – in corso). 

 

2010 

Redazione in qualità di calcolatore dei lavori delle strutture in cemento armato gettate 

in opera per ristrutturazione abitazione in Pernate (NO), importo stimato dei lavori € 

56.312,01+IVA, inizio lavori maggio 2010 – in corso. 

 

Redazione in qualità di calcolatore dei lavori delle strutture in cemento armato gettate 

in opera per lavori di ristrutturazione unità abitativa, Garbagna Novarese (NO), importo 

stimato dei lavori € 42.647,09+IVA, (progetto approvato: ottobre 2009; inizio lavori: 

aprile 2010, fine lavori: luglio 2012). 

 

2007 

Redazione in qualità di calcolatore dei lavori delle strutture in cemento armato gettate 

in opera per villa unifamiliare “Torriani” in Arluno (MI), importo stimato dei lavori € 

150.000,00+IVA, inizio lavori gennaio 2005, fine lavori marzo 2007. 

 

RILIEVI ARCHITETTONICI  

SCIENTIFICI  

INDAGINI STRATIGRAFICHE  

E CONOSCITIVE                 2014 

Incarico per il rilievo e la restituzione grafica della Cappella Cimiteriale “Famiglia 

Vochieri”, Frascarolo (PV), in collaborazione con l’arch. Michele Raffaeli, per il 

progetto di recupero restauro e recupero conservativo della stessa, (campagna di 

rilievo giugno 2014). 

 

2012 

Incarico per il rilievo e la restituzione grafica della “Chiesa di San Martino La Mandria”, 

Gambarana, Frazione La Mandria (PV), in collaborazione con l’arch. Michele Raffaeli, 

l’arch. Katia Colombo, per il progetto di recupero strutturale del Campanile e restauro 

conservativo della stessa, (campagna di rilievo novembre 2012). 
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2010 

Incarico per il rilievo e la restituzione grafica della “Chiesa di S. Lorenzo”, S. Pietro 

Mosezzo, Frazione Nibbia (NO), in collaborazione con l’arch. Michele Raffaeli, l’arch. 

Elisa Airoldi, l’ing. Daniela Parisi, per il progetto di restauro e recupero conservativo 

della stessa, (campagna di rilievo febbraio - marzo 2010). 

 

2009 

Incarico per il rilievo, la restituzione grafica e fotogrammetrica, per l’analisi stratigrafica 

della “Chiesa di S.Giorgio”, Cassolnovo (PV), in collaborazione con l’arch. Michele 

Raffaeli e la ditta Geomar s.n.c., per il progetto di restauro e recupero conservativo 

della stessa, (campagna di rilievo aprile – luglio 2009). 

 

2008 

Incarico per il rilievo, la restituzione grafica e fotogrammetrica, per l’analisi stratigrafica 

della facciata della “Chiesa della B.V. Prepositurale”, Pieve del Cairo (PV), in 

collaborazione con l’arch. Michele Raffaeli, per il progetto di restauro e recupero 

conservativo della stessa, (campagna di rilievo luglio 2008, elaborazione e restituzione 

luglio – settembre 2008). 

 

Incarico per il rilievo, la restituzione grafica e fotogrammetrica, per l’analisi stratigrafica 

della facciata della “Chiesa di S.Eustachio al Torrion Quartara”, Novara (NO), in 

collaborazione con l’arch. Michele Raffaeli, per il progetto di restauro e recupero 

conservativo della stessa, (campagna di rilievo maggio 2008, elaborazione e 

restituzione luglio – settembre 2008). 

 

2007 

Incarico per il rilievo, la restituzione grafica e fotogrammetrica, per l’analisi stratigrafica 

e la ricostruzione iconica delle fasi costruttive della “Abbazia di Acqualunga”, 

Acqualunga (PV), in collaborazione con l’arch. Michele Raffaeli, per il progetto di 

restauro e recupero conservativo della stessa, progettisti arch. Sacchi, ing. Pianca, 

(campagna di rilievo luglio – novembre 2007, elaborazione e restituzione gennaio – 

maggio 2008). 

 

Incarico come coordinatore per il rilievo nell’area della ex Caserma Perrone (Università 

degli studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”), Via Ettore Perrone n. 18, 

Novara, per il progetto per la realizzazione di un Campus universitario, progettazione 

ATI (Arch. Roberto Cagnoni, Ing. Alberto Tricarico, studio “ODB architects”, società 

“Manens Intertecnica s.r.l.” e con capogruppo l’Arch. Lamberto Rossi), (campagna di 

rilievo Geomar s.n.c. febbraio-marzo 2007). 

 

2006 

Incarico per il rilievo della “Cascina S. Giuseppe”, Lurago d’Erba (CO), in 

collaborazione con gli arch. Paolo Conte, arch. Michele Raffaeli, per il progetto di 

restauro e recupero conservativo della stessa, progettisti Studio arch. Mariani-

Corbetta, (campagna di rilievo novembre 2006). 

 

RILIEVI ARCHITETTONICI  

DIDATTICI SVOLTI   

IN COLLABORAZIONE CON 

IL POLITECNICO DI MILANO                 APRILE 2017 

Rilievo di Palazzo Ghislanzoni, Lecco. 
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APRILE 2016 

Rilievo di Villa Ponchielli, Lecco Maggianico. 

 

APRILE 2015 

Rilievo di Palazzo Belgioioso, Lecco. 

 

APRILE 2014 

Rilievo del complesso industriale Fabbriche Ex-Faini, Lecco. 

 

APRILE 2013 

Rilievo di Palazzo Bovara, Sede comunale, Lecco. 

 

APRILE 2012 

Rilievo della Chiesa e dell’Oratorio di Sant'Agata a Oggiono (LC). 

 

APRILE 2011 

Rilievo dell’Ex-carcere austriaco di Busto Arsizio (VA). 
 

COLLAUDI STATICI                  2016 

Redazione di certificato di Collaudo Statico per il vano ascensore sito nella proprietà di 

corso Cavour 11, Gattinara (VC). 

 

Redazione di certificato di regolare montaggio e di idoneità statica delle strutture 

inerente la “Sagra della Madonna di Campagna-edizione 2016”, Garbagna Novarese. 

 

2015 

Redazione di certificato di regolare montaggio e di idoneità statica delle strutture 

inerente la “Sagra della Madonna di Campagna-edizione 2015”, Garbagna Novarese. 

 

2014 

Redazione di certificato di regolare montaggio e di idoneità statica delle strutture 

inerente la “Sagra della Madonna di Campagna-edizione 2014”, Garbagna Novarese. 

 

2008 

Redazione di certificato di Collaudo Statico per il palco modulare inerente la “Bierfest - 

edizione 2008”, Novara. 

 

CERTIFICAZIONE ENERGETICA                 2017 

Redazione di Certificato APE per l’immobile di proprietà privata sito in via Monte Rosa 

1, Garbagna Novarese (NO). 

 

2015 

Redazione di Certificato APE Energetica per l’immobile adibito ad uso uffici sito in via 

Gnifetti 78, Novara. 

 

Redazione di Certificato APE Energetica per l’immobile denominato “Villa Cavalleri” 

sito in corso Valsesia 157/159, Gattinara (VC). 

 

Redazione di Certificato APE Energetica per l’immobile denominato “Villa Paolotti” sito 

in corso Valsesia 112, Gattinara (VC). 
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2014 

Redazione di Certificazione Energetica per l’immobile adibito ad abitazione privata sito 

in via Colombo, Garbagna Novarese (NO). 

 

Redazione di Certificazione Energetica per l’immobile adibito ad abitazione privata sito 

in via Rossini , Trecate (NO). 

 

AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE  2017 

Richiesta di autorizzazione paesaggistica ai sensi del D.P.C.M. 12/12/2005 per conto 

di cliente privato inerente la “Realizzazione di nuovo edificio residenziale annesso 

all’attività agricola” (art. 136, Dlgs. 42/04), Strada Vicinale di Cortenova, Novara, T.Q.  

 

2016 

Richiesta di autorizzazione paesaggistica ai sensi del D.P.C.M. 12/12/2005 per conto 

di Enel Distribuzione S.p.A. inerente il “Rifacimento coperture e consolidamento 

solaio” (art. 142, Dlgs. 42/04), Via Duchessa di Genova, 79, Stresa (VB). 

 

Richiesta di autorizzazione paesaggistica ai sensi del D.P.C.M. 12/12/2005 per conto 

di Enel Distribuzione S.p.A. inerente il “Recupero di fabbricato ad uso cabina primaria” 

(art. 142, Dlgs. 42/04), Via Duchessa di Genova, 79, Stresa (VB).  

 

2015 

Richiesta di autorizzazione paesaggistica ai sensi del D.P.C.M. 12/12/2005 per conto 

di Enel Distribuzione S.p.A. inerente la “Realizzazione di nuova rampa di accesso alla 

cabina AT/MT in Riva Valdobbia” (art. 142, Dlgs. 42/04), Via G.Matolo, Riva Valdobbia 

(VC). 

 

2014 

Richiesta di autorizzazione paesaggistica ai sensi del D.P.C.M. 12/12/2005 per conto 

di cliente privato inerente la “Realizzazione di nuovo edificio agricolo annesso 

all’attività agricola” (art. 136, Dlgs. 42/04), Via Case Sparse, 6, Novara, T.Q.  

 

2013 

Richiesta di autorizzazione paesaggistica ai sensi del D.P.C.M. 12/12/2005 per conto 

di cliente privato inerente le “Modifiche interne e di facciata di edificio residenziale 

Cascinello Saibene” (art. 142, Dlgs. 42/04), Via Strada Chiappana, Abbiategrasso 

(MI).  

 

2011 

Richiesta di autorizzazione unica ai sensi dell’art. 12 del DLgs. N. 387/2002 per conto 

di Agatos Green Power Trino s.r.l. inerente la “Realizzazione di un impianto 

fotovoltaico a terra da 71,74 MWP”, Leri-Cavour, Trino Vercellese (VC). 

 

Richiesta di autorizzazione paesaggistica ai sensi del D.P.C.M. 12/12/2005 per conto 

di Enel Distribuzione S.p.A. inerente la “Realizzazione di nuova recinzione di 

pertinenza sezione di trasformazione 132/15 kv” (art. 142, Dlgs. 42/04), Via Rossi, 

Varallo Sesia (VC).  

 

Richiesta di autorizzazione paesaggistica ai sensi del D.P.C.M. 12/12/2005 per conto 

di Enel Distribuzione S.p.A. inerente l’ “Ampliamento di nuova sezione di 

trasformazione 132/15 kv” (art. 142, Dlgs. 42/04), Via Rossi, Varallo Sesia (VC).  
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2010 

Richiesta di autorizzazione paesaggistica ai sensi del D.P.C.M. 12/12/2005 per conto 

di cliente privato inerente la “Realizzazione di nuovo edificio residenziale annesso 

all’attività agricola” (art. 142, Dlgs. 42/04), Strada Vicinale di Cortenova, Novara, T.Q.  

 

2009 

Richiesta di autorizzazione paesaggistica ai sensi del DG.R. 08/11/2002 n. 7/11045 

per conto di cliente privato inerente la “Ristrutturazione di edificio unifamigliare” (art. 

142, Dlgs. 42/04, L.R. 12/05), Via Corridoni, 25, Turbigo (MI). 

 

2008 

Richiesta di autorizzazione paesaggistica ai sensi del D.P.C.M. 12/12/2005 per conto 

di Enel Distribuzione S.p.A. inerente la “Costruzione di nuova sezione di 

trasformazione” (art. 142, Dlgs. 42/04), Via Maffei, 352, Cossato (BI).  

 

Richiesta di autorizzazione paesaggistica ai sensi del D.P.C.M. 12/12/2005 per conto 

di Athena s.r.l.. inerente la “Costruzione di nuova cabina di trasformazione” (art. 142, 

Dlgs. 42/04), Via Novara, 39, Vaprio d’Agogna (NO).  

 

ATTIVITÀ CATASTALI                 2017 

Redazione del Tipo Mappale e della pratica DOCFA  per l’aggiornamento catastale di 

abitazione privata in Cerano (NO). 

 

Redazione del Tipo Mappale e della pratica DOCFA  per l’aggiornamento catastale di 

abitazione privata in Garbagna Novarese (NO). 

 

2016 

Redazione  della pratica DOCFA e dell’elaborato planimetrico  per l’aggiornamento 

catastale di abitazione privata in Nibbiola, (NO). 

 

Redazione  della pratica DOCFA e dell’elaborato planimetrico  per l’aggiornamento 

catastale per l’apertura di una nuova attività, Garbagna Novarese (NO). 

 

Redazione  del Tipo Mappale, di  pratica DOCFA e dell’elaborato planimetrico  per 

l’aggiornamento catastale di nuova villa, Torrion Quartara (NO). 

 

Redazione  del Tipo Mappale, di  pratica DOCFA e dell’elaborato planimetrico  per 

l’aggiornamento catastale di un’abitazione privata, Garbagna Novarese (NO). 

 

Redazione  di  pratica DOCFA e dell’elaborato planimetrico  per l’aggiornamento 

catastale di un’abitazione privata, Vespolate (NO). 

 

2015 

Redazione,  di  pratica DOCFA e dell’elaborato planimetrico  per l’aggiornamento 

catastale di nuovo studio psicoterapeutico, Novara. 

 

Redazione   di  pratica DOCFA e dell’elaborato planimetrico  per l’aggiornamento 

catastale di abitazione privata, Abbiategrasso (MI). 

 

Redazione  del Tipo Frazionamento per proprietà varie, Garbagna Novarese (2015). 

 



Pagina 16  
 

 Curriculum vitae et studiorum, Fabiano Trevisan   

  

 

Redazione  del Tipo Mappale, di  pratica DOCFA e dell’elaborato planimetrico  per 

l’aggiornamento catastale di nuova villa, Torrion Quartara Novara (NO). 

 

Redazione  di  pratica DOCFA e dell’elaborato planimetrico  per l’accatastamento  di 

“Villa Paolotti”, Committenza: Comune di Gattinara, Gattinara (VC). 

 

Redazione  di  pratica DOCFA e dell’elaborato planimetrico  per l’aggiornamento 

catastale di abitazione privata, Trecate (NO). 

 

Redazione  di  pratica DOCFA e dell’elaborato planimetrico  per l’accatastamento  di 

“Villa Cavalleri”, Committenza: Comune di Gattinara, Gattinara (VC). 

 

Redazione  di  pratica DOCFA per l’aggiornamento catastale di abitazione privata, 

Garbagna Novarese (NO). 

 

Redazione  del Tipo Mappale  e di  pratica DOCFA  per l’aggiornamento catastale di 

abitazione privata, Novara (NO). 

 

2014 

Redazione  di  pratica DOCFA  per l’aggiornamento catastale di abitazione privata, 

Garbagna Novarese (NO). 

 

Redazione  di  pratica DOCFA per l’aggiornamento catastale di abitazione privata, 

Pernate (NO). 

 

Redazione  di Tipo Mappale,  pratica DOCFA e dell’elaborato planimetrico  per 

l’aggiornamento catastale di capannone industriale, Garbagna Novarese (NO). 

 

Redazione  di  pratica DOCFA  a seguito di modifiche varie per l’aggiornamento 

catastale di abitazione privata, Strada Privata San Michele 5, Garbagna novarese 

(NO). 

 

Redazione di Tipo Mappale e pratica DOCFA per l’aggiornamento catastale 

dell’immobile sito in via Marconi 6, Tornaco (NO). 

 

Redazione di pratica DOCFA a seguito di modifiche varie per l’aggiornamento 

catastale di abitazione privata, Strada Privata San Michele 3, Garbagna Novarese 

(NO). 

 

2013 

Redazione  di Tipo Mappale, pratica DOCFA  e elaborato planimetrico per 

l’aggiornamento catastale di abitazione privata, via Marconi 6, Nibbiola (NO). 

 

Redazione dei Tipi di Frazionamento e nelle attività connesse dell'opera denominata 

<< Ex S.S. n. 594 "Destra Sesia". Lavori di realizzazione della variante dell'abitato di 

Ghislarengo - 1°lotto funzionale>>. Committenza: Provincia di Vercelli, Ghislarengo 

(VC). 

 

Redazione  di pratica DOCFA  e elaborato planimetrico per l’aggiornamento catastale 

di abitazione privata, sita in via Grossi 11, Abbiategrasso (MI)  (2013). 

 



Pagina 17  
 

 Curriculum vitae et studiorum, Fabiano Trevisan   

  

 

Redazione  di Tipo Mappale, e pratica DOCFA  per l’aggiornamento catastale a 

seguito della realizzazione di una tettoia di pertinenza ad abitazione privata, sita in via 

Marconi 5, Garbagna Novarese (NO). 

 

Redazione  di Tipo Frazionamento  per l’aggiornamento catastale di immobile privato 

sito in via Monte San Gabriele  6/a, Novara (NO). 

 

Redazione  di Tipo Mappale,  pratica DOCFA  e elaborato planimetrico per 

l’aggiornamento catastale a seguito dell’ampliamento di  abitazione privata, sita in via 

Matteotti 16, Garbagna Novarese  (NO). 

 

Redazione  di Tipo Mappale, e pratica DOCFA  per l’aggiornamento catastale a 

seguito della realizzazione di un corpo accessorio di pertinenza ad abitazione privata, 

sita in via Colombo 32, Garbagna Novarese (NO). 

 

Redazione  di Tipo Frazionamento  per l’aggiornamento catastale a seguito di 

frazionamento di immobile commerciale sito in Garbagna Novarese (NO). 

 

Redazione  di Tipo Mappale, e pratica DOCFA  per l’aggiornamento catastale a 

seguito della realizzazione di una tettoia di pertinenza ad abitazione privata, sita in 

strada privata San Michele 9, Garbagna Novarese  (NO). 

 

Redazione  di Tipo Mappale, e pratica DOCFA  per l’aggiornamento catastale a 

seguito della realizzazione di una tettoia di pertinenza ad abitazione privata, sita in 

strada privata San Michele 11, Garbagna Novarese  (NO). 

 

Redazione  di Tipo Mappale, e pratica DOCFA  per l’aggiornamento catastale a 

seguito della realizzazione di una tettoia di pertinenza ad abitazione privata, sita in 

strada privata San Michele 3, Garbagna Novarese (NO). 

 

Redazione  di Tipo Mappale, e pratica DOCFA  per l’aggiornamento catastale a 

seguito della realizzazione di una tettoia di pertinenza ad abitazione privata, sita in 

strada privata San Michele 5, Garbagna Novarese (NO). 

 

2012 

Redazione di pratica DOCFA  per l’aggiornamento catastale di immobile di proprietà 

privata sita in Verbania. 

 

Redazione di pratica DOCFA  per l’aggiornamento catastale di immobile di proprietà 

A.T.C. Novara sita in Novara. 

 

Redazione  di Tipo Mappale, pratica DOCFA  e elaborato planimetrico per 

l’aggiornamento catastale a seguito di realizzazione di nuovo edificio residenziale sito 

in via dei Mille, Garbagna Novarese (NO). 

 

Redazione  di pratica DOCFA  per l’aggiornamento catastale di abitazione privata, sita 

in via Marconi 6, Tornaco (NO). 

 

Redazione  di pratica DOCFA  per l’aggiornamento catastale di abitazione privata, sita 

in via dei Tulipani, Milano. 

 

Redazione  di pratica DOCFA  e elaborato planimetrico per l’aggiornamento catastale 

di abitazione privata, sita in via IV Novembre, Garbagna Novarese (NO). 
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Redazione  di Tipo Mappale, pratica DOCFA ed elaborato planimetrico per 

l’aggiornamento catastale a seguito delle opere di realizzazione di nuova tettoia e 

recinzione di abitazione privata, sita in via Colombo, Garbagna Novarese (NO). 

 

Redazione di Tipo Mappale,  pratica DOCFA ed elaborato planimetrico per 

l’aggiornamento catastale a seguito della sanatoria per opere realizzate in difformità e 

per l’ampliamento di un basso fabbricato di pertinenza di abitazione privata, sita in via 

XIII Martiri, Garbagna Novarese (NO). 

 

Redazione DI Tipo Mappale, di pratica DOCFA  e elaborato planimetrico per 

l’aggiornamento catastale a seguito delle opere volte alla realizzazione di un basso 

fabbricato di pertinenza di immobile privato sito in via XXV Aprile, Nibbiola (NO). 

 

2011 

Redazione di Tipo Mappale, di pratica DOCFA ed elaborato planimetrico per 

l’aggiornamento catastale di Cabina Primaria di prorpietà Enel, Cossato (BI). 

Redazione di pratica DOCFA  per l’aggiornamento catastale di immobile di proprietà 

privata sita in Garlenda (SV). 

 

Redazione di Tipo Mappale, di pratica DOCFA  e elaborato planimetrico per 

l’aggiornamento catastale per abitazione privata sita in Garbagna Novarese (NO). 

 

Redazione di pratica DOCFA  per l’aggiornamento catastale di immobile di proprietà 

privata sita in Garbagna Novarese (NO). 

 

2010 

Redazione di  pratica DOCFA per l’aggiornamento catastale di abitazione privata sita 

in Novara. 

 

Redazione di  pratica DOCFA per l’aggiornamento catastale di abitazione privata sita 

in Garbagna Novarese (NO). 

 

Redazione di Tipo Mappale e pratica DOCFA  per l’aggiornamento catastale di 

abitazione insediamento agricolo sito in Nibbiola (NO). 

 

Redazione di Tipo Mappale e pratica DOCFA per l’aggiornamento catastale di 

abitazione privata sita in Vespolate (NO). 

 

Redazione di Tipo Mappale e pratica DOCFA  per l’aggiornamento catastale di 

ristorante/bar/gelateria sita in Garbagna Novarese (NO). 

 

Redazione di Tipo Mappale e pratica DOCFA per l’inserimento in mappa di abitazione 

privata sita in Novara. 

 

Redazione di Tipo Mappale e pratica DOCFA per l’aggiornamento catastale di 

abitazione privata sita in Suno (NO). 

 

2009 

Redazione di Tipo Mappale e pratica DOCFA  per l’aggiornamento catastale di 

abitazione privata sita in Trecate (NO). 
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Redazione di Tipo Mappale e pratica DOCFA  per l’aggiornamento catastale di 

abitazione privata sita in Garbagna Novarese (NO). 

 

Redazione di pratica DOCFA  per l’aggiornamento catastale di abitazione privata sita 

in Novara. 

 

Redazione di pratica DOCFA  per l’aggiornamento catastale di abitazione privata sita 

in Pernate (NO). 

 

Redazione di pratica DOCFA  per l’aggiornamento catastale di abitazione privata sita 

in Abbiategrasso (MI). 

 

Redazione di pratica DOCFA  per l’aggiornamento catastale di abitazione privata sita 

in Milano. 

 

Redazione di pratica DOCFA  per l’aggiornamento catastale di Cabina Primaria di 

proprietà ENEL sia a Gravellona Toce  (VB). 

 

2008 

Redazione di pratica DOCFA  per l’aggiornamento catastale di immobile di proprietà 

privata sita in via del Golf, Garlenda (SV). 

 

2007 

Redazione di Tipo Frazionamento e pratica DOCFA  per l’aggiornamento catastale di 

proprietà privata sita nel Comune di Garbagna Novarese (NO). 

 

Redazione di pratica DOCFA  per l’aggiornamento catastale di proprietà privata sita 

nel Comune di Garbagna Novarese (NO). 

 

Redazione di Tipo Mappale, pratica DOCFA e elaborato planimetrico per 

l’aggiornamento catastale di fabbricati appartenenti al complesso di Santa Chiara: 

Manica Medievale, Manica Settecentesca, Vercelli. Committenza: Comune di Vercelli. 

 

2006 

Redazione di Tipo Mappale e pratica DOCFA  per l’aggiornamento catastale di 

proprietà privata sita in Vespolate (NO). 

 

Redazione di Tipo Frazionamento e pratica DOCFA  per l’aggiornamento catastale di 

insediamento industriale sito in Nibbiola (NO). 

 

Redazione di  pratica DOCFA  e elaborato planimetrico per l’accatastamento di 

un’autorimessa sita in Garbagna Novarese (NO). 

 

2005 

Redazione di pratica DOCFA  e elaborato planimetrico per l’aggiornamento catastale 

dovuto a opere di ristrutturazione di abitazione privata sita in Trecate (NO). 

 

Redazione di Tipo Mappale e pratica DOCFA per l’aggiornamento catastale di 

proprietà privata sita in Garbagna Novarese (NO). 

 

2004 

Redazione di Frazionamento di terreni siti in Casaleggio (NO). 
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PERIZIE TECNICO  

ESTIMATIVE  2017  

Redazione di perizia tecnica di stima  finalizzata alla valutazione del più probabile 

valore di mercato per immobile di proprietà privata sito in via Agogna 1, Novara (NO). 

 

2016 

Redazione di perizia tecnica finalizzata alla verifica della stabilità dei controsoffitti 

presenti nell’immobile di proprietà Bosch Siemens Home, sito in via Nizzoli 1, Milano. 

 

2015 

Redazione di perizia tecnica di stima finalizzata al riconfinamento di una strada sita nel 

comune di Garbagna Novarese (NO). 

 

2014 

Redazione di perizia tecnica di stima  finalizzata alla valutazione del più probabile 

valore di mercato per immobili di proprietà privata siti in Corso Roma 51A, Trecate 

Novara (NO). 

 

Redazione di perizia tecnica di stima  finalizzata alla valutazione del più probabile 

valore di mercato per immobile di proprietà privata sito in via Achille Grandi 14, 

Nibbiola (NO). 

 

Redazione di perizia tecnica di stima finalizzata all’inserimento nel “Programma di 

Cooperazione Transfrontaliera 2007-2013. Cammino tra natura e spiritualità” della 

Parrocchia San Lorenzo di Antronaschieranco (VB). 

 

2010 

Redazione di perizia tecnica di stima  per immobile di proprietà privata sito in Strada 

Martelli 14, Pernate (NO). 

 

Redazione di perizia tecnica di stima  finalizzata alla valutazione di danni dovuti a 

infiltrazione presso l’immobile di proprietà privata sito in Monticello NO). 

 

Redazione di perizia tecnica di stima  finalizzata alla valutazione del più probabile 

valore di mercato per immobili di proprietà privata siti in via Colombara, 14, Gambolò 

(PV). 

 

Redazione di perizia tecnica di stima  finalizzata alla valutazione del più probabile 

valore di mercato per l’ immobile di proprietà privata sito in via Gnifetti 26, Novara 

(NO). 

 

Redazione di perizia tecnica di stima  finalizzata alla valutazione del più probabile 

valore di mercato per l’ immobile di proprietà privata sito in via Thaon de Revel 1/c, 

Vercelli (VC). 

 

Redazione di perizia tecnica di stima  finalizzata alla valutazione del più probabile 

valore di mercato per l’ immobile di proprietà privata sito in via Beltramini 6, 

Borgolavezzaro (NO). 

 

Redazione di perizia tecnica di stima  finalizzata alla valutazione del più probabile 

valore di mercato per l’ immobile di proprietà privata sito in via Bolgora 2, Borgovercelli 

(VC). 
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Redazione di perizia tecnica di stima  finalizzata alla valutazione del più probabile 

valore di mercato per l’ immobile di proprietà privata sito in via dei Mille 53, Cilavegna 

(PV). 

 

Redazione di perizia tecnica di stima  finalizzata alla valutazione del più probabile 

valore di mercato per l’ immobile di proprietà privata sito in via Balossini 5, Novara 

(NO). 

 

Redazione di perizia tecnica di stima  finalizzata alla valutazione del più probabile 

valore di mercato per l’ immobile di proprietà privata sito in Regione Spassone, 

Pezzana (VC). 

 

Redazione di perizia tecnica di stima  finalizzata alla valutazione del più probabile 

valore di mercato per l’ immobile di proprietà privata sito in Vicolo Pascoli 12, 

Romentino (NO). 

 

Redazione di perizia tecnica di stima  finalizzata alla valutazione del più probabile 

valore di mercato per l’ immobile di proprietà privata sito in via Cavallè 7/d, Romentino 

(NO). 

 

Redazione di perizia tecnica di stima  finalizzata alla valutazione del più probabile 

valore di mercato per l’ immobile di proprietà privata sito in vicolo Pascoli 12, Momo 

(NO). 

 

Redazione di perizia tecnica di stima  finalizzata alla valutazione del più probabile 

valore di mercato per l’ immobile di proprietà privata sito in via Cavalieri di Vittorio, 

Robbio (PV). 

 

Redazione di perizia tecnica di stima  finalizzata alla valutazione del più probabile 

valore di mercato per l’ immobile di proprietà privata sito in via Mameli, Cameri (NO). 

 

Redazione di perizia tecnica di stima  finalizzata alla valutazione del più probabile 

valore di mercato per l’ immobile di proprietà privata sito in via Simaccio 20 , 

Bellinzago Novarese (NO). 

 

Redazione di perizia tecnica di stima  finalizzata alla valutazione del più probabile 

valore di mercato per l’ immobile di proprietà privata sito in via Manara Negrone 41, 

Cerano (NO). 

 

Redazione di perizia tecnica di stima  finalizzata alla valutazione del più probabile 

valore di mercato per l’ immobile di proprietà privata sito in via Diaz, Cerano (NO). 

 

Redazione di perizia tecnica di stima  finalizzata alla valutazione del più probabile 

valore di mercato per l’ immobile di proprietà privata sito in via San Bernardino da 

Siena 7a, Novara (NO). 

 

Redazione di perizia tecnica di stima  finalizzata alla valutazione del più probabile 

valore di mercato per l’ immobile di proprietà privata sito in via Aspesi, Galliate (NO). 

 

Redazione di perizia tecnica di stima  finalizzata alla valutazione del più probabile 

valore di mercato per l’ immobile di proprietà privata sito in via San Martino 52, 

Galliate(NO). 
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Redazione di perizia tecnica di stima  finalizzata alla valutazione del più probabile 

valore di mercato per l’ immobile di proprietà privata sito in via delle Rosette 18, 

Novara (NO). 

 

Redazione di perizia tecnica di stima  finalizzata alla valutazione del più probabile 

valore di mercato per l’ immobile di proprietà privata sito in via Donati, Romentino 

(NO). 

 

Redazione di perizia tecnica di stima  finalizzata alla valutazione del più probabile 

valore di mercato per l’ immobile di proprietà privata sito in via F. Baracca, Romentino 

(NO). 

 

Redazione di perizia tecnica di stima  finalizzata alla valutazione del più probabile 

valore di mercato per l’ immobile di proprietà privata sito in Località Piano Rosa, Boca 

(NO). 

 

Redazione di perizia tecnica di stima  finalizzata alla valutazione del più probabile 

valore di mercato per l’ immobile di proprietà privata sito in via Alto Vergante 29, 

Invorio (NO). 

 

Redazione di perizia tecnica di stima  finalizzata alla valutazione del più probabile 

valore di mercato per l’ immobile di proprietà privata sito in via Ticino 15a, Cerano 

(NO). 

 

Redazione di perizia tecnica di stima  finalizzata alla valutazione del più probabile 

valore di mercato per l’ immobile di proprietà privata sito in via Vanvitelli 14, Novara. 

 

Redazione di perizia tecnica di stima  finalizzata alla valutazione del più probabile 

valore di mercato per l’ immobile di proprietà privata sito in via della Libertà 143, 

Bellinzago Novarese (NO). 

 

Redazione di perizia tecnica di stima  finalizzata alla valutazione del più probabile 

valore di mercato per l’ immobile di proprietà privata sito in via Garibaldi 4, 

Borgolavezzaro (NO). 

 

2009 

Redazione di perizia tecnica di stima  finalizzata alla valutazione del più probabile 

valore di mercato per l’ immobile di proprietà privata sito in Motta de’ Conti (VC) 

 

Redazione di perizia tecnica di stima  finalizzata alla valutazione del più probabile 

valore di mercato per l’ immobile di proprietà privata sito in via Crimea 44, Novara 

(NO). 

 

Redazione di perizia tecnica di stima  finalizzata alla valutazione dello stato di 

avanzamento lavori per l’ immobile di proprietà privata sito in via Lanca 42/43, Oleggio 

(NO). 

 

Redazione di perizia tecnica di stima finalizzata alla valutazione dello stato di 

avanzamento lavori per l’ immobile di proprietà privata sito in via Romana, Oleggio 

(NO). 

 

Redazione di perizia tecnica di stima  finalizzata alla valutazione del più probabile 

valore di mercato per edifici industriali siti in via Sempione 119 (NO). 
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Redazione di perizia tecnica di stima  finalizzata alla valutazione del più probabile 

valore di mercato per l’ immobile di proprietà privata sito in via Garibaldi 13, Novara 

(NO). 

 

Redazione di perizia tecnica di stima  finalizzata alla valutazione del più probabile 

valore di mercato per l’ immobile di proprietà privata sito in via Piave 1, Novara (NO). 

Redazione di perizia tecnica di stima  finalizzata alla valutazione del più probabile 

valore di mercato per l’ immobile di proprietà privata sito in via Romana, Oleggio (NO). 

 

Redazione di perizia tecnica di stima  finalizzata alla valutazione del più probabile 

valore di mercato per l’ immobile di proprietà privata sito in via San Martino 3, Galliate 

(NO). 

 

Redazione di perizia tecnica di stima  finalizzata alla valutazione del più probabile 

valore di mercato per l’ immobile di proprietà privata sito in Piazza Castello 1, Galliate 

(NO). 

 

Redazione di perizia tecnica di stima  finalizzata alla valutazione del più probabile 

valore di mercato per l’ immobile di proprietà privata sito in via Mascagni, Parabiago 

(MI) 

 

Redazione di perizia tecnica di stima  finalizzata alla valutazione del più probabile 

valore di mercato per l’ immobile di proprietà privata sito in via Galvagna, Vespolate 

(NO). 

 

Redazione di perizia tecnica di stima  finalizzata alla valutazione del più probabile 

valore di mercato per l’ immobile di proprietà privata sito in via Montagnina 8, Oleggio 

(NO) 

 

Redazione di perizia tecnica di stima  finalizzata alla valutazione del più probabile 

valore di mercato per l’ immobile di proprietà privata sito in Motta de’ Conti (VC) 

 

Redazione di perizia tecnica di stima finalizzata alla valutazione dello stato di 

avanzamento lavori per l’ immobile di proprietà privata sito in via Romana, Oleggio 

(NO). 

 

2008 

Redazione di perizia tecnica di stima  finalizzata alla valutazione del più probabile 

valore di mercato per l’ immobile di proprietà privata sito in Garbagna Novarese (NO) 

 

2006 

Redazione di perizia tecnica di stima  finalizzata alla valutazione del più probabile 

valore di mercato per l’ immobile di proprietà privata sito in Mortara (PV) 

 

Redazione di perizia tecnica di stima  finalizzata alla valutazione del più probabile 

valore di mercato per  due immobili di proprietà privata siti in via Matteotti 

60,Garbagna Novarese (NO) 

 

Redazione di perizia tecnica di stima  finalizzata alla valutazione dei costi di impresa 

per l’esecuzione di lavori di ristrutturazione di abitazione privata sita a Casalbeltrame  

(NO) 
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2005 

Redazione di perizia tecnica di stima  finalizzata alla valutazione del più probabile 

valore di mercato per l’esproprio di beni nel comune di Nibbiola (NO) 

 

Redazione di perizia tecnica di stima  finalizzata alla valutazione del più probabile 

valore di mercato per l’ immobile di proprietà privata sito in Motta de’ Conti (VC) 

 

Redazione di perizia tecnica di stima  finalizzata alla valutazione del più probabile 

valore di mercato per i beni di proprietà della Parrocchia San Michele Arcangelo siti in 

via Matteotti 51, Garbagna Novarese  (NO) 

 

2004 

Redazione di perizia tecnica di stima  finalizzata alla valutazione dei danni per lavori 

non eseguiti a regola d’arte presso un’immobile di proprietà privata sito in Nibbiola 

(NO) 

 
PUBBLICAZIONI           2017 

«Recupero e valorizzazione dell'identità culturale e religiosa di una piccola comunità 

locale: il progetto di restauro conservativo della chiesa di San Martino La Mandria a 

Gambarana (PV)», realizzato con Raffaeli M., Trevisan F., Rogate P., Sacchi V., 

Jurina L., in “Conoscere, conservare, valorizzare. Il patrimonio religioso culturale”, 

Verona, 9 marzo – Vicenza, 10-11 marzo 2017, atti del convegno. 

 

2016 

«Progettare e realizzare NZEB sulla “Strada delle risaie», Borsino Immobiliare 

Novarese, Supplemento a L’Eco Del Commercio n° 1, Mediafox, Novara. 

 

2010 

«Interventi di “conservazione”come “manutenzione” e “prevenzione”: un caso di lavoro 

in Lomellina. », realizzato con Raffaeli M., Trevisan F., Airoldi E., Colombo K., 

Zappettini L., Ghiaroni N., Baldan M., Castiglioni G., Jurina L., in “Pensare alla 

prevenzione: Manufatti, Usi, Ambienti”, Bressanone, 13-16 luglio 2010, atti del 

convegno Scienza e Beni Culturali. 

 

2009 

«35 progetti per una cattedrale. Concorso di progettazione per l’adeguamento liturgico 

della cattedrale di San Lorenzo» a cura di dott. Silvia Gallarato, arch. Igor Violino, Atti 

del concorso, Diocesi di Alba. 

 

2004 

«Santa Maria in Cella Proh - Comune di Briona - Provincia di Novara», realizzato in 

collaborazione con gli arch. Marco Novarina e Michele Raffaeli, tavole e schede nel 

saggio “Rilievo stratigrafico”, a cura di arch. Susanna Bortolotto, in «Il rilievo degli 

edifici. Tecniche di restituzione grafica per il progetto di intervento», Il Sole 24 Ore, 

Milano. 

 

«Le cascine di Garbagna Novarese», in «Le cascine un patrimonio da recuperare. 

Indagine sulle strutture agricole di Novara e dell’Ovest Ticino», Assessorato alla 

Cultura e ai Beni Culturali, Provincia di Novara, Novara 

. 

«Buzzoleto, Moncucco, Calzavacca: il loro ruolo all’interno dell’amministrazione di 

Garbagna Novarese», in «Le cascine un patrimonio da recuperare. Indagine sulle 

http://jurina.8s8.it/files/2012/02/2010_Interventi-di-conservazione-come-manutenzione-e-prevenzione.pdf
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strutture agricole di Novara e dell’Ovest Ticino», Assessorato alla Cultura e ai Beni 

Culturali, Provincia di Novara, Novara. 

 

«L’imboccatura del Naviglio Grande a Tornavento», in «Le cascine un patrimonio da 

recuperare. Indagine sulle strutture agricole di Novara e dell’Ovest Ticino», 

Assessorato alla Cultura e ai Beni Culturali, Provincia di Novara, Novara. 

 

2001 

«Santa Maria in Cella Proh - Comune di Briona - Provincia di Novara. Per un progetto 

di conservazione», realizzato in collaborazione con gli arch. Marco Novarina e Michele 

Raffaeli, abstract, testo, tavole e schede; in Studio e salvaguardia dei Monumenti, 

L’architettura armena medievale, Erevan, Armenia, 24 settembre - 5 ottobre 2001, Atti 

del Seminario. 

 

CRESCITA PROFESSIONALE          2017 - in corso 

Titolare dello studio FabianoTrevisan&Partners architects, Garbagna Novarese (NO). 

 

2012 - 2016 

Titolare dello studio di architettura Fabiano Trevisan, Garbagna Novarese (NO). 

 

2010 - 2011 

Responsabile della “Divisione Architettura” della società di ingegneria Greenline s.r.l., 

Novara. 

 

2006 - 2009 

Titolare dello studio di architettura Fabiano Trevisan, Novara. 

 

2002 - 2005 

Collaborazione presso lo studio degli architetti Bedogna e Fizzotti, Novara. 

 

2000 - 2001 

Collaborazione presso lo Studio Angelini, Novara. 

Collaborazione presso lo studio degli architetti Caramia e Rijillo, Milano. 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• 2000                 Diploma di Laurea di Dottore in Architettura      
• Nome e tipo di istituto di               Politecnico di Milano – Facoltà di Architettura 

 istruzione o formazione 

• Principali materie /   abilità                    Restauro, Teoria  e rappresentazione dell’architettura, Progettazione e Composizione 

 professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita                  Dottore in Architettura 

 

• 2000                 Diploma di Laurea di Dottore in Architettura      
• Nome e tipo di istituto di               Politecnico di Milano – Facoltà di Architettura 

 istruzione o formazione 

• Principali materie /   abilità                    Restauro, Teoria  e rappresentazione dell’architettura, Progettazione e Composizione 

 professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita                  Dottore in Architettura 
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FORMAZIONE COMPLEMENTARE           2017 

Attestato di partecipazione al Seminario tecnico “Sistemi innovativi ed ecosostenibili 

per il risanamento delle murature” 07/06/2017, Tecnoparco V.C.O., Verbania - 4 CFP. 

Attestato di partecipazione al Seminario tecnico “Le assicurazioni professionali per 

l’architetto” 29/05/2017, Novara - 4 CFP. 

 

Attestato di partecipazione al Seminario tecnico “Il futuro dell’edilizia: progettare e 

riqualificare l’edificio-impianto in chiave sostenibile” 23/02/2017, Novara - 6 CFP. 

 

Attestato di partecipazione al Seminario tecnico “La riforma normativa sui LL.PP. 

introdotta dal nuovo Codice dei Contratti” 10/01/2017, FAD asincrono - 4 CFP. 

 

2016 

Attestato di partecipazione al Seminario tecnico “Evoluzione dei rivestimenti in rete 

stirata per l'architettura” 27/05/2016, Novara - 4 CFP. 

 

2015 

 Attestato di partecipazione al “Corso CasaClima” 14-15-16/09/2015, Soprabolzano 

Località Stella (BZ) - 15 CFP. 

 

Attestato di partecipazione al Seminario tecnico “Active house vs Passive house: 

soluzioni tecnologiche e progettuali a confronto” 24/06/2015, Castellazzo Bormida 

(AL) - 4 CFP. 

 

Attestato di partecipazione al Seminario tecnico “Il progetto di conservazione: principi 

progettuali e metodologie di redazione” 30/04/2015, Cossogno (VB) - 4 CFP. 

 

Attestato di partecipazione al Seminario tecnico “La conservazione programmata del 

patrimonio storico: la gestione del cantiere di restauro” 26/02/2015, Novara - 4 CFP. 

 

2014 

 Attestato di partecipazione al Seminario tecnico “Strumenti di progettazione per 

l’edilizia sostenibile secondo i principi del Green Building” 07/11/2014, Fontaneto 

d’Agogna (NO) - 6 CFP. 

 

Attestato di partecipazione al Seminario tecnico “Seminario formativo sui temi del 

lavoro, compensi e competenze professionali” 10/10/2014, Piattaforma Xclima - 6 

CFP. 

 

Attestato di partecipazione al Seminario tecnico “L’insuflaggio di cellulosa di legno per 

l’isolamento degli edifici esistenti” 01/10/2014, Piattaforma Xclima - 3 CFP. 

 

Attestato di partecipazione al Seminario tecnico “Progettazione coordinata dalle 

tecnologie innovative di ripristino e rinforzo strutturale al recupero degli edifici storici” 

16/09/2014, Fontaneto d’Agogna (NO) - 4 CFP. 

 

2013 

   Attestato di partecipazione al Workshop formativo nell’ambito del Progetto  Interreg – 

Alpstone “Tecniche di costruzione e manutenzione degli edifici tipici tradizionali 

(coperture e murature)”, 14/11-14/12/2013, Tecnoparco V.C.O., Verbania. 
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Attestato di partecipazione al Workshop formativo nell’ambito del Progetto Interreg – 

Alpstone “Valorizzazione dell’architettura tradizionale, tutela del paesaggio antropico e 

del costruito”, 26/09-08/10/2013, Tecnoparco V.C.O., Verbania. 

 

2006 

 Attestato di partecipazione al IV Convegno liturgico internazionale “Lo spazio liturgico 

e il suo orientamento”, 01-03/06/2006, Monastero di Bose, Magnano (BI). 

 

2005 

 Attestato di partecipazione al convegno “Conservazione e adeguamento dei beni 

culturali ecclesiastici”, 20/05/2005, Teatro Piccolo Valdocco, Torino. 
 

 
ALTRE LINGUE 

  Inglese 

• Capacità di lettura  Livello buono 

• Capacità di scrittura  Livello buono 

• Capacità di espressione orale  Livello buono 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 Spiccata attitudine alla collaborazione e al lavoro d’equipe maturata sia in ambito 

professionale che in ambito didattico. 

 

Buona capacità di organizzare e coordinare tanto la propria attività quanto quella altrui, 

acquisita tanto in ambito lavorativo (direzione lavori nei cantieri edili, coordinamento 

fasi di elaborazione progettuali, relazioni con enti amministrativi pubblici o privati), 

quanto nel corso dell’attività didattica. 

Sviluppata capacità nel “problem solving”. 

 

Uso corrente di software AutoCAD 2014 per PC, (in particolare per i disegni in 2D), 

Archline 4.5 e successive (rendering 3D), RDF raddrizzamento digitale 

fotogrammetrico, MapInfo 8.2 software di mapping GIS, software contabilità PriMus 

Unico (Acca), programmi di videoscrittura Microsoft Word 2007, di programmi per il 

fotoritocco, la gestione di immagini e disegni digitali Adobe Photoshop 10.0; 

conoscenza anche di altri programmi del pacchetto Microsoft Office Ultimate 2007 

(Excel, Access, PowerPoint); uso corrente di Internet, posta elettronica, fax, sistemi di 

archiviazione file (Jomega Zip, Cd Rom); uso di periferiche (stampanti 

laser/getto/plotter HP/scanner/rete locale).  

Uso di fotocamera digitale Nikon Coolpix SQ e fotocamere tradizionali, foto 

colori/bianco-nero e diapositiva. 

Conoscenza ed uso di strumenti per il rilievo diretto e relativo software (disto laser, 

stazioni integrali). 

 

Ottima conoscenza del disegno architettonico acquisita durante i diversi corsi di studi e 

approfondita in ambito professionale, ottima capacità nel disegno artistico in generale e 

nella fotografia 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

 

 

 

 

 

 

ATTIVITÀ NELLA PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE 

 

 

 

COMMISSIONI 

 

 

 

 

RICONOSCIMENTI 

PROFESSIONALI E PREMI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCORSI  

DI PROGETTAZIONE 

 

 2009-2010 

Funzionario area tecnica Servizio Edilizia Scolastica, Categoria CCNL D3, presso la 

Provincia di Vercelli.  

 

2014 – in corso 

Commissione Locale per il Paesaggio del comune di Gattinara (VC). 

Commissario 

 

2012 – 2015 

Commissione Locale per il Paesaggio dei comuni di Borgolavezzaro, Garbagna 

Novarese, Nibbiola, Terdobbiate, Tornaco e Vespolate. 

Presidente 

 

2010 – 2012 

Commissione Locale per il Paesaggio dei comuni di Borgolavezzaro, Garbagna 

Novarese, Nibbiola, Terdobbiate, Tornaco e Vespolate. 

Commissario 

 

Vincitore del primo premio nel costituendo raggruppamento temporaneo, composto 

dall’Arch. Roberto Cagnoni, dall’Ing. Alberto Tricarico, dallo studio “ODB architects”, 

dalla società “Manens Intertecnica s.r.l.” e con capogruppo l’Arch. Lamberto Rossi, con 

conseguimento di un punteggio complessivo di 92 punti su 100 al “Concorso 

internazionale di progettazione per la redazione di un progetto (con livello di 

approfondimento pari a quello di un progetto preliminare) relativo alla realizzazione di 

un Campus universitario nell’area della ex Caserma Perrone, in Novara (Italia), Via 

Ettore Perrone n. 18”, in unico grado, ex art. 59, comma 2, D.P.R. 554/99 e s.m.i. 

Aggiudicazione: 03 maggio 2006. Costo presunto complessivo dei lavori, compresi gli 

oneri per la sicurezza, € 9.200.000,00+IVA. 

 

Premiazione tesi alla “Conca di Leonardo” come laureato con tesi sui Navigli negli anni 

2000/2008, 13/11/2008, Centro Congressi Cariplo, Milano. 

 

Partecipazione come Capogruppo nel costituendo raggruppamento temporaneo, 

composto dall’Arch. Michele Raffaeli, dall’Arch. Elisa Airoldi, dall’Arch. Katia Colombo e 

dall’Arch. Junior Enza Emanuela Esposito al concorso di idee “Un progetto per 

riqualificare l’area Ex-macello di Arona”, Arona (NO), 7° classificato, graduatoria 

definitiva 12 dicembre 2012 

 

Partecipazione come Capogruppo nel costituendo raggruppamento temporaneo, 

composto dall’Arch. Michele Raffaeli, dall’Arch. Elisa Airoldi, dall’Arch. Katia Colombo, 

dall’Arch. Stefano Guerra e dall’Arch. Junior Enza Emanuela Esposito al concorso di 

idee “Riqualificazione e restauro con cambio di destinazione d’uso della Tour de Conoz 

e della Tour d’Emarèse nonché la riqualificazione dell’area comunemente denominata 

Vecchio Cimitero”, Chatillon (AO), 9° classificato, graduatoria definitiva 16 luglio 2012. 

 

Partecipazione come Capogruppo nel costituendo raggruppamento temporaneo, 

composto dall’Arch. Michele Raffaeli, dal Prof. Nicola Ghiaroni e dal Rev. Paolo Milani 

al “Concorso di progettazione in due gradi ordinario per l’adeguamento liturgico della 

cattedrale di S. Lorenzo in Alba (CN)”, prima fase 24 settembre 2007. 
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ALTRO 

 

 Partecipazione come Capogruppo nel costituendo raggruppamento temporaneo, 

composto dall’Arch. Paola Bedogna, dall’Arch. Daniela Fizzotti, dall’Arch. Elisa Airoldi e 

dalla dott.ssa Serena Boaroli al “Concorso di idee per la soluzione viabilistica di un 

tratto di via Cadorna e ridefinizione di P.zza don. S .colombo”, Cremella (LC), esito 15 

marzo 2007. 

 

Assicurazione Professionale 

Assicurazione della Responsabilità Civile Professionale dei Tecnici Laureati o 

Diplomati Liberi Professionisti presso Lloyd’s of London, , N° Polizza A0160939600 

con limite di indennizzo pari ad Euro 500.000,00. 

 

Albo / Associazioni / Elenchi Professionali 

Iscrizione all’Albo professionale al n. 1176 dal 04/03/2003 presso l’Ordine degli 

Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori delle Provincia di Novara e V.C.O. 

 

Iscritto all’elenco dei certificatori energetici della Regione Piemonte al n° 110664. 

 

Iscritto all’elenco dei Collaudatori C.A. ex Legge 1086/71, art. 7. 

 

 

 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 

giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

 

 

 

 

 

Garbagna Novarese, 11/07/2017 

 

In fede 

 

                                                                          

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
   


