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Anagrafica/formazione
nato a Belluno il 4 maggio 1973, risiede a Longarone in via Carlo Pais 7,
automunito in possesso della Patente di categoria B
1996 Diploma di Geometra conseguito presso l'istituto “Leonardo da Vinci
di Belluno” con votazione 60/60
1999 Esame di Stato per l'abilitazione alla professione di Geometra
2003 Laurea in Architettura conseguita presso l'università IUAV di Venezia
con voto 110/110 con la tesi “Fabbrica d'arte -ex Sava Marghera” relatori
Prof. Giancarlo Carnevale,
2004 Esame di Stato per l'abilitazione alla professione di Architetto
2007 Abilitazione alla progettazione e l'esecuzione dei lavori nei cantieri
temporanei e mobili ( Dgls 81/2008)
2009/2010 Diploma esperto Junior Casaclima rilasciato dall’Agenzia CasaClima di Bolzano
2009/2010 Attestato di certificatore energetico rilasciato da Ente “Certottica” di Longarone riconosciuto dalla Regione Veneto
2011 Diploma consulente esperto Casaclima rilasciato dall’Agenzia Casaclima di Bolzano
2011 Corso di aggiornamento relatico alla progettazione e esecuzione dei
lavori nei cantieri temporanei e mobili
2012/2013 Abilitazione alla progettazione di cui al DM 5 agosto 2011 art
16 del D.Lgs 8 marzo 2006 n. 139 “ Prevenzione incendi” con iscrizione
all’elenco del Ministero dell’interno n. BL 00401°00057

Iscrizione ad Albi e Ordini
2000-2002 Iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di Belluno con il
n. 931
2004
Iscrizione all'Ordine degli Architetti della Provincia di Belluno con
il n. 401
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Corsi
2005 Corso-Convegno “ Ricostruire per il futuro: come avviare il nostro patrimonio edilizio verso l'era solare” tenutosi presso l'associazione “Colloqui
di Dobbiaco”
2007 Corso di “Acustica edilizia” tenutosi presso Belluno Tecnologia
2007 Corso “ Coordinatore per la progettazione e l'esecuzione dei lavori
nei cantieri temporanei e mobili- legge 494/96” tenutosi presso Treviso
Tecnologia
2008 Partecipazione del modulo “A” per il conseguimento dell'abilitazione
CASA CLIMA tenutosi dall'Agenzia CASACLIMA di Bolzano
2009 Partecipa al corso per il conseguimento dell’abilitazione “esperto
CASA CLIMA” tenutosi a Bolzano presso L’Agenzia Casaclima
2009/2010 Partecipa al corso di 72 ore presso Certottica di Longarone
“Certificazione energetica degli edifici”
2013 Corso abilitante professionista antincendio

Insegnamento
2003/4 – Insegnante di tecnologia e disegno automatico presso l’istituto
professionale “ENAIP” di Longarone;
2003/4 – Insegnante assistente ai corsi F.S.E. organizzati dal centro ENAIP
di Longarone;
Curriculum professionale relativo alle prestazione per la sicurezza
cantieri in fase di progettazione ed esecuzione (D.lgs 81/2008 e
106/2009) – categoria prevalente Ic
2007 - Piano di sicurezza e coordinamento per la costruzione di un fabbricato ad uso civile abitazione presso il centro storico di Meano. Importo dei
lavori € 600.000,00 ;
2007- Piano di sicurezza e coordinamento per la ristrutturazione di
un’unità commerciale al piano terra su fabbricato in piazza delle Erbe a
Belluno. Il fabbricato è tutelato da grado di protezione. Importo dei lavori
€ 80.000,00;
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2008 - Piano di sicurezza e coordinamento per la ristrutturazione di un
fabbricato ad uso civile abitazione a Sedico. Importo dei lavori €
250.000,00;
2008 – Piano di sicurezza e coordinamento per la costruzione di un fabbricato ad uso civile abitazione e annesso rustico a Sedico. Importo dei lavori
€ 350.000,00;
2009- Piano di sicurezza e coordinamento per la demolizione e ricostruzione di un fabbricato ad uso commerciale-direzionale a Longarone ex
mercato coperto per la ditta Walber SPA. Importo dei lavori € 2.000.000,00;
2009- Piano di sicurezza e coordinamento per la ritrustturazione di un “tabià” a Rocca Pietore . Importo dei lavori € 60.000,00;
2010- Piano di sicurezza e coordinamento per la ristrutturazione di un
fabbricato ad uso civile abitazione in via Garibaldi a Belluno. Fabbricato,
con grado di protezione è inserito in centro storico di Belluno. Importo
dei lavori € 320.000,00;
2010- Piano di sicurezza e coordinamento per la ristrutturazione di un
fabbricato ad uso civile abitazione in comune di Vodo di Cadore. Il fabbricato, realizzato nel 1500 è oggetto di richiesta del vincolo monumentale ai
sensi della L. 42/2004. Importo dei lavori € 1.000.000,00;
2010- Piano di sicurezza e coordinamento per la costruzione di un complesso commerciale-direzionale e residenziale a Busche di Cesiomaggiore.
Importo dei lavori € 1.800.000,00
2010- Piano di sicurezza e coordinamento ( incarico pubblico in fase di
realizzazione) per l’ampliamento del cimitero Comunale della frazione di
Dogna. Il cimitero, del 1800, è oggetto di vincolo monumentale ai sensi
della L. 42/2004;
2010- Piano di sicurezza e coordinamento per la ristrutturazione di un
fabbricato ad uso residenziale in via del Fol. Il fabbricato, risalente al 1800
è inserito con grado di protezione nel centro storico del Comune di Belluno. Importo dei lavori € 550.000,00;
2010- Piano di sicurezza e coordinamento per la costruzione di un complesso residenziale a Trichina. Importo dei lavori € 600.000,00;
2010- Piano di sicurezza e coordinamento per la costruzione di un fabbricato ad uso civile abitazione sito in via Mussoi. Importo dei lavori €
350.000,00;
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2010- Piano di sicurezza e coordinamento per la ristrutturazione di due
fabbricati ad uso civile abitazione in via Fratelli Rosselli. I fabbricati sono
oggetto di grado di protezione dal PRG di Belluno. Importo dei lavori €
550.000,00;
2010- Piano di sicurezza e coordinamento per il cambio d’uso e ristrutturazione di n. 2 appartamenti presso un fabbricato in Piazza delle Erbe a
Belluno. Il fabbricato, è tutelato da grado di protezione del PRG di Belluno.
Importo dei lavori € 100.000,00
2011-2018 Piani di sicurezza per ristrutturazione e nuova costruzioni di
fabbricato per importi complessivo di € 6.200.000,00
PIANIFICAZIONE URBANISTICA PUBBLICA
2003-2004 PIRUEA V1000 Jesolo (VE) con FRI Architetti e geom. Luciano
Martin
2003-2004 PIRUEA Spresiano+Villorba (TV) con FRI Architetti

PIANIFICAZIONE URBANISTICA PRIVATA
2002 Piano di lottizzazione del complesso industriale di Sass Muss di Sospirolo ( BL) con FRI Architetti e ASTER srl
2004 Piano di lottizzazione Azienda Agricola Di Panigai a Cona (VE) con
FRI Architetti
2006 Piano di Lottizzazione “ Mur di Cadola” (BL) con FRI Architetti
2007 Piano di Lottizzazione “ Ex Filature San Lorenzo” (TV) con FRI Architetti
ARCHITETTURA
Edifici commerciali, direzionali, ricettivi e produttivi
2006 Collaborazione al progetto del complesso commerciale e albergo a
Noventa di Piave (VE) con FRI Architetti . importo dell’opera € 9.000.000
categoria Id
2007 Progetto del complesso Commerciale e Artigianale “ Ex Filature San
Lorenzo” a Visnadello di Spresiano- Villorba ( TV) ( non realizzato)
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Progettazione architettonica, esecutiva e direzione lavori per la committenza pubblica
2002_2004 Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo e d.l. Artistica del
recupero dell'archeologia industriale di Sass Muss a Sospirolo (BL) lotto n.1
e lotto n. 2 con FRI Architetti e Aster srl Cat.
2003-2004 Fattibilità ambientale del progetto preliminare e definitivo della
strada circumlacuale e del ponte sulla forra del torrente Vajont in Comune
di Erto (PN) con FRI Architetti, ingg Pietro Sommavilla e Antonio Tenani
2002-2007 Progetto preliminare, definitivo, del ponte in località Tappole di
Sedico e della viabilità di collegamento tra i Comuni di Sedico e Sospirolo
(BL) con FRI Architetti, Aster srl e ingg Pietro Sommavilla e Antonio Tenani
2007 Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo della Piazza Frazionale
di Visnadello in Comune di Spresiano (TV)
2007 Proposta ad invito della nuova Biblioteca di Limana con FRI Architetti
2009/2010 Progetto preliminare, definitivo esecutivo, coordinamento per
la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per l’ampliamento del
cimitero comunale della frazione di Dogna in comune di Longarone (BL)
2012/2013 Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, coordinamento
per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori relativo all’intervento “Moon Walking in the superb dolomites” nei Comuni
di Gosaldo, Voltago agordino, Capoprogetto cat. VI6 importo lavori €
421.000
2015 Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori efficientamento
energetico “Casa del Dottore” di Belluno
2016 Progetto preliminare per l’efficientamento energetico di fabbricati
scolastici Comune di Belluno
2019 Progetto definitivo efficientamento energetico del palazzetto dello
sport Comune di Belluno- solo per la parte Coordinamento Sicurezza.
2020 Coordinamento per la sicurezza opere di efficientamento energetico
Palazzetto Sport Belluno
2020 Riqualificazione della copertura e adeguamento prevenzione incendi
Spes Arena Belluno
Progettazione architettonica, esecutiva e direzione lavori per la Committenza privata
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Edifici residenziali
2007 Progetto di una complesso residenziale a Mur di Cadola (BL) con FRI
Architetti; Ic importo lavori € 5.000.000,00
2008 Progetto per la costruzione di una residenza privata a Meano di Santa Giustina (BL); Ic importo lavori € 400.000,00
2009 Progetto per la costruzione di un complesso residenziale a Fiammoi.
Ic importo lavori € 800.000,00
2010 Ristrutturazione e recupero di un complesso residenziale in via Fratelli Rosselli a Belluno; importo lavori € 400.000,00
2017 Progettazione direzione lavori coordinamento in fase di progettazione e realizzazione di un fabbricato ad uso commerciale-direzionale e artigianale per conto della Ditta Restructura di Belluno. Importo lavori €
1.000.000,00
2016 Progetto per la costruzione di un fabbricato monofamigliare in località Anconetta a Belluno per conto della ditta Zago. importo lavori €
800.000,00
2018_2019 Progetto, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza e
progettazione per l’ottenimento del certificato di prevenzione incendi per
la costruzione di un fabbricato ad uso artigianale e direzionale per conto
della ditta Pramaor SRL. Importo lavori € 6.000.000,00

PROGETTAZIONE SPECIFICA DI PREVENZIONE INCENDI
2018_2019 Progetto, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza e
progettazione per l’ottenimento del certificato di prevenzione incendi per
la costruzione di un fabbricato ad uso artigianale e direzionale per conto
della ditta Pramaor SRL. Importo lavori € 5.000.000,00
2016-2019 Progettazione per ottenimento del certificato di prevenzione
incendi per la ditta Manzotti SRL presso i concessionari di esposizione auto e autofficina delle sedi di
- Ponte nelle Alpi (BL) (show room e vendita)
- Conegliano Veneto (show room e vendita)
- Castelfranco Veneto (show room e vendita)
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Conoscenze informatiche
Ottima conoscenza dei pacchetti Word-Excel, dei software inerenti la progettazione architettonica BIM ( ArchiCAD e AutoCAd), della contabilità lavori e redazione PSC.

CURRICULUM AGGIORNATO E PORTFOLIO:
WWW.anidridedesign.com

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D.Lgs 196/2003
Longarone, 23/03/2021

arch. Giovanni Bez

