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P.E.C.
Nazionalità
Data di nascita
Sesso
Stato civile

BARAZZA EROS
VIA SETTEMBRINI N. 137, 31015 CONEGLIANO (TV)
0438 450818
338 8602917
barazac@libero.it
eros.barazza@archiworldpec.it
ITALIANA
03/05/1969
M
Coniugato dal 2010

PERCORSO DI STUDI
ISCRIZIONE ORDINE
ARCHITETTI
Luglio 1988
27 Marzo 1997

DIPLOMA DI GEOMETRA - Conseguito presso l'Istituto Tecnico per Geometri
"A. Palladio" di Pieve di Soligo con votazione 56/60
LAUREA IN ARCHITETTURA - Conseguita presso l’Istituto
Architettura di Venezia il 27 Marzo 1997 con una tesi dal
FLUIDODINAMICHE NELL’AMBIENTE COSTRUITO” ,
Pierfrancesco Brunello, Prof. Mauro Strada, Ing. Fabio Peron,
110/110

Universitario di
titolo “ANALISI
relatori Prof.
riportando punti

1997

Sostenuto con esito positivo l'Esame di Stato per l'abilitazione alla professione
di Architetto

1998

Iscrizione all’Ordine degli Architetti della provincia di Treviso al numero 1401,
(ora Ordine Architetti, Paesaggisti Conservatori, sezione A – architetto)

ESPERIENZE
DIDATTICHE
2005 - 2006

Collaborazione alla didattica nell’ambito dell’insegnamento del corso di Fisica
tecnica ambientale per un totale di 20 ore presso L’Istituto Universitario di
Architettura di Venezia

2001

Collaborazione alla didattica nell’ambito del corso di Fisica Tecnica A e Fisica
Tecnica B, per un totale di 50 ore svolta tra il 23.01.2002 e il 31.12.2002
presso L’Istituto Universitario di Architettura di Venezia

2000

Contratto di Collaborazione alla didattica per conto Dipartimento di
Costruzione dell’Architettura presso l’Istituto Universitario di Architettura di
Venezia per la realizzazione di simulazioni fluidodinamiche in grado di valutare
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l’influenza esercitata dalla distribuzione degli inquinanti sul comfort all’interno
di ambienti confinati.
Responsabile prof. Pierfrancesco Brunello
1997

Contratto di Collaborazione alla didattica per elaborazione materiale di
supporto corsi di Fisica Tecnica, Corso di Laurea in architettura I.U.A.V
Responsabile prof. Pierfrancesco Brunello

ATTIVITA' DI RICERCA

Comune di Colle Umberto prot. in arrivo n. 0012078 del 18-11-2020 cat. 6 cl. 5

1997

Messa a punto di modelli semplificati degli scambi energetici all’interfaccia
acqua-aria all’interno del Dipartimento di Costruzione dell’Architettura presso
l’Istituto Universitario di Architettura di Venezia.

AGGIORNAMENTO
PROFESSIONALE E
SPECIALIZZAZIONI PIU'
SIGNIFICATIVE
ACQUISITE
Marzo 2017

Frequenza a corso di Aggiornamento dal titolo "Sicurezza strutturale e
sismica" della durata di 16 ore organizzato dalla Fondazione Architetti di
Treviso.

Marzo 2016

Frequenza a corso di Aggiornamento dal titolo "Il restauro dei materiali lapidei"
della durata di 12 ore organizzato dalla Fondazione Architetti di Treviso

Novembre 2015

Frequenza a corso di Aggiornamento dal titolo "Il Restauro delle muratura"
della durata di 12 ore organizzato dalla Fondazione Architetti di Treviso

Settembre 2015

Frequenza di 12 ore in materia di Prevenzione Incendi relativamente al Nuovo
codice di prevenzione Incendi organizzato dall'Ordine degli architetti di Treviso

Aprile 2015

Frequenza Corso "Valutazione del rischio sismico" Edifici esistenti della durata
di 12 ore organizzato dalla Fondazione Architetti di Treviso

Ottobre 2014 - Ottobre 2014

Frequenza Corso Certificatore Energetico della durata di 80 ore tenuto presso
la Società ESSE TI ESSE di Padova sostenendo esame finale con esito
positivo.

14 Novembre 2013 - 5 dicembre

Frequenza al Corso "Dimensionamento, calcolo e verifica degli elementi di
fissaggio dei dispositivi di coperrtura", della durata di 24 ore organizzato dalla
Società Esse ti Esse di Padova.

2013
Maggio - Luglio 2013

Frequenza al Corso di Formazione "La Gestione tecnica dell'emergenza
sismica rilievo del danno e valutazione dell'agibilità" . Corso della durata di 70
ore circa organizzato dalla PROTEZIONE CIVILE , IN COLLABORAZIONE
CON LA REGIONE VENETO, L'ORDINE DEGLI ARCHITETTI P.P.C. DI
TREVISO E LA F.O.A.V.
ISCRIZIONE ALL'ELENCO REGIONALE DEI TECNICI FORMATI DALLA
PROTEZIONE CIVILE FACENTI PARTE DELL'ORDINE DEGLI ARCHITETTI
P.P.C. DEL VENETO (F.O.A.V.)

16 Sett. 2013 - 7 Ottobre 2013

Frequenza al Corso in "Progettazione illuminotecnica _ Lo spazio Retail" .
Corso della durata di 18 ore organizzato dalla Fondazione Architetti della
provincia di Treviso.

Novembre 2012 - Gennaio 2013

Frequenza al "Corso Base di Specializzazione di prevenzione incendi ai sensi
del D.M.I. 05.08.2011 Autorizzato dal Ministero dell'Iterno con nota n. 2587 del
21.02.2013 con superamento con esito positivo in data 13 marzo 2013
dell'esame finale davanti alla commissione preposta. Corso organizzato
dall'Ordine degli Ingegneri della provincia di Treviso.
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SUCCESSIVA ISCRIZIONE PRESSO GLI ELENCHI DEL MINISTERO
DELL'INTERNO CON NUMERO CODICE TV 01401A00265
12 Luglio 2012

Frequenza al "Corso di Aggiornamento per Coordinatori della sicurezza nei
cantieri" della durata di 8 ore organizzato dalla Società Esse ti Esse di
Padova.

23 Marzo - 13 Aprile 2012

Frequenza al Corso di Aggiornamento "Diagnostica e Tecniche di
Progettazoine Strutturale : Intervneti sugli edifici esistenti - D.M. 14.01.2008"
della durata di 12 ore, e organizzato dalla Fondazione Architetti di Treviso

30 Marzo 2012

Frequenza al Corso di Aggiornamento "Metodologie e strumenti per la
certificazione energetica degli edifici residenziali esistenti" della durata di 4
ore, e organizzato dalla Fondazione Architetti di Treviso

04 Ottobre 2011

Frequenza al Convegno di aggiornamento "Lavori di manutenzione in quota in
condizioni di sicurezza (DGRV 2774/2009) : l'adeguamento dei regolamenti
edilizi e le nuove responsabilità ", organizzato dalla Società Esse ti Esse di
Padova.

14 giugno 2011

Frequenza al Corso di Aggiornamento per coordinatori della sicurezza nei
cantieri dal titolo “Progettare i sistemi anticaduta” della durata di 8 ore, svoltosi
a Padova e organizzato dall’ Ordine degli Architetti della provincia di Padova.

29 aprile 2011

Frequenza al Convegno tecnico inerente “Principali innovazioni introdotte in
materia di prevenzione incendi”, organizzato dalla Fondazione Architetti della
Provincia di Treviso.

24 febbraio - 31 marzo 2011

Frequenza al “CORSO STRUTTURE IN LEGNO E MURATURA SECONDO
LA NUOVA NORMATIVA ANTISISMICA" della durata di 20 ore, organizzato
dalla Fondazione Architetti della provincia di Treviso.

11 febbraio 2011

Frequenza al “Convegno di aggiornamento sul nuovo Testo Unico per la
sicurezza (D.Lgs 81/2008)” durata di 4 ore, organizzato dalla Fondazione
Architetti della Provincia di Treviso.

2010

Frequenza al “CORSO PER RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI
PREVENZIONE E PROTEZIONE IN QUALITA’ DI DATORE DI LAVORO_art.
34 D.Lgs 81/2009 e s.m.i.” della durata di 16 ore, organizzato dalla
Fondazione Architetti della provincia di Treviso.

28 sett – 19 ott 2010

Frequenza al corso di aggiornamento professionale della durata di 16 ore
“CORSO DI ACUSTICA”, organizzato dalla Fondazione Architetti della
provincia di Treviso.

10 giu – 05 lugl 2010

Frequenza al corso di aggiornamento professionale della durata di 16 ore
“CORSO DI AGGIORNAMENTO SUL NUOVO TESTO UNICO DELLA
SICUREZZA D.LGS 81/2008”, organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Treviso e svoltosi a Conegliano

09 Aprile 2010

Frequenza al Corso NCS Base, di NCS Colour Centre (MI), organizzato
presso ditta privata di Pieve di Soligo (TV)

13 nov – 11 dic 2009

Frequenza al corso di aggiornamento professionale , Sismica 2 “Corso
applicativo sul calcolo strutturale”. organizzato dalla Fondazione Architetti della
provincia di Treviso

04 sett – 09 ott 2009

Frequenza al corso di aggiornamento professionale , Sismica 1 Corso per
DD.LL e Collaudatori “Corso applicativo sull’entrata in vigore del D.M. 14.01.08
e relativa Circolare CSLLPP 617/09”. organizzato dalla Fondazione Architetti
della provincia di Treviso.

27 febb – 20 mar 2009

Frequenza al corso di aggiornamento professionale della durata di 16 ore
“CORSO DI AGGIORNAMENTO SUL NUOVO TESTO UNICO DELLA
SICUREZZA D.LGS 81/2008” organizzato dalla Fondazione Architetti della
provincia di Treviso
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24 ott - 28 nov. 2008

Frequenza al corso di aggiornamento professionale di 24 ore relativamente all’
“ENTRATA IN VIGORE DEL D.M. 14.01.2008 NUOVE NORME TECNICHE
DELLE COSTRUZIONI” organizzato dalla Fondazione Architetti della provincia
di Treviso

Maggio 2006

Frequenza
agli
incontri
di
formazione
“INTRODUZIONE
ALLA
CERTIFICAZIONE ENERGETICA NEGLI EDIFICI” svoltosi in tre lezioni della
durata complessiva di 12 ore svoltosi a Treviso nel mese di maggio 2006
organizzato dalla Fondazione Architetti della provincia di Treviso

Settembre-Dicembre 2005

Frequenza al Corso di aggiornamento professionale “LE COSTRUZIONI IN
ZONA SISMICA” della durata complessiva di 44 ore svoltosi a Treviso nelle
giornate 30 settembre, 7-14-21-28 ottobre, 4-11-18-25 novembre, 2 e 16
dicembre 2005 organizzato dalla Fondazione Architetti della provincia di
Treviso

10-17 Maggio 2005

Frequenza al Corso di specializzazione su “COORDINAMENTO IN FASE DI
ESECUZIONE” della durata complessiva di 10 ore svoltoso a Treviso e
organizzato dalla “Esse ti Esse S.r.l.” di Padova.

2002

Frequenza al corso di modellazione CAD 3D, organizzato dall’Arci di
Conegliano mediante l’utilizzo del programma Autoca2002 Full version 3D

25 Maggio 2001

Frequenza all’11° convegno interregionale di aggiornamento professionale
“Seminario di Acustica nell’edilizia – l’importanza della qualità acustica negli
edifici”, organizzato dall’Ordine degli Architetti della Provincia di Treviso con la
collaborazione della ditta Polymaxitalia

1998

Frequenza al corso di formazione per “Coordinatore della sicurezza nei
cantieri edili” ai sensi del D.Lgs 494/96 della durata di 120 ore organizzato dall
“Esse ti Esse” di Padova.

COLLABORAZIONI
PROFESSIONALI

1999 - 2005

Collaborazione professionale con Studio Baccichetto di Mareno di Piave,
collaborando per la progettazione e direzione lavori di interveneti riguardanti
nuove costruzioni, ristrutturazioni, sia in ambito civile che industriale

ESPERIENZA
LAVORATIVA
LIBERA PROFESSIONE
E STUDIO
PROFESSIONALE
Dal 1999

Apertura di Partita IVA personale come attività di Studio di Architettura

Dal 2003

Apertura dello studio professionale in via Settembrini 143 a Conegliano (TV)

Dal 2017

Spostamento sede in via Settembrini 137 a Conegliano (TV)

ESPERIENZA
LAVORATIVA
LIBERA PROFESSIONE
LAVORI PUBBLICI
DAL 1997 AD OGGI
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L'Architetto Barazza in questi anni si è occupato di progettazione e direzione
lavori in ambito pubblico che hanno spaziato dalla collaborazione alla
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pianificazione territoriale, alla progettazione e direzione lavori di opere d'arredo
urbano, viabilità, messa in sicurezza, manutenzioni di manufatti di pubblica
funzione, nonchè realizzazione di nuove opere, di seguito vengono indicate gli
interventi più significativi svolti in ambito pubblico.
Giugno 2015 - Giugno 2016

Progetto definitivo-esecutivo e direzione lavori relativa a "Inserimento
piattaforma elevatrice dal piano seminterrato a sottotetto esclusi rivestimento
scala, cablaggi elettrici e pitture murali" con sorveglianza e parere della
Soprintendenza Architettonica di Venezia e Soprintendenza Archeologica di
Padova, per conto dell'Amministrazione comunale di Colle Umberto.

Maggio 2014 - Novembre 2016

Progetto definitivo-esecutivo e Direzione Lavori di “Centro polifunzionale per il
servizio di protezione civile QUARTO stralcio nell’area sportivo-ricreativa di via
Fornaci”, per conto dell’Amministrazione comunale di Revine Lago.

Novembre 2014

Progetto preliiminare per "Rrealizzazione di pista ciclabile pedemontana
funzionale al collegamento tra le frazioni di Revine e Santa Maria lungo
percorso esistente" per conto dell’Amministrazione comunale di Revine Lago.

Gennaio 2014 - Giugno 2014

Progetto definitivo-esecutivo e Direzione Lavori di “Centro polifunzionale per il
servizio di protezione civile TERZO stralcio nell’area sportivo-ricreativa di via
Fornaci”, per conto dell’Amministrazione comunale di Revine Lago.

Maggio 2013 - Settembre 2013

Direzione Lavori relativa a “Intervento di miglioramento dell’arredo urbano
mediante la manutenzione straordinaria del Monumento ai Caduti sito in via
Modena", per conto dell’Amministrazione comunale di Colle Umberto.

Dicembre 2012

Service tecnico alla progettazione intervento di “Intervento di miglioramento
dell’arredo urbano mediante la manutenzione straordinaria del Monumento ai
Caduti sito in via Modena", per conto dell’Amministrazione comunale di Colle
Umberto – importo complessivo dell’opera 99.000€.

Dicembre 2012

Progetto definitivo-esecutivo e Direzione Lavori di “Centro polifunzionale per il
servizio di protezione civile SECONDO stralcio nell’area sportivo-ricreativa di
via Fornaci”, per conto dell’Amministrazione comunale di Revine Lago.

Luglio 2012 - Maggio 2013

Coordinamento sicurezza e Direzioni Lavori Strutturale relativa ai lavori di
"Realizzazione di struttura seminterrata per realizzazione parcheggio
funzionale alla palestra e alla scuola elementare in comune di Revine Lago"
Collaudo Tecnico Amministrativo inerente opere di Urbanizzazione primaria
realizzate in via Adige di cui P.D.C. n.4747 del 25.03.2005 per conto
dell’Amministrazione comunale di Colle Umberto.

Settembre 2012

Aprile 2012

Direzione Lavori intervento di “Messa in sicurezza mediante rifacimento opere
di urbanizzazione primaria nella strada comunale via Rive Bet”, per conto
dell’Amministrazione comunale di Colle Umberto

Dicembre 2011

Progetto definitivo-esecutivo e Direzione Lavori di “Centro polifunzionale per il
servizio di protezione civile I° stralcio nell’area sportivo-ricreativa di via
Fornaci”, per conto dell’Amministrazione comunale di Revine Lago .

Ottobre 2011

Service tecnico alla progettazione intervento di “Messa in sicurezza mediante
rifacimento opere di urbanizzazione primaria nella strada comunale via Rive
Bet”, per conto dell’Amministrazione comunale di Colle Umberto

Maggio 2011-Luglio 2011

Direzione Lavori intervento di “Manutenzione straordinaria” alla copertura del
Centro Diurno Disabili della frazione di San Martino di Colle Umberto, per
conto dell’Amministrazione comunale di Colle Umberto

Febbraio 2011

Service tecnico alla progettazione intervento di “Manutenzione straordinaria”
alla copertura del Centro Diurno Disabili della frazione di San Martino di Colle
Umberto, per conto dell’Amministrazione comunale di Colle Umberto – importo

Giugno 2010 - Novembre 2011

Progetto Definitivo e esecutivo nonchè Direzione Lavori per “Miglioramento
sicurezza stradale per una viabilità sostenibile, lotto A – via Peccole, via Bar,
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Via Cal delle Viole e via Caiada”, ”, per conto dell’Amministrazione comunale
di Revine Lago
Dicembre 2009

Progetto preliminare per “Intervento di realizzazione parcheggio e strada di
accesso funzionali alla palestra comunale e alla scuola elementare”, per conto
dell’Amministrazione comunale di Revine Lago.

Maggio 2007

Assistenza al progetto preliminare relativo alla realizzazione di “Intervento di
completamento dell’area sportiva e ricreativa di via Fornaci e realizzazione di
fabbricato polifunzionale a servizio delle strutture esistenti.

Gennaio 2006-2007

Progetto e Direzione Lavori relativo ai lavori di “Messa in sicurezza del
Torrente Pavei nel centro abitato di Revine lungo via Favaro e via Peccole” per
conto dell’Amministrazione comunale di Revine Lago.
Compreso inoltre Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e
esecuzione, nonché contabilità dei lavori.

Da marzo 1997 a settembre 1998

Collaborazione alla fase di rilievo relativa alla VARIANTE PARZIALE DEL
P.R.G. del COMUNE DI SUSEGANA redatto dall’Arch. Levio Pavan di Mestre
(VE).

ESPERIENZA
LAVORATIVA
LIBERA PROFESSIONE
EDILIZIA PRIVATA
DAL 1997 AD OGGI

L'Architetto Barazza in questi anni si è occupato di progettazione e direzione
lavori di varie opere di edilizia civile e industriale e di svariata complessità.
Durante tutto il percorso professionale sono maturate esperienze diverse che
hanno toccato vari ambiti dell'architettura e in generale dello spazio costruito,
dallo studio di interni alla gestione di forme e soluzioni architettoniche con
particolare attenzione alla cura dell'inserimento urbanistico e ambientale,
nonchè all'utilizzo di materiali che garantiscano elevati prestazioni energetiche
nel rispetto della qualità ambientale.
E' stata data particolare attenzione anche alla prestazione tecnologica del
manufatto cercando di stare al passo con l'evoluzione tecnica di materiai e
soluzioni innovative, nonchè seguendo percorsi formativi per mantenere un
continuo aggiornamento che ha toccato molti ambiti degli aspetti riguardanti
architettura nella sua totalità e tutela del paesaggio.

DOTAZIONE
INFORMATICA E
DOTAZIONI DELLO
STUDIO
Sistema operativo attualmente
utilizzato

Lo studio Utilizza sistema operativo Windows 10 con gestione delle macchine
presenti in rete.

Personal computer in dotazione

Sono presenti due pc collegati in rete con dotazione di stampanti laser a colori
e in formato A3 a getto di inchiostro, completa la dotazione una fotocopiatrice
a colori A4 e A3 e un plotter a colori formato A1.

Sofware in dotazione

Lo studio è in possesso di licenze d'uso per vari pacchetti informatici
commerciali comprensivi di programmi pacchetto office per la gestione di fogli
elettronici e editor di testo.
Si è in possesso di licenza software CAD - Autocad Release 2012
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Si è in possesso di licenza software CAD - IDM CAD Autodesck Release 2016
Si è in possesso di licenza software per gestione lavori Pubblici della ditta
Geonetwork quali software per contabilità, computi metrici, capitolati d'appalto,
fascicoli di manutenzione dell'opera ecc.
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Pacchetto Microsoft Office multilicenze OFFICE 360
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