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Arch. M. Se. BRUNO BATTEGAZZORE 
Data di nascita: 15 luglio l 97 3 
Stato civil~: telib~ 

ESPERIENZE PROFESSIONAll 

dal 04/2009 U~ra professione 
Mi occupo di riS<lili1rnentì energetici, ristrutturé!<:ioni, progetta:done <1 tutti i livelli sia con strutture 
tradì<!ionali che a secco, design tl'int~rni, sicurezza nei cantieri e svolgo consulenze presso enti 
pubblici 

O i /2QOS-02/2009 Predieri -~< Varinf a"· aa. 
Architetto 

09/2006-12/2007 Studio Architetto Giorgio Macola 
Archlterro 

01-07/2006 Stydio ArchltE:tto Stefano Frosi 
Architetto 

04-09/2005 Studio MOR Associati 
Collaboratore 

o 1-12/2003 Studio Archit~to Alfreda Ro:u:l 
Coll;;~boratore 

1998-2001 Studio ARCO Progetti 
Collabor<~tione ><~ltuaria e ristrutturazione di due appartarnen~i 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

12/20 ll Héglon Autonome de la Vallée d'Aosta 
Abilitazione, ai sensi della LR ~1/2008, come Certificatore Energetico Regionale 

2010 EURAC 
Seminario di studi "Da un concetto a un risultato concreto:il Net Zero Energy per gli edifici futuri" 

2010 Agenz.ia tasaCtima./Kiim;:~Hau$ ...... ·· - •.. 

Conseguimento qualifica di Auditore Autorizzato l ~:.~~:"~·i 
20 l O Progetto Viviridis • Viviridislab 

Semìnario "Soluzioni sostenibili e dinamiche per la gestione, la pianificazione, ra valori.u:azione e la 
comuniçazìone del territorio e la promozione del turìsmo consapevole" 

Oal2009 Agel'lor.ia <;;asaCiim;;~/KIImaHaus 
Seminari di aggiornamento annuali (minimo 16h/a) 

l 0/2009 IAES -lntern<~tioMI Academy of Envifonrnent<ll Sc:iènces. 
Conferenza Internazionale "la salute del pianeta Terra e dell'uomo. Disastri ambientali: 
irre.sponsabilitil e tutela" 

O 1/2008-06/2009 Libera Università di Solza n!:):.. hcoltà di Sdenote e Tecnologie 
Conseguimento Master Universitario di Il livello "CasaC!ìma" (votazione dì 1071110- 1500h) con una 
tesi teçnologica dal titolo "Definizione di una struttura in legno per un asilo: due ipotesi a confronto'' 

07/2008 Agen~iaCasa<:lìma/KiimaHaus f · .. g 
Conseguimento qualifica dl Consulente Esperto : Il! i ·~.u~~r~\::; 

05/2007 IAES -lntematlonal Academy of Environment a! Sciences 
Convegno internazionale "l çambiamenti dlmatlci nel XXI secolo. Quale futuro per la salute del 
pianeta Terra e dell'uomo?" 

07/2005 Ordine degU Architetti della provincia di Genova 
Abilitazione all'e>ercizio dell'attività professionale (votazione dì 94/100) 

03/2005 Università degli Studi di Genova- Facoltà di .Ar~;hitettura 
Laurea in Architettur!:l (votazione di 108/1101 con una tesi di progettazione sostenibile dal titolo 

Via MartiJi della Libertà, 12 
110~7 Saint-Vincent iliO! 

~-mail: batbn.ioo_it@yahoo.it 
(el!: 339·2974853 
fax: 0166·512083 

Venet:ìa/ 
S<llnt.VInc~nt (AO) 

Venezia 

Venezia 

Venezia 

Genova 

Genova 

Genova - Alessandria 

Aosta 

Bolzano 

Bolzano 

Cicagna (GE) 
Recco(GEì 

Bolzano 

Venezia 

Bolzano 

Bolzano 

Venezia 

Genova 

Genova 



"Pernottare a 4000 metri: un rifugio sul roccione Balmenhorn" 
02/2005 Università degli Studi cii Genova - Facoltà di lngegn11111'ia 

Abilitazione ai sensi del O.Lgs. 81/2008 e s.m.l. »Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili~ 
2005 Premio SAPIO per la riçerca 

Giornata di studio "La città sostenibile In Italia. li laboratorio Venezia • Margheran 
2004 Ordine degli Architetti della provincia di Genova 

Corso di speclalizzazione sull'architettura bioecologica (40h) 
2002 Aymamlento de Catalunya 

Corso di disegno con AutoCAD (20130}, Studio Viz e Architectural Desktop (350h) 
2001 Comune dl Genova -Direzione Territorio Mobilità Ambiente 

Convegno internazionale "Il contributo delle aree urbane al Protocollo di Kyoto" 
1998 Unmrsltat Polltècnica de Catalunya • ETSAB 

Programma Erasmus presso la Facoltà di Architettura (11 mesi) 
1998 Universlt~ degli Studi di Genova - Facvltla di Architettura 

Seminario di studio "'nquinamento e traffico nei centri urbani" 
1997 Università degli Studi di Genova- Facoltà di Architettura 

SeminariO di progettazione •Idee per la riqualifìcazlone del Campos di Chlosn 
1997 Università degli Studi di Genova- FOlcoltà di An::hiteU1,1ra 

Seminario di progett<tzlone RAiqualificazione del patrimonio storico di Robecco sul Navlgliod 

CONOSCENZE LINGUISTICHE 

Spagnolo: ottimo 
Francese: buono 
Inglese; sufficiente 

CONOSCENZE INFORMATICHE 

UlTERIORI INfORMAZIONI 

Archicad 13 e vers10nt successive (avanzato}, AutoCAD 2002 e versioni successive (20 e 30), 
Photoshop (ba~e), pacchetto Office, programmi per calcoli energetici e verifiche termoigrometriche 
come ProCasaClima 3.2, PAN3 e Dammwerk 

17·01-2006 Iscrizione all'Ordine degU Architetti della Regione Valle d'Aosta al n"381, sezlooe A 

:2001 Servizio militare in forze all'Aeronautica Militare 

Auto propria e possesso delle patenti A, B, C 

Disponibilità al trasferimento sul territorio nazionale ed estero 

Capa<:ità di comunicazione e predisposizlooe alle relazioni interpersonali 

Attitudine a lavorare in team e per obiettivi, nonc;hé flesslbilita ed autonomia organi:zzativ;;~ 

Ao.oturia.a, oi sen,; deRa Logge 615.196. il nanamento dei dad p.monall da me tra>messi 

Genova 

Venezia 

Genova 

Barcellona 

Genova 

Barcellona 

Genova 

Chlos (Grecia) 

Robecco s1.1l N. (MI! 

Torino 



PORTFOLIO COLLABORAZIONI PROFESSIONALI 

Predleri + Varlnl aa. aa • Polisportiva Terraglio • Venezia 
Venezia RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON AMPLIAMENTO 

2008 • 2009 Ampliamento Piscina Comunale del Terraglio con sistemazione degli esterni 

Ruolo: responsabile del progetto degli esterni con studio dell'invarlanza idraulica, collaboratore 
alla parte impiantistica, verifica energetica dei pacchetti struttur<Jiì 

• Pri'lato- Venezia, Te!.'!lera 
RISTRUTIURAZIONE EDiliZIA CON AMPLIAMENTO- RISANAMENTO ENERGETICO 
Ristrutturazione con ampliamento, rlsanamento energetico (conseguimento della classe 
energetica CasaCiima B) e frazionamento di un casa di civile abitazione unifamilìare 

Ruolo: responsabile del progetto architettonico, energetico e amministrativo e aiuto alla direzione 
lavori 

-Comune di V~nezia, ASM spa ·Venezia, Mestre 
OPERE STRADALI- ARREDO URBANO 
Progetto preliminare di un parcheggio e progetto di recupero a pedona!ità dì alcune vie con 
studio dell'arredo urbano 

Ruolo: progettazione esecutiva 

-Privato- Casale sul Sile {TV} 
STUDIO DI FATI!BIUTA' 
Ristrutturazione e ampliamento edificio di d vile abitazione 

Ruolo: responsabile del progetto 

Studio Arch. Giorgio Macola - Esselunga spa- Legnano IMI) 
Venezia PIANO INTEGRATO AREA EX-CANTONI 

2006-2007 Piano Integrato di re<upero di un'area industriale con interventi a carattere residenziale, 
commerciale e terziorio, un pafco e riql.l;;tlifìcazione dell'alveo fluviale 

Ruolo: sviluppo esecutivi corpi T2, T3 e es.terni, studio soluzioni tecnologiche per integrazione 
energie rlnnovabll! 

·Consorzio Chìrignago- Veneo:ia, Chìrignago 
PlANO INTEGRATO lN AREA PEEP 
Piano Integrato di sviluppo di edilizia residenziale convenzionata (200 alloggi) 

Ruolo: sviluppo piano urbani>tico e ambientale d'inserimento 

- ConsorzioChirignago- VQnezia, Chirìgnago 
PIANO INTEGRATO IN AREA PEEP -lOTTO 2 

Ruolo: sviluppo progetto deflnilivo e studio soluzioni energetiche e ambientali 

~ Privato - Venezia, Assegglano 
STUDIO DI FATIIBILITA' 
Studio di fattibilità piano di lottizzazione 

Ruolo: sviluppo studio di fattibilità e impost<lzione soluzioni energetiche e ambientali 

Studio Arch. Stefano frosì - Privato-Venezia, Lido 
Venezia MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

2006 Ristrutturazione e studio dell'arredo di un appartamento 

Ruolo: progett<~zìone definitiva 

SCH.e7 
Importo lavori; 

2.000.000€ 
NOTE; realizzato 

SCH,04 
Importo lavori: 

19·8.000€ 
NOTE: realizzato 

Importo lavori: 
1.731.357,94 € 

NOTE: realizzato 

SCH.e4 
Importo lavori: 

75.000.000 € 
NOTE: realizzato 

SCH.e5 
Stima lavori: 
12.000.000 ;;: 

NOTE: in corso 

SCH.eS 
NOTE: in corso 

SCH.e6 

SCH,e3 

gq 
)P 



- Privato-Venezia. Murano 
RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA 
Demol121one con ricostrU2lone e studio dell'arredamemo dl una casa unlfamillare tscheda 6, tlpo C, 
del PRG per la Citta Antica} 

Ruolo: progettazione esecutiva e assistenza alla direzione lavori 

SCH.e2 
NOTE: realizzato 

- Privato -Venezia. centro storico SCH. e1 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA NOTE: realizzato 
Ristrutturazlooe e studio delrarredo di un appartamento inserito in Immobile vincolato (scheda 6, 
tipo C, del PRG per la Città Antica) 

Ruolo: progettazione definitiva, esecutiva e direzione lavori 

Studio MOR Associati -Collaboratore 
Genova 

2005 

Studio Architetto Alfreda -Collaboratore 
Rozzi 

Genova 
2003 

Studio ARCO Progetti • Privato- Genova 
Genova MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

1996- 2001 Rlstrutturaz\one e studio dell'arredO di un appanamento nel centro storico 

Ruolo: responsabile del progetto architettonico, energetico e amministrativo e dire.:ione lavori 

• Priva•~- Torton~ (AL) 
.MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
Ristrutturazione e studio dell'arredo di un appartamento inserito in un edificio rurale 

Ruolo: responsabile del progetto architettonico, energetico e amministrativo e direzione lavori 

SCH.01 
NOTE: realizzato 

NOTE: realizzato 



PORTFOUO LAVORI 

2012 Privato- Sarre (AO) 
STUDIO O! FATIIBIUTA'- RISANAMENTO ENERGETICO 
Studio per il risanamento energetico e la ristrutturazlone di uf'l condominio 

20 l l Privato-Nov~ Vicenza {VI) 
STUDIO 01 FATiiBILITA'- RISANAMENTO ENERGETICO 
Rìstruttmazione, frazionamento in più unità e risanamento energetico di un edifido rurale 
(conseguimento della classe energetica (<JsaC!ima B) 

Privato- Vene:ùa, centro storico 
MANUTENZIONE ORDINARIA- RISANAMENTO ENERGETICO 
Ristrutturazione, parziale risanamento energetico e studio dell'arredo di un appartamento inserito 
in un immobile vincolato (scheda l, tipo A, del PRG per la Città Antì<:a) 

Privato- Toftona (AL) 
STUDIO D\ FATIIBIUTA' - RISANAMI:NTO ENERGETICO 
Ristrutturazione e risanamemo energetico dì un edificio rurale inserito in ambito di vincolo 
paesaggistico con cambio di destinazione d'uso (conseguimento della classe energeti<:a CasaCiima 
A+ l 

Privato- Tortona {AL) 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA ·SICUREZZA 
Manutenzione straordinaria dell,l copertura di una casa di civile abitazione e coordinamento per la 
sicurezza 

Privato· Tortona (Al) 
STIJOIO FATTIBIUTA'- RISANAMENTO ENERGETICO 
Studio per il parziale risana mento energetico di una ;;.asa di civile abitazione {conseguimento dasse 
energetica CasaCiima C) 

Privato- Saint-Vìncent {AO) 
STUDIO DI FATIIBiliTA' · R!SANAMENTO ENERGEnCO 
Studio per il ri>anamento energetico di un condominio (conseguhnentQ das:;;e energetica 
CasaCiima BJ 

Privato· Torino 
CONSUlENZA- ARREDO D'INTERNI 
Definizione del dì.strìbutlvo e dell'arredo di un appartamento in fase di costruzione 

2010 Privato- Campoformido (UD} 
STUDIO Dl FATTIBIUTA'- RISANAMENTO ENERGETICO 
Swdio per li risan.anwnto energE-tico di un edificio bifamiliare (consegtJ[mento delfa çfasse 
energetica CasaCiirn<:~ B) 

Pubblico- Regione Autonoma della Valle d'Aosta 
CONSULENZA MATERIALI DA COSTRUZIONE 
Impostazione nletodologica di cln database di materiali da costruzione specifici per 
tamponamenti verticali opachi esterni, con particolare riguardo ai temi della sostenibilìtil 

Pubbli.;;o ·Comune di Sant'vr!:lano (PP) 
SICUREZZA 
Coordinamentct per la siwrezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione per la realizl<lzione 
di un nuovo parcheggio a raso e l'ampfiamE:'ntO di quello esistente di un impianto natatorio 

NOTE: in corso 

SCH..07 
Stìma lavori: 

410.000€ 

SCH.08 
Importo lavori: 

2'€>.()00 €. 
NOTE: realizzato 

NOTE: in corso 

Importo lavori: 
28.000€. 

NOTE: in corso 

Stima lavori: 
65.000é 

NOTE: ìn corso 

Stima lavori: 
340.000€ 

NOTE: incorso 

NOTE: in corso 

Stima lavori: 
75.000€ 

SCH-06 
NOTE: re<Jlill<lto 

Importo lavori: 
58.541,53 € 

NOTE: realizzato 

·f?? 
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Privato - Qlmpoformido (UD) 
SICUREZZA, CONSULENZA ENERGETICA 
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione e consulenza energetica 
per opere dì manutenzione ordinaria della copertura di un edifldo bifamiliare 

Privato - Milano 
CONSUl.ENZA- ARRI;DO D1N1'ERNI 
Definizione del distributivo e dell'arredo di un appartamento In fase di costruzione 

Privato- Venezia, cenvo storicq 
STIJDlO DI FATTIBIUTA'- RISANAMENTO ENERGETICO 
Presentazione pratica leg9e Spec.iale per Vene;zia e redazione studio di fattibilità per opere di 
manutenzione straordinaria e di risanamento energetico (conseguimento della classe energetica 
Casa Clima Bl di un immobile vincolato (scheda 1, tipo A, del PRG per la Citt1 Antica) 

2009 Plivato- Venezia, T~ssera 
SICUREZZA • RISANAMENTO ENERGETICO 
Coordinamento per la sicurezza in fa~e di progettazione e di esecuzione e consulenza em~rgetica 
pf.'r le opere d! manutenzione straordinaria di un edificio bifamiliare {conseguimento della classe 
energt'tica CasaCiima B) 

Pubblico- Regione Autonoma della Valle d'Aosta 
CONSULENZA MATERIALI ISOLANTI 
Impostazione metodologica di un database di materiali isolanti da costruzione, con particolare 
riguardo ai temi della sostenibilità 

2000 Privato· Udine 
ARREDO D'INTERNI 
Studi per la progettaZione dell'arredamento di uno studio dentisti<:o 

Privato- VeMzia, centro storico 
MANIJTENZIONE STRAORDINARIA· RISANAMENTO ENERGETICO· SICUREZZA 
Ristrutturazione, rìsanamento energetico, coordinamento per la sicurezza e studio dell'arredo di tln 

appartamen'tO (edificio <.l<~ssificato in S<heda 9, tipo fa, del PRG per la Città Antica) 

2007 Privato -Venezia, centro storico 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA- RISANAMENTO ENERGETICO- SICUREZZA 
Ristrutturazione, risanameoto energetico e $tUdio dell'arredo d! un appartamento !edificio 
classificato in scheda 9, tipo fa. del PRG per la Citta Antica l 

2003 Privato -Genova 
MANUTENZIONE STRAOROINARIA- RISANAMENTO ENERGETICO 
Ristrutturazlone, risanamento energetico e studio dell'arredo di ~m appartamento 

Importo l:avorì: 
33.000€ 

NOTE: realizzato 

SCH.05 
lmporto lavori: 

18.000€ 
NOTE: realizzato 

Stima lavori: 
55.000€ 

SCH.04 
Importo lavori: 

198.000€ 
NOTE: realizzato 

SCH.06 
NOTE: realizzato 

Stima lavori: 
:25.000€ 

SCH.03 
Importo lavori: 

45.000€ 
NOTE: realinato 

SCH.Ol 
Importo lavori: 

65.000€ 
NOTE: realizzato 

SCH.01 
Importo J.,vori: 

55.000€ 
NOTE: realizzato 


