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EMILIA PEREGO  
emilia@darinperego.com 
T +39 347.2202442 
 
 
1971             Nata a Belluno  
1989-1995    Istituto Universitario di Architettura di Venezia  
1995-1998    Fakultät Bauwesen – Dortmund Germania  
1999             Riconoscimento del titolo di studio tedesco  
2000            Iscrizione all’Ordine degli Architetti della Provincia di Venezia n. 2699 
1998-2000   Varie collaborazioni in studi di architettura in Germania e a Belluno 
2000            Rileva lo studio dell’architetto Enrico Perego 
2003   Dal 2003 collabora stabilmente con l’arch. Francesco Da Rin De Lorenzo con cui nel 
2008             fonda lo studio associato darinperego.com architetti associati 
 

 
PROGETTI E D.L. 

 
2013 

• Incarico per la stesura documenti per gara di appalto integrato per la realizzazione del garage 
interrato e della piazza di Largo Poste a Cortina d’Ampezzo 

• Completamento secondo lotto funzionale per la trasformazione del Santuario dei Santi Vittore e 
Corona a Feltre in casa religiosa per ospitalità. 

2012 
• Progetto definitivo per autorimessa interrata per 160 posti auto e sovrastante piazza di Largo Poste 

a Cortina d’Ampezzo con Veniceplan ingegneria e FG architetti snc e studio Sintesi. Progetto 
validato. 

• Progetto preliminare per autorimessa interrata per sei posti auto in via dello stadio a Cortina 
d’Ampezzo. 

• Analisi, controllo e controdeduzioni al piano di recupero “villaggio del marinaio” a Cavallino 
Treporti (VE). 

2011 
• Progetto preliminare per autorimessa interrata per 200 posti auto e sovrastante piazza di Largo 

Poste a Cortina d’Ampezzo con Veniceplan ingegneria e FG architetti snc e Studio Sintesi. 
• Vincita di concorso europeo per realizzare garage multipiano interrato e piazza di largo Poste a 

Cortina d’Ampezzo. (circa 40.000 mc) con Veniceplan ingegneria e FG architetti snc e Studio 
Sintesi. 

2010 
• Completamento primo lotto funzionale per la trasformazione del Santuario dei Santi Vittore e 

Corona a Feltre in casa religiosa per ospitalità. 
• Completamento DL e contabilità restauro e rifunzionalizzazione ex Stazione ferroviaria a Vodo di 

Cadore a servizio delle pista ciclabile “lunga via delle Dolomiti”. 
2009 

• Progettazione e allestimento Padiglione Veneto all’interno del Global Fair & Festival 2009 di 
Incheon – Corea del sud – (sito di realizzazione della nuova città di New Song City) durata del 
Festival : 07.08.2009-25.10.2009 – in cui viene rappresentata la Regione Veneto con una ventina di 
ditte selezionate. Il nostro studio è promotore e produttore della presenza della Regione Veneto in 
Corea. Il progetto di internazionalizzazione delle ditte è in collaborazione con TEA Taffarello 
Engineering Associati srl 

• Progetto esecutivo – affido per allestimento museo “Vittorino Cazzetta” – Uomo di Mondeval a 
Selva di Cadore – vincitori del concorso per appalto servizi – associazione temporanea – 
capogruppo arch. Marino Baldin 
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2008 
• Incarico di Veneto Strade : Ex Stazione FFSS di Vodo di Cadore, ristrutturazione e trasformazione 

della struttura in area di ristoro per la pista ciclabile “lunga via delle Dolomiti” e realizzazione di un 
nuovo corpo esterno per il ricovero e l’affitto delle biciclette. 

• Incarico per l’allestimento della mostra retrospettiva itinerante dell’artista del vetro Laura Diaz de 
Santillana Venini nel 2009 : Barry Friedman Gallery (Manhattan New York) – Nelson Atkins 
Museum of Art  (nuova sede progettata da Steven Holl Kansas City) – Detroit Istitute of Art (DIA 
di Detroit) – Los Angeles  – Parigi – Mart di Rovereto 

2007 
• Progetto per trasformare il Santuario dei Santi Vittore e Corona in casa religiosa per ospitalità. Il 

progetto, oltre a rendere il complesso a norma antincendio e visitabile per persone con handicap 
motori, e dotarlo di sale conferenze e cucine professionali, ha dotato la struttura di maggior confort 
e di un sistema di riscaldamento estremamente innovativo. 

• Project financing per piazza del Mercato a Cortina d’Ampezzo : progettazione nuovo parcheggio  
interrato per 340 posti auto, magazzini comunali, servizi, uffici, locali e area mercato con 
sottopassaggio per collegamento al centro - con Arch. Francesco Da Rin 

• International Craft Biennale 2007 - Cheongju - Corea del sud, mostra sul vetro di Murano 
commissionata dalla Scuola Abate Zanetti di Murano. L’allestimento ha vinto il primo premio della 
Biennale con conferimento del premio da parte del Presidente della Repubblica di Corea - con 
Arch. Francesco Da Rin 

2006  
• Incarico privato (Zuccheri snc) per ristrutturazione dell’isolato del centro Storico di San Vito al 

Tagliamento vincolo ex L 1089 su villa e giardino – area di due ettari volumetria complessiva circa 
30.000 mc - con Arch. Francesco Da Rin 

2005  
• Incarico privato (Brussa) a Campalto Venezia per la ristrutturazione di appartamento progetto 

definitivo – esecutivo – con Arch. Francesco Da Rin 
2004 

• Incarico privato (Fiori) per progetto preliminare due edifici residenziali in San Vito di Cadore - con 
Arch. Francesco Da Rin 

• Incarico del Comune di Tambre per il progetto preliminare per il recupero di Casa Baruffolo (1600) 
a Borsoi di Tambre - con Arch. Francesco Da Rin 

• Collaborazione con l’Arch. Francesco Da Rin per l’arredo di edificio residenziale in Corso Italia a 
Cortina d’Ampezzo  

• Collaborazione con l’Arch. Francesco Da Rin per la redazione del progetto definitivo per il 
recupero dell’edificio ad abitazione privata in Corso Italia di Cortina d’Ampezzo e realizzo di 
Garage interrato  

• D.L. restauro affreschi e impalcato dell’organo della Basilica dei Santi Vittore e Corona ad Anzù di 
Feltre 

2003  
• Incarico privato (Zille) per il progetto di ristrutturazione ed ampliamento di edificio residenziale in 

Via Belvedere di San Vito di Cadore – edificio rivestito in doghe di larice a tetto piano - erboso con 
applicazione dei criteri di bioedilizia – Progetto preliminare , definitivo, esecutivo e D.L. - con 
Arch. Francesco Da Rin 

• D.L. Ristrutturazione casa del custode presso il Santuario dei Santi Vittore e Corona 
2002 

• Progetto per la ristrutturazione della casa del custode presso il Santuario dei Santi Vittore e Corona 
• Progetto di restauro dei quattro Capitelli rimanenti che portano al Santuario dei Santi Vittore e 

Corona (1500-1800) 
• D.L. Strada di P.R.G. di penetrazione ai lotti in località Anconetta a Feltre 
• D.Lgs. 494/96 e D.Lgs. 528/99 Coordinatore per la progettazione e l’esecuzione dei lavori per 

edificio unifamiliare di nuova costruzione in località Anconetta a Feltre 
• Progettazione di un capannone per falegnameria con parte direzionale e di commercio in località 

Paludi in Comune di Pieve d’Alpago con l’Arch. Annalisa Da Riz 
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• Ristrutturazione ed arredamento appartamento in località Santa Caterina a Ponte nelle Alpi con 
l’Arch. Annalisa Da Riz  

• Progetto per la redazione del progetto definitivo, esecutivo e cantierabile dell’albergo e del centro 
termale di Fordongianus (Oristano) per l’Arch. Lucio Talamini  

• Progetto per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo per la ristrutturazione degli 
stabilimenti termali di Arta Terme (Udine) e per il loro ampliamento per l’Arch. Lucio Talamini 

• Progetto per la redazione del progetto preliminare dell’ampliamento dell’ospedale di Rovigo per 
l’Arch. Lucio Talamini. 

2001 
• D.L. Restauro del Capitello dell’Angelo (1500-1800) presso il Santuario dei Santi Vittore e Corona 

ad Anzù di Feltre 
• D.L. Restauro del primo Capitello presso il Santuario dei Santi Vittore e Corona (1500-1800) 
• D.L. Edificio per dodici appartamenti in via Fosse a Feltre (Immobiliare Residence srl) 
• D.L. Due villette unifamiliari in località Anconetta a Feltre (Immobiliare Residence srl) 
• Incarico del Comune di Feltre per il progetto preliminare per il ripristino del muro di contenimento 

che affianca la strada che porta al Santuario dei Santi Vittore e Corona e ripristino dei sentieri di 
collegamento. 

2000  
• Progetto definitivo ed esecutivo Strada di P.R.G. in località Anconetta (Immobiliare Residence srl) 
• Progetto di edificio per dodici appartamenti in via Fosse a Feltre (Immobiliare Residence) 
• Progettazione oggetti d’arte sacra per il Santuario dei Santi Vittore e Corona 
• Concorso "Corporate design" per il servizio strade dell'Alto Adige 
• D.L. Restauro della Cappella feriale del Santuario dei Santi Vittore e Corona (1700) 
• D.L. Ristrutturazione di un edificio storico a Borgo Prà a Belluno (Grasselli srl) 
• D.L. Ampliamento casa unifamiliare a Sedico (BL) (Salce Schneider) 
• D.L. architettonica e strutturale Edificio per dieci appartamenti in via Fosse a Feltre  
• Redazione del progetto preliminare per il nuovo complesso del centro termale di Teolo (Padova) 

per l’Arch. Lucio Talamini.  
 
1998-2000 lavora nello Studio di architettura Enrico Perego  

• Progetto di restauro del Borgo Fornere Pazze a Feltre (Belluno) 
• Progetto di edificio per dieci appartamenti in via Fosse a Feltre (Immobiliare Residence) 
• Assistenza Direzione Lavori :  per il restauro dell'antica Casa Canonica di Agordo 
• Assistenza Direzione Lavori :  per il restauro della Cappella feriale del Santuario dei Santi Vittore e 

Corona a Feltre 
 
Feb. – mag. 1999 lavora nello Studio K.F.D. Dortmund – Germania 

• Rilievi e progettazione per la riqualificazione di un quartiere residenziale a Schüren   Dortmund 
• Progettazione dettagli costruttivi per casa Konen-Haardt a Bochum 
• Progettazione ampliamento casa unifamiliare a Castrop-Rauxel 

 
 

Pubblicazioni 
2012 

• Architetture e territorio – provincia di Belluno, a cura di Davide Longhi e Ordine architetti PPC 
della Provincia di Belluno : scheda inerente : Casa Zille di San Vito di Cadore 

• Novecento: Architetture e città del Veneto - Catalogazione critica dell’architettura contemporanea 
nel Veneto – a cura della Regione Veneto in collaborazione con lo IUAV – Pubblicazione e 
mostra/evento collaterale alla Biennale d’Architettura – Schede inerenti: Casa Zille di San Vito di 
Cadore , Castello di Andraz, Museo della Grande Guerra nelle Dolomiti 

• Castello di Andraz – guida per il pubblico – progetto Interreg IV Italia Austria 2007-2013 
2009 

• Il Gazzettino 24.03.2009 : “Ciclabile Calalzo - Dobbiaco la ex stazione sarà restaurata” – Vodo di 
Cadore 
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• L’Amico del Popolo 22.03.2009 : “San Vittore sempre più accogliente” 
2008 

• Architube Selezionato il video dell’allestimento per padiglione italiano biennale di Cheongju - 
Corea - 01 Ottobre 2007 presentazione vetri di Murano – visibile cercando Emilia Perego Architube 

• Amico del Popolo – L’eco del Santuario : 19.09.2008 “casa esercizi : lo stato dell’arte circa i 
progetti di ristrutturazione e di nuova funzionalità dei locali” 

2007 
• Articolo sul nr 1 anno LV  gennaio 2007 de il Cadore articolo di risposta a cura di Bortolo De Vido 

Perché costruire case innovative? 
• 16 Ottobre Articolo Gazzettino di Belluno su Inaugurazione del Glass Day of Italy in Cheongju  

Corea – di Bortolo De Vido 
• Il Gazzettino 03.01.2007 : “ I restauri saranno eseguiti senza alterare il paesaggio e la religiosità del 

luogo” 
• Il corriere delle Alpi 03.01.2007 : “Ascensori,parco e posti auto a San Vittore” 

2006 
• Pubblicazione della Camera di Commercio di Belluno – Interreg Costruire in montagna – foto Casa 

Zille San Vito di Cadore  
• Amico del Popolo – L’eco del Santuario : 16.09.2006 “Tecnologie all’avanguardia per esaltare 

l’esistente” Santuario Santi Vittore e Corona - Feltre 
 
 

Convegni e conferenze 
2012 

• 10 novembre Presentazione catalogo “architetture e territorio – provincia di Belluno” e 
“Novecento: architetture e città del Veneto” presso la sede dell’Ordine degli architetti della 
Provincia di Belluno 

• 25 ottobre - 25 novembre 2012 Evento collaterale alla Biennale di architettura di Venezia 2012. 
Conferenza : Aula magna - ex cotonificio Santa Marta a Venezia 
Mostra : presso archivio progetti IUAV 

2011 
• Università di architettura di Monaco di Baviera, HM München – 16-17 Nov. Conferenza e 

seminario con gli studenti sul tema “Ungewollte Denkmäler” 
2005  

• 1 dicembre: relatore presso la Camera di Commercio di Belluno per presentare l’edificio 
residenziale  - casa Zille - di San Vito di Cadore, selezionato per l’Interreg III Austria – Italia 
dall’architetto Christoph Mayr Fingerle 

• 25 novembre: relatore presso la sede della Soprintendenza del Veneto orientale presso la sede di 
Villa Pisani a Strà per presentare l’edificio residenziale  - casa Zille - di San Vito di Cadore 

 
 

Formazione 
2008  

• Corso di aggiornamento D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81 per coordinatore per la progettazione e 
coordinatore per l’esecuzione dei lavori  

2005  
• Corso di formazione addetti al primo soccorso aziendale 

2002-2003  
• Corso di restauro dei beni architettonici oggetto di tutela (D.Lgs. 490/99) organizzato dalla 

Fondazione degli Architetti di Treviso con la Soprintendenza dei Beni ambientali ed architettonici 
del Veneto orientale 

2002  
• Corso di aggiornamento “designing interiors” presso il Politecnico di Milano coorganizzato dal 

gruppo “progetto materia” 
2001  
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• Corso per coordinatore per la progettazione e coordinatore per l’esecuzione dei lavori D.Lgs. 
494/96 e D.Lgs. 528/99 (120 ore) 

2000  
• Iscrizione all'Ordine degli architetti della Provincia di Venezia al N° 2699 

1999   
• Riconoscimento del titolo di studio tedesco e abilitazione professionale (novembre) 

1998  
• Laurea in architettura presso la "Fakultät Bauwesen" - Universität Dortmund - con una tesi sulla 

riprogettazione del campus universitario di Dortmund con approfondimento su spazi museali e 
bibliotecari Fakultät Bauwesen - Dortmund 

1995 
• Seminario di restauro presso lo I.U.A.V. con l'architetto Guglielmo Monti della Soprintendenza per 

i Beni ambientali e architettonici del Veneto orientale 
• Accademia estiva - con progettazione di foresteria e spazi espositivi per l'università - presso lo 

I.U.A.V. seguita dal prof. Venturi (Venezia), prof. von Busse (Dortmund), prof. Slapeta (Praga) 
1989-1995 

• Frequenta l’Istituto Universitario di Architettura di Venezia 
1984-1989 

• Liceo classico – Feltre (Belluno) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La sottoscritta Arch. Emilia Perego nata a Belluno il 13.02.1971, iscritta all'Albo degli architetti, 
pianificatori, paesaggisti e conservatori della Provincia di Venezia al nr. 2699 certifica ai sensi del DPR 
445/00 che quanto sopra dichiarato corrisponde al vero e consente l’uso del presente Curriculum ai fini 
consentiti dalla Legge 
 
 
23 Gennaio 2013 
 


