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DARINPEREGO.COM ARCHITETTI ASSOCIATI 
 

FRANCESCO DA RIN DE LORENZO - EMILIA PEREGO 
 
 
 
Gli architetti Francesco Da Rin ed Emilia Perego fondano il loro studio professionale a gennaio del 
2008 ma hanno una produzione comune dal 2003, per tanto segue un unico curriculum vitae fino al 
2003, poi seguono i due distinti curricula. 
 
 
Arch. Francesco Da Rin De Lorenzo 
 
1958           Nato a Cortina d’Ampezzo  
1977-1982   Istituto Universitario di Architettura di Venezia  
1983            Iscrizione all’Ordine degli Architetti della Provincia di Belluno n. 98 
1996       Inserito nelle Ditte di fiducia della Soprintendenza ai Beni Architettonici e del       

Paesaggio del Veneto Orientale 
2003  Dal 2003 collabora stabilmente con l’arch. Emilia Perego con cui nel 
2008           fonda lo studio associato darinperego.com architetti associati 
 
Arch. Emilia Perego 
 
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 
 
 
darinperego.com architetti associati : PROGETTI e DIREZIONI LAVORI 
 
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. 

• Agibilità finale del Forte Tre Sassi in Valparola - Museo della Grande Guerra nelle Dolomiti con 
arch. A. Hirschstein.  

• 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. 
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• 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 DL e contabilità restauro e rifunzionalizzazione ex Stazione ferroviaria a Vodo di 

Cadore a servizio delle pista ciclabile “lunga via delle Dolomiti”. 
• Sistemazioni esterne e ricostruzione parziale Forte Tre Sassi in Valparola - Museo della Grande 

Guerra nelle Dolomiti con arch. A. Hirschstein.  
• Completamento primo lotto funzionale per la trasformazione del Santuario dei Santi Vittore e 

Corona a Feltre in casa religiosa per ospitalità. 
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. Lo 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 

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. 

• Membro del Comitato scientifico definito dalla Scuola del Vetro di Murano Abate zanetti per la 
celebrazione del cinquantenario della morte di Paolo Venini e del ventennale della morte di 
Ludovico Diaz de Santillana – curatore degli allestimenti e del catalogo. (arch. Da Rin) 

• Progetto e DL del restauro e rifunzionalizzazione del Santuario di San Vittore e Corona in Anzù di 
Feltre. 

• 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. 

 
Lavori comuni arch. Francesco Da Rin e arch. Emilia Perego: 
 
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. (arch. Perego) 

• Incarico Scuola del Vetro di Murano Abate Zanetti  per allestimento padiglione italiano biennale di 
Cheongju (International Cheongju Craft Biennale 2007) - Corea  del sud - presentazione vetri di 
Murano - Primo premio come migliore mostra dell’anno in Corea. 

• Project financing parcheggio Piazza del Mercato di Cortina d’Ampezzo – partner impresa IVECO. 
• Incarico del Comune di Cortina d’Ampezzo per D.L. della ricostruzione lato nord est della facciata 

del Forte Tre Sassi in Valparola e delle sistemazioni esterne - con l’arch. Hirschstein (arch. Da Rin) 
2006  

• Segnalazione della Casa Zille a San Vito di Cadore per il premio “Medaglia d’oro dell’Architettura 
Italiana” alla Triennale di Milano per le opere 2003 2005 – da parte dell’Advisor del premio arch. 
Luigi Prestinenza Pugliesi. 

• Incarico del Comune di Cortina d’Ampezzo per progettazione, definitiva, esecutiva della 
ricostruzione lato nord est della facciata del Forte Tre Sassi in Valparola e delle sistemazioni 
esterne - con l’arch. Hirschstein (arch. Da Rin). 
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• Assegnazione dello spazio per il progetto in Biennale 2006 – Giardini Padiglione Italia stanza nr 9 
– circa mq 106 – studio di allestimento della mostra “Paolo Venini Ludovico Diaz de Santillana, 
Dale Chihuly, James Carpenter, Alessandro Diaz de Santillana Grandi Installazioni” con 
presentazione del progetto di edificio in vetro sulle fondamenta dei Giardini della Biennale. 

• 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. Progettazione preliminare del lotto edificabile, progettazione preliminare del parco 
giardino con inserimento di volumetria residenziale tot mc 8000 circa, ridefinizione dei comparti 
edificatori di restauro per ambiti funzionali nella parte esistente.  

• Nomina nel Gruppo di lavoro per la redazione della catalogazione delle opere di architettura 
moderna/contemporanea in provincia di Belluno – progetto della Regione Veneto per la 
realizzazione del PTRC (arch. Da Rin) 

• Presentazione e consegna alla Soprintendenza del Friuli Venezia Giulia del Progetto definitivo 
Parco Zuccheri limitatamente alla Zona di Ristrutturazione e alla Casa rossa – Progetto Preliminare: 
spostamento dell’ipotesi di nuova edificazione per circa 11.000 mc in area esterna alla proprietà 
Zuccheri. 

2005 
• Incarico del Comune di Cortina d’Ampezzo per progettazione preliminare, definitiva, esecutiva 

della ricostruzione lato nord est della facciata del Forte Tre Sassi in Valparola e delle sistemazioni 
esterne - con l’arch. Hirschstein (arch. Da Rin).  

• Incarico della Soprintendenza del Veneto Orientale per la conduzione del 3° lotto dei lavori nel 
Forte Tre Sassi in Valparola con l’arch. Hirschstein (arch. Da Rin). 

• Incarico privato (Gaudino) per opere esterne a Cortina d’Ampezzo 
• Incarico privato (Scapinello) per opere esterne ed interne – Falegnameria Fiames di Cortina 

d’Ampezzo.   
• Incarico privato (Amato) a Palermo per la ristrutturazione di edificio nel centro storico di Palermo - 

progetto preliminare. 
• Incarico privato (Brussa) a Campalto/VE  per la ristrutturazione di appartamento: progetto 

definitivo – esecutivo e DL. 
2004 

• Coorganizzatore del meeting “Nuova Architettura” al villaggio ENI di Borca di Cadore (arch. Da 
Rin). 

• 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. 

• Incarico privato (Fiori) per progetto preliminare due edifici residenziali in San Vito di Cadore. 
• Incarico del Comune di Tambre per il progetto preliminare per il recupero a sede museale di Casa 

Baruffolo a Borsoi di Tambre. 
• Incarico privato (Mantovani) per l’arredo di edificio residenziale in Corso Italia a Cortina 

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

Feltre (arch. Perego). 
2003 

• Incarico privato (Dolcetti – Papafava) per il progetto definitivo per il recupero dell’edificio ad 
abitazione privata in Corso Italia di Cortina d’Ampezzo- e realizzo di Garage interrato stima lavori 
€ 500.000 

• Incarico privato (Zille)  per la ristrutturazione e l’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 stima lavori € 550.000 – Progetto preliminare , definitivo, 
esecutivo e D.L.  

• Consegna del Cantiere del Castello di Andraz – Comune di Livinallongo del Col di Lana (BL) – 
con chiusura della zona bassa voltata, copertura vetrata della chiesa, copertura della prigione delle 
donne, realizzazione del “molo” di passerella in copertura – con Arch. Baldin e Arch. Hirschstein 
(arch. Da Rin). 
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• Consegna del Piano Terra del Forte “Tre Sassi” Comune di Cortina d’Ampezzo (BL)–Museo della 
Grande Guerra sulle Dolomiti – con agibilità per l’uso del primo stralcio funzionale – con Arch. 
Hirschstein (arch. Da Rin). 

• D.L. Ristrutturazione casa del custode presso il Santuario dei Santi Vittore e Corona (arch. Perego). 
• Progetto e plastico Prototipo Casa “UNO” e giardino per Singapore. 

 
 

Francesco Da Rin De Lorenzo 
 
2002 

• Incarico del Comune di Borca di Cadore per la sistemazione della piazza di Cancia: Rilievo, 
Progetto preliminare, Progetto definitivo, Progetto esecutivo e D.L. 

• D.L. secondo lotto Forte tre Sassi 
• Incarico privato (Donati) per ristrutturazione appartamento a Cortina d’Ampezzo 
• Progettazione Castello di Andraz – Comune di Livinallongo del Col di Lana (BL) – con chiusura 

della zona bassa voltata, copertura vetrata della chiesa, copertura della prigione delle donne, 
realizzazione del “molo” di passerella in copertura e tabelle illustrative, sistemazione della zona bar 
e teche espositive – con Arch. Baldin e Arch. Hirschstein 

• Incarico privato (Zanon) progetto definitivo ed esecutivo per ristrutturazione appartamento a 
Cortina d’Ampezzo 

• Incarico per la progettazione, la realizzazione e la posa in opera di grande installazione scultorea (h 
4.00m lunghezza 25.00 m) in vetro acciaio in edificio privato a Singapore con Alessandro Diaz de 
Santillana Venini 

2001 
• Incarico privato  del Sig. Raffaele Torelli (RABEL) per l'allestimento di mostra storica 

dell'arazzeria cinquecentesca a Bergamo alta -Palazzo della Ragione -Studio preliminare  
• Incarico privato del Sig. Alessandro Diaz de Santillana Venini per l'allestimento di scultura di vetro 

monumentale (m 6 diametro x 12 altezza composta di parti singole montare su una struttura 
metallica a cavi e putrelle), nell'atrio del Centro Commerciale Novena di Singapore. Direzione dei 
lavori di montaggio e allestimento a Singapore 

• Incarico privato Soc. Karisma per l'allestimento di negozio di abbigliamento nel centro di Cortina 
2000 

• Incarico del Comune di Cortina d'Ampezzo unitamente alle Regole d'Ampezzo per il realizzo del 
"Museo della Grande Guerra " da collocarsi nel fabbricato denominato "Forte intrà i sas" in località 
Valparola nel Comune di Cortina d'Ampezzo -Progetto esecutivo e studio di allestimento museale  

• Partecipazione al Concorso per la definizione del Piano d'Area di Misurina (Auronzo di Cadore) 
• Incarico privato (Ditta Zampieri) per il realizzo di nuovo fabbricato in zona Centro Storico - fuori le 

mura nel comune di Belluno - mc. 2023 importo di spesa £ 870.000.000 - progetto esecutivo 
• Incarico del Comune di Vodo di Cadore per il riadattamento della stazione ferroviaria di Vodo di 

Cadore - edificio vincolato ex 1089 -Rilievo,Progetto preliminare,Progetto definitivo,Progetto 
esecutivo e D.L. 

• Incarico del Comune di Borca  di Cadore per la risistemazione dell'Area "Brente" di Cancia -  
Rilievo,Progetto preliminare,Progetto definitivo,Progetto esecutivo e D.L. 

• Incarico della Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici del Veneto - Livinallongo del 
Col di Lana (BL) - Progetto di Andraz - Restauro conservativo del Castello di Andraz con 
riferimento alla PERIZA nr. 12 del 28.03.00 - Lettera d'incarico del 08.08.2000 rep. 1861 
(responsabile Arch. Marino Baldin) in collaborazione con l'Arch. Hirschstein e Arch Marino Baldin 
per, completamento degli esecutivi architettonici per gli accessi (ponte di collegamento con la 
strada comunale) e le finiture della Rocca di Andraz,studi e rilievo delle murature di cinta,studi di 
allestimento dei percorsi di visita (edificio vincolato ex L1089 

• Socio fondatore ed eletto nel direttivo del neoformato " Forum per l'Architettura della Provincia di 
Belluno 

• Incarico privato del Sig. Alessandro Diaz de Santillana Venini per l'allestimento di scultura di vetro 
monumentale (m 6 diametro x 12 altezza composta di parti singole montare su una struttura 
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metallica a cavi e putrelle), nell'atrio del Centro Commerciale Novena di Singapore. Progetto 
preliminare e Progetto Esecutivo delle carpenterie metalliche 

1999 
• Incarico della Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici del Veneto - Livinallongo del 

Col di Lana (BL) - Progetto di Andraz - Restauro conservativo del Castello di Andraz con 
riferimento alla PERIZA nr. 7 del 19.02.99 - Lettera d'incarico del 15.Apr. 1999 prot. 3969 
(responsabile Arch. Marino Baldin) in collaborazione con l'Arch. Hirschstein per completamento 
degli esecutivi architettonici per gli accessi e le finiture della Rocca di Andraz e allestimento della 
sezione illuminotecnica - edificio vincolato ex L1089 

• Incarico privato (Schapira) per risistemazioni esterne e realizzazione parcheggio in loc. Cianderies 
di Cortina d'Ampezzo -progetto amministrativo - area vincolata ex L. 1497/39 

• Partecipazione al concorso della Comunità montana Longaronese Zoldano per lo studio della "Via 
del ferro" promosso con Azione 6 dal GAL Alto Bellunese-Studio storico del percorso e 
allestimento - 2° classificato 

• Incarico privato (De Ghetto) per realizzo di nuovo fabbricato in Cancia di Borca di Cadore mc 1800 
per un importo di £ 1.000.000.000 - D.L. 

• Incarico privato (Scapinello) per ampliamento edificio ad uso artigianale mc. 1.500 per un importo 
di £ 400.000.000 - Progetto amministrativo, esecutivi e D.L. - area vincolata ex L. 1497/39 

• Incarico privato (Fll.i Mutschlechner) per il realizzo di autorimessa interrata in loc. Salieto di 
Cortina d'Ampezzo - mc. 600 per importo di spesa £ 200.000.000 - progetto esecutivo e D.L. - area 
vincolata ex L. 1497/39 

• Incarico privato (Muccinelli) per arredi interni a San Vito di Cadore  
• Incarico privato (Ditta Zampieri) per Piano Particolareggiato di Recupero di iniziativa privata in 

zona Centro Storico - fuori le mura nel comune di Belluno - progetto di massima 
• Incarico del Comune di Cortina d'Ampezzo unitamente alle Regole d'Ampezzo per il realizzo del 

"Museo della Grande Guerra " da realizzarsi nel fabbricato denominato "Forte intrà i sas" in località 
Valparola nel Comune di Cortina d'Ampezzo -Rilievo e progetto definitivo di restauro conservativo  

• Incarico privato (Ditta Zampieri) per il realizzo di nuovo fabbricato in zona Centro Storico - fuori le 
mura nel comune di Belluno - mc. 2023 importo di spesa £ 870.000.000 - progetto di massima 

• Incarico privato (Ditta Zampieri) per il realizzo di nuovo fabbricato in zona Centro Storico - fuori le 
mura nel comune di Belluno - mc. 2023 importo di spesa £ 870.000.000 - progetto definitivo 

1998 
• Incarico della Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici del Veneto - lettera d'invito del 

5.mag.98 prot. 5169 (responsabile Arch. Marino Baldin) in collaborazione con l'Arch. Hirschstein 
per il rilievo architettonico/archeologico dell'area d'accesso alla rocca,il completamento del 
modellino con inserimento della chiesa,completamento degli esecutivi architettonici per gli accessi 
e le finiture della Rocca di Andraz - edificio vincolato ex L1089 

• Incarico privato (Gaudino)per la ristrutturazione di edificio ad uso civile abitazione e arredi interni 
in Cortina d'Ampezzo -progetto amministrativo, esecutivi e D.L. Area vincolata ex L. 1497/39 

• Incarico privato (Menardi/Alverà)per la ristrutturazione a fini abitativi di casa d'appartamenti in loc. 
Ronco di Cortina d'Ampezzo -progetto esecutivo e D.L. -area vincolata ex L. 1497/39 

• Incarico privato (Gianighian)per la ristrutturazione fabbricato uso civile abitazione loc. Cadin di 
Cortina d'Ampezzo -progetto amministrativo ed esecutivi - area vincolata ex L. 1497/39 

• Incarico del Comune di Borca di Cadore per la stesura di Piano Particolareggiato di Recupero di 
iniziativa pubblica in loc. Cancia di Borca di Cadore - progetto definitivo approvato 

• Incarico privato (De Ghetto) per il realizzo di nuovo fabbricato in Cancia di Borca di Cadore mc 
1800 per un importo di £ 1.000.000.000 - progetto amministrativo ed esecutivi 

• Incarico privato (Sartor) per modifiche esterne su edificio alberghiero ( " Hotel Ambra) nel Centro 
Civico di cortina d'Ampezzo - progetto amministrativo ed esecutivi - area vincolata ex L. 1497/39 

• Incarico privato (Fll.i Mutschlechner) per il realizzo di autorimessa interrata in loc. Salieto di 
Cortina d'Ampezzo . mc. 600 per importo di spesa £ 200.000.000 -progetto amministrativo - area 
vincolata ex L. 1497/39 

• Incarico privato (Zardini) per ristrutturazione piano terra edificio uso alberghiero in Cortina 
d'Ampezzo - progetto amministrativo - area vincolata ex L. 1497/39. 
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1997 
• Incarico privato (Montanari) per il realizzo di arredo di interni - progetto di massima, esecutivo, 

D.L. 
• Incarico privato (De Ghetto) per lo studio di massima di Piano Particolareggiato di Recupero loc. 

Cancia di Borca di Cadore 
• Incarico privato (Depero) per la ristrutturazione di piano terra in edificio dei primi del ‘900 a 

Cortina d'Ampezzo - progetto amministrativo, esecutivi e D.L.- area vincolata ex L. 1497/39 
• Incarico privato (L. Menardi)per la ristrutturazione di ex bottega artigianale ad uso civile abitazione 

e arredi in loc. Ronco di Cortina d'Ampezzo - progetto amministrativo,esecutivo,D.L. -area 
vincolata ex L. 1497/39 

• Incarico privato (Amato) per allestimento di arredi interni in edificio del ‘500 ad Erice (Sicilia) - 
progetto esecutivo e D.L.  

• Incarico privato (Menardi/Alverà)per la  ristrutturazione a fini abitativi di casa d'appartamenti in 
loc. Ronco di Cortina d'Ampezzo -progetto amministrativo - area vincolata ex L. 1497/39 

• Incarico privato (Monti)per la  ristrutturazione di piano attico a fini abitativi in Cortina d'Ampezzo - 
progetto esecutivo e D.L. - area vincolata ex L. 1497/39 

• Incarico privato (De Lotto) arredi interni in San Vito di Cadore - progetto esecutivo e D.L. 
1996 

• Incarico privato (De Lorenzo) per la ristrutturazione di fabbricato in Vinigo di Vodo di Cadore e il 
realizzo di viabilità carraia - D.L. 

• Incarico privato (Snaidero) per il realizzo di nuovo fabbricato ad uso alberghiero in loc. 
Cimabanche di Cortina d'Ampezzo all'interno del Parco delle Dolomiti d'Ampezzo -mc. 1200 per 
importo di spesa di £ 900.000.000 - progetto amministrativo ai fini del convenzionamento con 
l'Ente parco 

• Incarico privato (Sidro)per la ristrutturazione di piano attico ad uso abitativo in Serdes di San Vito 
di Cadore - progetto amministrativo, progetto esecutivo,D.L. - area vincolata ex L. 1497/39 

• Incarico privato (Scagnolari) per la ristrutturazione di piano attico ad uso abitativo in Cortina 
d'Ampezzo - progetto esecutivo - area vincolata ex L. 1497/39 

• Incarico privato (Monti)per la  ristrutturazione di piano attico ad uso abitativo in Cortina 
d'Ampezzo -progetto amministrativo - area vincolata ex L. 1497/39 

• Incarico privato (Fontana)per la ristrutturazione di piano attico ad uso abitativo - villaggio Al Mas 
di Cortina d'Ampezzo - progetto esecutivo - area vincolata ex L. 1497 /39 

• Incarico privato (Zardini) per la ristrutturazione di immobile alberghiero ("Hotel Villa Alpina") in 
Cortina d'Ampezzo - edificio dei primi del ‘900 ,per circa 1800 mc ,importo delle opere £ 
1.100.000.000 - D.L. - area vincolata ex L. 1497 / 39 

• Incarico della Soprintendenza ai Beni Ambientali Architettonici del Veneto - lettera d'incarico 
1449/96 (responsabile Arch. Marino Baldin) in collaborazione con l'Arch. A. Hirschstein per lo 
studio archeologico/comparativo dei sistemi voltati usati nella Rocca di Andraz - Comune di Pieve 
di Livinallongo edificio vincolato ex L. 1089 

• Incarico della Soprintendenza ai Beni Ambientali Architettonici del Veneto - lettera d'incarico 
1490/96 (responsabile Arch. Marino Baldin) in collaborazione con l'Arch. A. Hirschstein per il 
realizzo degli elaborati esecutivi per la creazione dei percorsi interni di visita alla Rocca di Andraz - 
Comune di Livinallongo - edificio vincolato ex L. 1089 

1995 
• Incarico privato (Ferraresi) per l'ampliamento fabbricato loc. Colfiere - Villaggio Giardino - di 

Cortina d'Ampezzo Importo opere £ 200.000.000 - progetto amministrativo - area vincolata ex L. 
1497/39 

• Incarico privato (Zardini) per la ristrutturazione di immobile alberghiero ( " Hotel Villa Alpina") in 
Cortina d'Ampezzo - edificio primi del ‘900 per circa mc. 1800, importo delle opere £ 
1.100.000.000 - progetto esecutivo - area vincolata ex L. 1497/39 

• Incarico della Soprintendenza per i Beni Ambientali Architettonici del Veneto lettera d'incarico nr 
1260/95 - (responsabile Arch. Marino Baldin) in collaborazione con Arch. A. Hirschstein per il 
rilievo Architettonico ed archeologico del parametro esterno della Rocca di Andraz nel Comune di 
Pieve di Livinallongo  e ipotesi di copertura della rocca. 
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• Incarico privato (Coop. Campo) per il realizzo di parcheggio scoperto in Campo di sopra di Cortina 
d'Ampezzo in collaborazione con l'Arch. A. Hirschstein importo delle opere 100.000.000 - progetto 
amministrativo-esecutivo ed D.L. area vincolata ex L. 1497/39 

1994 
• Incarico privato (Zardini) per la ristrutturazione di immobile alberghiero ("Hotel Villa Alpina") in 

Cortina d'Ampezzo - edificio dei primi del '900 per circa mc. 1800 ed importo di spesa £ 
1.100.000.000- progetto amministrativo -area vincolata ex L. 1497/39 

• Incarico privato (De Lorenzo) per la ristrutturazione di immobile ad uso abitativo e studio di 
viabilità carraia in loc. Vinigo di Vodo di Cadore - progetto amministrativo 

• Incarico privato (Morona) per ristrutturazione attico in Cortina d'Ampezzo compreso arredo-
progetto amministrativo,progetto esecutivo, D.L. - area vincolata ex L. 1497/39 

1993 
• Incarico privato (Ditta De Cian Albino di Sedico) in collaborazione con l'Arch. A. Hirschstein per 

conto e sotto il controllo della Soprintendenza dei Beni Ambientali ed Architettonici del 
Veneto(supervisione Arch. Marino Baldin)come da perizia della Soprintendenza nr 94/89: rilievo 
architettonico / archeologico di edificio ligneo vincolato ex L 1089 tipico esempio di carpenteria 
lignea da adibire a museo etnografico sito in Sappada (BL), studio del suo utilizzo a fini museali e 
catalogazione dei beni casa Galler/Graz 

• Incarico del Comune di Cortina d'Ampezzo per lo studio preliminare di edificio ad uso residenziale 
in Cadelverzo volume circa mc 2500 stima delle opere circa £ 1.500.000 - delibera di giunta 
comunale nr 571 del 1992 -zona vincolata ex L. 1497/39 

• Incarico del Comune di Cortina d'Ampezzo in collaborazione con l' Arch. A. Hirschstein per lo 
studio preliminare di edificio ad uso residenziale in Zuel - volume circa 1500 mc. stima delle opere 
£ 1.000.000.000 -zona vincolata ex L. 1497/39 

• Incarico privato (Scagnolari) per la ristrutturazione di attico in Cortina d'Ampezzo -progetto 
amministrativo - area vincolata ex L 1497/39 

• Incarico privato (Menardi) per la ristrutturazione e restauro di edificio storico al mappale 152 del 
Comune di Pieve di Cadore - loc. Cavallera  -area vincolata   

• Incarico privato (Snaidero) per lo studio preliminare di edificio ad uso alberghiero in loc. 
Cimabanche di Cortina d'Ampezzo - inserimento nel Piano del Parco delle Dolomiti d'Ampezzo 
mc. 1200 per £ 900.000.000 - area vincolata dal Piano del Parco delle Dolomiti Ampezzane. 

1992 
• Incarico privato (Gran Hotel Savoia srl) per la ristrutturazione ed ampliamento di edificio 

alberghiero dei primi del ‘900 in Cortina d'Ampezzo per mc. 1800 ,importo delle opere £ 
1.250.000.000 - progetto amministrativo -area soggetta a L. 1497/39 

• Incarico privato (Depero) per la D.L. dei lavori di ristrutturazione di edificio dei primi del ‘900 in 
Cortina d'Ampezzo - area soggetta a L. 1497/39 

1991 
• Incarichi vari per conto dell'Arch. Hirschstein durante la sua assenza per progetto speciale in 

Germania 
• Progetto di allestimento e realizzazione della "Mostra  del Collezionista 41/91 -I pittori 

Zandomeneghi e Spadini nella collezione Mondadori" sala espositiva della "Ciasa delle Regole 
d'Ampezzo" in collaborazione con il Prof: R: Balsamo e l'Arch. A: Hirschstein - catalogo 
pubblicato 

• Incarico privato (ditta Lino Scapinello di Cortina) per l'ampliamento di edificio ad uso artigianale 
per mc. 1550 importo delle opere £ 400.000.000 - progetto amministrativo - area soggetta a L 
1497/39 

1990 
• dal 1990 al 1994  Incaricato delle cattedra di storia dell'arte e disegno presso il Liceo Scientifico 

parificato " Antonelli " di Cortina d'Ampezzo 
• Incarico privato (Ditta De Cian Albino di Sedico) in collaborazione Arch. A. Hirschstein per conto 

e sotto il controllo della Soprintendenza dei Beni Ambientali ed Architettonici del 
Veneto(supervisore per la Soprintendenza Arch. Marino Baldin) come da perizia della 
Soprintendenza 95/89  : rilievo architettonico/archeologico degli interni della Rocca di Andraz 
comune di Pieve di Livinallongo -edificio vincolato ex L. 1089 , realizzazione di studi di fattibilità 
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per la copertura della rocca e studio dei percorsi museali di visita,realizzazione di plastico di studio, 
analisi nell'ambito territoriale con individuazione e catalogazione grafica e fotografica dei principali 
elementi ambientali architettonici presenti in sito e legati al castello - da questo studio prende forma 
l'ipotesi della " via del Ferro" poi individuata come "strada della vena" da Colle Santa Lucia ad 
Armentarola. 

1989 
• Incarico privato(Soc. Fintex srl) per il realizzo di allestimento negozio "Made in Europe" nel centro 

di Cortina d'Ampezzo 
• Incarico privato (Fontana) per la ristrutturazione di sottotetto in località "Al Mas " di Cortina 

d'Ampezzo -Area soggetta 1497/39 
1988 

• marzo 1988 / dicembre1994 incaricato assieme all'Arch. A. Hirschstein della progettazione e 
direzione lavori delle Case in diritto di superficie in località Campo di Sopra di Cortina d'Ampezzo 
-Area soggetta L. 1497/39: Si tratta della progettazione e realizzo di 53 alloggi suddivisi in cinque 
edifici collegati tra loro da un parcheggio interrato per 54 posti macchina coperti e da una piastra 
scoperta per 53 posti macchina per  circa 20200 mc. ed un importo dei lavori a consuntivo di £ 
11.000.000.000.  

1987 
• collaborazione nello studio Valle e Valle di Roma per il progetto per l’Università di Torre Vergata 

1985 
• Incarico del Comune di Cortina d'Ampezzo per l'adeguamento delle tribune del Trampolino 

olimpico di Cortina in vista delle Universiadi 
1984 

• Partecipazione al concorso per la ricostruzione del teatro comunale di Rimini in collaborazione con 
l'Arch. Enrico Ghezze - pubblicato nel catalogo del concorso 

1983 
• Partecipazione al concorso per la copertura dello Stadio Olimpico del Ghiaccio di Cortina 

d'Ampezzo in collaborazione con l'Arch. Enrico Ghezze 
• Partecipazione al concorso per la ridefinizione dell'area sportiva di Fiames in Cortina d'Ampezzo in 

qualità di capogruppo 
• Incarico del Comune di Cortina d'Ampezzo per l'analisi delle osservazioni opposizioni al Piano 

Particolareggiato del Centro Civico 
 

Ruoli istituzionali nella professione 
 
2012  Coordinamento tra IUAV archivio progetti, Soprintendenza Beni archivistici e Ordini degli 

architetti provinciali del Veneto per la catalogazione regionale degli archivi privati degli architetti. 
2010  organizzazione e coordinamento della sistership tra la Regione Veneto e la città metropolitana di 

Incheon/Seoul, Corea del sud firmata a Venezia il 7 settembre 2010. 
2009  delega del Presidente della Regione Veneto  per rappresentare la Regione Veneto al Global Fair & 

Festival 2009 ad Incheon/Seoul - Corea del sud.  
2008  membro della commissione nominata dalla Regione Veneto per la celebrazione del centenario della 

nascita dell’arch. Edoardo Gellner (con Guido Beltramini - Centro Internazionale Studi Palladio 
gestore archivi Carlo Scarpa –  Margherita Guccione -  direttrice Maxxi di Roma - Rinio 
Bruttomesso  - direttore Centro internazionale città d’acqua)     

2008  membro commissione scientifica del 2° congresso della FOAV (Federazione architetti Veneto) 
dal 2007 al 2011 coordinatore della redazione della rivista della FOAV  
dal 2006 al 2011  coordinatore unico commissione comunicazione informazione cultura della FOAV 
dal 2006   membro di giurie in vari concorsi di architettura 
dal 2001 al 2005  responsabile della FOAV per lavori pubblici, urbanistica e concorsi  
dal 2001 al 2009  membro del consiglio dell’Ordine degli architetti della Provincia di Belluno  
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Pubblicazioni 
2012  
“Shifts/False Moves” – Testo nel Catalogo della Mostra Scapes : Alessandro e Laura Diaz de Santillana – 
Tacoma Museum of Glass –University of Washington Press 
“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 
“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 
“La memoria del dolore” – Pubblicazione a cura della Soprintendenza – tre casi studio sugli interventi di 
restauro riguardanti le opere fortificate della prima guerra mondiale – Forte Tre Sassi 
“Castello di Andraz” – guida per il pubblico – progetto Interreg IV Italia Austria 2007-2013 
2011  
HM München – 16-17 Nov. Conferenza e seminario con gli studenti sul tema “ Ungewollte Denkmäler”  
2010  
Intervista del regista Gianluigi Calderone per il film documentario “ Casa Venini”   
2009 
Il Gazzettino 24.03.2009 : “Ciclabile Calalzo - Dobbiaco la ex stazione sarà restaurata” – Vodo di Cadore 
2008 
Architube Selezionato il video dell’allestimento per padiglione italiano biennale di Cheongju International 
Craft Biennale 2007 - Corea- del sud - presentazione vetri di Murano - visibile cercando Emilia Perego 
Architube 
2007 
Gennaio Pubblicazione degli atti giornata di sudi su Edoardo Gellner 17 marzo 2005 – “Edoardo Gellner – 
Architetture organiche per Enrico Mattei 1954-1961” – atti della giornata di studi Roma Gela Pieve di 
Cadore 17 marzo 2005 – Università degli studi di Roma tre Facoltà di Architettura Dipartimento di 
Strutture DIPSA   Gangemi Editore dicembre 2006 
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 a Cheongju in Corea del 
sud – di Bortolo De Vido 
2006 
Novembre Salone dei Beni Culturali 30 11 2006  Pubblicazione del Castello di Andraz e del Forte Tre Sassi 
in Valparola tra i siti di interesse comunitario nella provincia di Belluno – interreg III Italia Austria  2000 
2006 – “ dalla Strada Regia alla Via Imperialis” a cura di Mauro Vedana presentato a Restaura – 
Pubblicazione della Camera di Commercio di Belluno – Interreg Costruire in montagna – foto Casa Zille 
San Vito di Cadore  
In Progetto - Catalogo “Venini Grandi Installazioni” (con Anna Venini Diaz de Santillana)     
Pubblicazione articolo sulla PresS 23 06 2006 – News letter di Luigi Prestinenza Pugliesi - in e- mail  
Pubblicazione articolo sulla PresS 22 06 2006 – News letter di Luigi Prestinenza Pugliesi - in e- mail - testo 
su Gellner redatto per teleconferenza con Dipsa dell’università di Roma 2005 
2005  
(gennaio) Pubblicazione del Forte Tre Sassi e Castello di Andraz sul nr 2 anno II nel bollettino Ordine degli 
Architetti PPC della Provincia di Belluno 
2004 
(giugno) Pubblicazione del Forte Tre Sassi sul numero 9 della rivista Acciaio Arte Architettura 
2001 
Pubblicazione dell’articolo “Vibrazioni di luce in sospensione” di Marina Cescon sul numero 8 della rivista 
Acciaio Arte Architettura – Novena Square in Singapore – strutture per Alessandro de Santillana 
2000  
Pubblicazione sulla rivista "Cortina" dell'articolo "Un museo della Grande Guerra - Il Forte "intrà i sas" di 
Feliciana Mariotti  con citazione della relazione storico-artistica realizzata per il restauro del Forte 
1999 
(luglio) Pubblicazione dell'articolo "Il rifugio del Vescovo" sul restauro del Castello di Andraz - Rivista 
"Cortina Magazine" autori Zikonos/Zardini 
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Pubblicazione dell'articolo "Il Castello di Andraz" di Marino Baldin sulla rivista " Recupero e 
Conservazione " nr 29 Agosto/Settembre   
Pubblicazione dell'articolo "Sulle vie del ferro" di Marina Cescon sulla rivista "Acciaio Arte Architettura" 
nr 3 sul Castello di Andraz 
Partecipazione alla mostra per il ventennale dell'Ordine degli Architetti della Provincia di Belluno in 
collaborazione con l'Arch. Hirschstein - partecipazione al Catalogo 
Pubblicazione in volume dei lavori di Andraz AA.VV. "Il Castello di Andraz e la miniere del Fursil -un 
itinerario storico culturale nelle Dolomiti" a cura di Arch. Marino Baldin. Venezia : Marsilio, pag. 198- 
208 pag. 237- 263 - 1997 .    
Pubblicazione dell'articolo "Un caso di recupero - La copertura del Castello di Andraz" Modulo feb. 95 
Boma ed. in collaborazione con l'Arch. Baldin e l'Arch. Hirschstein  
 

Mostre e allestimenti 
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 
2007  
incarico Scuola del Vetro di Murano Abate Zanetti  per allestimento padiglione italiano biennale di 
Cheongju – Corea- 01 Ottobre 2007 presentazione vetri di Murano  
Progetto Mostra Paolo Venini Ludovico Diaz de Santillana, Dale Chihuly, James Carpenter, Alessandro 
Diaz de Santillana Grandi Installazioni (con Anna Venini de Santillana) da presentare alla Triennale di 
Milano sede di Milano e di Tokio 
2006 
Progetto Mostra Paolo Venini Ludovico Diaz de Santillana, Dale Chihuly, James Carpenter, Alessandro 
Diaz de Santillana Grandi Installazioni (con Anna Venini de Santillana) da presentare alla Biennale 
Architettura del 2006 
Presenza Mostra “Costruire” Longarone Fiere con il Castello di Andraz – Forte Tre Sassi Valparola e Casa 
Zille a San Vito 
Dal 30 11 al 03 12 Presenza con il Castello di Andraz e Il Forte Tre Sassi nello stand allestito dal 
Coordinamento Ordini degli Architetti PPC del Triveneto alla Mostra “Restaura” e “Saloni dei Beni 
Culturali” – Venezia Stazione Marittima 
2005 Invito ad esporre i lavori dello Studio nel Party di Architettura organizzato dalla Soprintendenza del 
Veneto Orientale nella sede di Villa Pisani a Strà – promotore dell’evento Arch. Guglielmo Monti  
2004 (25 settembre) Visita guidata organizzata dall’Ordine degli Architetti di Belluno al Forte tre Sassi e 
al Castello di Andraz 
1993   
Studio e realizzazione dell'allestimento della mostra "Il Castello di Andraz e le miniere del Fursil" ,in 
collaborazione Arch. Baldin e Arch. Hirschstein, presso l'aula della Comunità Montana Agordina - 
pubblicazione di pieghevole e prospetto informativo 
Studio e realizzazione dell'allestimento della mostra " Il Castello di Andraz e le miniere del Fursil - Il 
Castello di Podestagno",in collaborazione Arch. Baldin e Arch. Hirschstein presso la sede delle Regole 
d'Ampezzo in Cortina d'Ampezzo pubblicazione di pieghevole e prospetto informativo 

 
Convegni e conferenze 

2013  
09 gennaio Workshop su Carlo Scarpa e il vetro presso la Fondazione Giorgio Cini a Venezia. Titolo 
intervento arch. Da Rin : “ Paolo Venini e Carlo Scarpa : l’oggetto come processo”  – partecipazione 
riservato a curatori e direttori di musei. 
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: Evento collaterale alla Biennale di architettura di Venezia 2012 - Conferenza : 
Aula magna - ex cotonificio Santa Marta a Venezia - Mostra : presso archivio progetti IUAV. 
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2011 
Università di architettura di Monaco di Baviera, HM München – 16-17 Nov. Conferenza e seminario con 
gli studenti sul tema “ Ungewollte Denkmäler”  
2010  
Intervista del regista Gianluigi Calderone per il film documentario “ Casa Venini”   
2008  
2° Congresso Regionale degli Architetti del Veneto – Relatore al terzo tavolo con Franco Miracco per la 
Regione Veneto, Carlo Magnani per lo IUAV, Raffaele Sirica presidente CNA PPC, Oswald Zoeggeler  
2007  
09 Ottobre Inaugurazione del Glass Day of Italy a Cheongju  - Corea del sud.  
10 Ottobre lezione all’università statale di Cheongju sul laser scanner e tecnologie innovative per il rilievo e 
il restauro – titolo “clouds cubes” 
2006 
25 11 Presentazione progetto Casa Zille di San Vito di Cadore Al Party d’Architettura promosso dalla 
Soprintendenza del Veneto Orientale a Villa Pisani. 
01 12 Presentazione progetto Casa Zille di San Vito di Cadore alla Camera di Commercio di Belluno in 
occasione dell’Interreg “costruire in montagna. Su invito del relatore Mayr Fingerle – responsabile del 
Premio Sesto di Pusteria. 
2005  
Relatore il 7 aprile 2005 al “Salone dell’arte del restauro e della conservazione dei beni culturali” a Ferrara 
sul restauro del Forte tre sassi in Valparola. 
Per il 17 marzo: Relatore  al convegno sull’Arch. Edoardo Gellner organizzato dal DIPSA (Dipartimento 
Progettazione) dell’Università di Roma  - ipotesi di realizzo progetto allestimento. 
2004 
(18 dicembre) Tavola rotonda per la presentazione del libro “ Scandole” di Andrea De Lotto in occasione 
del meeting “Nuova Architettura” al villaggio ENI di Borca di Cadore organizzato da New italian blood e 
Collaboratorio di Furio Barzon 
2003 
(29 Ottobre/1 Novembre) Delegato Ordine degli Architetti di Belluno al VI Congresso Nazionale di Bari 
(10 Ottobre) Relatore del Comitato scientifico della FOAV – commissione urbanistica, territorio – al 1° 
Congresso degli Ordini del Triveneto a Vicenza 
(10 Giugno) Relatore al Corso di aggiornamento professionale dell’Ordine di Belluno sul tema: Concorsi 
d’Architettura e affidi, la Legge Merloni e LLPP 
(30Maggio 1 Giugno) Relatore al 3° Convegno sul recupero delle strutture fortificate- “Dentro e fuori le 
Mura” Tenutosi a Caserta nel teatro della Reggia di Caserta – tema trattato “ Il recupero a struttura museale 
del Forte “Tre Sassi” 
 

Giurie 
2005  

• Nomina dell’Ordine Architetti PPC della Provincia di Treviso a membro della giuria giudicatrice 
del Concorso d’idee per il centro storico di Roncade per i lavori del 3 e 4 marzo 2005 

• Nomina della Scuola del Vetro di Murano “Abate Zanetti” a membro della giuria per grande 
installazione artistica da inserire nella piazza centrale del comune di San Vito al Tagliamento (PN) 

 
Formazione 

Iscrizione all'albo di Belluno il 13.06.83 - dal 1983 Libero Professionista 
Abilitazione all'albo  - Venezia novembre 82 
Laureato allo I.U.A.V. di Venezia il 17.07.82 con tesi su ipotesi di riqualificazione in scala urbana del 
bordo lagunare nord con inserimento di strutture artigianali per cantieristica minore Relatore Arch. Vittorio 
Gregotti  
Liceo scientifico – Cortina d’Ampezzo  
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Emilia Perego  
 
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 
• 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 
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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 

• 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 
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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 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) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto Arch. Francesco Da Rin De Lorenzo nato a Cortina d'Ampezzo il 25.12.58, iscritto all'Albo 
degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori della Provincia di Belluno al nr. 98 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 
 
Arch. Francesco Da Rin De Lorenzo 
 
 
 
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 
 
Arch. Emilia Perego 
 
 
 
 
23 Gennaio 2013 
 
 
 


