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DATI E RECAPITI 

ISCRIZIONE ALL’ALBO 
PROFESSIONALE

POLIZZA ASSICURATIVA RC 
PROFESSIONALE

BANCA D’APPOGGIO/CONTO 
DEDICATO

ATTIVITÀ PRINCIPALE

SETTORE DI 
SPECIALIZZAZIONE

BREVE PROFILO DEL 
CANDIDATO

Architetto Adriano Venudo 
sede operativa: piazza Benco 4, Trieste 34122
tel: +39 040 0640442 | fax: +39 040 9894608
cell: +39 347 2921588
venudo@stradivarie.it
p.iva / c.f 01175480324

Iscritto all’Albo Professionale APPC Udine, Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesag-
gisti e Conservatori della Provincia di Udine al n.1332
Iscrizione Inarcassa  (Cassa Nazionale Previdenziale e Assistenza per gli Ingegneri ed 
Architetti Liberi Professionisti) pos. n. 705371

N. Polizza 090 00197761, INA Assitalia
Bizzarini Giovanni Ag. Gen. INA Assitalia Trieste

Banca Popolare di Verona, Gruppo Banco Popolare
Filiale di Trieste, via San Nicolò 12(TS)
IBAN: IT58E0503402200000000081238

Pianificazione urbanistica, pianificazione della mobilità e dell’infrastruttura, progettazio-
ne del paesaggio, degli spazi aperti e delle infrastrutture, redazione di studi di fattibilità 
e piani urbanistici e del traffico.

Pianificazione urbanistica, delle infrastrutture e dei trasporti. 

Adriano Venudo (1972) laureato in architettura presso lo IUAV di Venezia (2001), è dot-
tore di ricerca in Progettazione Architettonica e Urbana (Facoltà di Architettura di Trieste 
2007). Si è specializzato nel campo delle infrastrutture e paesaggio. 
Si è formato nello studio Marco Zordan e Boris Podrecca di Venezia e Vienna. 

Svolge attività da libero professionista come progettista dal 2001 a Venezia e 
dal 2006 a Trieste.

Dal 2007 è professore a contratto di Urbanistica e di Infrastrutture e Paesaggio 
nella Facoltà di Architettura di Trieste, presso la quale svolge anche attività 
di ricerca nel campo del progetto urbanistico, infrastrutturale e di paesaggio. 
Dal 2010 al 2013 è stato professore a contratto di urbanistica presso lo IUAV 
di Venezia. È stato relatore di circa 60 tesi di laurea sui temi della pianificazione della 
mobilità, del progetto infrastrutturale e di paesaggio. 

Dal 2002 al 2004 è stato membro della C.E.I. (Commissione edilizia, urbanisti-
ca e paesaggistica integrata) del Comune di Latisana come consulente per la 
pianificazione urbanistica e di paesaggio.

Dal 2004 al 2006 è stato consulente per la Provincia di Udine (Ass. al Turismo e 
alle Infrastrutture) per le infrastrutture e il paesaggio.

Dal 2007 collabora stabilmente con la redazione della rivista Trasporti&Cultura, 
curando numeri monografici, saggi e articoli sulle infrastrutture e il paesaggio.

Dal 2008 è membro della giuria del Premio Internazionale “Trasporti&Cultura”, 
concorso internazionale per pubblicazioni scientifiche sulla mobilità, i traspor-
ti e il paesaggio.
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FORMAZIONE E TITOLI

Dal 2009 è redattore di AR ArchitettiRegione, rivista di architettura, urbanistica 
e paesaggio dell’ordine regionale (FVG) degli architetti, pianificatori, conser-
vatori e paesaggisti.

Dal 2011 a oggi è membro della CPQU - Commissione per il Paesaggio e la 
Qualità Urbana del Comune di Trieste.

È autore di vari saggi, articoli e pubblicazioni di settore, specifiche sul progetto paesag-
gistico, e ha partecipato a mostre e convegni internazionali sul progetto infrastrutturale, 
urbano e di paesaggio. 

Assegno di Ricerca presso il Dipartimento di Ingegneria e Architettura 
(UNITS) Titolo ricerca: “Linee guida per la configurazione del polo intermodale 
dell’aeroporto FVG di Ronchi dei Legionari”. 
1° definizione modelli efficienti di intermodalità 2° applicazione del modello al polo in-
termodale di Ronchi dei Legionari (dimensionamento e definizione architettonica, infra-
strutturale e paesaggistica) 3° aggiornamento studio infrastrutturale e studio urbanistico
Coordinatore scientifico della ricerca: prof.arch. G.Fraziano, Dipartimento di Ingegneria 
e Architettura (UNITS) - 31/08/2012 - 31/10/2013 Il rapporto di ricerca è in corso di 
pubblicazione (aprile 2015) . 

Premio per l’attività di ricerca Post Dottorato, istituito da The International 
Propeller Club Port of Monfalcone a. a. 2014-2015.
Monfalcone, 2015
The International Propeller Club Port of Monfalcone
Partecipazione e vincita del premio “The International Propeller Club Port of Monfal-
cone a. a. 2014-2015” con il progetto SCENARI DELL’AEREPORTO DI RONCHI DEI 
LEGIONARI.

Borsa di Studio presso il Dipartimento di progettazione Architettonica e Urba-
na (UNITS) Titolo ricerca: Linee guida e scenari di trasformazione del servizio 
TPL urbano transfrontaliero internazionale di Gorizia e Nova Gorica, risvolti sui 
due sistemi urbani. 
Coordinatore scientifico della ricerca: prof.ing. E.Valcovich, Dipartimento di Ingegneria 
Civile e Ambientale (UNITS), Università degli Studi di Trieste 2010-11. 

Dottore di ricerca in Progettazione Architettonica e Urbana 
Titolo: Spessori, Codici, Interfacce. Architetture della Strada
(relatori prof. G. Corbellini, prof. A. Aymonino, prof. E. Marchigiani), Facoltà di Architet-
tura, Università di Trieste, 2006-2007, tesi di dottorato sulla capacità morfogenetica 
delle strade di grande attraversamento
Tesi pubblicata parzialmente in Trasporti&cultura n.19 e in una pubblicazione specifica 
“Scritto sulla strada. Dall’infrastruttura allo spazio aperto: teorie, tecniche e strumenti”, 
GoToEco Editore, Gorizia 2010

Laurea in architettura
Titolo: Gorizia-Nova Gorica. Da territorio di confine a spazio del dialogo: un parco del 
vino, (relatori prof. F. Tentori, prof. G. Corbellini, arch. H. Njiric), a.a. 2000-1, tesi di lau-
rea in progettazione urbana IUAV Venezia
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ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

ACQUISITA PER 
LA PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE E/O 
PRIVATI NEL SETTORE 

DELLA PIANIFICAZIONE 
URBANA

Tesi pubblicata in:
Cronaca, la mia professione, Bimestrale di Architettura, n°9, Roma, 2001;
Parametro, n.244, 2003;
ha ottenuto la menzione al premio A. Cragnolin
Votazione: 108 su 110

Negli ultimi anni grazie a diversi incarichi di studio, per enti pubblici e privati, si è dedi-
cato al progetto urbanistico e agli strumenti di controllo e governo del territorio, focaliz-
zandosi, in modo particolare, sugli strumenti e sulle metodologie di trasformazione del 
territorio in relazione al progetto architettonico e di paesaggio, con particolare interesse 
verso le reti infrastrutturali. Si segnalano a questo proposito i alcuni dei più rilevanti in-
carichi per complessità e quantità:

 _ il Piano urbanistico intercomunale con finalità di sviluppo turistico ed
                  ambientale dei Comuni di Latisana, Ronchis, Marano Lagunare, Precenicco,
               Palazzolo sullo Stella e Lignano Sabbiadoro
 _ la Variante al PRGC di Verona (coordinatore generale B. Gabrielli), 
    con un incarico specifico sulle reti ecologiche, le piste ciclabili, gli spazi pub-
    blici in relazione ai quartieri residenziali di Verona Sud
 _ il Riassetto della Rete ANAS FVG
 _ il Piano urbanistico (sistemi del verde) di Cherkassy in Ucraina
 _ i Piani di recupero e riqualificazione urbana dei centri storici 
    di Cavallino (Ve), Fumane (Vr), Malo (Vi), e Thiene (Vi)

Gran parte dell’attività professionale, svolta con stringenti finalità applicative sul campo, 
tra analisi e progetto, è dedicata in modo specialistico al progetto di paesaggio, sia inte-
so come costruzione di nuovi sistemi, che come ripristini e riassetti di ambienti naturali, 
fra cui si segnalano i principali interventi:

 _ i progetti di ripristino ambientale e di riassetto paesaggistico del litorale del  
   Cavallino (Ve),
 _ il Parco archeologico del centro storico di Concordia Sagittaria (Ve),
 _ il Parco degli Orti di Chioggia (Ve),
 _ la Riqualificazione naturalistica della Cava Ceolini a Roveredo (Pn),
 _ le numerose piste ciclabili in contesti di particolare valore naturalistico e 
    paesaggistico come la Laguna di Venezia e la Laguna di Marano, che hanno
     permesso di sviluppare strumenti e conoscenze specifiche per l’inserimento
                e la progettazione di opere infrastrutturali in contesti ambientali di pregio
 _ il Parco della nuova sede IAT
 _ il Giardino Pubblico del mercato a Cavallino (Ve)
 _ i percorsi e gli itinerari naturalistici (Sagrado, Lignano, Marano, Cavallino, 
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    Jesolo, Musile, …)

Oltre alla specializzazione, attraverso l’applicazione e la sperimentazione nel progetto di 
paesaggio e dello spazio aperto, l’attività professionale, negli anni si è costantemente 
dedicata al progetto architettonico e urbano in contesti storici, nelle sue diverse 
declinazioni con particolare attenzione agli aspetti formali, funzionali e norma-
tivi. A questo proposito si segnalano alcuni incarichi di particolare interesse:

 _ la nuova scuola elementare di Fumane (Vr)
 _ la nuova sede IAT a Cavallino
 _ l’ampliamento della Palazzina K a Trieste (via Tigor)
 _ gli insediamenti residenziali a carattere turistico-alberghiero di Jesolo 
    e Cavallino
 _ le residenze a Latisana e a Muggia
 _ i diversi progetti di ristrutturazione a Trieste e a Venezia
 _ lo Studio sui regolamenti edilizi per il Comune di Jesolo, finalizzato alla 
    stesura del nuovo strumento urbanistico (2003-2004)
 _ lo Studio, con il DPAU di Trieste, su Erto e Casso (BL) a Longarone,
                sulla qualità dello spazio aperto pubblico in relazione ai caratteri
    edilizi dell’antico centro abitato (2004-2005)

Progetto TISAR per il controllo e la verifica di una piattaforma integrata di pia-
nificazione dei trasporti con applicazioni complesse di sistemi innovativi qua-
li ITS (Intelligence Transport System) e ICT (Information and Communication 
Technology), con il fine di migliorare una piattaforma per lo scambio dei dati, 
per semplificare e velocizzare la mobilità multimodale dei passeggeri dell’area 
Adriatica. 
Gorizia (GO), 2015.
Provincia di Gorizia - direzione sviluppo territoriale e ambiente - pianificazione e marke-
ting territoriale.
Ricognizione sui piani e gli strumenti urbanistici relativi alle infrastrutture per la mobilità. 
Pianificazione di un sistema coordinato dei trasporti grazie alla promozione della mo-
bilità multimodale dei passeggeri. Redazione e somministrazione di questionari al fine 
di conoscere le abitudini e le modalità di viaggio degli utenti intervistati e di verificare la 
funzionalità e l’efficienza della piattaforma ICT. 
marzo 2015 - settembre 2015 ( 7 mesi )

PUT Piano Urbano del Traffico del Comune di Lignano Sabbiadoro
Lignano Sabbiadoro (VE), 2015.
Comune di Lignano Sabbiadoro (VE).
Redazione e progettazione del piano urbano del traffico del Comune di Lignano Sab-
biadoro.
settembre 2015 - settembre 2017 ( 24 mesi )

Piano esecutivo delle zone 30 dei Comuni di Gradisca e Romans d’Isonzo
Gradisca (GO), Romans d’Isonzo (GO), 2015.
Comune di Gradisca (GO) e Comune di Romans d’Isonzo (GO).
Redazione del piano esecutivo delle zone 30, piano di inquadramento generale, crono-
programma degli interventi, stima analitica dei costi, progetto preliminare.
febbraio 2015 - luglio 2015  ( 6 mesi )

oggetto incarico

luogo e data
committente

tipologia incarico ed attività 
svolta

periodo incarico

oggetto incarico
luogo e data
committente

tipologia incarico ed attività 
svolta

periodo incarico

oggetto incarico
luogo e data
committente

tipologia incarico ed attività 
svolta

periodo incarico
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oggetto incarico

luogo e data
committente

tipologia incarico ed attività 
svolta

periodo incarico

oggetto incarico
luogo e data
committente

tipologia incarico ed attività 
svolta

periodo incarico

oggetto incarico
luogo e data
committente

tipologia incarico ed attività
svolta

periodo incarico 

oggetto incarico

luogo e data
committente

tipologia incarico ed attività 
svolta

periodo incarico

oggetto incarico
luogo e data
committente

tipologia incarico ed attività 
svolta

periodo incarico

Piano intercomunale della rete ciclabile dei Comuni di Romans d’Isonzo e Me-
dea
Romans d’Isonzo e Medea (GO), 2015.
Comuni di Romans d’Isonzo e Medea (GO).
Ricognizione dello stato di fatto dei luoghi, ricognizione di tutti i regolamenti e piani 
dei due Comuni, ricognizione sulla normativa, redazione del piano intercomunale della 
rete ciclabile dei Comuni di Romans d’Isonzo e Medea, stesura delle linee guida per la 
progettazione degli spazi ad uso dei ciclisti e stesura delle Norme Tecniche Attuative.
luglio 2015 - dicembre 2015 ( 6 mesi )

Piano dell’accessibilità del Comune di Romans d’Isonzo
Romans d’Isonzo (GO), 2015.
Comune di Romans d’Isonzo (GO).
Ricognizione dello stato di fatto dei luoghi, ricognizione di tutti i regolamenti e piani 
del Comune, ricognizione sulla normativa vigente, redazione del piano dell’accessibilità 
degli spazi aperti pubblici e degli itinerari pedonali principali, redazione di un quadro 
sintetico degli interventi e delle strategie da adottare per la messa a norma di tutti gli 
spazi pubblici in contesto urbano.
luglio 2015 - dicembre 2015 ( 6 mesi )

Piano dell’accessibilità del Comune di Medea
Medea (GO), 2015.
Comune di Medea (GO).
Ricognizione dello stato di fatto dei luoghi, ricognizione di tutti i regolamenti e piani 
del Comune, ricognizione sulla normativa vigente, redazione del piano dell’accessibilità 
degli spazi aperti pubblici e degli itinerari pedonali principali, redazione di un quadro 
sintetico degli interventi e delle strategie da adottare per la messa a norma di tutti gli 
spazi pubblici in contesto urbano.
luglio 2015 - dicembre 2015 ( 6 mesi )

Ripristino ambientale e riqualificazione paesaggistica “Bosco litoraneo - Faro 
Valle Dolce”
Litorale Cavallino (VE), 2014.
Privato.
Progetto per il ripristino ambientale del bosco litoraneo, del sistema dunale, progetto 
paesaggistico (comprendente il parco, i percorsi, gli spazi aperti e le aree verdi, l’area a 
parcheggio e i percorsi tematici di accesso al mare attraverso le dune).
Studio di fattibilità, permesso di costruire, progetto preliminare, progetto esecutivo e 
direzione lavori specialistica. 
gennaio 2014 - maggio 2017 ( 41 mesi )

Riqualificazione di Via Sauro - Piazza del Municipio
Gorizia (GO), 2014.
Iris Acqua, Comune di Gorizia (GO).
Riqualificazione architettonica e urbana della viabilità del centro storico. 
Progetto preliminare, definitivo, esecutivo, D.L. e sicurezza relativa ai lavori di manuten-
zione straordinaria di Piazza del Municipio e Via Nazario Sauro a Gorizia. 
agosto 2014 - luglio 2016 ( 23 mesi )
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oggetto incarico

luogo e data
committente

tipologia incarico ed attività 
svolta

periodo incarico

oggetto incarico

luogo e data
committente

tipologia incarico ed attività 
svolta

periodo incarico

oggetto incarico

luogo e data
committente

tipologia incarico ed attività 
svolta

periodo incarico

oggetto incarico
luogo e data
committente

tipologia incarico ed attività 
svolta

periodo incarico

oggetto incarico
luogo e data
committente

Progetto SOLUM - Italia-Slovenia 2007-13 Programma per la cooperazione 
transfrontaliera Italia-Slovenia - Interreg IV Italia - Austria - Slovenia
Gorizia (GO), 2014.
Provincia di Gorizia -direzione sviluppo territoriale e ambiente - pianificazione e marke-
ting territoriale.
Pianificazione in ambito urbano ed extraurbano di itinerari tematici per la promozione, 
la conoscenza e lo sviluppo sostenibile del territorio goriziano finalizzata a valorizzare la 
cultura, il paesaggio, le tradizionin e l’artigianato.
novembre 2014 - dicembre 2014 ( 2 mesi )

Progetto TRADOMO - Italia-Slovenia 2007-13 Programma per la cooperazione 
transfrontaliera Italia-Slovenia - Interreg IV Italia - Austria - Slovenia
Gorizia (GO), 2014.
Provincia di Gorizia - direzione sviluppo territoriale e ambiente - pianificazione e marke-
ting territoriale.
Ideazione e progettazione della cartografia del Trasporto Pubblico Locale Transfronta-
liero.
novembre 2014 - dicembre 2014 ( 2 mesi )

Progetto CROCTAL - Italia-Slovenia 2007-13 Programma per la cooperazione 
transfrontaliera Italia-Slovenia - Interreg IV Italia - Austria - Slovenia
Gorizia (GO), 2014.
Provincia di Gorizia - direzione sviluppo territoriale e ambiente - pianificazione e marke-
ting territoriale.
Pianificazione in ambito urbano ed extraurbano di itinerari tematici ciclabili, anche tran-
sfrontalieri, tra quelli rilevati dal progetto CROCTAL, ai fini della valorizzazione degli 
antichi centri storici delle Province di Gorizia e Nova-Gorica.
novembre 2014 - dicembre 2014 ( 2 mesi )

Cooperazione Transfrontaliera Alpine Space 2007-13 – Progetto POLY5
Gorizia (GO), 2014.
Provincia di Gorizia - direzione sviluppo territoriale e ambiente - pianificazione e marke-
ting territoriale.
Incarico per il coordinamento e lo svolgimento di attività di studio e ricerca per la va-
lutazione dei risultati e delle possibili evoluzioni future legate alle tematiche trattate nel 
progetto poly5 alpine space 2007-13. Coordinamento delle attività di workshop e ge-
stione dei risultati, analisi di quanto emerso durante i tavoli di lavoro e durante le attività 
di indagine e rilevazione su stakeholders locali, inerenti alle ricadute sul territorio della 
Provincia di Gorizia, coordinando l’attività partecipativa. Gestione della valutazione ex 
ante dell’azione pilota, con suggerimenti per futuri interventi ed approfondimenti in pro-
getti UE da presentare a valere su argomenti analoghi a POLY5 nei nuovi bandi UE e 
redazione di un documento finale in lingua italiana ed inglese, per consentire un’attività 
di dissemination di quanto emerso.
giugno 2014 - agosto 2014 ( 3 mesi )

Piano strategico transfrontaliero Gorizia, Nova-Gorica, San Peter Vertojba
Gorizia (GO), 2014.
UNITS, Dipartimento di Ingegneria e Architettura con Comune di Gorizia, Municipalità di 
Nova-Gorica e San Peter Vrtojba.
Coord. Scientifico prof. G. Fraziano.
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tipologia incarico ed attività 
svolta

periodo incarico

oggetto incarico

luogo e data
committente

tipologia incarico ed attività 
svolta

periodo incarico

oggetto incarico

luogo e data
committente

tipologia incarico ed attività 
svolta

periodo incarico

oggetto incarico

luogo e data
committente

tipologia incarico ed attività 
svolta

periodo incarico

oggetto incarico

luogo e data
committente

tipologia incarico ed attività 
svolta

periodo incarico

Ricognizione sui piani e regolamenti in atto a Gorizia, Nova-Gorica, San Peter Vertojba. 
Elaborazione di un piano strategico transfrontaliero condiviso tra le diverse municipalità.
ottobre 2013 - maggio 2014 ( 8 mesi )

P.A.C. di iniziativa privata a destinazione commerciale, denominato “ambi-
to commerciale n.5 di Località Rabuiese” per l’edificazione sulle PP.CC.NN. 
427/2, 428/1, 428/4, 428/7, 428/10, 428/19 e 1319/1 del C.C. di Plavia
Muggia (TS), 2014.
Privato.
Ricognizione di piani e regolamenti e redazione di un progetto per l’inserimento pae-
saggistico e l’assetto vegetazionale. Redazione delle Norme Tecniche Attuative. Docu-
mentazione paesaggistica ai fini urbanistici d’approvazione del piano riferibile all’articolo 
142 del D.Lgs. 42/2004.
giugno 2014 ( 1 mese )

Incarico per la redazione di documenti tecnici atti a consentire la verifica di 
assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e la Valutazione 
Ambientale Strategica (VAS) per i lavori di collegamento tra la S.P. n. 52 “di 
Sedegliano” e la S.P. n. 60 di “Flaibano”
Udine (UD), 2014.
Provincia di Udine – Servizio Viabilità.
Attività di analisi sulle componenti paesaggistiche e infrastrutturali, individuazione di 
opere di mitigazione e compensazione nell’ambito dell’infrastruttura al fine di incentiva-
re una progettazione integrata con i vari aspetti del paesaggio e dell’ambiente. 
Redazione dello “Studio preliminare ambientale” per la Verifica di Assoggettibilità – 
screening di VIA e redazione del “Rapporto ambientale” e del “Rapporto ambientale e 
documento di sintesi non tecnica” per la Valutazione Strategica Ambientale.
luglio 2014 - ottobre 2014 ( 3 mesi )

Rotatoria tra via Aquileia, via Volontari della Libertà, via Giuseppe Mazzini, via 
XXIV Maggio su S.S. 14 in comune di Ronchi dei Legionari
Ronchi dei Legionari (GO), 2014.
Pubblico/Privato (opere di urbanizzione).
Attività di analisi sull’infrastruttura esistente e in progetto. Progettazione di spazi pub-
blici urbani atti a favorire l’interscambio tra il mezzo pubblico e la mobilità ciclabile, 
progettazione di spazi sicuri per la mobilità lenta.
Analisi degli elementi storici presenti all’interno dell’ambito e lettura delle macro-com-
ponenti insediative interessate dal progetto. Progetto preliminare, progetto definitivo, 
progetto esecutivo e Direzione Lavori.
Fase preliminare: febbraio 2014 - ottobre 2014 ( 9 mesi )

Piano programma edilizia, miglioramento della qualità degli spazi e delle strut-
ture didattiche del Campus Universitario
Trieste (TS), 2014.
Università degli Studi di Trieste.
Elaborazione di un piano per la programmazione di interventi volti al miglioramento della 
qualità degli spazi e delle strutture didattiche del Campus Universitario.
dicembre 2013 - gennaio 2014 ( 2 mesi )
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P.A.C. Piano Attuativo Comunale di inziativa privata per la realizzazione di una 
zona commerciale/residenziale/servizi Gorizia
Gorizia (GO), 2014.
Privato.
Redazione del Piano Attuativo Comunale di iniziativa privata per la realizzazione di una 
zona commerciale, residenziale e di servizi. L’area oggetto di intervento è sita nel Co-
mune di Gorizia in un contesto e ambito produttivo ormai dismesso. L’intera zona è 
stata suddivisa in due ambiti sottoposti a pianificazione attuativa che corrispondono
alle due distinte proprietà all’interno del complesso, per le quali sono state elaborate 
due istanze di pianificazione attuativa. Il progetto mira a riqualificare l’area attraverso la 
realizzazione di un lotto edificabile a funzione commerciale, residenziale e direzionale/
servizi; la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria; la realizzazione di oppor-
tuni spazi di parcheggio connessi alle funzioni ammesse e la realizzazione di spazi verdi 
privati.
dicembre 2014 - febbraio 2015 ( 2 mesi )

Piazza - Giardino Area Centrale
Cavallino-Treporti (VE), 2014.
Comune di Cavallino-Treporti (VE).
Riqualificazione dello spazio pubblico interno all’area in cui si tiene il mercato estivo 
settimanale e diverse altre attività, al fine di una sua riconversione in una piazza-giardino 
pubblica. Progetto preliminare, definitivo, esecutivo, Direzione Lavori e sicurezza. 
primo lotto funzionale: luglio 2013 -  ottobre 2014 ( 15 mesi )
secondo lotto funzionale: novembre 2014 - in corso ( 12 mesi )

GiraLemene
Gruaro, Portogruaro (VE), Concordia Sagittaria (VE), Caorle (VE),  2013.
Città di Portogruaro (VE) – Area Lavori Pubblici.
Progettazione di aree da destinare alla sosta lungo gli itinerari ciclo-pedonali di tipo 
storico-naturalistico che si sviluppano lungo i comuni di Gruaro, Portogruaro, Concor-
dia Sagittaria, Caorle. Progettazione di elementi di arredo urbano per favorire la mobilità 
ciclabile e di manufatti quali cartelli e totem informativi in cui segnalare elementi storico-
antropici e aspetti ambientali-naturalistici legati ai territori attraversati. Progettazione 
preliminare, definitiva ed esecutiva, Direzione Lavori e sicurezza.
settembre 2013 - marzo 2015 ( 18 mesi )

Progetto “ADB Multiplatform - Architettura ITC della piattaforma multimodale 
dell’Adriatico –Danubio Mar Nero pianificazione della mobilità e della logistica 
europea”.
Venezia (VE), 2013.
Regione Veneto - direzione dell’Unità di Progetto Logistica.
Redazione di un quadro conoscitivo relativo alle infrastrutture e flussi, studio della mo-
bilità, analisi territoriali, geografiche ed economiche e coordinamento rapporti di ricerca. 
Redazione linee guida e scenari, elaborazione strategie/modelli intermodalità e gestione 
flussi. Produzione di report in cui sono stati raccolti i risultati delle indagini e le proposte 
di scenari.
aprile 2013 - ottobre 2013 ( 7 mesi )
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Progetto “TranSAFE-Alp” - approvato dal programma di cooperazione interre-
gionale Interreg IIIB Spazio Alpino 2007-2013
Trieste (TS), 2013.
AISCAT - Servizi.
Esecuzione di analisi, studi e ricerche, nonchè produzione degli output, in lingua in-
glese, previsti nell’ambito del progetto, in particolare per quanto riguarda il WP6 (Pilot 
IT-simulation) collocato nel programma più ampio di creazione di un’area ICT per la rea-
lizzazione e gestione di piani di intervento coordinati da parte delle autorità di protezione 
civile e degli operatori di trasporto, al fine di migliorare la gestione di crisi nei sistemi di 
trasporto dovute a incidenti nei tunnel alpini e a particolari gravi eventi naturali, al fine 
dunque di incrementare la sicurezza stradale.
aprile 2013 - agosto 2013 ( 5 mesi )

Riqualificazione urbana di Via delle Batterie e Via Vettor Pisani, realizzazione di 
nuova pista ciclabile e intersezione a rotatoria, Ca’ Savio
Cavallino-Treporti (VE), 2013.
Comune di Cavallino-Treporti (VE).
Progetto di riqualificazione urbana, progetto di inserimento paesaggistico e ambientale 
nell’ambito del paesaggio rurale della pianura di Cavallino-Treporti, interventi di com-
pensazione e ripristino ambientale. Progettazione di nuova intersezione a rotatoria e di 
un percorso ciclabile, in coerenza con il piano provinciale delle piste ciclabili, al fine di 
soddisfare la necessità di fruizione di territorio sia da parte dei cittadini sia da parte dei 
turisti. Studio di fattibilità, analisi urbanistiche e ambientali, progettazione preliminare, 
variante urbanistica puntuale, progettazione definitiva ed esecutiva.
ottobre 2013 - ottobre 2014 ( 12 mesi )

Area Metropolitana per la Provincia di Trieste e Gorizia
Trieste (TS), 2013.
Università degli Studi di Trieste.
Studio di fattibilità sull’individuazione dei perimetri della possibile area metropolitana 
delle province di Trieste e Gorizia. Analisi alla scala regionale e alla scala provinciale di 
tipo storico-artistico, geografico-morfologico, paesaggistico-ambientale, infrastruttura-
le e di dotazione di servizi a rete e puntuali. Individuazione di aree di coerenza al fine di 
identificare l’area metropolitana tra Trieste e Gorizia.
maggio 2013 - ottobre 2013 ( 6 mesi ) 

S.P. 18 - Strada dei Colli - Ostuni-Cisternino: Progetto di inserimento paesag-
gistico
Cisternino (BR), 2013.
Comune di Cisternino (BR).
Inquadramento territoriale, analisi delle componenti paesaggistiche e delle emergenze 
storico-architettoniche e ambientali. Progettazione delle opere di inserimento paesaggi-
stico e di mitigazione dell’infrastruttura di completamento del collegamento tra Ostuni e 
Cisternino al fine di configurare una “strada-museo” di carattere didattico per valorizza-
re il territorio attraversato. Consulenza paesaggistica in fase di progettazione definitiva. 
agosto 2013 - agosto 2014 ( 12 mesi )

Polo intermodale Aeroporto FVG 
Ronchi dei Legionari (GO), 2012.
Dipartimento di Ingegneria e Architettura di Trieste, Aeroporto FVG spa (GO).
Aggiornamento delle analisi di mercato ed urbanistica, studio di fattibilità e definizio-
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ne delle linee guida necessarie alla configurazione architettonica del Polo Intermodale 
dell’Aeroporto FVG spa.
ottobre 2012 -  marzo 2013 ( 6 mesi )

Scenari di sviluppo del Polo Intermodale
Ronchi dei Legionari (GO), 2013.
Dipartimento di Ingegneria e Architettura di Trieste, Aeroporto FVG spa (GO).
Studio urbanistico propedeutico alla variante PRGC del Comune di Ronchi dei Legio-
nari per la localizzazione e definizione del nuovo polo intermodale dell’Aeroporto FVG.
Redazione delle analisi territoriali, insediative e viabilistiche, studio e coordinamento dei 
vincoli urbanistici, ambientali, idrogeologici e archeologici esistenti e coordinamento 
con le previsioni di espansione dell’Aeroporto, indagini del sistema paesaggistico, delle 
acque naturali e artificiali, e del patrimonio storico culturale del Comune di Ronchi dei 
Legionari, coordinamento progetto polo intermodale con le previsioni del piano interco-
munale della viabilità. 
Definizione degli scenari di trasformazione urbanistica e infrastrutturale dei comparti 
edificatori est ed ovest adiacenti al Polo Intermodale dell’Aeroporto FVG spa di Ronchi 
dei Legionari. 
Elaborazione di carte tematiche alla scala del Mandamento monfalconese, redazione 
del piano struttura dell’area polo intermodale.
aprile 2013 - ottobre 2013 ( 6 mesi ) 

Riqualificazione dell’antico Borgo rurale di Fratta
Fratta di Romans d’Isonzo (GO), 2012.
Comune di Romans d’Isonzo (GO).
Riqualificazione del tessuto urbano dell’antico borgo rurale di Fratta a valenza storico 
architettonica. Sistemazione della piazza-sagrato e del parco pubblico esistente, re-
alizzazione di un nuovo sistema di percorsi pedonali sicuri e di un giardino pubblico. 
Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, Direzione Lavori e Coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione e cantiere.
giugno 2012 - giugno 2015 ( 36 mesi )

Variante al Piano Regolatore per la frazione di Fratta
Fratta di Romans d’Isonzo (GO), 2012.
Comune di Romans d’Isonzo (GO).
Studio urbanistico e ambientale propedeutico alla variante puntuale del PRGC, analisi 
territoriali, indagini del sistema paesaggistico e storico-culturale, studio di fattibilità. 
Redazione della variante urbanistica puntuale. 
agosto 2012 - settembre 2012 ( 2 mesi )

Progetto Pedibus Opicina. Progetto di riqualificazione urbana spazi aperti, 
messa in sicurezza e parziale pedonalizzazione di via dei Salici e via San Mau-
ro. Percorsi sicuri casa - scuola - ricreatorio
Trieste (TS), 2012.
UISP Unione Italiana Sport per Tutti, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Comune 
di Trieste.
Analisi urbanistica ambiti urbani coinvolti (Opicina), indagini utenti polo scolastico (flussi 
pedonali/carrabili/fasce orarie), analisi e elaborazione sistema infrastrutturale locale e 
sistema ambientale interessato. Progetto di percorsi sicuri casa-scuola (TS). Progetto 
di rigenerazione urbana attraverso la riqualificazione di percorsi pedonali e carrabili. 
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Studio di fattibilità. 
maggio 2012 - ottobre 2012 ( 6 mesi )

Walking Loop. Un percorso di rigenerazione urbana a Valmaura attraverso la 
riqualificazione urbana spazi aperti, messa in sicurezza e parziale pedonaliz-
zazione di via Flavia, via Benussi, via Puccini, Strada vecchia dell’Istria
Trieste (TS), 2012.
UISP Unione Italiana Sport per Tutti, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.
Studio di fattibilità volto alla rigenerazione urbana del quartiere di Valmaura, studio urba-
nistico, analisi flussi e dati, indagini utenti polo scolastico (flussi pedonali/carrabili/fasce 
orarie), progettazione di un percorso sicuro di collegamento tra la scuola e il ricreatorio. 
Individuazione di interventi finalizzati alla riconscibilità della strada e dei luoghi che essa 
attraversa.
marzo 2012 - agosto 2012 ( 6 mesi )

Accordo di Programma. Riqualificazione Centro Cavallino (VE)
Cavallino-Treporti (VE), 2012.
Comune di Cavallino - Treporti - privato.
Analisi urbanistica ambiti urbani coinvolti, indagini flussi. Progetto di rigenerazione urba-
na attraverso accordo di programma pubblico/privato. Masterplan generale e progetto 
di dettaglio spazi aperti (piazza, percorsi, parco, affaccio sulla laguna).
giugno 2012 ( 1 mese )

Membro della CPQU - Commissione per il Paesaggio e la Qualità Urbana del 
Comune di Trieste (TS)
Trieste, 2011.
Comune di Trieste (TS).
Membro della CPQU - Commissione per il Paesaggio e la Qualità Urbana

2011 - 2016 ( 44 mesi effettivi fino a settembre )

Riassetto della rete TPL internazionale tra Gorizia e Nova Gorica, coordina-
mento bus urbani, progetto fermate bus e aree di attesa
Nova Gorica (SLO), Gorizia (IT), 2011.
APT, AVRIGO, Università degli Studi di Trieste.
Analisi territoriale e transfrontaliera del sistema urbanistico Comuni di Gorizia, di Nova 
Gorica e San Peter-Vertojba per il riassetto della rete TPL transfrontaliera Gorizia-Nova 
Gorica e redazione del progetto di nuovo modello di rete internazionale. Elaborazione 
di mappe tematiche, indagini di mercato, rilievo flussi, direttrici, sistemi insediativi e 
funzioni, coordinamento con il piano regionale (FVG) per il trasporto pubblico e coor-
dinamento con le previsioni della società slovena AVRIGO. Analisi del livello di servizio 
della rete TPL di Gorizia e di Nova-Gorica. Indagini e ricostruzione del quadro normati-
vo transfrontaliero TPL. Elaborazioni mappe alla scala regionale e transnazionale per il 
coordinamento tra TPL e TPLR, redazione studio di Fattibilità, coordinamento orario e 
gestionale del servizio e valutazione economica APT Gorizia (it) - AVRIGO Nova Gorica 
(slo). Elaborazione di scenari in cui si propone la sovrapposizione in cinque punti in cor-
rispondenza dei valichi transfrontalieri, delle reti di trasporto pubblico locale di Gorizia e 
Nova Gorica per configurare un sistema di mobilità transfrontaliero. Configurazione di 
una rete unica (non per l’assetto proprietario o societario) ma per la modalità di utilizzo 
delle due singole reti strutturato sulla possibilità di “scambiare” lungo la linea di confine.
dicembre 2010 - febbraio 2011 ( 4 mesi )
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Europan champions project - workpage 4 - interconnectivity (Italia-Polonia-
Germania-Cecoslovacchia) Pre-investment Study for Trieste Airport incl. Con-
cept of managment mobility in airport arrival area, train station or other promi-
nent places; market analysis of technical suppliers”
Ronchi dei Legionari (GO), 2011.
Aeroporto di Ronchi dei Legionari SPA (GO) e APT Gorizia (GO).
Attività di analisi territoriale, ricognizione su piani e regolamenti attuati, analisi economi-
ca, studio mobilità e infrastrutture, analisi geografica, applicazione sistemi modellazione 
dei flussi, redazione linee guida e scenari, elaborazione strategie/modelli di intermoda-
lità e gestione dei flussi.
giugno 2011 - novembre 2011 ( 6 mesi )

Ripristino ambientale e riqualificazione paesaggistica “Bosco litoraneo - Faro 
Valle Dolce”
Litorale Cavallino (VE), 2009.
Comune di Cavallino Treporti (VE) - privato.
Studio sull’evoluzione urbanistica del litorale del Cavallino. Progetto di un nuovo per-
corso ciclopedonale a carattere naturalistico-didattico lungo le dune dell’arenile del Ca-
vallino, Faro Valle Dolce, in zona SIC-ZPS. Progetto di ripristino del sistema dunale e 
dei boschi litoranei a Cavallino. Progetto delle opere a destinazione pubblica (verde e 
parcheggi) ai fini della realizzazione di un resort turistico.
Redazione Screnning di VincA, studio paesaggistico e ambientale dei boschi litoranei 
del Cavallino. Studio di fattibilità, permesso di costruire, progetto preliminare, progetto 
esecutivo e direzione lavori specialistica. 
gennaio 2009 - gennaio 2010 ( 12 mesi )

Progetto Pedibus Filzi. Progettazione di percorsi pedonali sicuri casa – scuola 
– pedibus filzi
Trieste (TS), 2011.
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Comune di Trieste.
Il progetto prevede l’asfaltatura delle aree di pertinenza di edifici e giardini comunali e la 
messa in sicurezza delle aree scolastiche e dei percorsi casa-scuola. Studio di fattibilità, 
progetto preliminare, definitivo ed esecutivo.
novembre 2011 - maggio 2012 ( 7 mesi )

Riqualificazione urbana e architettonica di spazi pubblici e viabilità - Piazza 
Nember 
Jesolo (VE), 2010
Comune di Jesolo (VE)
Studio urbanistico del litorale di Jesolo. Riqualificazione urbana e architettonica della 
piazza e degli spazi pubblici, progetto della viabilità, rotatoria, pista ciclabile, percorsi 
pedonali, arredo urbano, aree verdi e sottoservizi. Studio di fattibilità, consulenza spe-
cialistica del paesaggio al progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, assistenza alla 
Direzione Lavori. 
settembre 2010 - settembre 2011 ( 12 mesi )

Progetto Pedibus. Percorsi casa-scuola per il comprensorio scolastico “Tizia-
na Weiss”
Trieste (TS), 2010.
Comune di Trieste (TS).
Il progetto prevede la realizzazione dei percorsi Pedibus a Trieste per via Cumano (Pe-
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dibus Cumano), via Revoltella (Pedibus Rossetti) e via Revoltella - via Forlanini (Pedibus 
San Luca). Il progetto prevede l’asfaltatura delle aree di pertinenza di edifici e giardini 
comunali e la messa in sicurezza delle aree scolastiche e dei percorsi casa-scuola. Stu-
dio di fattibilità, progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, Direzione Lavori.
aprile 2010 - ottobre 2012 ( 30 mesi )

PaeSaggi
Gorizia (GO), 2009.
Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia (GO).
Redazione di uno studio di fattibilità per la creazione di un museo all’aperto diffuso nel 
territorio goriziano e la messa a sistema degli itinerari turistici esistenti in tutta la Pro-
vincia di Gorizia. Definizione di un piano di sviluppo sostenibile attraverso la contestua-
lizzazione delle risorse, una lettura dinamica del contesto e l’integrazione delle risorse 
esistenti. Analisi a scala provinciale di patrimonio culturale, specificità locali, posizione 
geografica, beni paesaggistici e ambientali, beni architettonici e storici, caratteristiche 
geomorfologiche, risorse sociali e tradizionali, presenza di infrastrutture materiali e im-
materiali.
novembre 2009 - novembre 2010 ( 12 mesi )

Riqualificazione di Viale Verona
Fumane (VR), 2008.
Comune di Fumane (VR).
Riqualificazione architettonica, urbana e paesaggistica di Viale Verona, analisi urbanisti-
ca e dei flussi viabilistici alla scala comunale per la definizione di uno studio di fattibilità 
e redazione del progetto preliminare. Progetto preliminare di una pista ciclabile, percorsi 
pedonali, intersezioni, due rotatorie, illuminazione, aree verdi, arredo urbano, sottoser-
vizi, segnaletica. Studio di fattibilità e progetto preliminare. 
luglio 2008 - dicembre 2008 ( 6 mesi )

Novae Fumane
Fumane (VR), 2008.
Comune di Fumane (VR).
Piano di riassetto della rete viabilistica comunale. Analisi di mercato delle aree produtti-
ve del Comune in relazione al sistema ambientale-paesaggistico, al sistema agricolo  e 
al sistema insediativo della Lessinia. Mappatura sistemi territoriali, analisi urbanistiche, 
analisi dei flussi, elaborazione dati e scenari al fine di coordinare i flussi dei mezzi pesanti 
che attraversano il centro storico, dei veicoli leggeri, delle biciclette (itinerari cicloturistici 
della Val Policella) e del trasporto pubblico. Studio di fattibilità.
febbraio 2008 - giugno 2008 ( 5 mesi )

Parco degli Orti di Chioggia in area SIC-ZPS (VE)
Chioggia (VE), 2008.
Comune di Chioggia (VE).
Rilievo degli orti e dei manufatti storici di servizio, del sistema delle acque naturali e arti-
ficiali e dei sentieri per la definizione di un progetto per la riqualificazione del paesaggio 
agrario e degli elementi permanenti che caratterizzano il Parco degli Orti (parco agrico-
lo) di Chioggia-Sottomarina in area SIC ZPS. Studio di fattibilità e progetto preliminare.
giugno 2008 - settembre 2008 ( 4 mesi )
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Piano particolareggiato di riqualificazione urbana a Sottomarina, Chioggia (VE)
Chioggia (Ve), 2006.
Comune di Chioggia (VE).
Studio generale, definizione piano attuativo. Incarico di progettazione, progetto di va-
riante PRGC.
settembre 2006 - dicembre 2006 ( 4 mesi )

Piano di marketing territoriale intercomunale “Lagune” – Progetto Interreg IIIA 
(VE)
Laguna Nord di Venezia (VE), 2006.
Comune di Cavallino Treporti (capofila),Comune di Jesolo, Eraclea, Musile, Quarto d’Al-
tino, San Donà di Piave, Gal Venezia Orientale, Ente Parco Regionale del fiume Sile, 
Provincia di Venezia, APT Venezia, Istituzione Parco della Laguna, Municipalità di Pira-
no.
Analisi alla scala vasta (Laguna Nord) ed elaborazione di mappe per la definizione di 
un Piano di Marketing all’interno del progetto Interreg IIIA “Lagune” per i Comuni di: 
Cavallino-Treporti, Jesolo, San Donà, Quarto d’Altino, Musile e Laguna Nord di Venezia.
Elaborazione di carte tematiche sulla Laguna Nord di Venezia e dei Comuni dell’en-
troterra. Studio sistemi dell’accoglienza e dell’attrattività. Analisi di mercato e indagini 
demografiche. Studio dei sistemi insediativi, ambientali, infrastrutturali, commerciali, ri-
cettivi, ecc… alla scala intercomunale. Analisi e censimento del patrimonio storico e dei 
manufatti idraulici, individuazione itinerari tematici d’acqua e di terra.
Elaborazioni Gis e redazioni report specifici per le fasi di pianificazione Redazione del 
Piano d’Azione, redazione del piano economico, Redazione piano di Marketing 
Incarico di progettazione, definizione azioni di coordinamento, mappa dei valori e delle 
comunità.
gennaio 2006 - aprile 2007 ( 15 mesi )

Progetto degli spazi pubblici, piste ciclabili e dei corridoi ecologici all’interno 
della Variante PRGC di Verona Sud - Dekumano verde (VR)
Verona (VR), 2005.
Comune di Verona (VR).
Definizione del quadro conoscitivo, sistema ambientalte, insediativo e viabilistico. Pro-
getto della rete ciclopedonale e delle reti ecologiche nell’ambito della definizione del 
Piano Regolatore per Verona Sud. Analisi alla scala provinciale per il coordinamento 
urbanistico della variante PRGC e redazione di uno studio di fattibilità e definizione delle 
linee guida delle reti ecologiche Verona Sud-Parco della Lessinia.
novembre 2005 - marzo 2006 ( 5 mesi )

Piano particolareggiato per il ripristino della cava Ceolini
Roveredo in Piano (Pn), 2005.
Comune di Roveredo in Piano (PN) - privato.
Ricognizione dello stato dei luoghi, dell’assetto vegetazionale e del quadro normativo e 
urbanistico vigente. Progetto di ripristino ambientale e naturalistico della cava attraver-
so un parco funerario. Recupero della flora e della fauna autoctone e progettazione di 
percorsi di visita di valenza naturalistica e culturale. Elaborazione del Piano Particolareg-
giato. Opere di urbanizzazione e cimitero, progetto di variante e progetto preliminare.
gennaio 2005 - marzo 2005 ( 3 mesi )
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Itinerari di visita della città archeologica di Concordia Sagittaria nell’ambito 
degli “Interventi per la valorizzazione e la salvaguardia del territorio Concor-
diese nella Venezia Orientale” progetto Intereg IIIA Italia-Slovenia (VE) (2000-
2006)
Concordia Sagittaria (VE), 2004.
Comune di Concordia Sagittaria (VE).
Studio urbanistico generale e interrelazione con il patrimonio archeologico di Concordia 
Sagittaria. Definizione quadro conoscitivo generale aree archeologiche e strumenti di 
pianificazione all’interno del centro urbano. Progetto e individuazione degli itinerari ar-
cheologici e di allestimento della segnaletica informativa e delle attrezzature di servizio 
per la fruizione del patrimonio archeologico in ambito rurale ed urbano della città di 
Concordia Saggitaria. Progetto preliminare, definitivo, esecutivo, assistenza alla Dire-
zione Lavori.
settembre 2004 - agosto 2006 ( 23 mesi )

Consulente per la Provincia di Udine (Ass. al Turismo e alle Infrastrutture) per 
le infrastrutture e il paesaggio
Udine (UD), 2004.
Provincia di Udine (UD).
Consulente per la Provincia di Udine (Ass. al Turismo e alle Infrastrutture) per le infra-
strutture e il paesaggio
2004 - 2006 ( 24 mesi )

Progetto del parco archeologico dei Signini e dei percorsi ciclopedonali nel 
centro storico di Concordia 
Concordia Sagittaria (VE), 2004.
Comune di Concordia Sagittaria (VE).
Ricognizione del tessuto urbano a valenza storico architettonica e archeologica. Pro-
getto del parco archeologico dei “Signini” e riqualificazione di “via dei Pozzi Romani”. 
Individuazione di un sistema di percorsi ciclopedonali raccordato al sistema di acces-
siblità del centro storico. Gli itinerari si integrano al tessuto urbano storico esistente. 
Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e Direzione Lavori.
settembre 2004 - agosto 2005 ( 11 mesi )

Studio di fattibilità per la riorganizzazione della rete regionale ANAS con fina-
lità di rigerarchizzazione per il passaggio delle competenze alla Regione FVG
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, 2004.
ANAS, FVG Strade, Regione Friuli Venezia Giulia, Direzione Centrale della Pianificazione 
Territoriale, della Mobilità e delle Infrastrutture di Trasporto, Servizi Infrastrutture e Vie di 
Comunicazione, ISTIEE.
Ricognizione delle previsioni e dei documenti programmatici sia in materia di viabilità 
e trasporti che nel contesto della pianificazione economico-territoriale e strategica. Ri-
lievo rete ANAS FVG, analisi flussi, indagini rete/sistemi insediativi, analisi criticità rete 
regionale. Analisi alla scala regionale livello di servizio della rete FVG, elaborazioni tema-
tismi per la definizione dei criteri di rigerarchizzazione territoriale della rete. Elaborazione 
3 scenari e simulazione trasformazioni urbanistiche alla scala territoriale. Definizione 
quadro comparativo e studio di fattibilità. Definizione linee guida per la rigerarchizzazio-
ne e criteri urbanistici, economici e infrastrutturali di passaggio di competenze.
maggio 2004 - maggio 2005 ( 12 mesi ) 
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P.I.R.U.E.A. MARINA (Piano Integrato di Riqualificazione Urbanistica, Edilizia, 
Ambientale) Progetto di riqualificazione architettonica, urbana e paesaggisti-
ca di Via Monteverdi 
Jesolo Lido (VE), 2004.
Comune di Jesolo (VE) e San Raffaele Srl.
Riqualificazione urbana e paesaggistica di via Monteverdi nell’ambito del piano di recu-
pero per l’arenile di Jesolo (PIRUEA Marina). Ricognizione dello stato dei luoghi e degli 
strumenti urbanistici vigenti, connessione di diversi ambiti urbani. 
Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e assistenza alla Direzione Lavori.
Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva: 
settembre 2004 - settembre 2005 ( 12 mesi )
Esecuzione lavoro:
ottobre 2007 - aprile 2008 ( 7 mesi ) 

P.I.R.U.E.A. MARINA (Piano Integrato di Riqualificazione Urbanistica, Edilizia, 
Ambientale) Progetto di riqualificazione architettonica, urbana e paesaggisti-
ca di Via Canova 
Jesolo Lido (VE), 2004.
Comune di Jesolo (VE) e San Raffaele Srl.
Riqualificazione urbana e paesaggistica di via Canova nell’ambito del piano di recupero 
per l’arenile di Jesolo (PIRUEA Marina). Ricognizione dello stato dei luoghi e degli stru-
menti urbanistici vigenti, connessione di diversi ambiti urbani. Progettazione prelimina-
re, definitiva, esecutiva e assistenza alla Direzione Lavori.
Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva:
settembre 2004 - settembre 2005 ( 12 mesi )
Esecuzione lavoro:
ottobre 2007 - aprile 2008 ( 7 mesi ) 

P.I.R.U.E.A. MARINA (Piano Integrato di Riqualificazione Urbanistica, Edilizia, 
Ambientale) Progetto di riqualificazione architettonica, urbana e paesaggisti-
ca di Piazza Marina
Jesolo Lido (VE), 2004.
Comune di Jesolo (VE) e San Raffaele Srl.
Riqualificazione urbana e paesaggistica di Piazza Marina nell’ambito del piano di re-
cupero per l’arenile di Jesolo (PIRUEA Marina). Ricognizione dello stato dei luoghi e 
degli strumenti urbanistici vigenti, connessione di diversi ambiti urbani. Progettazione 
preliminare, definitiva, esecutiva e Direzione Lavori.
Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva: 
settembre 2004 - settembre 2005 ( 12 mesi )
Esecuzione lavoro:
ottobre 2008 - aprile 2009 ( 7 mesi )
Conclusione del cantiere 
ottobre 2009 - dicembre 2009 ( 2 mesi )

P.I.R.U.E.A. MARINA (Piano Integrato di Riqualificazione Urbanistica, Edilizia, 
Ambientale) Progetto di riqualificazione architettonica, urbana e paesaggisti-
ca di Via Buonarroti 
Jesolo Lido (VE), 2004.
Comune di Jesolo (VE) e San Raffaele Srl.
Riqualificazione urbana e paesaggistica di via Buonarroti nell’ambito del piano di re-
cupero per l’arenile di Jesolo (PIRUEA Marina). Ricognizione dello stato dei luoghi e 
degli strumenti urbanistici vigenti, connessione di diversi ambiti urbani. Progettazione 
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preliminare, definitiva, esecutiva e assistenza alla Direzione Lavori.
Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva: 
settembre 2004 - settembre 2005 ( 12 mesi )
Esecuzione lavoro:
ottobre 2008 - aprile 2009 ( 7 mesi )
Conclusione del cantiere 
ottobre 2009 - dicembre 2009 ( 2 mesi )

Analisi e progetto dei sistemi insediativi del Litorale del Cavallino (VE) finaliz-
zati al riassetto paesaggistico. 
Cavallino (Ve) 2004.
Regione Veneto, Assessorato alle Politiche per l’Ambiente e la Mobilità Manifesto Turi-
stico Ambientale 2000.
Studio della strada provinciale sp42 “Fausta” e del sistema delle trasversali finalizzato 
alla redazione del quadro conoscitivo per la preparazione degli studi preliminari per la 
variante al PRGC.
marzo 2004 - maggio 2004 ( 3 mesi )

Studio di fattibilità e linee guida per il riassetto viabilistico fianlizzato al piano 
intercomunale di valorizzazione turistica del comprensorio di Lignano Sabbia-
doro (UD). Progetto Turr.infra.ter. 
Comune di Latisana, Comune di Lignano Sabbiadoro, Comune di Precenicco, Comune 
di Palazzolo dello Stella, Comune di Ronchis, Comune di Marano Lagunare, 2004.
Provincia di Udine - Settore Viabilità.
Studio urbanistico generale intercomunale. Costruzione quadro conoscitivo ambientale, 
paesaggistico, produttivo, infrastrutturale e mobilità, insediativo. Mosaicatura PRGC del 
comprensorio.
Elaborazione studio di fattibilità, elaborazione 3 scenari e definizione quadro di sintesi 
(studio di fattibilità)
Definizione linee guida assetto intercomunale ambiti paesaggistici connessi alla SR354, 
alla sp56 e alla SC Comune di Latisana.
maggio 2004 - maggio 2006 ( 24 mesi )

Piano di recupero (P.I.R.U.E.A.), edifici residenziali e commerciali, piazza del 
mercato, viabilità interna e parcheggi, Piazza Kennedy Jesolo
Jesolo (VE), 2003.
Privato/Pubblico.
Studio urbano propedeutico alla redazione del Piano Attuativo PIRUEA, studio del si-
stema urbano del centro storico di Jesolo Paese. Incarico di progettazione e progetto 
preliminare.
gennaio 2003 - maggio 2003 ( 5 mesi ) 

Piano particolareggiato per un insediamento residenziale turistico e opere di 
urbanizzazione annesse
Jesolo Lido (VE), 2003.
Privato.
Analisi urbana propedeutica alla redazione del Piano Particolareggiato. Incarico di pro-
gettazione e progetto preliminare. 
gennaio 2003 - giugno 2003 ( 6 mesi )
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Piano di recupero del centro storico di Malo (Vi)
Malo (VI), 2002.
Comune di Malo (VI).
Riqualificazione di Piazza Duomo e Via Verdi, con arch. M. Zordan (capogruppo). Ma-
sterplan del centro storico e progetto preliminare, definitivo ed esecutivo degli spazi 
pubblici del centro storico.
gennaio 2002 - giugno 2002 ( 6 mesi )

Piano di recupero del centro storico di Thiene (VI)
Thiene (VI), 2002.
Comune di Thiene (VI).
Riqualificazione di Piazza Duomo e Via Chilesoti con arch. M. Zordan, B. Podrecca (ca-
pogruppo). Masterplan del centro storico e progetto preliminare, definitivo ed esecutivo 
degli spazi pubblici del centro storico.
gennaio 2002 - giugno 2002 ( 6 mesi )

Piano di recupero del centro storico di Merano (VI)
Merano (VI), 2002.
Comune di Merano (VI).
Riqualificazione del centro storico con arch. M. Zordan, B. Podrecca (capogruppo). 
Masterplan del centro storico e progetto preliminare, definitivo ed esecutivo degli spazi 
pubblici del centro storico.
gennaio 2002 - giugno 2002 ( 6 mesi )

Piano di recupero del centro storico di Motta di Livenza (TV)
Motta di Livenza (TV), 2002
Comune di Motta di Livenza (TV)
Riqualificazione del centro storico con arch. M. Zordan, B. Podrecca (capogruppo). 
Masterplan del centro storico e progetto preliminare, definitivo ed esecutivo degli spazi 
pubblici del centro storico.
settembre 2002 - dicembre 2002 ( 4 mesi )

Membro della C.E.I. (Commissione edilizia, urbanistica e paesaggistica inte-
grata) del Comune di Latisana come consulente per la pianificazione urbani-
stica e di paesaggio
Latisana  (UD), 2002.
Comune di Latisana (UD).
Membro della C.E.I. (Commissione edilizia, urbanistica e paesaggistica integrata) del 
Comune di Latisana come consulente per la pianificazione urbanistica e di paesaggio.
2002 - 2004 ( 24 mesi )
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È stato invitato come relatore, docente e tutor a per tenere diversi corsi di specializza-
zione, seminari, workshop e summer school, coordinando gruppi di lavoro sul progetto 
di paesaggio, sul porgetto urbano e infrastrutturale.

Ha partecipato a numerosi concorsi di progettazione nazionali e internazionali, otte-
nendo diversi riconoscimenti, tra cui si segnala:

 _ “Un parco e museo archeologico per l’antica via Domitia a Giuliano 
    (Napoli)” (primo premio);
 _ “Il sistema dei percorsi ciclopedonali e degli spazi pubblici di Sant’Egidio   
                alla Vibrata (Teramo)” (primo premio);
 _ Concorso internazionale di architettura sulle aree di confine 
    Italia-Slovenia-Croazia “Borders: the other side of globalisation 
    (Zagabria, HR)” (secondo premio);
 _ Concorso ad inviti per la riqualificazione del centro di Grottammare Alta   
                (Ascoli Piceno), (progetto menzionato);
 _ Concorso di idee per “La valorizzazione dell’asse viario Viale del Lavoro-  
                Porta Nuova-Piazza Brà, con particolare attenzione agli interventi di San   
                Micheli”,  2009 (progetto terzo qualificato);

Parte di queste esperienze di ricerca sono state pubblicate in riviste come Urbanistica 
e Informazioni, Trasporti&Cultura, Paesaggio Urbano, il Giornale dell’Architettura, Pa-
rametro, e in testi di settore come “Livingstreet” (Faenza editrice, 2004).
È autore di “Scritto sulla strada. Dall’infrastruttura allo spazio aperto: teorie, tecniche 
e strumenti”, GoToEco Editore, Gorizia 2010; e con G.De Napoli, L.Valeri e S.Zoia di 
“Living Street”, progetto di trasformazione e riqualificazione di Via Francesco Baracca. 
Progetto che è stato patrocinato e co-finanziato dalla Regione Veneto, assessorato alle 
Politiche per l’Ambiente e per la Mobilità, ed è stato inoltre oggetto di una pubblicazio-
ne specifica, Gruppo editoriale Faenza, luglio 2004.
È autore con Claudia Marcon di due numeri monografici sulle infrastrutture e il pae-
saggio (I bordi della strada da limite a risorsa) e sulle infrastrutture come realtà visiva, 
ambientale e di paesaggio (La strada come mezzo di comunicazione).

Università degli Studi di Trieste, Corso di Laurea Magistrale in Architettura.
Laboratorio di Progettazione Integrata – Progettazione del Paesaggio, (titolare docente 
a contratto, corso annuale).
ICAR 21
2014  - 2015 ( 12 mesi )

Università degli Studi di Trieste, Corso di Laurea Magistrale in Architettura.
Laboratorio di Progettazione Integrata – Progettazione del Paesaggio, (titolare docente 
a contratto, corso annuale). 
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ICAR 21
2013 - 2014 ( 12 mesi )

Università degli Studi di Trieste, Corso di Laurea Magistrale in Architettura.
Laboratorio di Progettazione Integrata – Progettazione del Paesaggio, (titolare docente 
a contratto, corso annuale). 
ICAR 21
2012  - 2013 ( 12 mesi )

Università degli Studi di Trieste, Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria. 
Tecnica e Pianificazione Urbanistica, (titolare docente a contratto, corso semestrale).
ICAR 20
2014 - 2015 ( 12 mesi )

Università degli Studi di Trieste, Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Civile e Am-
bientale.
Tecnica e Pianificazione Urbanistica, (titolare docente a contratto, corso semestrale) 
valido anche per il corso di seguito citato e tenuto in concomitanza.
ICAR 20
2012 - 2013 ( 12 mesi )

Università degli Studi di Trieste, Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Civile e Am-
bientale.
Pianificazione Urbanistica, (titolare docente a contratto, corso semestrale) corso tenu-
to in concomitanza con il sopraindicato per studenti fuoricorso.
ICAR 20
2012 - 2013 ( 12 mesi )

Università IUAV di Venezia, Corso di Laurea Triennale in Architettura. 
Laboratorio di Progettazione Urbanistica - (titolare docente a contratto, corso seme-
strale).
ICAR 21
2011 - 2012 ( 12 mesi )

Università degli Studi di Trieste, Facoltà di Architettura.
Laboratorio di Progettazione Urbanistica 1A - Progettazione Urbanistica, (titolare do-
cente a contratto).
ICAR 21
2011 - 2012 ( 12 mesi )

Università degli Studi di Trieste, Facoltà di Architettura.
Laboratorio di Progettazione Urbanistica 1A - Progettazione Urbanistica, (titolare do-
cente a contratto).
ICAR 21
2010 - 2011 ( 12 mesi )
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Università degli Studi di Trieste, Facoltà di Architettura.
Laboratorio di Progettazione Urbanistica 1A - Teorie della Progettazione Urbanistica, 
(titolare docente a contratto).
ICAR 21
2009 - 2010 ( 12 mesi )

Università degli Studi di Trieste, Facoltà di Architettura.
Laboratorio di Progettazione Urbanistica 1 - Teorie della Progettazione Urbanistica, 
(titolare docente a contratto).
ICAR 21
2008 - 2009 ( 12 mesi )

Università degli Studi di Trieste, Facoltà di Architettura.
Laboratorio di Progettazione Urbanistica 1 - Teorie della Progettazione Urbanistica, 
(titolare docente a contratto).
ICAR 21
2007 - 2008 ( 12 mesi )

Università degli Studi di Trieste, Corso di Laurea Triennale in Scienze dell’Architettura, 
Magistrale in Architettura e Magistrale a ciclo unico. 
Corso di Infrastrutture e Paesaggio (titolare docente a contratto).
ICAR 21
2014 - 2015 ( 12 mesi )

Università degli Studi di Trieste, Corso di Laurea Triennale in Scienze dell’Architettura, 
Magistrale in Architettura. 
Corso di Infrastrutture e Paesaggio (titolare docente a contratto).
ICAR 21
2013 - 2014 ( 12 mesi )

Università degli Studi di Trieste, Corso di Laurea Triennale in Scienze dell’Architettura, 
Magistrale in Architettura. 
Corso di Infrastrutture e Paesaggio (titolare docente a contratto).
ICAR 21
2012 - 2013 ( 12 mesi )

Università degli Studi di Trieste, Corso di Laurea Triennale in Scienze dell’Architettura, 
Magistrale in Architettura. 
Corso di Infrastrutture e Paesaggio (titolare docente a contratto).
ICAR 21
2011 - 2012 ( 12 mesi )

Università degli Studi di Trieste, Corso di Laurea Triennale in Scienze dell’Architettura, 
Magistrale in Architettura. 
Corso di Infrastrutture e Paesaggio (titolare docente a contratto).
ICAR 21
2010 - 2011 ( 12 mesi )
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Scenari di trasformazione territoriale per l’aeroporto FVG 
T. Bisiani, L. Di Dato, G. Fraziano C. Meninno, M. Verri, A. Venudo
EUT Editore 
Trieste, novembre 2015

Pedibus. Camminare nella città 
A. Venudo, et. Al.
GoToEco Editore
Gorizia, 2011

Scritto sulla strada. Dall’infrastruttura allo spazio aperto: teorie, tecniche e 
strumenti 
A. Venudo
GoToEco Editore
Gorizia, 2010

La strada come mezzo di comunicazione (Infrastrutture come realtà visiva, 
segnaletica come sicurezza, ambiente, paesaggio identità) 
A. Venudo (a cura di) con C. Marcon
numero monografico, rivista T&C Trasporti e Cultura n.23/24, Campanotto Editore
gennaio-agosto 2009

Sostenibilità turistica e trasporto
A. Venudo (sezione a cura di) con C. Bradaschia e G. Borruso
in Paesaggi e sviluppo turistico
G. Scanu (a cura di), Carocci editore
Roma 2009
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Università degli Studi di Trieste, Facoltà di Architettura. 
Corso di Infrastrutture e Paesaggio (titolare docente a contratto).
ICAR 21
2009 - 2010 ( 12 mesi )
Università degli Studi di Trieste, Facoltà di Architettura.
Corso di Infrastrutture e Paesaggio (titolare docente a contratto).
ICAR 21
2008 - 2009 ( 12 mesi )

Università degli Studi di Trieste, Facoltà di Architettura.
Corso di Infrastrutture e Paesaggio (titolare docente a contratto).
ICAR 21
2007 - 2008 ( 12 mesi )
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I bordi della strada, da limite a risorsa (Infrastrutture, paesaggio, società: nuo-
vi spazi e insediamenti alternativi) 
A. Venudo (a cura di) con C. Marcon
numero monografico, rivista T&C Trasporti e Cultura n.19, Campanotto Editore
settembre-dicembre 2007

Infrastrutture e paesaggi sul confine orientale
A. Venudo
(sezione curata con P. D. Biagi) in T&C Trasporti e Cultura n.15, Campanotto Editore
maggio-agosto 2006, pagg. 8-20

Le strade statali (Infrastrutture stradali e costruzione di sistemi insediativi) 
A. Venudo (sezione a cura di) con E. Marchigiani
Urbanistica Informazioni n.204, INU Edizioni
novembre-dicembre 2005

Infrastruttura e paesaggio
A. Venudo con C. Bradaschia
in Paesaggi e sviluppo turistico. Sardegna e altre realtà geografiche a confronto 
G. Scanu (a cura di), Carocci Collana dip. Teorie e Ricerche dei Sistemi Culturali
Sassari, 2010

Livingstreet 
A. Venudo con G. De Napoli, L. Valeri, S. Zoia
Gruppo Editoriale Faenza
Faenza, 2004

Trasversalcity
A. Venudo
in Cosengeles. Piccole metropoli spontanee
P. Scaglione, LIST-Actar
Roma-Barcellona 2010

Sarcity
A.Venudo
in Cosengeles. Piccole metropoli spontanee
P. Scaglione, LIST-Actar
Roma-Barcellona 2010 

Territori, Turismo e Infrastrutture 
A. Venudo
in Architecture, Environment and Design
L. Coccia (a cura di) Franco Angeli 
dicembre 2011, pagg. 135-45
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Second nature
A. Venudo
in In.solito.verde
C. Marcon (a cura di) GoToEco Editore
Gorizia 2010; pagg. 8-9

4 progetti per una moltitudine di etnie
A. Venudo
in 103+124=10 idee, immagini, progetti per Trieste 
G. Corbellini, A. Marin (a cura di), EUT Edizioni Università Trieste
Trieste 2010; pagg. 118-121 

Sarcity, Metropoli lungo l’autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria
A. Venudo
in Cosengeles 
Pino scaglione (a cura di) - Latalab, LIST-Actar, 
Roma-Barcellona 2010; pagg. 73-80

Ovunque strada
A. Venudo
in Verso un progetto di territorio. Immagini per Monfalcone e il mandamento goriziano
E. Marchigiani, EUT 
Trieste 2009; pagg 145-148

Ve>Ts>Lj. Trova le differenze
Claudia Marcon, Luca Passador, Adriano Venudo
in Effetto Magnete. Monografie su territori, economie, società e città
L. Romano (a cura di), ed. List Laboratorio internazionale editoriale Barcellona
Trento-Roma, settembre 2009

Infrastruttura come risorsa per il turismo: il progetto delle strade paesaggio
A. Venudo
in Paesaggi e sviluppo turistico
G. Scanu (a cura di), Carocci editore
Roma 2009; pagg. 147-153

Infrastrutture e periferie: città lineari e città in spessore lungo la ss13 Ponteb-
bana 
A. Venudo, (con C. Marcon)
in AR Architteti Regione, FVG n.45 
2010; pagg. 34-44

Tra non luoghi e luoghi in attesa di… Spazi transfrontalieri dopo l’apertura dei 
confini
S. Basso, A. Venudo
in AR architetti regione, n.44, 
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ottobre 2009, pagg. 28-33

Il paesaggio costruito. Il progetto di Pietro Porcinai per l’autostrada A22 
A. Venudo, (con C. Marcon)
in Dialoghi Internazionali, n.12, 
dicembre 2009; pagg. 90-97

Contrasti tra innovazione, storia, paesaggio e natura: l’autostrada Attiki Odos
A. Venudo
in Trasporti e Cultura, n.23/24, Campanotto Editore 
gennaio-agosto 2009; pagg. 76-77

Repairingcities
A. Venudo
in rivista Trasporti e Cultura, n.22, Campanotto Editore
novembre-dicembre 2009, pagg. 126-127

Mostra internazionale di Architettura: Metamorph
A. Venudo
in rivista L.M.A. n.7, 
ottobre 2004, pagg. 4-5

Gorizia/Nova Gorica: da territorio di confine a spazio del dialogo
A. Venudo (con S. Zoia) 
in Parametro n.244, 
marzo-aprile 2003, pagg. 26-27
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PARTECIPAZIONE E 
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PROGETTO
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corso di laurea e ateneo
insegnamento e SSD 

anno

tema
seminario

3X3X1 Utopie Localizzate
Workshop di progettazione del paesaggio
Corso di Laurea Magistrale in Architettura, Facoltà di Architettura Sede di Gorizia, Uni-
versità degli Studi di Trieste
Coordinamento prof. G.Fraziano
ICAR 21
2014

Post-habitat
Workshop di progettazione delle infrastrutture 
Corso di Laurea Magistrale in Architettura, Facoltà di Architettura Sede di Gorizia, Uni-
versità degli Studi di Trieste
ICAR 21
2014 

La città dei luoghi comuni
Workshop di Progettazione del paesaggio 
Corso di Laurea Magistrale in Architettura, Facoltà di Architettura Sede di Gorizia, Uni-
versità degli Studi di Trieste
ICAR 21
2014

Tra paesaggio e città
Workshop di Progettazione del paesaggio
Corso di Laurea Magistrale in Architettura, Facoltà di Architettura Sede di Trieste, Uni-
versità degli Studi di Trieste
ICAR 21
2013

Figure delle nuove relazioni
Seminario di Progettazione Urbanistica
Sede Facoltà di Architettura di Venezia - Università IUAV di Venezia
ICAR 21
2012

6 temi di analisi territoriale
Seminario di Progettazione Urbanistica
Sede Facoltà di Architettura di Venezia - Università IUAV di Venezia
ICAR 21
2011

Tre figure per la città dell’abitare
Workshop di Progettazione Urbanistica
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Facoltà di Architettura Sede di Trieste, Università degli Studi di Trieste
ICAR 21
2011

5 città per la costa triestina
Workshop di Progettazione Urbanistica
Facoltà di Architettura Sede di Trieste, Università degli Studi di Trieste
ICAR 21
2008

Living Urban Scape. Indagini su dieci quartieri di edilizia popolare e elabora-
zione di strategie per la rigenerazione urbana (Conegliano (TV), Mogliano Venento 
(TV), S. Giovanni di Casarsa (PN), Rione di Gretta (TS), Chirignago (VE), Campalto (VE),
Mestre (VE), Favaro Veneto (VE), Mortise (PD), Cadoneghe (PD))
IUAV Venezia, coordinatrice dott. Milena De Matteis
Consulenza alla ricerca Firb-Living Urban Scape
2012 - 2014 

Laboratorio Gorizia 2007. Scenari della trasformazione urbana. Ipotesi per 
progetto strategico e condiviso per l’area del colle del Seminario e Casa rossa
Partecipazione all’attività dell’Open Space Technology per i Comuni di Gorizia, Nova 
Gorica, Šempeter, Vrtojba
Facoltà di Architettura, Dipartimento di Progettazione Architettonica e Urbana di Trieste
Studio e Progettazione 
2007

Ricerca ITATER 2020 
L’armatura infrastrutturale e insediativa italiana al 2020. Principi, scenari, obiettivi. Siste-
mi insediativi e infrastrutturali del Friuli Venezia Giulia. Elaborazione mappe e cartografia
Coord. Prof.ssa P.di Biagi e prof.ssa E. Marchigiani
Dipartimento di Progettazione Architettonica e Urbana di Trieste
Studio e Progettazione
2005

Muggia-Koper
Studio e elaborazione di scenari di trasformazione dei territori di confine e coordina-
mento gruppo di lavoro per i seminari e workshop all’interno del programma Intereg IIIA 
Italia-Slovenia, Sviluppo Sostenibile  del territorio transfrontaliero,Tutela, conservazione 
e valorizzazione dell’ambiente e del territorio. Elaborazione di strumenti di gorverno del 
territorio e di tutela del paesaggio finalizzati allo sviluppo sostenibile transfrontaliero;
Coord. prof.ssa I. Garofalo
Dipartimento di Progettazione Architettonica e Urbana di Trieste
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Studio e Progettazione 
2005

Studio delle aree transfrontaliere del Colle del Seminario e di Casa Rossa
Gorizia/Nova Gorica, finalizzato alla trasformazione e riassetto, elaborazione di scenari 
di rigenerazione urbana, elaborazione di cartografie, testi e immagini, redazione progetti 
e scenari
Dipartimento di Progettazione Architettonica e Urbana di Trieste
Studio e Progettazione
2005

Rappresentare il Limite
Studi sui territori di confine e seminario di mappatura fotografica delle aree transfron-
taliere con G. Guidi, M. Gregoric, D. Grogl, S. Graziani e M. Zanta, all’interno del pro-
gramma Intereg IIIA Italia-Slovenia, Modelli e tipologie insediative nell’ottica della soste-
nibilità ambientale nelle aree transfrontaliere Italia-Slovenia
Elaborazione di un report fotografico e di una relazione finale (cartografie e testi) sulle 
aree di confine
Coord. generale prof.ssa I. Garofalo
Dipartimento di Progettazione Architettonica e Urbana di Trieste
Studio e Progettazione
2004-2005

Walking Erto, studio dello spazio non costruito
Ricerca sugli spazi pubblici e aperti dei centri abitati di Erto, Casso e San Martino;
Coordinamento gruppo di lavoro, elaborazione report di ricerca;
Dipartimento di Progettazione Architettonica e Urbana di Trieste
Coordinamento, Studio e Progettazione 
2004-2005

Analisi e progetto dei sistemi insediativi del Litorale del Cavallino (VE) finaliz-
zati al riassetto paesaggistico
Studio della strada provinciale sp42 “Fausta” e del sistema delle trasversali finalizzato 
alla redazione del quadro conoscitivo per la preparazione degli studi preliminari per la 
variante al PRGC
Regione Veneto, Assessorato alle Politiche per l’Ambiente e la Mobilità
Manifesto Turistico Ambientale 2000
Coordinamento, Studio e Progettazione
2004-2005

Studio dello spazio pubblico e del sistema degli spazi aperti, finalizzato alla 
definizione di linee guida per la redazione dei piani attuattivi comunali
all’interno del Masterplan di K. Tange, Jesolo
Coord. arch. V. Tronchin
Comune di Jesolo, Assessorato all’Urbanistica, Pianificazione e Mobilità Sostenibile
Studio e Progettazione
2003-2004
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VoidScape, Indagini sulle forme e sulla struttura dello spazio vuoto, caso stu-
dio Venezia
Ricerca promossa e finanziata dalla Biennale del Paesaggio di Porto Ercole
Studio e Progettazione
2003

argomento

luogo e oggetto
mansioni e responsabilità

periodo della ricerca
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Convegno “vuoti urbani e spazio pubblico”
nell’ambito di “remade in italy. La sfida del futuro: come ripartire? Dove andare?”
Padiglione Italia – Tese delle Vergini all’Arsenale, Venezia

Seminario “il paesaggio tecnico”
nell’ambito del corso Infrastruttura e Paesaggio 
Università degli Studi di Trieste

Conferenza “sulle strade di Trieste”
nell’ambito della manifestazione “Insegna Trieste. Segni, visioni e idee per il nuovo piano 
di comunicazione urbana di Trieste”
a cura di ISIA
Salone degli Incanti - Trieste

Seminario “pedibus e pubbliCITTA”
nell’ambito del corso di Toerie e progetto dello spazio pubblico (prof.ssa Paola Di Biagi)
Facoltà di Architettura di Trieste - Università degli Studi di Trieste

Conferenza “L’arte del camminare e dell’azione urbana”
nell’ambito del convegno “camminiamo per le strade di trieste: dalla consapevolezza 
alle politiche locali”
Teatro dei Fabbri, Trieste

Conferenza “E’ possibile parlare di strade e sostenibilità?”
nell’ambito della XIII Conferenza Società Italiana degli Urbanisti : “Città e crisi globale: 
clima, sviluppo e convivenza”
Università di RomaTre Roma

Conferenza “Pedibus. Progetti di mobilità sostenibile in contesti urbani”
nell’ambito dell’incontro sui temi legati alla mobilità sostenibile nell’ambito del progetto 
pedibus, nuova mobilità sostenibile per Trieste
Istituto scolastico “Tiziana Weiss” di Trieste

Seminario “Dal km al cm. Strade e spazi aperti”
nell’ambito del workshop di Ge/ts/09 progettare in costa
Facoltà di Architettura di Trieste - Università degli Studi di Trieste

Conferenza “L’esperienza di ge/t slow co(a)st a Trieste”
nell’ambito del workshop di Ge/ts/09 progettare in costa
Facoltà di Architettura di Trieste - Università degli Studi di Trieste

Conferenza “Infrastruttura al naturale”
nell’ambito del XIX Seminario internazionale, Premio di Architettura e Cultura Urbana 
“Natura _ architettura ecologia dell’ambiente costruito”
Camerino, Centro Culturale Universitario

Presentazione del progetto “Pedibus. Progetti di mobilità sostenibile in conte-
sti urbani”
nell’ambito dell’incontro sui temi legati alla mobilità sostenibile nell’ambito del progetto 

PARTECIPAZIONE E 
ORGANIZZAZIONE DI 

CONVEGNI
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pedibus, nuova mobilità sostenibile per Trieste
Istituto scolastico “Tiziana Weiss” di Trieste

Seminario “La strada come materiale urbano. Progetti ed esperienze “
nell’ambito del Corso di tecnica e Pianificazione urbanistica (prof.ssa Viviana Ferrario)
Università degli Studi di Trieste - Facoltà di Ingegneria Civile

Seminario “A4, Parkway”
nell’ambito del Corso di Infrastruttura e Paesaggio  “Un corso sul km”
Facoltà di Architettura di Trieste - Università degli Studi di Trieste

Seminario “Stradivarie. Spazi aperti”
nell’ambito del Laboratorio di composizione architettonica e urbana (prof. Alessandro 
Santarossa e Lodovico Tramontin)
Università degli Studi di Udine - Facoltà di Ingegneria Civile e Architettura

Conferenza e presentazione del progetto “Nova(e)Fumane in mostra”
nell’ambito della giornata di approfondimento sull’infrastuttura della Valpolicella
Comune di Fumane, Verona

Convegno “I bordi della strada. Da limite a risorsa”
Università degli Studi di Trieste 
Aula Magna via Filzi, Trieste

La pianificazione attuativa e i piani urbanistici esecutivi
Seminario al Laboratorio di Economia Urbana
Corso di Laurea Magistrale in Economia e Commercio, Università degli Studi di Trieste 

Sulle strade di Trieste
Seminario sulla Rigenerazione Urbana a Trieste
Facoltà di Ingegneria Civile e Ambientale, Università degli Studi di Trieste

Pianificazione della mobilità e disegno urbanistico
Seminario Corso di Economia dei Trasporti
Università degli Studi di Trieste, Facoltà di Architettura di Trieste



32
CV Adriano Venudo  piazza Benco, 4 - Trieste 34122 - tel: +39 040 0640442 cell: +39 347 2921588 - mail: venudo@stradivarie.it

Il sottoscritto ADRIANO VENUDO, nato a BUJUMBURA (BURUNDI) il 22 AGOSTO 
1972, attualmente residente a LATISANA prov. UDINE, indirizzo VIA DEL SOLE N. 
2, C.A.P. 33053, Telefono: +39 040 0640442, Cell: +39 3472921588.

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/’00 e consapevole che le dichiarazioni 
mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, 
secondo le disposizioni richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/’00.

dichiara

di essere in possesso dei titoli e di quanto dichiarato nel presente documento, 
titoli conseguiti secondo le date e presso enti, luoghi e istituti indicati.

Trieste,

il dichiarante
arch. Adriano Venudo


