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GIOVANNI BATTISTA POLESELLO 
 
33100 UDINE - ITALY 
 
+39 328 6504867 
 
giovannibattista.polesello@gmail.com  
Italiana  
21 GIUGNO 1963 
 
 

 
01.04.2022 – a tutt’oggi  
Ufficio Tecnico – Comune di Udine 

 
Pubblica Amministrazione  
Istruttore Direttivo Tecnico  
Ufficio Energia  

 Certificazioni EMAS, ISO 14001 e ISO 50001;
 Autorizzazioni paesaggistiche.

 
16.11.2020 – al 31.03.2022  
Ufficio Tecnico – Comune di Gorizia 

 
Pubblica Amministrazione  
Istruttore Direttivo Tecnico  
Ufficio Patrimonio  

 Coordinatore del gruppo di lavoro (con UNITS e ATER GO) relativo al Programma
Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare (PINQuA)  

RUP:  
 Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare € 15.000.000,00;
 Bando per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie – Ex Istituto Filzi a  

Gorizia € 4.000.000,00;  
 Recupero dell’edificio ex ASU GI in Corte Sant’Ilario a Gorizia € 1.500.000,00.

Responsabile del monitoraggio: Bando per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle 
periferie 



01.08.2019 – 15.11.2020 
Ufficio Tecnico – Comune di Tarvisio (UD) 



Pubblica Amministrazione 
Istruttore Direttivo Tecnico 
Patrimonio e Manutenzioni 50% Edilizia Privata/Urbanistica 50% 
Coordinatore squadre manutentori 
Direttore dei Lavori, CSP e CSE 
RSPP (fino al 01/03/2020) 



24.09.2018 – 01.08.2019 
Ufficio Tecnico – Comune di Tarvisio (UD) 



Pubblica Amministrazione 
Istruttore Tecnico 
Patrimonio e Manutenzioni 
Coordinatore squadre manutentori 
Direttore dei Lavori, CSP E CSE 


Autorizzo l’uso dei miei dati personali nel rispetto della legge sulla privacy D.Lgs. 196/2003 
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27.06.2018 – 21.09.2018  
(UMANA) Impresa edile Tilatti Rinaldo srl– 33100 Udine 

 

Edilizia/immobiliare  
Interinale  
Tecnico di impresa  
Direttore di cantiere;  
Preventivi e contabilità. 

 

05.05.2015 – 30.09.2016  
S.E.I. Construction & Engineering s.r.l. – via Monte Grappa, 99 – 33100 Udine 

 

Impresa Edile  
Socio  
Direttore Tecnico  
Progettazione, gestione cantieri, sub appalti, squadre operai, direzione lavori, sicurezza, 
contratti, Project Managment, rapporti con le P.A. … 

 

31.05.2013 – 31.12.2016  
Megaron s.r.l. – via Monte Grappa, 99 – 33100 Udine 

 

Impresa Edile/Immobiliare  
Amministratore Unico  
Rapporti con P.A., Acquisizioni e vendite, gestione contratti, progettazione, direzione lavori, 
sicurezza, Project Managment, gestione cantieri, sub appalti … 

 

16.06.2014 – 30.06.2015  
EURO & PROMOS SOCIAL HEALTH CARE – Via Antonio Zanussi, 11/13 - 33100 Udine; 

 

Società cooperativa sociale  
Co.Co.Pro.  
Progettazione, preventivazione, Direzione Lavori, Sicurezza lavori, contabilità, Project 

Management, rapporti con professionisti esterni, P.A. e altre Autorità preposte (ASL, VV.F.). 

2014 – Ristrutturazione con ampliamento di una RSA a Tronzano Vercellese (VC) 

 

21.03.2013 – 20.12.2013  
S.A.L.P. s.p.a. – via Julia, 3 – 33050 Bagnaria Arsa (UD) 

 

Impresa Edile  
Tempo determinato  
Direttore Tecnico di cantiere e Rappresentante dell’Appaltatore  
Rapporti con Committente, professionisti e P.A.  
2013 – Cantiere per la Nuova costruzione Centro manutenzioni SNAM Rete Gas s.p.a. a 
Santhià (VC) 

 

02.11.2010 – 10.02.2012  
Sereni Orizzonti s.p.a. e Serenia s.r.l. – via Piave, 5 – 33100 Udine 

 

Socio assistenziale (case di riposo) - Ufficio Tecnico  
Co.Co.Pro.  
Responsabile Ufficio Tecnico  
Project Magagement, rapporti con P.A., Aziende Sanitarie, VV.F., professionisti e Appaltatori  
2011 - Studio di fattibilità per l’adeguamento di una struttura socio-assistenziale religiosa ai 
nuovi standard per 100 posti letto a Pianezza (TO) – Progetto di massima  
2011 - Progetto di ristrutturazione con cambio di destinazione d’uso della ex scuola elementare 
di Rigolato (UD) e sua trasformazione in struttura socio assistenziale – Progetto di gara  
2011 - Ristrutturazione con ampliamento per adeguamenti normativi della struttura Don Bognetti 
di Albano Vercellese (VC) – Progetto e Direzione Lavori 
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2011 - Ristrutturazione per adeguamenti normativi del nucleo NAT della struttura La Consolata 
di Borgo D’Ale (VC) – Progetto e Direzione Lavori  
2011 - Ristrutturazione per adeguamenti normativi della struttura Pra de Plana di Aviano (PN) – 
Progetto e Direzione Lavori  
2011 - Progetto di nuova struttura socio-assistenziale da 120 posti letto ad Aiello del Friuli (UD)  
– Progetto, Direzione Lavori, Sicurezza  
2011 - Piano Attuativo (P.A.C.) per la realizzazione di un polo socio assistenziale a Pasian di 
Prato (UD)  
2011 - Studio di fattibilità per la realizzazione di un polo socio assistenziale a Pasian di Prato 
(UD) – Progetto di massima 

 

09.07.2009 – 30.10.2010  
La Tecnologica s.r.l.. – via Udine, 20 – Porpetto (UD) 

 

Impianti termo idraulici ed elettrici / Edilizia - Ufficio 

Tecnico Co.Co.Pro.  
Responsabile del settore edile  
2010 - Realizzazione di un immobile residenziale di quattro appartamenti a Santa Maria La 
Longa (UD) – Direzione Lavori e Direzione di cantiere  
2009 - Progetto di ristrutturazione di un rustico per la realizzazione di quattro unità residenziali a 
Santa Maria La Longa (UD) – Progetto  
2009 - Consolidamento statico e rifunzionalizzazione di un rustico a Santa Maria La Longa (UD)  
– Progetto, Direzione Lavori e Direzione cantiere 

 

19.01.2009 – 30.06.2009  
S.A.C.A.I.M. s.p.a. – 30124 Venezia 

 

Edilizia  
Contratto part time a tempo determinato  
Direttore Tecnico di Cantiere  
Rapporti con il RUP e i professionisti  
2009 - Cantiere Grandi aule del Polo Economico dell’Università degli Studi di Udine 

 

14.04.2004 – 31.12.2008  
Impresa Edile Tomasino Sergio – via Ledra, 18 – 33030 Buia (UD) 

 

Edilizia  
Contratto di collaborazione  
Consulente tecnico/organizzativo  
2008 – Realizzazione di una villa a Udine – Direzione Cantiere  
2008 - Realizzazione di un edificio per complessive otto unità residenziali a Torreano di 
Martignacco (UD) – Sicurezza in fase progettuale e Direzione cantiere  
2008 – Ristrutturazione con ampliamento di una casa indipendente a Nimis (UD) – Direzione 
cantiere  
2007 - Ristrutturazione di un edificio per la realizzazione di sette unità residenziali, una 
commerciale ed una direzionale, in via Aquileia a Udine – Sicurezza in fase progettuale e 
Direzione cantiere  
2007 - Ristrutturazione di un immobile residenziale per la realizzazione di n. 6 appartamenti a 
Laipacco (UD) – Progetto, Direzione Lavori, Sicurezza in fase progettuale e Direzione 
cantiere  
2006 - Demolizione con ricostruzione di due immobili a Nogaredo di Prato (UD) per la 
realizzazione di otto appartamenti – Sicurezza in fase di progettazione e Direzione cantiere  
2006 - Ristrutturazione di un edificio residenziale unifamiliare a Cassacco (UD) – Sicurezza in 
fase progettuale e Direzione del cantiere  
2005 - Realizzazione di due edifici trifamiliari a Torreano di Martignacco (UD) – Sicurezza in 
fase progettuale e Direzione cantiere  
2005 – Realizzazione di una villetta singola a Gemona del Friuli (UD) – Sicurezza in fase 
progettuale e Direzione cantiere 
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14.04.2004 – 31.12.2008  
T&T s.r.l. – via Ledra, 18 – 33030 Buia (UD) 

 

Edilizia ed immobiliare  
Contratto di collaborazione  
Presidente del C.d.A.  
2007 - Ristrutturazione di un edificio residenziale unifamiliare in via Zorutti a Udine – Progetto,  
Direzione Lavori, Direzione cantiere  
2005 - Progetto di ristrutturazione di un edificio, finalizzato all’ottenimento di due unità 
autonome, a Feletto Umberto di Tavagnacco (UD) – Progetto, Direzione lavori, Direzione 
cantiere  
2005 - Studio di fattibilità per la realizzazione di tre palazzine residenziali – 18 appartamenti – a 
Buia (UD) – Progetto di massima 

 

01.01.2000 – 31.12.2003  
Pro.Ges.T. s.c.a r.l. – via T- Ciconi, 20 – 33100 Udine 

 

Progettazione integrata  
Socio  
Vice presidente, responsabile settore urbanistica, sicurezza cantieri  
2004 - Progetto di ristrutturazione di un’abitazione unifamiliare a Villa Primavera di 
Campoformido (UD) – Progetto  
2003 - Realizzazione di palazzine residenziali per totali 64 appartamenti a Udine in via Morsano  
– Sicurezza in fase progettuale  
2003 - Studio di fattibilità per la costruzione di tre abitazioni bifamiliari a Tarcento (UD) – 
Progetto di massima  
2003 - Studio di fattibilità per la ristrutturazione di parte di un agriturismo, ampliamento dello 
stesso e sistemazioni esterne a Palazzolo dello Stella (UD) - Progetto di massima 
 
Piano Attuativo (P.R.P.C.) di iniziativa privata n. 10 a Martignacco (UD)  
2002 - Progetto per il recupero di un rustico e la sua trasformazione in 6 appartamenti a 
Tarcento (UD) – Progetto  
2002 – Ristrutturazione di un edifico unifamiliare ad Ampezzo (UD) – Sicurezza in fase 
progettuale  
2002 - Ristrutturazione di un edificio residenziale di due appartamenti a Grado (GO) - Sicurezza 
in fase progettuale  
2001 - Progetto per la ristrutturazione di un’abitazione unifamiliare a Feletto Umberto di 
Tavagnacco (UD) – Progetto, Direzione lavori e Sicurezza  
2001 - Progetto per la costruzione di pensiline sui magazzini del “Centro Mercato” di Bibione 
(VE) – Progetto, Direzione lavori e Sicurezza 

 

01.10.1992 – 31.12.2016  
Libera professione in forma individuale e associata: Studio Polesello Architetti Associati Udine 

 

Associazione professionale di architetti  
Associato  
Urbanistica  
2003 - P.R.G.C./Varianti 28-29 (parziali) del Comune di Martignacco 

(UD); P.R.P.C. di iniziativa privata n. 10 a Martignacco (UD). 
 
2002 - P.R.G.C./Varianti 25-26-27 (parziali) del Comune di Martignacco (UD).  
2001 - Consulenza per la redazione delle NTA del P.R.P.C. delle zone A di Castions di Strada e 

Morsano (UD).  
1999 - P.R.G.C./Variante n. 15 (parziale) del Comune di Martignacco (UD); 

P.R.P.C./Variante n.1 (parziale) dell’Area centrale del Capoluogo del Comune di  
Martignacco (UD);  
P.R.G.C./Variante di ricognizione e reiterazione dei vincoli del Comune di Martignacco 
(UD).  

1998 - Piano Particolareggiato (studio di fattibilità) dell'area ex Perfosfati-piazza Castello a 
Portogruaro (VE) – Progetto di massima; 

 
Autorizzo l’uso dei miei dati personali nel rispetto della legge sulla privacy D.Lgs. 196/2003 



P.R.G.C./Variante n. 12 (normativa) del Comune di Martignacco (UD). 
 

1997 - Analisi morfologico funzionale preliminare alla redazione della variante generale al 
P.R.G.C. del Comune di Martignacco (UD) con Studio Polesello Architetti Associati  

1996 - P.R.G.C./Variante generale del Comune di Portogruaro (VE);  
P.R.G.C./Variante generale del Comune di Martignacco (UD).  

1994 – P.R.G.C./Variante generale del Comune di San Giorgio di Nogaro (UD) con prof. arch. G. 
Polesello, arch. F. Polesello (Polesello Architetti);  
P.R.G.C./Variante generale del Comune di Cervignano del Friuli (UD) con prof. arch. G. 
Polesello, arch. F. Polesello (Polesello Architetti).  

1993 - P.R.G.C./Variante n. 36-37, di ricognizione e reiterazione dei vincoli, del Comune di 
Cervignano del Friuli (UD) con prof. arch. G. Polesello, arch. F. Polesello; 
P.R.P.C. di iniziativa privata (lottizzazione) a Ceresetto di Martignacco (UD). 

 
 
Dal 1994 al 2000 partecipazione a molti concorsi di architettura: locali, nazionali ed internazionali, alcuni dei quali premiati e pubblicati. 

 

• Principali mansioni e responsabilità Architettura  
2010 - Ristrutturazione di una villetta unifamiliare e trasformazione in bifamiliare a Udine - 
Progetto  
2010 - Ristrutturazione di un appartamento ad uso ufficio a Udine in via Cantore – Progetto, 
Direzione Lavori  
2010 - Ristrutturazione con cambio di destinazione d'uso di un deposito agricolo in agriturismo a 
Martignacco (UD) – Progetto esecutivo  
2008 - Ristrutturazione di un edificio per la realizzazione di due unità residenziali a Villanova di 
Fagagna (UD) – Sicurezza in fase progettuale  
2007 - Realizzazione di una palazzina residenziale di n. 10 appartamenti in via Laipacco a Udine 

- Sicurezza 

 

2007 - Ristrutturazione di un rustico per la realizzazione di una residenza unifamiliare a 
Pozzuolo del Friuli (UD) – Progetto, Direzione lavori e sicurezza  
2007 - Studio di fattibilità per la realizzazione di un’unità residenziale minima in legno a Udine – 
Progetto di massima  
2006 - Studio di fattibilità per la realizzazione di un edificio trifamiliare a Tarcento (UD) – 
Progetto di massima  
2005 - Progetto di ristrutturazione di un appartamento in v.le Duodo a Udine – Progetto e 
direzione lavori  
2005 - Progetto di ristrutturazione per la realizzazione di una Struttura Sanitaria di Media 
Complessità in via Cividale a Udine – Progetto e Direzione lavori  
2005 - Realizzazione di una palazzina di sei appartamenti in via Lombardia a Udine – Sicurezza  
in fase progettuale  
2005 -  Realizzazione  di  quattro  palazzine  residenziali  a  Martignacco  (UD)  per  totali  sedici  
appartamenti – Sicurezza in fase progettuale  
2004 - Progetto di ristrutturazione di un appartamento in via Leopardi a Udine – Progetto e  
Direzione lavori  
2004 - Ristrutturazione di parte della Caserma Piave a Palmanova (UD) per la realizzazione del  
Museo della Resistenza - Sicurezza  
2003 - P.R.G.C./Varianti 28-29 (parziali) del Comune di Martignacco (UD)  
2002 - P.R.G.C./Varianti 25-26-27 (parziali) del Comune di Martignacco (UD)  
2001 - Consulenza normativa per la redazione del Piano Attuativo (P.R.P.C.) delle zone A di  
Castions di Strada e Morsano (UD)  
2001 - Progetto per la ristrutturazione di un appartamento in via del Bon a Udine – 
Direzione lavori 

 
Progetto e 

 
1999 

 
- P.R.G.C./Variante n. 15 (parziale) del Comune di Martignacco (UD)  

1999 - Piano Attuativo (P.R.P.C.) Variante n.1 (parziale) dell’Area centrale del Capoluogo del 
Comune di Martignacco (UD)  
1999 - P.R.G.C./Variante di ricognizione e reiterazione dei vincoli del Comune di Martignacco 
(UD)  
1998 - Progetto di Ristrutturazione con cambio di destinazione d’uso per la trasformazione di un  
annesso ad un’abitazione unifamiliare. Cargnacco di Pozzuolo del Friuli (UD) – Progetto e  
Direzione lavori  
1998 - P.R.G.C./Variante n. 12 (normativa) del Comune di Martignacco (UD) 
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1997 - Ristrutturazione di un appartamento in via Superiore a Udine – Progetto e Direzione 
lavori  
1997 - Analisi morfologico funzionale preliminare alla redazione della Variante Generale al 
P.R.G.C. del Comune di Martignacco (UD)  
1993 - Piano Attuativo (P.R.P.C.) di iniziativa privata (lottizzazione) a Ceresetto di Martignacco 
(UD)  
1993 - P.R.G.C./Variante n. 36-37, di ricognizione e reiterazione dei vincoli, del Comune di 
Cervignano del Friuli (UD) con prof. arch. G. Polesello, arch. F. Polesello 
 

 
AA. 2004-2005 
 
Università degli studi di Bologna 

 
Facoltà di Ingegneria 
 
Contratto di docenza 
 
Laboratorio Didattico di Progettazione 3 – Tecnica Urbanistica 

 
AA. 2003-2004 
 
Università degli studi di Bologna 

 
Facoltà di Ingegneria 
 
Contratto di docenza 
 
Laboratorio Didattico di Progettazione 3 – Tecnica Urbanistica 

 
AA. 2002-2003 
 
Università degli studi di Bologna 

 
Facoltà di Ingegneria 
 
Contratto di docenza 
 
Tecnica Urbanistica 

 
AA. 2001-2002 
 
Università degli studi di Bologna 

 
Facoltà di Ingegneria 
 
Contratto di docenza 
 
Laboratorio Didattico di Progettazione 3 – Tecnica Urbanistica 

 
AA. 2000-2001 
 
Università degli studi di Bologna 

 
Facoltà di Ingegneria 
 
Contratto di docenza 
 
Laboratorio Didattico di Progettazione 3 - Composizione e Progettazione Urbana 

 
AA. 1999-2000 
 
Università degli studi di Bologna 

 
Facoltà di Ingegneria 
 
Contratto di docenza 
 
Laboratorio Didattico di Progettazione 3 - Composizione e Progettazione Urbana 

 

 

14 dicembre 2021  
eLearning Scuola IFEL 

 

Trasparenza ed Anticorruzione 
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certificato 

 

9 dicembre 2021  
MIMS, ITACA, SNA, IFEL 

 

Piano Nazionale di Formazione per l'aggiornamento professionale del Rup (21 ore) 

 

Attestato superamento test finale 

 

9 giugno 2021  
Formazione Asmel 

 

Il Monitoraggio delle Opere Pubbliche, sessione 1 

 

certificato 

 

aprile 2021  
Formel srl 

 

L'alienazione, la concessione e la locazione di beni immobili di proprietà dell'ente 
locale (6 ore)  
esito positivo il test finale 

 

2 marzo 2021  
ComPA FVG 

 

Il Collaudo tecnico amministrativo nella realizzazione di un'opera pubblica (2 ore) 

 

attestato di partecipazione 

 

04.03.2021 – 17.03.2021  
ComPA FVG 

 

Come gestire un esproprio (12 ore) 

 

attestato di partecipazione 

 

28.04.2021  
Formel s.r.l. - Milano 

 

L'alienazione, la concessione e la locazione di beni 
immobili di proprietà dell'ente locale (6 ore) 
 
attestato di partecipazione 

 

18.05.2021 – 01.06.2021  
ComPA FVG 

 

Ruolo e competenze del RUP nella gestione delle varie fasi del processo relativo 

a un'opera pubblica - PERCORSO BASE (16 ore)  
attestato di partecipazione 

 

15 novembre 2019  
Synergica s.r.l. Udine/Trieste 

 

Aggiornamento addetti primo soccorso Aziende gruppo B e C (4 ore) 
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attestato di partecipazione 

 

12 novembre 2019  
Synergica s.r.l. Udine/Trieste 

 

Aggiornamento addetti antincendio (2 ore) 

 

attestato di partecipazione 

 

da 22 gennaio a 28 febbraio 2019  
IAL – FVG - Udine 

 

Progettazione BIM con Revit Architecture - Livello base (36 ore) 

 

attestato di partecipazione 

 

30 Novembre 2018 e 7 dicembre 2018  
Unione Enti Locali FVG  
Prof. Oberdan Forlenza  
Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 50/2016); criticità dei bandi di gara, delle 

aggiudicazioni e della fase di esecuzione da aprte degli enti locali (4+4 ore)  
attestato di partecipazione 

 

14/15/16, 22/23 Novembre 2018  
Vega Formazione – Mestre (VE) 

 

Aggiornamento per coordinatori della sicurezza nei cantieri (40 ore) 

 

attestato di partecipazione 

 

Settembre 2017 – Marzo 2018  
CEFS Udine 

 

Gestione dei flussi informativi e comunicativi in lingua inglese (200 ore) Progetto PIPOL 
- Regione FVG  
attestato di partecipazione 

 

2017  
Officine Pittini Formazione srl Osoppo (UD) 

 

Creazione e Gestione del Sistema Qualità (300 ore) Progetto PIPOL - Regione FVG 

 

attestato di partecipazione 

 

2015  
Ordine Architetti di Pordenone 

 

Corso teorico e pratico in estimo immobiliare secondo gli standard internazionali di 
valutazione IVS – EVS (20 ore)  
attestato di partecipazione 

 

2014  
Polo626 (Pasian di Prato – UD) 

 

Corso antincendio (8 ore) 

 

attestato di partecipazione 
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2014  
Confartigianato di Udine 

 

Corso di Primo Soccorso (12 ore) 

 

attestato di partecipazione 

 

2013  
FIAS (Battipaglia) 

 

Corso di aggiornamento (40 ore) D.Lgs. 81/2008 

 

attestato di partecipazione 

 

2013  
ENAIP  Pasian di Prato (UD) 

 

Corso di Inglese livello B2 

 

attestato di partecipazione 

 

2012  
ENAIP  Pasian di Prato (UD) 

 

Tecniche del Project Managment (80 ore) 

 

attestato di partecipazione 

 

2012  
ENAIP  Pasian di Prato (UD) 

 

ABC del Project Management (8 ore) 

 

attestato di partecipazione 

 

2009  
Ricerca & Formazione – CC.I.AA. di Udine 

 

Gestione finanziaria d’impresa, corso per laureati (80 ore) 

 

attestato di partecipazione 

 

2007  
KlimaHause Bolzano 

 

Corso base Casa Clima (20 ore) 

 

attestato di partecipazione 

 

2001  
CC.I.AA. Udine 

 

Corso di abilitazione sulla sicurezza nei cantieri temporanei e mobili ex D.Lgs. 494 

 

attestato di partecipazione 

 

1996 - 1999  
Università degli Studi di Bologna – Facoltà di Ingegneria 
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• Date (da – a)  
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione  
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio  
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nazionale (se pertinente) 

 

COMPETENZE LINGUISTICHE  
MADRELINGUA  
ALTRE LINGUE 

 

• Capacità di lettura  
• Capacità di scrittura  
• Capacità di espressione orale 

 

• Capacità di lettura  
• Capacità di scrittura 
 
• Capacità di espressione orale 

 

• Capacità di lettura  
• Capacità di scrittura 
 
• Capacità di espressione orale 

 

COMPETENZE DIGITALI 
 
SISTEMI OPERATIVI 

SOFTWARE PER UFFICIO 

SOFTWARE GRAFICO 

SOFTWARE COMPUTO 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

 Pubblicazioni

Dottorato di Ricerca in Ingegneria Edilizia e Territoriale XI ciclo 

 

DOTTORE DI RICERCA 

 

Prima sessione 1992  
I.U.A.V. 

 
 

 

ABILITAZIONE PROFESSIONALE  
Iscritto all’Ordine degli architetti della provincia di Udine dal 1992 al 2020 (n. 959) e da 
aprile 2021 a tutt’oggi (n. 2076) 

 

novembre 1984 – marzo 1992  
Istituto Universitario di Architettura di Venezia 

 

Composizione e Progettazione architettonica, Urbanistica, discipline economiche e sociali 

 

LAUREA IN ARCHITETTURA  
110/110 

 
 
 
 

ITALIANO 

 
INGLESE 

 
BUONA 

 
SUFFICIENTE 

 
SUFFICIENTE 

 
SPAGNOLO 

 
BUONA 

 
SCOLASTICO 

 
SCOLASTICO  
TEDESCO 

 
SCOLASTICO 

 
SCOLASTICO 

 
SCOLASTICO 

 

 

WINDOWS, APPLE 
 

WORD, EXCEL, POSTA ELETTRONICA, NAVIGAZIONE INTERNET, POWERPOINT 
 

AUTOCAD 2D, REVIT 
 

PITAGORA (BLUMATICA) 
 
 

 

2007  
“L’attacco a terra – Tema di progetto urbano” in Edilizia Popolare 279-280-281/2007.  
2006  
“Architettura e città’. Tra tradizione e modernità’” in AA.VV. “Le forme della tradizione”, ed. 
Franco Angeli, Milano 2006.  
2001  
“Centralità e limiti urbani” in AA. VV. “Contributi di metodo per la lettura degli spazi urbani” a cura di G. 
Ronzani e F. Boschi, ed. CLUEB, Bologna, 2001;  
“Il piano struttura tra norma e prassi” in Paesaggio Urbano 3/2001 maggio-giugno. 
2000  
“Vecchie e nuove centralità: il monumento e il mercato” in Paesaggio Urbano 2/2000 marzo-aprile; 
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 Conferenze









 Seminari
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Riconoscimenti e premi
 
 

PATENTE O PATENTI 

2004  
Relatore “Le forme della tradizione. Attualità della tradizione in architettura tra scelta culturale 
necessità tecnologica e offerta di mercato” – Università degli studi di Parma, 12 - 13 marzo 
1999  
Collaboratore al “Seminario Internazionale EUCITY”, Cervia 31.05.1999/11.06.1999;  
Relatore al CODAT “3° Convegno Nazionale dei dottori e dottorandi in Architettura Tecnica”, 9/10 luglio 
– Pisa, Facoltà di Ingegneria.  
1997  
Seminario-Taller “Por una arquitectura del policentrismo”, 19/27 maggio 1997 – Universidad Catòlica 
de Cordoba (Argentina).  
1996  
“8° Seminario Internazionale di progettazione NAPOLI ARCHITETTURA E CITTÀ” - Università 
degli Studi di Napoli Federico II, Napoli 23 - 28 settembre.  
1993  
“5° Seminario Internazionale di progettazione NAPOLI ARCHITETTURA E CITTÀ” – Università 
degli Studi di Napoli Federico II, Napoli 6 - 25 settembre. Seminario di progettazione sul tema della 
riqualificazione di Monteruscello, docente prof. arch. D. Chipperfield – pubblicato in: DOMUS 755, 
dicembre 1993.  
VARI PREMI IN CONCORSI DI ARCHITETTURA 

 

 

Patente B 

 
 
 
 

 

Le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae e professionale hanno valore di “dichiarazioni sostitutive di 
certificazioni” ai sensi degli artt. 43 e 46 del D.P.R. 445/2000 e di “dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà” ai sensi 
degli artt. 47 e 38 del citato D.P.R. 
 

In fede  
Giovanni Battista Polesello  
 
 
 
 
 
 

 

Udine, lì 25 maggio 2022 
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