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Informazioni personali 
 

Cognome/Nome Fabbro Marco 

Indirizzo VIA AQUILEIA N°. 4 - 33095 SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA (PN) 

Telefono 0427/3520 (ufficio) Mobile  

Fax 0427/927249 

E-mail archmarco@studiotecnicofabbro.com 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 14.04.1985 
  

  

Settore professionale Edilizia civile e rurale 
  

Esperienza professionale  
  

Date OTTOBRE 2012 – A TUTT’ORA  COLLABORAZIONE 

Lavoro o posizione ricoperta Libero professionista 

Principali attività e responsabilità Progettazione, restauro architettonico e certificatore energetico 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio Fabbro, Vicolo Concavo 1/D, 33097 Spilimbergo (PN) 

Tipo di attività o settore Progettazione e restauro architettonico –  Certificazioni energetiche – Direzione lavori – Sicurezza 
cantieri – Contabilità lavori – Catasto – Rilievi topografici – Frazionamenti – Compravendite 
 

Lavori principali seguiti come da allegato II a pagina 6. 
  

Date 11.03.2008 – 31.07.2008 TIROCINIO UNIVERSITARIO (500 ORE) 

Lavoro o posizione ricoperta Tirocinio universitario 

Principali attività e responsabilità Disegnatore 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Tommasini Arch. Renzo (Tutor aziendale Perrucci Arch. Mariagrazia), Via Umberto I n°. 24, 33097 
Spilimbergo (PN) 

Tipo di attività o settore Progettazione architettonica 
  

Date 27.07.2005 – 27.07.2007 PRATICANTATO 

Lavoro o posizione ricoperta Praticante geometra 

Principali attività e responsabilità Disegnatore 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio Fabbro & Associati (Fabbro Geom. Valentino e Cancian Geom. Franco), Vicolo Concavo 1/D, 
33097 Spilimbergo (PN) 

Tipo di attività o settore Edilizia Civile e Rurale – Catasto – Rilievi topografici – Frazionamenti – Contabilità lavori 
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Istruzione e formazione  
  

Date  2008 / a tutt’ora 

Titolo della qualifica rilasciata Formazione e aggiornamento professionale continua come da allegato I a pagina 4 e 5. 
  

Date 02.12.2013 / 10.02.2014 

Titolo della qualifica rilasciata Certificatore energetico degli edifici 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Corso per tecnici certificatori energetici degli edifici (88 ore). 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

ARES FVG e ANIT in collaborazione con SACERT. 

  

Date 27.09.2012 / 24.01.2013 

Titolo della qualifica rilasciata Coordinatore in fase di progettazione e esecuzione dei lavori. 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Corso di formazione per “Coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori “, D. Lgs. 9 
aprile 2008, n. 81(120 ore). 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ordine degli Ingegneri della provincia di Udine. 

  

Date Prima sessione giugno 2012 

Titolo della qualifica rilasciata Architetto. Esame di stato per l’abilitazione alla professione di Architetto, sezione A – settore A (iscritto 
all’Ordine di Pordenone, posizione n°. 815). 

   

Date 24.05.2012 / 30.07.2012 

Titolo della qualifica rilasciata Conoscenza uso programma 3D Studio Max 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Corso rendering e animazioni 3D Studio Max (72 ore). 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

ENAIP FVG. 

  

Date 20.10.2009 / 29.01.2010 

Titolo della qualifica rilasciata Conoscenza lingua Inglese livello “Medio progredito” (50 ore). 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Corso CLAV Uniud. 

  

Date 03.09.2009 – 20.03. 2012 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea Magistrale in Architettura (curriculum “Progettazione architettonica”). 
Tesi di laurea “Il restauro del Cotonificio Olcese Veneziano di Torre (PN)”. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Udine, Facoltà di Ingegneria. 

  

Date 2008 

Titolo della qualifica rilasciata Conoscenza lingua Inglese livello “Intermedio II” (B1 del Common European Framework). 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Coso CLAV Uniud. 

  

Date Sessione 2007 

Titolo della qualifica rilasciata Geometra. Esame di Stato per l’abilitazione alla professione di Geometra (Iscritto all’Albo di 
Pordenone, posizione n°. 1275). 

  

Date 20.09.2005 – 17.07.2009 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea Triennale in Scienze dell’Architettura (curriculum “Progettazione e restauro del 
paesaggio”). 
Tesi di laurea “La memoria della Chiesa di San Giovanni del Romito a Spilimbergo (PN)”. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Udine, Facoltà di Ingegneria. 
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Date 2005 

Titolo della qualifica rilasciata Disegnare in edilizia con il CAD base A. 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Corso Autocad base (60 ore) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

ENAIP FVG. 

  

Date 1999-2005 

Titolo della qualifica rilasciata Geometra. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Istituto Tecnico per Geometri “Sandro Pertini” di Pordenone. 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua Italiano 
  

Altra lingua Inglese. Buon livello globale di comprensione e produzione scritta e orale. 
  

Capacità e competenze tecniche Materie tecniche legate all’attività dell’architetto, certificazione energetica e risparmio energetico.  

Formazione continua. 
  

Competenze organizzative e 
gestionali 

Ottima capacità organizzativa e di gestione dell’intero iter  progettuale e amministrativo, con 
adattamento alle richieste del cliente e conoscenze necessarie al fine di realizzare una progettazione 
volta al basso consumo energetico, sino ad ottenere il miglior compromesso tra prestazioni 
energetiche, costo di costruzione e semplicità nella conduzione. 

  

Competenze informatiche Ottima padronanza nell’utilizzo degli strumenti di Microsoft Office, di disegno 2D (autocad) e 3D 
(mastercad 3D, sketch up e 3DS max) e fotoritocco (photoshop). 

  

Patente B. Automunito. 
  

Ulteriori informazioni  

Hobbies e tempo libero Architettura, arredamento e design – restauro - fotografia - sport a livello dilettantistico (rugby) –
collezionare francobolli e schede telefoniche - viaggi – montagna – mare – giardinaggio - musica 
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ALLEGATO I - AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI 
 

 
I. SICUREZZA CANTIERI D.LGS 81/2008: 

 
-16.07.2008: seminario, ore 4, su “Testo Unico Sicurezza - Prime interpretazioni del titolo IV Cantieri 

temporanei e mobili"; 
-27.09.2012 / 24.01.2013 - Corso di Abilitazione per “Coordinatori in fase di progettazione e esecuzione dei 

lavori “, D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81(120 ore); 
-13.05.2013: seminario, ore 3, intitolato “Rischio sismico: la sicurezza strutturale e la sicurezza dei lavoratori, 

due punti di vista strettamente collegati – sinergie di azioni per la sicurezza complessiva dei luoghi di 
lavoro”; 

-05.07.2013: seminario, ore 4, intitolato “La valutazione partecipata e continua dei rischi per la SSL”;  
-03.12.2013: seminario, ore 2, intitolato “Le responsabilità del Servizio di Prevenzione e Protezione e del 

coordinatore per la Sicurezza in Progettazione ed in Esecuzione”; 
-23.05.2014: seminario, ore 3, intitolato “Ambienti confinati e luoghi conduttori ristretti. DPR 177 del 

14.09.11”; 
-25.09.2014: seminario, ore 3, intitolato “Manutenzione: Onere o risorsa?”;  
-18.11.2014: seminario, ore 4, intitolato “Lavori in quota e linea vita”; 
-25.11.2015: seminario, ore 4, intitolato “Facciamo il punto (anche negativo) ad oggi della figura del 

coordinatore della sicurezza”; 
-03.12.2015: seminario, ore 4, intitolato “Novità legislative al testo unico legge regionale 16.10.2015 n. 24 sui 

lavori in quota per la prevenzione di infortuni conseguenti il rischio di cadute dall’alto”; 
-04.12.2015: seminario, ore 4, intitolato “Ambienti confinati e luoghi conduttori ristretti”; 
-13.04.2016: seminario, ore 4, intitolato “Linea Vita e Rischio di cadute dall'alto”; 
-16.09.2016: seminario, ore 4, intitolato “La progettazione di un sistema anti caduta dall’alto”; 
 
 

II. PROGETTAZIONE: 
 

-24.02.2010: seminario intitolato “Convegno sulla presentazione applicativa della L.R. 19/2009 del 
11/11/2009. Codice Regionale dell'Edilizia”; 

-24.03.2011: seminario intitolato “Relazione paesaggistica. Conoscenza tecnica delle procedure operative 
necessarie per la realizzazione della relazione paesaggistica”; 

-13.12.2011: seminario sui “Requisiti acustici passivi degli edifici”. Il convegno fornirà ai partecipanti gli 
strumenti necessari per applicare la nuova classificazione acustica, conoscere i requisiti acustici passivi 
previsti e affrontare la progettazione integrata di un edificio conoscendo le soluzioni tecnologiche più 
adatte; 

-31.01.2012: seminario intitolato “Costruire a zero energia. Il nuovo quadro normativo a seguito della Direttiva 
Comunitaria sull'efficienza energetica, gli accorgimenti progettuali per costruire edifici a basso consumo, 
le soluzioni tecnologiche e i materiali”; 

-19.04.2012: seminario intitolato “UNI 11367 la nuova norma sulla classificazione acustica delle unità 
immobiliari. Prodotti e sistemi per l'isolamento termico nelle costruzioni in conformità alle attuali 
normative”; 

-10.05.2012: seminario intitolato Progettare e Proteggere, “Le nuove frontiere della proprietà immobiliare, 
quali protezioni attivare alla luce del Decreto Monti. - Trust: applicazioni nel campo immobiliare”; 

-01.06.2012: seminario intitolato “accatastamento dei fabbricati rurali, corrispondenza tra il costruito esistente 
e quello accatastato, puntuale inventariazione dei fabbricati, corretta fiscalità dell’edificato”; 

-04.03.2013: seminario intitolato “La previdenza complementare. Fonda pensione futura. Le opportunità e gli 
strumenti. Nuovi servizi sulla Pensione Complementare”; 

-03.06.2013: seminario intitolato “I titoli edilizi nel Friuli Venezia Giulia: DIA o SCIA”; 
-18.10.2013: seminario intitolato “Isolare si, ma come? L’isolamento a regola d’arte”; 
-15.11.2013: seminario intitolato “Edifici a zero energia: la normativa, i sistemi e le tecnologie – Sistemi 

costruttivi e architettura in legno”; 
-21.11.2013: seminario intitolato “Legno: una soluzione per ogni progetto. Utilizzare il legno per recuperare le 

singole unità abitative o interi complessi edificati”; 
-02.12.2013: seminario intitolato “La certificazione energetica dell’edificio ove esista una normativa regionale 

con un numero superiore alle 60”; 
-21.03.2014: seminario intitolato “Abitare la natura. Il legno e l’ecologia nella progettazione e nell’interior 

design”; 
-04.04.2014: seminario intitolato “Progettare e costruire edifici a energia quasi zero”; 
-18.09.2014: seminario intitolato “Deontologia, professione, compensi professionali, contratti e Inarcassa”; 
-10.10.2014: seminario intitolato “Edifici a basso consumo tecnologie e casi studio”; 
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-28.10.2014: seminario intitolato “Fotografia per l’architettura”; 
-07.11.2014: seminario intitolato “Presentazione e visita cantiere di un cantiere al grezzo Casaclima oro”; 
-20.02.2015: corso intitolato “Accademia del legno: progettare e costruire edifici ad alta efficienza energetica” svolto all’interno 
delle aule di formazione WolfHaus a Campo di Trens (BZ); 
-10.04.2015: seminario intitolato “Involucro edilizio massivo in laterizio: aspetti termici, acustici e meccanici”;  
-26.05.2015: seminario intitolato “La responsabilità civile e penale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori; 
-30.06.2015: seminario intitolato “Sostenibilità e materiali; 
-29.09.2015: seminario intitolato “Terrazze, tetti piani e tetti verdi: l'importanza dei manti, dei dettagli e delle finiture”; 
-20.10.2015: seminario online intitolato “Corso utilizzo Euclide certificazione energetica” aggiornamento Decreto 26/05/2015; 
-10.11.2015: seminario on line intitolato “Corso pratico di approfondimento sulla certificazione energetica”; 
-17.11.2015: seminario on line intitolato “Corso pratico di approfondimento sulla certificazione energetica”; 
-19.11.2015: seminario on line intitolato “Corso pratico di approfondimento sulla certificazione energetica”; 
-01.03.2016: seminario intitolato “Building Information Modeling (B.I.M.) e A.P.E.. Progettazione architettonica integrata e 
certificazione energetica”; 
-04.04.2016: seminario intitolato “Termoregolazione e contabilizzazione individuale del calore negli impianti termici centralizzati”; 
-17.09.2016: Mario Botta Letcio Magistralis “La Querini Stampalia ” – Sacile (PN); 
-27.09.2016: Norman Foster Lectio Magistralis “10 on 10: Ten Fosters and Ten others” – Bologna (BO); 
 

 
III. CORSI SPECIFICI: 

 
- 2017 corso e-learning a cura dell’ente “Unione Professionisti” di Bologna (BO) intitolato “DOCFA 4 – corso guida all’utilizzo”; 
 

 
 

IV. COMUNICAZIONE: 
 

-2008 corso CLAV lingua inglese Uniud, livello “Intermedio II” (B1 del Common European Framework); 

-20.10.2009 / 29.01.2010 corso CLAV lingua inglese Uniud livello “Medio Progredito”; 

 -27.09.2016: Norman Foster Lectio Magistralis “10 on 10: Ten Fosters and Ten others” – Bologna (BO); 
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ALLEGATO II - LAVORI PRINCIPALI SEGUITI 
 

• Analisi storica - Rilievo dello stato di fatto - Stesura grafica 2D di piante, sezioni e prospetti – Progetto 
dell’arredamento interno – Progetto area verde esterna e viabilità interna - Modello 3D del progetto finale - 
Redazione del progetto di restauro conservativo e di ridistribuzione interna del Palazzo “Tomè – di Panigai” 
situato in centro storico a Spilimbergo (PN).                     
Pratica soggetta a parere della “Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici del Friuli 
Venezia Giulia” e Permesso a Costruire del Comune di Spilimbergo; 

• Progetto impianto idraulico ed elettrico il per restauro conservativo e ridistribuzione interna del Palazzo 
“Tomè – di Panigai” situato in centro storico a Spilimbergo (PN). 

• Progetto per la manutenzione e interventi di riqualificazione energetica sulla struttura opaca in un fabbricato 
sito in Comune di San Giorgio della Richinvelda (PN); 

• Progetto per il recupero e trasformazione di un rustico ottocentesco con nuovo adiacente ampliamento, da 
destinare a residenza, situato all’interno di una zona assegnata a un  “P.A.C.” nel Comune di San Giorgio 
della Richinvelda (PN); 

• Progetto per la manutenzione straordinaria e ridistribuzione interna di un edifico ottocentesco ubicato a 
Clauzetto (PN), al fine di realizzare due abitazioni indipendenti; 

• Progetto di un edificio atto ad ospitare un impianto di valorizzazione dei residui di biomasse legnose tramite 
la combustione per mezzo di caldaia e con generatore elettrico a turbina al fine di produrre energia elettrica, 
da realizzarsi nel Comune di San Giorgio della Richinvelda (PN); 

• Progetto e pratiche edilizie per la realizzazione di una struttura produttiva aziendale ad uso agricolo da 
realizzarsi a Rauscedo di San Giorgio della Richinvelda (PN); 

• Progetto per la realizzazione di una struttura produttiva aziendale ad uso agricolo da realizzarsi ad Aurava di 
San Giorgio della Richinvelda (PN); 

• Progetto e pratiche edilizie per la demolizione e progetto di una nuova residenza, avente la medesima 
volumetria del fabbricato demolito, realizzata a Casarsa della Delizia (PN). L’edificio risulta classificato in 
classe energetica A+; 

• Progetto per la realizzazione di un fabbricato ad uso autorimessa esterna da realizzarsi nel Comune di San 
Giorgio della Richinvelda (PN); 

• Progetto per la manutenzione straordinaria di una civile abitazione sita a Pòfabbro nel Comune di Frisanco 
(PN); 

• Pratica per la concessione edilizia al fine di realizzare le opere di urbanizzazione relative al P.R.P.C. zona 
A.0 ambito 36 – via Blatte; 

• Progetto per la manutenzione straordinaria di un appartamento a Spilimbergo (PN) mediante la demolizione 
di foratine interne al fine di realizzare una zona giorno “open-space” e la posa in opera di nuove 
pavimentazioni, controsoffittature, impianti, ecc.. ;  

• Progetto - studio per due proposte di riqualificazione di due differenti aree a San Vito al Tagliamento (PN) al 
fine di realizzare un parcheggio pubblico e un campo da rugby; 

• Proposta progettuale - studio per la riqualificazione dell’ex Filanda Vecchia a Spilimbergo (PN); 

• Progetto per l’ampliamento di fabbricati rurali ad uso tettoia e realizzazione di un impianto tecnologico (cella 
frigo) nel Comune di Sequals (PN) per l’Azienda Agricola San Lorenzo; 

• Variante al P.R.P.C. di un’area situata nel Comune di San Giorgio della Richinvelda (PN); 

• Redazione di un Piano Attuativo Comunale nel Comune di San Giorgio della Richinvelda (PN); 

• Studio e progetto di riutilizzo in 2D e  3D di una residenza ottocentesca situata a San Giorgio della 
Richinvelda (PN); 

• Rilievo celerimetrico, stesura grafica e progetto in 2D e 3D di una lottizzazione in un’area situata a Zoppola 
(PN); 

• Redazione di Attestazioni di Prestazione Energetica per appartamenti, intere residenze e capannoni. 
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LAVORI PUBBLICI SEGUITI 
 
 
COMUNE DI SPILIMBERGO - PN 
 

• In fase di realizzazione: 

Studio di fattibilità tecnico/economica – Progetto preliminare e definitivo – Direzione Lavori – Coordinamento 
della sicurezza per la realizzazione di un parcheggio in Comune di Spilimbergo (PN) frazione Gradisca. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


