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CURRICULUM VITAE 

 

DATI PERSONALI  Arch. FANTUZZI Gianluca 

  Nato a Pordenone (Pn) il 11/11/63 

Residente a Pordenone in via Guglielmo Oberdan 3 

 

TITOLI DI STUDIO Laurea in Architettura conseguita presso l’Istituto di Architettura di Venezia 

AA. 1989-90 
Abilitazione professionale (Esame di Stato) – 1991 

Iscritto all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 

della Provincia di Pordenone al n.293 di posizione dal 01.07.1991. 

 

CORSI Corso di specializzazione “Coordinatore della progettazione e della 

esecuzione D.L.gs 494/96 Direttiva Cantieri” presso A.R.S.A.P. di 

Pordenone; 
Corso aggiornamento “Mobilità sostenibile” ENAIP – Pordenone 2006/7; 
Corso “CASACLIMA” – Mestre 20,21,22 febbraio 2008 

Seminari e Convegni presso KlLIMAHOUSE e  KLIMAENERGY – Bolzano 

2008-2009-2010-2011-2012, SOLAREXPO e GREENBUILDING – Verona 

2008 – 2009 – 2010 - 2011  

    Corso “La mobilità sostenibile” - ENAIP Pordenone  2006/2007  

    Corso “CASACLIMA” - Mestre 2008 

    Corsi in materia di sicurezza – ENAIP Pordenone 2007-2008-  

    2009-2010-20122-2012 

    Corso “CERTIFICATORI VEA” ARES – Pordenone 2010;  
    Corso “Progettazione architettonica e qualità del costruito” ENAIP –  

    Pordenone 2011 

Corso “DOCENTI VEA – PROTOCOLLO ITACA” – Udine 2011 

Corsi di aggiornamento obbligatori previsti dal D.Lgs. 81/2008 (40 ore) 

Corsi di aggiornamento professionale obbligatori previsti 2014 (30 ore) 

 

 

TITOLI VARI  Iscrizione all’Albo dei periti ed all’Albo dei Consulenti tecnici presso il 
Tribunale di Pordenone 

 

 

 

ATTIVITA’ PROFESSIONALE 

 
 

1991/2002  -libero professionista in collaborazione con ing. Tullio Fantuzzi e arch. Pierluigi Fantuzzi 

presso lo studio Fantuzzi a Pordenone 

 

2001/2005  - consigliere dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della 
 provincia di Pordenone   

 

2002/2007 - attività di libera professione in collaborazione con arch. Silvia De Anna di Pordennone 

 

 

2007/2013 - attività di libera professione in collaborazione con Studio GRI&GRI   Associati d  

  Pordenone   

   

dal 2008  - attività di consulenza e progettazione di interventi di riqualificazione energetica all’interno 
  della società “RIABITA Engineering” – Pordenone 

 

dal 2013  - consigliere dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della 

   provincia di Pordenone 



 

dal 2013  - attività di libera professione autonoma 

 
 

 

Principali opere realizzate: 
 

- Sig. Martini-Gregoris (con P.Fantuzzi) 
      Progettazione e direzione lavori per la ristrutturazione di villa urbana a Pordenone – 1989 

 

- “Immobiliare I.C.E.P. srl” di Pordenone (con P.Fantuzzi) 
      Progettazione e direzione lavori di 7 ville a schiera in Pasiano (Pn) – 1990 

 

- Trattoria “Stella” s.n.c. di Cattaruzza Tiziana & C. (con P.Fantuzzi)  
      Progettazione e direzione lavori edificio per ristorante con alloggio in S.Quirino (Pn) – 1992 

 

- “Immobiliare DARFIN srl” di Pordenone (con P.Fantuzzi) 
      Progettazione e direzione lavori di complesso residenziale/commerciale  con 26  

      appartamenti a Pasiano (Pn) – 1993 

 

- “Immobiliare I.C.E.P. srl” di Pordenone (con P.Fantuzzi) 
      Progettazione e direzione lavori di edificio per 30 miniappartamenti in Pasiano (Pn) – 1993 
 

- “O.D.A. Opera Diocesana di Assistenza di Pordenone  (con P.Fantuzzi) 
Centro di turismo sociale –residence con 60 appartamenti  a Bilione (Ve)– 1996 

 

- “O.D.A. Opera Diocesana di Assistenza di Pordenone  (con P.Fantuzzi) 
Centro di turismo sociale –ristorante a Bibione (Ve)– 1996 

 

- “O.D.A. Opera Diocesana di Assistenza di Pordenone  (con P.Fantuzzi) 
Centro di turismo sociale – albergo con 60 camere a Bibione (Ve)– 1998 

 

- “O.D.A. Opera Diocesana di Assistenza di Pordenone  (con P.Fantuzzi) 
Centro di turismo sociale – chiesa a Bibione (Ve)– 1999 

 

- Sig. Pittini  (con P.Fantuzzi) 
      Progettazione e direzione lavori per la manutenzione di facciata storica in Corso Vittorio  

      Emanuele a Pordenone – 2000 

 
- Ditta “De Anna Ambrogio snc” - (con S.De Anna) 

Progettazione e direzione lavori per la realizzazione edificio per uffici in Pordenone - 2003 

 

- “Domus Immobiliare s.r.l.” di Pordenone (Pn) - (con S.De Anna) 

       Progettazione e direzione lavori di una palazzina per 6 appartamenti in Pordenone –  2004 

 

- “Immobiliare Frappa Edilizia s.r.l.” di Camino al Tagliamento  (UD) -  (con S.De Anna) 

       Progettazione e direzione lavori  di un palazzo per 20 appartamenti in Codroipo (Ud) – 2004 
 

- “Immobiliare 3A s.r.l.” di Fontanafredda (Pn) - (con S.De Anna) 

       Progettazione e direzione lavori di una palazzina per 20 appartamenti  in Pordenone – 2005 

 

- Sig.ri  Babuin Denis e Caini Iginia - (con S.De Anna) 

       Progettazione, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza per la ristrutturazione ed  

  ampliamento di una casa unifamiliare in Pordenone– 2005/06 

 
- Provincia di Pordenone - (con S.De Anna e Studio GRI&GRI Associati 

      Progettazione e direzione lavori dell’adeguamento e ampliamento dell’ IPSIA- scuola del  

      mobile di Brugnera (PN) – 2003/07 

 

- Comune di Pordenone- (con S.De Anna) 

      Progettazione e direzione lavori di adeguamento della Biblioteca Civica  – 2007/2008 

 

-     Impresa Edile Del Zotto Mauro di Cordenons (PN) (con S. De Anna) 

Progettazione, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza per la rcostruzione di 7 ville 
residenziali a Codroipo (UD) – 2008/2009 

 

- ATER Azienda territoriale per l’edilizia residenziale -  Venezia - (con S.De Anna ed altri) 

      Progettazione e direzione lavori di 2 edifici residenziali per complessivi 24 alloggi– 2006/2010 



 

 

- Comune di Pordenone - (con GRI&GRI Associati) 

      Progettazione e direzione lavori di ampliamento della scuola media di via Vesalio- 2009 

 

- Comune di Meduno - (con GRI&GRI Associati) 
      Progettazione e direzione lavori di sisetmazione della Plesso scolastico comunale- 2009 

 

- Sig. Faletti Mariapaola - (con GRI&GRI Associati) 

Progettazione e direzione lavori ristrutturazione ed ampliamento complesso ex -Mulino  

Segheria e casa d’abitazione a Polcenigo (PN)- 2010 in corso di realizzazione 

 

- Comune di Codenons - (con GRI&GRI Associati ed Arch. Sara Cosarini) 

Direzione lavori, Misura e contabilità dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di 
esecuzione dei lavori di  ristrutturazione ed ampliamento del Centro natatorio – 2011-2012 

 

- Sig.ri  Zampa Antonio e Gri Giorgia – Pagnacco (UD)   (Riabita Engineering ) 

Progetto e direziona lavori ristrutturazione di una casa unifamiliare – 2010-2011 

 

- Hotel Santin Pordenone - (Riabita Engineering ) 

Diagnosi energetica e proposta di riqualificazione energetica- 2008 

 
- Condominio Villanova A3 - Pordenone - (Riabita Engineering ) 

Diagnosi energetica e proposta di riqualificazione energetica- 2009 

 

- Sig. Piccin Pietro – Udine  (Riabita Engineering ) 

Diagnosi energetica e proposta di riqualificazione energetica relativa alla ristrutturazione di 

una casa unifamiliare -  2009 - 2013 

 

- Sig.ri  Zampa Antonio e Gri Giorgia – Pagnacco (UD)   (Riabita Engineering ) 
Diagnosi energetica e proposta di riqualificazione energetica relativa alla ristrutturazione di 

una casa unifamiliare – 2009 

 

- Sig.ri  Pagnutti Daniele  Mingolo Elisabetta - Moruzzo(UD)   (Riabita Engineering ) 

Diagnosi energetica e proposta di riqualificazione energetica relativa alla ristrutturazione 

cambio di destinazione d’uso di una casa unifamiliare in località Santa Margherita del 

Gruagno – 2010-2013 – CERTIFICAZIONE CASACLIMA CLASSE B 

 

- Sig.ri  Pasqualini Giorgia e Graffeo Massimo – Gradisca di Sedegliano (UD)   (Riabita 
Engineering ) 

Diagnosi energetica e proposta di riqualificazione energetica relativa alla ristrutturazione ed 

ampliamento di una casa unifamiliare  – 2010-2012 – CERTIFICAZIONE CASACLIMA 

CLASSE B – CERTIFICAZIONE ENERGETICA CLASSE A+ - 2011 - 2012 

 

- Sig. Tommasini Flavio – Vivaro (PN)   (Riabita Engineering ) 

Diagnosi energetica e proposta di riqualificazione energetica relativa alla ristrutturazione di un 

immobile destinato alla realizzazione dell’albergo diffuso (6 unità abitative) – 2011-2013  
 

- Immobiliare Savian Giovanni & C 

Progettazione e direzione lavori di due abitazioni unifamiliari ed uno studio professionale a 

Tiezzo di Azzano Decimo (PN)- 2012 – in corso di realizzazione 

 

- Banca Popolare Friuladria – Gruppo Cariparma  

Progettazione e direzione lavori degli interventi di trasformazione delle filiali in “Agenzia per 

te” - progetto MO.SER.: filiali di Pordenone 22 – Cividale del Friuli, Gemona del Friuli, 
Pordenone viale Treviso, Aviano, Codroipo  - 2013 -2014 

 

- Banca Popolare Friuladria – Gruppo Cariparma  

Progettazione e direzione lavori degli interventi di trasformazione delle filiali in “Agenzia per 

te” - progetto MO.SER.: filiali di Oderzo, Tarcento; Udine via Leopardi, Udine via Tavagnacco, 

Gorizia  - 2015 

 

 

 
 

 



 

Nota: sono state riportate solo le referenze che si sono ritenute più importanti per dimensione 

o per caratteristiche e sono stati omessi molti altri interventi di ridotte dimensioni o meno 

significative dell’attività svolta.  

In particolare non sono state riportate tutte le referenze relative a Perizie e consulenze di vario 

genere, Collaudi statici strutturali e Certificazioni energetiche ed energetico ambientali che 
sono attività normalmente svolte dallo studio 

 

 

 

ATTIVITA’ INSEGNAMENTO 

 
 

2006  - docenza nel Corso “Direzione Lavori e Contabilità” – ENAIP Pordenone  - 6 ore 

 

2008/2009 - docenza nel Corso “Il contenimento del consumo energetico degli edifici e suoi 

impianti” – ENAIP Pordenone – 6 ore  
 - esame finale nel Corso “Il contenimento del consumo energetico degli edifici e suoi 

impianti” – ENAIP Pordenone – 3 ore 

 

2009 - docenza nel Seminario “Finanaziamenti ed incentivi per il risparmio energetico” – ENAIP 

– Udine – 4 ore 
 

2009 - docenza nel  Corso “Tecniche per il risparmio energetico”  1°  – ARSAP – Pordenone – 

21 ore 
- esame finale nel  Corso “Tecniche per il risparmio energetico”  1°  – ARSAP –  

Pordenone – 3 ore  

 

2009 - docenza nel  Corso “Tecniche per il risparmio energetico”  2°  – ARSAP – Pordenone – 

18 ore 

- esame finale nel  Corso “Tecniche per il risparmio energetico”  2°  – ARSAP –  

Pordenone – 3 ore 
 

2009/2010 - docenza nel  Corso “Contenimento del consumo energetico degli edifici e degli 
impianti”  –  CEFAP – Codroipo (UD) –  16 ore  

 - esame finale nel  Corso Corso “Contenimento del consumo energetico degli edifici e 

degli impianti”  –  CEFAP – Codroipo (UD) – 3 ore 

 

2010 - docenza nel Corso “Tecniche di organizzazione e gestione del cantiere edile” – ENAIP 

Pordenone con lezioni  su: 

 . contenimento del consumo energetico degli edifici  -  6 ore  
 . finanziamento del miglioramento dell’efficienza energetica – 1 ora 
 - incentivazione delle fonti rinnovabili  - 1 ora 

 

2010 - docenza nel Corso “Tecnici abilitati alla Certificazione VEA”  – ARES FVG con lezioni su: 

 - prestazione energetica degli edifici in regime invernale – 8 ore 

 .- modalità di finanziam. ed incentivi per il miglioram. dell’efficienza energetica – 2 ore 

 

2011 - docenza nel Corso “Progettazione CAD con applicazioni di bioedilizia ed efficienza 

energetica”  – FORSER Udine con lezioni su: 
 - prestazione energetica dell’involucro edilizio – 8 ore 
 .- soluzioni progettuali per le riduzioni delle dispersioni – 8 ore 

 - certificazioni energetico ambientali ed Protocollo VEA – 4 ore 

 

2012 - relazione al Convegno “Gli sgravi fiscali connessi alla ristrutturazione edilizia ed alla 

riqualificazione energetica degli edifici”  – FRIULOVEST BANCA – Unione Industriali – 

Pordenone 7.11.2012 

  

2013 - relazione al Convegno “Gli sgravi fiscali connessi alla ristrutturazione edilizia ed alla 

riqualificazione energetica degli edifici”  – FRIULOVEST BANCA – Confartigianato – 

Pordenone 4.02.2013 

 

2013 - docenza nel Corso per Certificatori Energetici accreditato SACERT in collaborazione con 

ANIT – ARES FVG Agenzia regionale per l’energia sostenibile con lezioni su: 
 - soluzioni progettuali e costruttive per migliorare l’efficienza energetica dell’involucro 

opaco (materiali e tecniche) – 3 ore  



 

   - soluzioni progettuali e costruttive per migliorare l’efficienza energetica dell’involucro 

    trasparente (materiali e tecniche  – 3 ore 

   - interventi per il miglioramento dell’efficienza energetica degli impianti (materiali e  

     tecniche) – 2 ore 

 
2014 - docenza nel Corso FSE/FP “Operatore edile -  Addetto alle lavorazioni nel cantiere edile- 

ENAIP Pordenone con lezioni su: 

 - la rappresentazione del progetto architettonico – 4 ore 
 - soluzioni progettuali e costruttive per migliorare l’efficienza energetica dell’involucro 

opaco (materiali e tecniche) – 8 ore  
   - Esigenze e prestazioni degli edifici comfort termico e risparmio energetico   – 8 ore 

   - il processo edilizio e ele sue fasi: dalla progettazione dell’opera alla realizzazione   

 – 4 ore 
 

2015 - docenza nel Corso FSE/FP “Tecniche per la riqualificazione energetico-ambientale degli 

edifci”- ENAIP Pordenone con lezioni ed esercitazioni su: 

 - Materiali, tecnologie ed impianti innovativi – 16 ore 

 - il percorso della riqualificazione: dalla diagnosi agli interventi migliorativi – 50 ore 

 

 

2015 - docenza nel Corso IFTS “Tecniche innovative per l’ediliziai”- ENAIP Pordenone con 
lezioni ed esercitazioni su: 

 - Costruire a basso impatto ambientale: materiali, tecnologie ed impianti innovativi – 9 ore 

 - Effettuare diagnosi ed interventi di miglioramento energetico-ambientale – 60 ore 

 

 

 

 
 
Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di 

formazione o uso di atti falsi, richiamate dal art. 76 del DPR n. 445/2000, dichiara che le informazioni 
contenute nel presente Curriculum sono veritiere. 

  

 Il sottoscritto, inoltre, autorizza al trattamento dei dati personali nel rispetto della normativa 
vigente (Dlgs 196/03).  

 

 

 
 

 

Pordenone lì 08/02/2016     

Architetto Gianluca FANTUZZI

 

 


