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 CURRICULUM

Ado Furlan (Pordenone 1966). Si laurea con lode allo IUAV nel  1992 (relatori  prof. Boris Podrecca, prof. 
Giuseppe Gambirasio) con la tesi Due isolati urbani a Trieste menzionata al Premio Nazionale di Gubbio 
indetto dall’Associazione Nazionale Centri Storico Artistici (1993). Ha frequentato i seminari internazionali  di 
progettazione di Vienna, coordinatore arch. Juan Navarro Baldweg (1991), e Monte Carasso, coordinatore 
arch. Luigi Snozzi (1994). Dal 1993 al 1995 ha lavorato nello studio dell’arch. Gianluigi  Furlan di Pordenone. 
Dal  1994 al 2000 ha collaborato con la Scuola Mosaicisti  del  Friuli  di Spilimbergo (PN), occupandosi in 
particolare del  rapporto tra mosaico design e architettura; ha disegnato oggetti  e complementi d’arredo 
esposti in gallerie e mostre (Abitare il  Tempo, Verona, 1996,1997,1998; M.A.C.E.F., Milano, 1998; Tendence, 
Francoforte, 1998,1999; La mia Casa, Milano, 1999; Ambiente, Francoforte, 2000). Dal 1994 al 1999 è stato 
redattore della rivista ArchitettiRegione. Nel  2001 ha fondato, con altri, l’Associazione Culturale La Città 
Complessa, con la quale ha collaborato fino al 2005.

Vittorio Pierini (Pordenone 1964). Si laurea allo IUAV nel  1990 (relatore prof. Giulio Dubbini). Dal 1992 al 
1994 ha collaborato con lo studio dell’arch. Rinaldo Palermo di Mestre (VE) e dal  1994 al  1997 con lo studio 
dell’arch. Gianluigi Furlan di Pordenone. Nel 1994 è stato fondatore, con altri, della rivista ArchitettiRegione 
di cui rimane redattore fino al 1999. 

Nel 1997 fondano furlan&pierini architetti con sede in Pordenone.
L’arch. Ado Furlan è deceduto nel mese di marzo 2015

Lo studio opera principalmente nell'ambito della progettazione architettonica alle varie scale (dall'arredo al 
progetto urbano) nei settori sia pubblico che privato.
I progetti e le realizzazioni  all'attivo riguardano principalmente i seguenti temi: residenziale (unifamiliare e 
residenziale collettivo), restauro e ristrutturazione di edifici  storici, terziario, commerciale, didattico, espositivo 
e museale, viabilità, arredamento di interni.
Ogni singolo incarico è affrontato in maniera specifica approfondendo in particolare il rapporto tra edificio, 
contesto urbano e paesaggio, concentrando gli interessi sulle tematiche della flessibilità e dello sviluppo 
sostenibile, proponendo soluzioni che rispondono puntualmente alle esigenze della committenza.
Il  metodo di lavoro è caratterizzato da un approccio integrante di  tutte le discipline che entrano in gioco nelle 
diverse fasi della progettazione; la ricerca della massima qualità durante la realizzazione dei lavori è al 
centro dell'organizzazione dello studio.
Avvalendosi  anche di  collaboratori  esterni lo studio coordina tutte le fasi del processo di ideazione e 
realizzazione del progetto: gli incarichi sono sviluppati dalla valutazione economica iniziale, alla 
progettazione preliminare ed esecutiva, alla gestione del cantiere fino alla conclusione dei lavori.
Partecipano a concorsi  di progettazione nazionali e internazionali, con un approccio basato sulla ricerca e 
sulla sperimentazione di nuovi linguaggi e materiali.
I progetti dello studio hanno ottenuto riconoscimenti in ambito concorsuale, sono stati presentati in 
occasione di  mostre di  architettura in Italia e all'estero e sono pubblicati su libri, riviste e siti web 
specializzati.
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_abilitazioni professionali (ado furlan)

2006/07 D.lgs. 494/1996 Direttiva Cantieri, durata 120 ore. (ARSAP)
2008  Corso per addetto primo soccorso (D.lgs. 81/2008), durata 12 ore. (PNNE)
2008  Corso per addetto all'antincendio. Attività a rischio di  incendio basso, (D.lgs. 81/2008), 
  durata 4 ore. (PNNE)
2009  Le novità del Testo Unico (D.lgs. 81/2008) e successive modifiche ed integrazioni
  (D.lgs. 106/2009), aggiornamento professionale, durata 4 ore. (ENAIP)
2009  I lavori in quota alla luce del D.lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni
  D.lgs. 106/2009,  durata 8 ore. (ENAIP)
2009  Il  fascicolo tecnico di  manutenzione (allegato XVI del D.lgs. 81/2008 e successive modifiche 
  ed integrazioni),  durata 4 ore. (ENAIP)
2010  Il rischio elettrico nel cantiere edile, durata 4 ore. (ENAIP)
2010  Il rischio incendio nel cantiere edile, durata 4 ore. (ENAIP)
2010  La nuova organizzazione del  cantiere: il ruolo del  coordinatore in esecuzione; analisi  delle 
  attività del CEL con esplicitazione di metodologie applicative, durata 4 ore. (ENAIP)
2011  La progettazione di un cantiere stradale. Case study sulla redazione di un PSC,
  durata 4 ore. (ENAIP)
2011  Verifica dell'efficacia del nuovo testo unico in materia di  sicurezza nei  luoghi di lavoro. Le 
  prospettive future, durata 3 ore. (appc Pordenone, Ordine degli Ingegneri Provincia di PN)
2011  Costi della non sicurezza e aspetti premiali nella riduzione degli infortuni,
  durata 4 ore. (ENAIP)
2011  La corretta gestione dei rifiuti in cantiere: evoluzione normativa, terre e rocce da scavo, 
  classificazione dei rifiuti, codici  cer, deposito temporaneo, responsabilità del produttore, 
  trasporto dei propri rifiuti, sistri, criticità, durata 4 ore. (ENAIP)

_abilitazioni professionali (vittorio pierini)

2008  Corso per responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), (D.lgs. 81/2008), 
  durata 16 ore. (PNNE)

_aggiornamento e sviluppo professionale continuo (ado furlan)

2013 Il  restauro degli  edifici  storici in Sacile: tre interventi  realizzati, n. 2 crediti formativi, durata 
3 ore. (Palazzo Ragazzoni - Sacile).

2013 I lavori  pubblici dopo l’entrata in vigore della L 98/2013 (di conversione del DL 69/2013 - 
decreto del fare), n. 6 crediti formativi, durata 6 ore. (Sede Ordine APPC - Pordenone).

2013 Cesare Scoccimarro. Trent’anni di  architettura, n. 1 credito formativo. (Casa Furlan - 
Pordenone).

2013 i MIRA CUBA, n. 1 credito formativo. (Parco 2 - Pordenone).
2014 Costruire l’efficienza energetica, la tenuta dell’aria e la ventilazione negli edifici, n. 2 crediti 

formativi, durata 3 ore. (Teatro Ruffo – Sacile).
2014 Deontologia, Professione, Compensi Professionali  e Contratti, Inarcassa, n. 4 crediti 

formativi, durata 4 ore, (Consorzio Universitario - Pordenone).
2014 Mostra dei  progetti vincitori della borsa di  studio Giannino Furlan, n. 1 credito formativo. 

(Fondazione Ado Furlan, Pordenone).
2014 Il  deposito telematico degli atti da parte del CTU, n. 4 crediti formativi, durata 4 ore. 

(Consorzio Universitario - Pordenone).
2014 Verde urbano: orti, giardini, muri verdi, parchi, n. 4 crediti formativi, durata 4 ore. 

(Biblioteca Civica - Pordenone).

_aggiornamento e sviluppo professionale continuo (vittorio pierini)

2013 Il  restauro degli  edifici  storici  in Sacile: tre interventi realizzati, n. 2 crediti  formativi, durata 3 
ore. (Palazzo Ragazzoni - Sacile).

2013 I lavori  pubblici dopo l’entrata in vigore della L 98/2013 (di conversione del DL 69/2013 - 
decreto del fare), n. 6 crediti formativi, durata 6 ore. (Sede Ordine APPC - Pordenone).

2013 Cesare Scoccimarro. Trent’anni di architettura, n. 1 credito formativo. (Casa Furlan - 
Pordenone).



2013  i MIRA CUBA, n. 1 credito formativo. (Parco 2 - Pordenone).
2014/2015  attività in corso di aggiornamento

_commissioni (ado furlan)

2005/2009 Commissione Edilizia Integrata - Comune di Pordenone
2008/  Commissione Edilizia Comunale - Comune di Spilimbergo (PN)
2014/  Commissione Edilizia Comunale - Comune di Brugnera (PN)

_ordine appc della provincia di pordenone (vittorio pierini)

1995/1997 Consigliere
1997/1999 Consigliere
1999/2001 Consigliere
2001/2005 Commissione parcelle
2006/2009 Commissione parcelle
2009/2012 Consigliere - Commissione parcelle
2012/2013 Presidente
2013/  Presidente

_tribunale di pordenone (ado furlan)

2014/  CTU tribunale di pordenone

_tribunale di pordenone (vittorio pierini)

2014/  CTU tribunale di pordenone



concorsi e gare ad invito

1993  Europan 3 - 100 alloggi per l’Università, Pavia
1995 Europan 4 - Progetto di riqualificazione urbana del vecchio bacino commerciale sul Danubio a 
 Magonza, Germania, 15° su 161 gruppi partecipanti
1997 Piazza Monte Toc, Vajont (PN), segnalato
1998 Sede della Fondazione Mies Van der Rohe, Barcellona, Spagna
1999 Piazza del Popolo, Sacile (PN), 2°classificato
2000 Borgo Castello e Piazza Vittoria, Gorizia
2000 Piazza Vittorio Emanuele II°, San Daniele del Friuli (UD), 2° classificato
2000 Ideazione di un’opera da destinare all’aerostazione passeggeri, Ronchi dei  Legionari (GO), 
  (artista Giulio Candussio)
2000 Riqualificazione urbana di via Bafile, Jesolo (VE), segnalato
2001 Piazzale dei magazzini comunali, Budoia (PN)
2001 Riqualificazione del  Teatro di Dardago, Budoia (PN)
2003 Europan 7 - Periferia “IN”, Pordenone
2004 L’isola del Fiume, Fiume Veneto, (PN)
2004  Riqualificazione del centro storico, Santa Maria di Sala (VE)
2004  Museo europeo del mosaico, Spilimbergo (PN), gara a inviti, 2° classificato
2006 Polo scolastico dell’infanzia,  Noventa Padovana (PD)
2006 Nuovo centro della protezione civile, Arco (TN)
2009 Piazza Francesco Baracca, Fossalunga di Vedelago (TV), 3° classificato
2009 Piazza Risorgimento, Pordenone, gara a inviti, 2° classificato
2011 Riqualificazione dell'area pubblica “ex Tallon”, Sacile (PN), gara a inviti, 1° classificato
2012 Riqualificazione di via XX Settembre, Genova
2013 Fruizione delle aree a Parco Urbano e a Parco dello Sport: definizione delle funzioni e dei 

collegamenti, Sacile (PN), 8° classificato
2014 Uffici aziendali GEA spa, Pordenone, gara ad inviti, 1° classificato
2014 Wine Culture Centre, Negrar (VR), menzionato

premi e selezioni

2000 “Premio Architettura città/territorio", Oderzo, progetto vincitore
 edificio residenziale, Pordenone
2000 “Piranesi Award", Pirano (Slo), progetto selezionato/invitato
 edificio residenziale, Pordenone
2002 “Premio Marcello D’Olivo", Udine, progetto segnalato+menzione speciale alla committenza
 edificio residenziale, Pordenone
2007 “Premio Internazionale: Abitare il Mediterraneo", Catania, progetto finalista
 casa T, Pordenone
2008 “Piranesi Award", Pirano (Slo), progetto selezionato/invitato
 casa D, Sacile - PN
2010 “EQUIVIVERE per un'architettura sostenibile", associazione culturale Architettando,
 III rassegna nazionale di architettura, Cittadella (PD), progetto selezionato
 casa DD, Fiumeveneto - PN
2010 “Premio Marcello D’Olivo", Udine, progetto menzionato
 casa DD, Fiumeveneto - PN
2013 “TDA Tradizione, Devozione, Ambizione - Concorso nazionale per il restauro dell’Architettura", terza 

edizione, Padova, progetto vincitore - categoria “dimore storiche”
 edificio denominato “sacello”, Aviano - PN

partecipazioni ad invito e conferenze

1999  Riqualificazione degli spazi esterni della Scuola Mosaicisti del Friuli, Spilimbergo (PN)
 (con Elena Carlini, Alessio Princic, Pietro Valle)
 progetto e conferenza
1999 HIC ET NUNC, ex Essicatoio Bozzoli, San Vito al Tagliamento (PN)
  intervento spaziale “Vuoti d'Aria”



2001 Inserimento architettonico del mosaico nel contesto storico della città di  Spilimbergo (PN)
 (con Università di  Architettura di Lubiana - prof. Peter Gabrielcic, arc. Alessio Princic, arch. M. 
 Lenart, e Scuola Mosaicisti del Friuli - ing. Enrico Artini)
 progetto e conferenza
2004 “archimow, architetture in movimento”, associazione culturale dado, Padova
 progetto: area centrale di Camposanpiero (PD)
 conferenza: area centrale di Camposanpiero (PD), furlan&pierini architetti: lavori recenti
2007  Monumento ai donatori di sangue, Spilimbergo (PN)
 progetto 
2007 “ado furlan&vittorio pierini. architetture e progetti”, showroom Facau, Pordenone
 conferenza: presentazione del volume
2009 “Luce, materia, colore. Il restauro di casa dei Capitani a Pordenone”, pordenonelegge.it, Pordenone
 conferenza: presentazione del volume
2010 WS10 - IUAV, “La casa che cresce", docente: Piere Alain Croset, Venezia
 conferenza: housing: case unifamiliari e collettive
2010 VIII Rassegna Biennale di Architettura, Premio Marcello D'Olivo, “Incontro con gli autori. Gli architetti 
 raccontano i loro progetti: De Mattio/Raffin, furlan&pierini architetti, oximoro, Enrico Sello, Giovanni 
 Vragnaz”, Aula Magna - Polo Universitario Goriziano, Gorizia.
 conferenza: casa DD, Fiumeveneto (PN)

mostre

1994 Premio Gubbio (Associazione Nazionale Centri Storico Artistici), Gubbio
1997 IV Rassegna biennale di Architettura, Premio Marcello D'Olivo, Udine-Trieste-Gorizia-Pordenone
1999 Mostra dei progetti di concorso, “Piazza Monte Toc”, Vajont (PN)
1999 HIC ET NUNC, “Vuoti d'Aria”, ex Essicatoio Bozzoli, San Vito al Tagliamento (PN)
1999 HIC ET NUNC, “Frammenti e Tessiture”, ex Ospedale dei Battuti, San Vito al Tagliamento (PN)
1999 Scuola di Mosaico & Mosaici 1999, Spilimbergo
1999 V Rassegna biennale di Architettura, Premio Marcello D'Olivo, Udine-Gorizia-Trieste-Sacile (PN)
2000 Mostra dei progetti di concorso, "23 progetti per la riqualificazione di Piazza del Popolo", Sacile (PN)
2000 Mosaico è, Villa Manin, Passariano (UD)
2000 Premio Architettura città/territorio, Oderzo (TV)
2000 Piranesi Award, Obalne Galerije, Pirano (Slo)
2001 Mostra dei progetti di concorso, “Gorizia: una città europea", Gorizia
2002/03 VI Rassegna biennale di Architettura, Premio Marcello D'Olivo, Udine-Gorizia-Trieste-Pordenone,
 Klagenfurt, Lubiana
2002 Mostra dei progetti di concorso, “Riqualificazione di via Bafile”, Jesolo (VE)
2004 Mostra dei progetti di concorso, "L’isola del Fiume", Fiume Veneto (PN)
2004 “archimow, architetture in movimento”, Camposanpiero-Piove di  Sacco-Battaglia Terme-Piazzola sul 
 Brenta-Rovigo-Adria
2005 VII Rassegna biennale di Architettura, Premio Marcello D'Olivo, Udine-Gorizia-Trieste-Pordenone
2007 Premio Internazionale: Abitare il Mediterraneo, Catania
2007 “ado furlan&vittorio pierini. architetture e progetti”, mostra dei progetti, showroom Facau, Pordenone
2008 Piranesi Award, Obalne Galerije, Pirano (Slo)
2008 Premio ARCH&STONE '08, Botticino (BS)
2009 Mostra dei progetti di concorso, “La nuova piazza di Fossalunga”, Fossalunga di Vedelago (TV)
2009 “furlan&pierini architetti 2005-2009”, Fondazione Ado Furlan, Pordenone
2010 “EQUIVIVERE per un'architettura sostenibile", Cittadella (PD)
2010/12VIII Rassegna Biennale di  Architettura, Premio Marcello D'Olivo, Trieste-Gorizia-Udine-Pordenone, 
 Klagenfurt, Lubiana
2011 “EQUIVIVERE per un'architettura sostenibile", Bari
2013/14“TDA Tradizione, Devozione, Ambizione - Concorso nazionale per il  restauro dell’Architettura", terza 

edizione, Villa Contarini, Piazzola sul Brenta (PD)
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“Parco - Pordenone Arte Contemporanea”, Comune di Pordenone Editore, 2011, pp. 115. (testi  di  Fulvio 
Dell'Agnese, Giorgio Garau, Ugo Perut, Ado Furlan, Vittorio Pierini, Stefano Venturi, Annalisa Marini)
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scritti di ado furlan e vittorio pierini

V. Pierini, “Parchi e ambiti di tutela”, "AR", Anno II, n. 6, Gennaio-Febbraio 1995, pp. 5-7.
A. Furlan, "Parliamo di mosaico", "AR", Anno II, n. 8, Maggio-Giugno 1995, p. 41.
V. Pierini, Paolo Bon,  “Pordenone: piano del traffico”, "AR", Anno II, n. 9, luglio-agosto 1995, p. 15.
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n. 1, Agosto 1996, pp. 53-54.
A. Furlan, "Mosaico contemporaneo e architettura: considerazioni", in "Scuola di  Mosaico&Mosaici, 1996, 
catalogo mostra a cura di I. Reale, Udine, 1996, pp. 19-25.
A. Furlan, "Mosaico/Nuove Contaminazioni" (recen.), "AR", Anno IV, n. 20, Aprile-Maggio 1997, p. 41.
A. Furlan, "Scuola di Mosaico & Mosaici 1997" (recen.), "AR", Anno IV, n. 20, Aprile-Maggio 1997, p. 41.
A. Furlan, A. Princic, “Gino Valle intervju - intervista a Gino Valle”, in "Arhitektov Bilten", Anno XXVII, n. 
137-138, Novembre 1997, pp. 2-13.
A. Furlan, “Il pensiero di  Alessandro Mendini”, intervista ad Alessandro Mendini, in "Mosaico è", catalogo 
della Mostra, Ravenna, 2000, pp. 26-34.
A. Furlan, “Progettare con il mosaico”, in "Mosaico è", catalogo della Mostra, Ravenna, 2000, pp. 240-247.
E. Carlini, A. Furlan, V. Pierini, A. Princic, P. Valle, “La sistemazione delle aree esterne della Scuola 
Mosaicisti del Friuli a Spilimbergo”, in "Mosaico è", catalogo della Mostra, Ravenna, 2000, pp. 249-252.
R. Melchiorre, a cura di, “Pensieri incompiuti sulla città. Un dialogo tra architetti”, in "L’Ippogrifo; La comunità 
e i suoi destini", Pordenone, inverno 2001-2002, pp. 89-93.
A. Furlan, “Nuovi materiali  dall’archivio Scoccimarro”, in “Cesare Scoccimarro (1897-1953)”, Quaderni della 
Fondazione Ado Furlan n.6, Udine, 2013, pp. 11-14.



principali esperienze professionali (pubblico)

progetto:   ampliamento ad uso refettorio della scuola elementare “IV Novembre”
luogo:    Pordenone
cliente:    Comune di Pordenone
progettisti:   A.T.I. Ado Furlan&Vittorio Pierini architetti (capogruppo), ing. Maurizio Casoni
collaboratori:   Margherita Bortolus
incarico:  gara
importo lavori:  €. 232.000,00 (Quadro Economico)
prestazioni svolte:  progetto definitivo, esecutivo, direzione lavori, coordinamento della sicurezza
   in fase di progettazione ed esecuzione
data del progetto:  2002
realizzazione:   2003 - concluso

progetto:   ingresso dello stadio di atletica “Renzo Agosti”
luogo:    Pordenone
cliente:    Comune di Pordenone
progettisti:   Ado Furlan&Vittorio Pierini  architetti
incarico:  diretto
importo lavori:  €. 20.000,00 (Quadro Economico)
prestazioni svolte:  progetto preliminare, definitivo, esecutivo, direzione lavori
data del progetto:  2002
realizzazione:   2002 - concluso

progetto:   progetto di riqualificazione urbana dell’area centrale
luogo:    Camposanpiero (PD)
cliente:    Comune di Camposanpiero (PD)
incarico:  concorso ad inviti
progettisti:   Ado Furlan&Vittorio Pierini  architetti
collaboratori:   Margherita Bortolus, Walter Pescarollo-Vivan
prestazioni svolte:  progetto guida generale
data del progetto:  2004 - concluso

progetto:   lavori di adeguamento alle normative riguardanti la prevenzione incendi ed il 
   superamento delle barriere architettoniche della Scuola Mosaicisti del Friuli
luogo:    Spilimbergo (PN)
cliente:    Comune di Spilimbergo
incarico:  diretto
progettisti:   Ado Furlan&Vittorio Pierini architetti, p.i. Ivano Giacomello
collaboratori:   Walter Pescarollo-Vivan
importo lavori:   €. 510.000,00 (Quadro Economico)
prestazioni svolte:  progetto preliminare, definitivo, esecutivo, direzione lavori, coordinamento della 
   sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
data del progetto:  2004
realizzazione:   2005-‘09 - concluso

progetto:   progetto di riqualificazione urbana degli spazi aperti di pertinenza della Scuola 
   Mosaicisti del Friuli e aree limitrofe
luogo:    Spilimbergo (PN)
cliente:    Scuola Mosaicisti del Friuli (PN)
incarico:  diretto
progettisti:   Ado Furlan&Vittorio Pierini  architetti
collaboratori:   Walter Pescarollo-Vivan
prestazioni svolte:  progetto guida generale
data del progetto:  2004-‘05 - concluso

progetto:   civica galleria di arte moderna e contemporanea “Armando Pizzinato”
luogo:    Pordenone
cliente:   Comune di Pordenone
incarico:  diretto
progettisti:   Ado Furlan&Vittorio Pierini  architetti, arch. Ugo Perut (capogruppo),  
collaboratori:   Walter Pescarollo-Vivan, Gianluca Zanette
importo lavori:   €. 4.104.000,00 (Quadro Economico)
prestazioni svolte:  progetto preliminare, definitivo, esecutivo, direzione lavori



data del progetto:  2005-’06
realizzazione:   2007-'11 - concluso

progetto:   riqualificazione urbana dell’area del centro scolastico e via della repubblica, 
   via udine
luogo:    Spilimbergo (PN)
cliente:    Comune di Spilimbergo (PN)
incarico:  diretto
progettisti:   Ado Furlan&Vittorio Pierini  architetti
collaboratori:   Gianluca Zanette
prestazioni svolte:  progetto guida generale
data del progetto:  2007 - concluso

progetto:   lavori di ristrutturazione e sistemazione esterna di casa Gaspardo
luogo:    Spilimbergo (PN)
cliente:    Comune di Spilimbergo (PN)
incarico:  gara
progettisti:   A.T.I. Ado Furlan&Vittorio Pierini architetti (capogruppo), ing. Maurizio Casoni
collaboratori:   Gianluca Zanette
importo lavori:   €. 340.000,00 (Quadro Economico)
prestazioni svolte:  progetto preliminare, definitivo, esecutivo, direzione lavori, coordinamento 
   della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
data del progetto:  2007-’08
realizzazione:   2009-'10 - concluso

progetto:   lavori di ristrutturazione e ampliamento della scuola materna del Capoluogo
luogo:    San Quirino (PN)
cliente:    Comune di San Quirino (PN)
incarico:  gara
progettisti:   A.T.I. Ado Furlan&Vittorio Pierini architetti, Cooprogetti (capogruppo),
   arch. Gianluca Zanette
importo lavori:   €. 980.000,00 (Quadro Economico)
prestazioni svolte:  progetto preliminare, definitivo, esecutivo, direzione lavori, direzione artistica, 
   coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
data del progetto:  2007-’08
realizzazione:   2009 - concluso

progetto:   studio generale di riqualificazione e arredo urbano del centro storico
luogo:    Spilimbergo (PN)
cliente:    Comune di Spilimbergo (PN)
incarico:  diretto
progettisti:   Ado Furlan&Vittorio Pierini architetti
collaboratori:   Gianluca Zanette
prestazioni svolte:  progetto guida generale
data del progetto:  2008 - concluso

progetto:   lavori di urbanizzazione in via della Repubblica, via Mazzini, incrocio via Udine
luogo:    Spilimbergo (PN)
cliente:    Comune di Spilimbergo (PN)
incarico:  gara
progettisti:   Ado Furlan&Vittorio Pierini  architetti
collaboratori:   Gianluca Zanette, Alessandro Zorzetto
importo lavori:   €. 602.000,00 (Quadro Economico)
prestazioni svolte:  progetto preliminare, definitivo, esecutivo, direzione lavori, coordinamento 
   della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
data del progetto:  2008/'09
realizzazione:   2009-'10 - concluso

progetto:   L.R. 30/2007 - lavori di completamento della Scuola Materna del Capoluogo
luogo:    San Quirino (PN)
cliente:    Comune di San Quirino (PN)
incarico:  gara
progettisti:   A.T.I. Ado Furlan&Vittorio Pierini architetti, Cooprogetti (capogruppo),
   arch. Gianluca Zanette



importo lavori:   €. 335.000,00 (Quadro Economico)
prestazioni svolte:  progetto preliminare, definitivo, esecutivo, direzione lavori, coordinamento della 
   sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
data del progetto:  2010
realizzazione:  2011-'12 - concluso

progetto:   riqualificazione urbana del capoluogo e delle frazioni di San Martino di 
   Campagna e Giais “sacello”
luogo:    San Martino di Campagna, Cortina di Giais 
cliente:    Comune di San Aviano (PN)
incarico:  gara
progettisti:   A.T.I. Ado Furlan&Vittorio Pierini architetti (capogruppo), arch. Giorgio del Fabbro, 
   ing. Gianni Mirolo, arch. Gianluca Zanette
importo lavori:   €. 669.520,00 (Quadro Economico)
prestazioni svolte:  progetto preliminare, definitivo, esecutivo, direzione lavori, coordinamento 
   della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
data del progetto:  2009/'10
realizzazione:  2010-'12 - concluso
   
progetto:   parco urbano di Maron, II° lotto
luogo:    Maron di Brugnera (PN)
cliente:    Comune di Brugnera (PN)
incarico:  gara
progettisti:   Ado Furlan&Vittorio Pierini architetti
collaboratori:   Gianluca Zanette
importo lavori:   €. 150.000,00 (Quadro Economico)
prestazioni svolte:  progetto preliminare, definitivo, esecutivo, direzione lavori, coordinamento 
   della sicurezza in fase di progettazione
data del progetto:  2009
realizzazione:   2010 - concluso

progetto:   lavori di riqualificazione degli incroci stradali tra via Roveredo, via Consorziale 
   e vial d'Aviano
luogo:    Pordenone
cliente:    Comune di Pordenone
incarico:  gara
progettisti:   A.T.I. Ado Furlan&Vittorio Pierini architetti (capogruppo), ing. Gianluca Bubbola
collaboratori:   Gianluca Zanette
importo lavori:   €. 1.300.000,00 (Quadro Economico)
prestazioni svolte:  progetto preliminare, definitivo, esecutivo, direzione lavori, coordinamento 
   della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
data del progetto:  2009-'10
realizzazione:  2011-'13 - concluso

progetto:   studio di fattibilità ad uso sede del Municipio di Palazzo Domini 
luogo:    Sequals (PN)
cliente:    Comune di Sequals (PN)
incarico:  diretto
progettisti:   Ado Furlan&Vittorio Pierini architetti
collaboratori:   Gianluca Zanette
prestazioni svolte:  progetto guida generale
data del progetto:  2010 - concluso

progetto:   lavori di ristrutturazione di un fabbricato in via San Rocco da adibire a nuova 
   sede della biblioteca
luogo:    San Quirino (PN)
cliente:    Comune di San Quirino
incarico:  gara
progettisti:   Ado Furlan&Vittorio Pierini architetti
collaboratori:   Gianluca Zanette
importo lavori:   €. 230.000,00 (Quadro Economico)
prestazioni svolte:  progetto preliminare, definitivo, esecutivo, direzione lavori, coordinamento 
   della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
data del progetto:  2010-'11



realizzazione  2011-'12 - concluso

progetto:   lavori di ristrutturazione e adeguamento del Cinema Miotto, progetto generale 
   e realizzazione di edificio per la scuola di musica - I° lotto funzionale
luogo:    Spilimbergo (PN)
cliente:    Comune di Spilimbergo
incarico:  gara
progettisti:   Ado Furlan&Vittorio Pierini architetti
collaboratori:   Gianluca Zanette
importo lavori:   €. 1.150.000,00 (Quadro Economico)
prestazioni svolte:  progetto preliminare, definitivo.
data del progetto:  2010-'13 

   lavor i d i r is t rut turaz ione e adeguamento de l C inema Miot to , 
   ristrutturazione di edifici esistenti
prestazioni svolte:  progetto preliminare, definitivo,
data del progetto:  2015 - in corso
   
progetto:   costruzione della scuola materna
luogo:    frazione Lestans, Sequals (PN)
cliente:    Comune di Sequals
incarico:  gara
progettisti:   Ado Furlan&Vittorio Pierini architetti, ing. Angelo Salomon, ing. Gianni Mirolo
collaboratori:   Gianluca Zanette
importo lavori:   €. 1.300.000,00 (Quadro Economico)
prestazioni svolte:  progetto preliminare, definitivo, esecutivo, direzione lavori
data del progetto:  2010-'11
realizzazione  2012-'13 (concluso)

progetto:   progettazione architettonica insegna metallica per l'ingresso della nuova 
   civica galleria di arte moderna e contemporanea “Armando Pizzinato”.
luogo:    Pordenone
cliente:    Comune di Pordenone
incarico:  diretto
progettisti:   Ado Furlan&Vittorio Pierini architetti
collaboratori:   Gianluca Zanette
importo lavori:   €. 25.000,00 (Quadro Economico)
prestazioni svolte:  progetto preliminare, definitivo, esecutivo, direzione lavori
data del progetto:  2010
realizzazione:   2010 - concluso

progetto:   riqualificazione dell'area pubblica “ex Tallon”
luogo:    Sacile (PN)
cliente:    Comune di Sacile (PN)
incarico:  gara
progettisti:   A.T.I. Ado Furlan&Vittorio Pierini architetti (capogruppo), Edera s.r.l.,
   Gianluca Zanette
importo lavori:   €. 1.650.000,00 (Quadro Economico)
prestazioni svolte:  progetto preliminare
data del progetto:  2011 - concluso

progetto:   Opere finalizzate alla riduzione del traffico tra le vie di Ragogna e Piave 
luogo:    Pordenone, località Torre
cliente:    Comune di Pordenone
incarico:  diretto
progettisti:   Ado Furlan&Vittorio Pierini architetti
collaboratori:  Gianluca Zanette
importo lavori:   €. 113.277,10 (Quadro Economico)
prestazioni svolte:  progetto preliminare, definitivo, esecutivo, direzione lavori, coordinamento 
   della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
data del progetto:  2011
realizzazione:   2011 - concluso



progetto:   Messa in sicurezza delle aree scolastiche e dei percorsi casa-scuola in ambito 
   urbano 
luogo:    Porcia (PN)
cliente:    Comune di Porcia (PN)
incarico:  diretto
progettisti:   Ado Furlan&Vittorio Pierini architetti
importo lavori:   €. 236.380,00 (Quadro Economico)
prestazioni svolte:  progetto definitivo, esecutivo, direzione lavori, coordinamento della sicurezza 
   in fase di progettazione ed esecuzione
data del progetto:  2012 
realizzazione:  2012-‘13 - concluso

progetto:   Valorizzazione della frazione di S. Odorico, II lotto
luogo:    Sacile (PN)
cliente:    Comune di Sacile (PN)
incarico:  gara
progettisti:   Ado Furlan&Vittorio Pierini architetti
importo lavori:   €. 600.000,00 (Quadro Economico)
prestazioni svolte:  progetto preliminare
data del progetto:  2013 - concluso

progetto:  Creazione di percorsi protetti e sistemazione della viabilità in via Geromina, 
Friuli e Lombardia

luogo:    Sacile (PN)
cliente:    Comune di Sacile (PN)
incarico:  gara
progettisti:   Ado Furlan&Vittorio Pierini architetti
importo lavori:   €. 200.000,00 (Quadro Economico)
prestazioni svolte:  progetto preliminare, definitivo, esecutivo, direzione lavori, coordinamento 

della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
data del progetto:  2013-‘14 - (in fase di progettazione)

progetto:  Uffici aziendali GEA spa
luogo:    Pordenone
cliente:    GEA spa
incarico:  gara
progettisti:   Ado Furlan&Vittorio Pierini architetti, Antonio Stefanuto, Ivo Boscariol, Gianni Mirolo
importo lavori:   €. 1.200.000,00 (Quadro Economico)
prestazioni svolte:  progetto preliminare, definitivo, esecutivo, direzione lavori, coordinamento 

della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
data del progetto:  2014 - (in fase di progettazione)

progetto:  Opere di abbattimento barriere architettoniche ed adattamento funzionale ed 
impiantistico servizi ambulatoriali presso il Distretto Sanitario

luogo:    Cordenons (PN)
cliente:    ASS n.6 Friuli Occidentale
incarico:  gara
progettisti:   Ado Furlan&Vittorio Pierini architetti
importo lavori:   €. 200.000,00 (Quadro Economico)
prestazioni svolte:  progetto preliminare, definitivo, esecutivo, direzione lavori, coordinamento 

della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
data del progetto:  2014 - (in fase di progettazione)

progetto:  Manutenzione straordinaria Villa Varda
luogo:    Brugnera (PN)
cliente:    Comune di Brugnera
incarico:  diretto
progettisti:   Ado Furlan&Vittorio Pierini architetti
importo lavori:   €. 21.960,00 (Quadro Economico)
prestazioni svolte:  progetto preliminare, definitivo, esecutivo, direzione lavori, coordinamento 

della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
data del progetto:  2014 - concluso



progetto:  Percorso ginnico illuminato nel parco di Villa Varda
luogo:    Brugnera (PN)
cliente:    Comune di Brugnera
incarico:  diretto
progettisti:   Ado Furlan&Vittorio Pierini architetti
importo lavori:   €. 48.950,00 (Quadro Economico)
prestazioni svolte:  progetto preliminare, definitivo, esecutivo, direzione lavori, coordinamento 

della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
data del progetto:  2014 - concluso



principali esperienze professionali (privato)

1994/96 Due abitazioni unifamiliari, Spilimbergo (PN)
1995/98 Restauro di palazzo Campolin-Fracas, Pordenone, con arch.R. De Roia, N. Tondat
1996/99 Edificio residenziale (15 alloggi), Pordenone
1997/99  Uffici e magazzino Stival, Pordenone, con arch. S. Zeni
1998   Progetto di albergo e ristorante, Pordenone
1998/03 Complesso residenziale (42 alloggi), Spilimbergo (PN)
1998/00 Ristrutturazione di casa Testa, Pordenone
1998/99 Negozio di abbigliamento Gilfy, Pordenone, con arch. M. Bianchettin
1998/02 Restauro conservativo di casa dei Capitani, Pordenone
1998  Progetto di ristrutturazione di casa Taurian, Zoppola (PN)
1998  Progetto di edificio residenziale (4 alloggi), Pordenone
1999  Negozio di abbigliamento Svalduz 1, Treviso, con arch. M. Bianchettin
1999  Negozio di abbigliamento Svalduz 2, Treviso, con arch. M. Bianchettin
1999  Progetto di negozio di abbigliamento, Lignano (UD), con arch. M. Bianchettin
1999  Ristrutturazione appartamento Da Re-Vettorel,  Pordenone, con arch. Riccardo De Roia
1999/00 Ristrutturazione negozi proprietà Zorzit, Pordenone
2000  Progetto di un padiglione per vacanze casa Bortolus, Lignano (UD)
2000  Negozio di abbigliamento Perla, Portogruaro (VE), con arch. M. Bianchettin
2000  Studio commercialisti Milanesi-Ballaman, Pordenone
2000   Progetto di edificio residenziale (16 alloggi), Pordenone
2000  Allestimento mostra "Mosaico è", Villa Manin di Passariano (UD), con arch. Giulio Zannier
2001  Progetto di Ristrutturazione di casa Del Col, Pordenone
2001  Progetto di edificio residenziale (10 alloggi), San Giorgio della Richinvelda (PN)
2001/02 Ristrutturazione di casa Buoro, Pordenone
2001/03 Tomba Famiglia Donadonibus, Maron di Brugnera (PN)
2001/03 Ristrutturazione di casa Ronzat, Spilimbergo (PN)
2001  Tomba “G”, Pordenone
2001/03 Edificio residenziale (6 alloggi), Pordenone
2002  Studio notarile dott. Corsi, Pordenone
2002  Appartamento Zanella, Pordenone
2002  Libreria, con arch. Margherita Bortolus
2002/05 Casa T, Pordenone
2002/03 Negozio di abbigliamento  Emporio Armani, Treviso, con arch. Monica Bianchettin (disegni  
  esecutivi, DL), Armani, Milano (concept)
2003  Ristrutturazione di un fabbricato residenziale, Pordenone
2003   Taverna casa Frausin, Porcia (PN)
2003  Terrazza casa Locatelli,  Pordenone
2003  Arredamento casa Polazzo, Pordenone
2003  Negozio di abbigliamento Svalduz 3, Treviso, con arch. Monica Bianchettin
2003  Studio notarile dott. Corsi, Cordenons (PN)
2004  Progetto di un sistema espositivo modulare per negozi di  abbigliamento, con arch. Monica 
  Bianchettin
2004/05 Ristrutturazione di casa Montagner, Pordenone
2004/05  Ristrutturazione concessionaria auto Ford-Mazda, Trieste
2004/05 Ingresso condominio Moro, Pordenone
2004/09 Casa D, Sacile (PN)
2004/05  Progetto di edificio residenziale (7 alloggi), Pordenone, con arch. Margherita Bortolus
2005  Progetto di riqualificazione urbanistica del quartiere Arcella, Padova, con arch. Ugo Perut
2005/08 Adeguamento  acustico della chiesa di San Michele Arcangelo, Ovoledo di  Zoppola (PN), 
  con arch. Ugo Perut
2005/07 Edificio commerciale, Pordenone
2005  Progetto di casa Z, Pordenone
2006/08 Casa DD, Fiume Veneto (PN)
2006  Studio commercialisti Zeni,  Pordenone
2006/11  Casa C, Latisana (UD)
2006/07 Studio legale avv. Turrin, Pordenone
2006  Appartamento C, Saint Tropez, Francia
2007  Fondazione Ado Furlan, Pordenone
2007  Caffè Gandino, Porcia (PN)
2007  Ristrutturazione di un apparamento in centro storico, Pordenone
2007  Progetto bar tremoll II, Piancavallo (PN)
2007/08 Studio dentistico dott. Martin, Cordenons (PN)



2008  Agenzia Banca Generali e promotori finanziari, Udine
2008  Uffici Hypo Bank leasing, Pordenone
2008  Appartamento CC, Lignano (UD)
2008  Ristrutturazione di casa Zago, Pordenone
2008/11  Autorimessa e magazzino, Praturlone di Fiume Veneto (PN)
2008  Progetto di tre alloggi, Bannia di Fiume Veneto (PN)
2009/10 Appartamento Caucci, Pordenone
2009/10 Abitazione De Carlo, Pordenone
2009  Stand Officine Stefanuto
2009  Progetto ristorante DOK, Pordenone
2009  Progetto studio dentistico Apollonia, Azzano X (PN)
2009  Gelateria pasticceria Montereale, Pordenone
2009/10 Sistemazione esterna showroom Santarossa Group, Pordenone
2011  Progetto casa ZZ, Pordenone
2011  Progetto casa TT, Fiume Veneto (PN)
2011  Casa TG, Aviano (PN)
2012/13 Ristrutturazione di casa L, Pordenone
2013  Agenzia Banca Generali e promotori finanziari, Pordenone
2012/14 Ristrutturazione di casa ZA, Cordenons (PN)
2014/  Casa GD, Douala, Repubblica del Cameroun (Africa), con arch. Ivo Boscariol
2015/  Abitazione Biscontin, Pordenone
2015/  Piscina Rosina Mario Machado Da Cruz, Sedrano - San Quirino , Pordenone



struttura tecnica e organizzativa

Lo studio è composto dal sottoscritto architetto libero professionista, da un architetto collaboratore  e da uno/
due architetti  che collaborano esternamente con la struttura. A seconda delle esigenze operative l’organico 
viene ampliato con altri collaboratori. Per tutte le prestazioni complementari, lo studio si  avvale di altri 
professionisti con i quali collabora in maniera continuativa. Disponiamo di  n. 4 postazioni di disegno fisse e 
di  n. 2 postazioni  mobili  (portatili); rete interna con server per archiviazione dati; scanner professionale; 
plotter professionale in formato A0; fotocopiatrice, fax, stampanti  laser a colori  e bianco e nero; macchine 
fotografiche digitali  professionali. Siamo inoltre attrezzati con postazione, materiali e strumenti  diversi  per la 
costruzione di  modelli in cartone, cartonlegno, balsa, metallo che usiamo realizzare per ogni fase della 
progettazione. Utilizziamo sistemi operativi  Windows e Mac OS-X con relativi  programmi di disegno e 
modellazione grafica con licenza originale (Autocad, Archicad). Inoltre per la modellazione tridimensionale 
utilizziamo altri software specifici  quali  3D studio, Revit. Utilizziamo inoltre a livello avanzato programmi di 
ritocco fotografico (Photoshop) di  impaginazione grafica (Illustrator) di video scrittura e foglio elettronico 
(Word e Excel). Disponiamo di  collegamento ADSL flat ad alta velocità per la trasmissione dei dati. Siamo 
aggiornati  mensilmente ed abbonati alle maggiori  riviste di architettura italiane e straniere (Costruire, El 
croquis, Casabella, Detail, Domus, 2G, Monograph, G3 ecc.) Acquistiamo con regolarità pubblicazioni di 
architettura, arte e design per aggiornamento (la nostra biblioteca è composta da oltre un migliaio di  volumi). 
Ogni anno partecipiamo in media a 2/3 concorsi di architettura a livello nazionale o internazionale.

collaboratori e stagisti dal 1987

Martina Fascianella
Christian De Col
Margherita Bortolus
Walter Pescarolo-Vivan
Gianluca Zanette
Alessandro Zorzetto
Gabriele Lucchitta
Margherita Donadel
Maurizio Faginali
Thomas Piccin
Francesca Verardo
Ivo Boscariol
Marco Palladino
Alessandro Mariani
Elena Bellomo
Giulia Brunetta
Francesco Pietrafesa
Ilenia Feltrin
Elisabetta Lot
Andrea Benedet
Elia Marchioni
Annalisa Franchi
Riccardo Tosoni
Jessica Macuz

Pordenone, 22 giungo 2015

TRATTAMENTO DATI PERSONALI - LEGGE SULLA PRIVACY D.LGS.196/2003
Il contenuto di questo documento è strettamente confidenziale e riservato. Se ricevete questo documento per errore, siete invitati a 
distruggerlo immediatamente senza farne copie, e ad informarci cortesemente per telefono, fax o e-mail. Vi ricordiamo che la diffusione, 
l'utilizzo e/o la conservazione dei dati ricevuti per errore possono costituire violazione alle disposizioni del Decreto Legislativo n.
196/2003 - "Codice in materia di protezione dei dati personali".


