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Stefano Tavella

Piaz¿le )(X Settembre, 13 - 33170, Pordenone, ltalia,

+39,0434,20650 +39.348.3033716

s,tavella@awn.it

stefano,tavella@archiworldpec.it

Nato a Udine il 27.06.1964

Residente a Pordenone

Architetto
Dal 1995

lscritto all'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Pordenone

n. 350/A

Professionista esperto dell'intero processo progettuale ed esecutivo di opere pubbliche e private, sia nelle

nuove realizzazioni che nelle ristrutturazioni e nel riuso, con particolare esperienza e sensibilità nel

contenimenlo dei consumi energetici

Dal 1998 ad oggi

Edilizia pubblica e privata, comparti edifìcatori, strade, certifìcazioni energetiche

Progettazione architettonica, direzione lavori, contabilità in forma singola o in collaborazione anche nella forma

della Associazione Temporanea Professionale

1 993-1 999

Collaborazione con lo studio arch. Umberto Trame e arch. Laura Pacetto

progettazione archilettonica, contabilità

1993 - Progettazione spazi verdi (60 ore)

1994 - lntroduzione al CAD (150 ore)

2004 - Tecniche di bioedilizia (80 ore)

2008 - La cerlifìcazione energetica degli edifici (8 ore)

2008 - ll contenimento del consumo energetico degli edifici e suoi impianti (60 ore)

2008 - Certificazione energetica degli edifici - VEA (60 ore)

2011 - Progettazione architettonica e qualità del costruito (60 ore)

2012 - Progettare ad alta efficienza energetica ed alta qualità ambientale (4 ore)

2012 - llluminazione degli spazi pubblici e privati (4 ore)

2013 - Riqualificazione del patrimonio edilizio esistente (4 ore)

2013 - ll restauro degli edifici storici in Sacile: tre interventi realizzati (3 ore)

2013 - I lavori pubblici dopo I'entrata in vigore della L 98/2013 (6 ore)

2013 - Conservazione e restauro dell'architettura contemporanea (8 ore)

2013 - ll verde per la rigenerazione architettonica e urbana (8 ore)

2013 - Riqualificazione energetica per l'edilizia residenziale e direzionale esistente (8 ore)

2014 - ll sistema AVCPass per la verifica dei requisiti in fase di gara (6 ore)

2014 - ll consolidamento statico nel restauro (4 ore)

2014 - Attestato di prestazione energetica degli ediflci (16 ore)

2014 - Laboratori di restauro - Elementi architettonici: pietra, intonaco, legno (4 ore)

2014 - Software open sources (8 ore)

2015 - Cerlificazione energetica, Norme UNI TS (8 ore)

2015 - Nuove tecnologie digitali per la professione dell'architetto e dell'ingegnere (8 ore)

1993

Laurea magistrale in Architettura

lslituto Universitario di Archilettura di Venezia, Facoltà di Architettura

tesi: Sistemi costruttivi per slrutture mobili,



Autovalut¡zlone Llngua

Capacltà e competenze tecnlche

Capacltà e competenze lnfomatlche

Patente

Ultedorl lnfomazlonl

Flrma

1994

Abilitæione alla professione

lstltuto Universitario di Architettu ra di Venezia,

Francese: Conoscenza lavoratlva

Coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavorl- D,Lgs,81/2008

Buone capæità nell'uso dei princlpali programml di Office (Word, Exæ|, PowerPolnt, Llbreofflce,,,), programml

digestlone e modifica immagini(XnView, Glmp, Hugln, VlewNX, ,,,), Dlsegno 2D e 3D (AutoCAD, Autocad

Architecture)

B

2009 - 2013

Conslgliere con la funzione dl Segretarlo, dell'0rdine degllArchltetti PPC della provlncia di Pordenone

2013 ad oggl

Consigliere æn la funzlone di Segretario, dell'Ordlne degll Archltettl PPC della provlncia dl Pordenone

2015 ad oggi

Componente consiglio di amministrazione di Rassegna Tecnlca del Friull Venezla Glulia S.r,l,

Autorlzo lltrattamento del miei dati p€ßonali aieensl del Dæreto Leglslativo 30 giugno 2003, n. 196'Codlce

ln materia di protezione deidati personall'
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