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Curriculum Vitae

ARCHITETTO IUNIOR ZANETTE GIAN LUCA

iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Pordenone al n. 664

C.F. ZNT GLC 77A19 I403D

P.IVA 01571440930

Nazionalità: Italiana

Data di nascita: 19.01.1977

Luogo di nascita San Vito al Tagliamento (PN)

Posizione militare: MILITE ASSOLTO

e-mail studioassociati@gmail.com

Titoli di studio e Corsi di specializzazione

Si diploma presso l’Istituto tecnico Statale per Geometri “Sandro Pertini” di Pordenone nel 1996;

Consegue il Diploma di Laurea in Edilizia nell’anno 2002 presso la facoltà di Architettura di Venezia in data
13.03.2002,  con  il  Prof  Vittorio  Manfron  con  tesi  “L’impiego del  vetro  e  dell’alluminio  nell’edilizia  tra
modularizzazione ed invenzione”; 

Consegue l’abilitazione all’esercizio della professione di Architetto in data luglio 2002, è iscritto all’Albo
degli Architetti pianificatori paesaggisti e conservatori della Provincia di Pordenone Sezione B al n. 664.

E’  abilitato allo svolgimento degli  incarichi di Coordinatore per la progettazione e per Coordinatori  per
l’esecuzione dei lavori ai sensi del D.Lgs 494/96.

Consegue attestato di frequenza presso il  Corso “I  S.I.T.  per la pianificazione urbanistica” presso lo IAL
F.V.G.. di Pordenone;
Stage  sulle  procedure  di  controllo  qualitativo  e  sulle  prove  di  laboratorio  presso  “CERT  Centro  di
Certificazione e Test di Treviso Tecnologia” Rustignè di Oderzo (TV);
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Stage  sulle  procedure  di  controllo  qualitativo  e  sulle  prove  di  laboratorio  presso  “Gruppo  Industriale
Tegolaia” Casier (TV);
Stage  sulle  procedure  di  controllo  qualitativo  e  sulle  prove  di  laboratorio  presso  “Technoprove  s.r.l.”
Vicenza;
Stage  sulle  procedure  di  controllo  qualitativo  e  sulle  prove  di  laboratorio  presso  “Novaglass  s.p.a.”
Salgareda (TV);
Stage sulla tecnologia del calcestruzzo presso “Modern Advanced Concrete” Treviso;
Stage di analisi aziendale e di tecnologia di elemento primario prodotto composto finito presso “PROJECT
Studio di Progettazione elementi in alluminio acciaio e leghe – facciate continue e strutturali”  Villalta di
Torino (TO);

Cronistoria professionale

1996-2000 “Studio Tecnico Chiarot & Brosolo” in Azzano Decimo con mansioni di progettazione, rilievo
architettonico e topografico, contabilità dei lavori e stesura di atti di aggiornamento catastale;

2001  PROJECT  Studio  di  Progettazione  elementi  in  alluminio  acciaio  e  leghe  –  facciate  continue  e
strutturali”  in  Villalta  di  Torino  (TO)  con  mansioni  di  rilievo  architettonico,  stesura  elaborati  esecutivi,
computistica e contabilità dei lavori relativamente ad facciate continue e strutturali in vetro;

Dal  2002 è  istruttore  tecnico presso l’Ente  “Città  di  Sacile”  con istruzione  amministrativa  e tecnica  di
pratiche  edilizie  ai  sensi  della  L.R.  19/2009  per  il  rilascio  del  provvedimenti  autorizzativi;  istruzione
amministrativa  e  tecnica  di  pratiche  edilizie  relative  al  rilascio  del  Certificato  di  Agibilità  /  Abitabilità;
istruzione tecnica di Certificazione di destinazioni urbanistiche, in assenza di S.I.T. comunale; collaborazione
con il locale organo di vigilanza sull’attività edilizia; istruzione tecnica relativa al rilascio dei Certificati di
Idoneità  alloggio  relativo ai  rinnovi  di  permessi  di  soggiorno e  ricongiungimento familiare  dei  cittadini
extracomunitari  residenti  nel  territorio  comunale;  attività  di  controllo  edilizio  sul  territorio  comunale;
attività esplicatore pratiche edilizie e di segretario verbalizzante della Commissione comunale per l’Edilizia
e l’ornato; attività di ricevimento professionisti; collabora quale elemento interno all’Area di appartenenza
per la  redazione della  Variante Generale al  Regolamento Edilizio  per  quanto riguarda la  parte relativa
all’analisi territoriale e normativa ed alla stesura.

Dal 2006 partecipa all’attività professionale dello Studio Chiarot & Brosolo e Associati.

Dal 2009 al 2014  membro della Commissione edilizia del Comune di Motta di Livenza.

Dal 2009 è membro della Consiglio dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Pordenone.

Lavori svolti

2006

Comune di San Vendemiano: 

Rilievo  di  un’area  d’incrocio  nel  Comune  di  San  Vendemiano  (TV)  comprendente  porzione  delle  Vie
Madonna della Salute, Cervada, De Gasperi,  Piave e Dante, di  tutti  i  sottoservizi,  dei marciapiedi e dei
fabbricati  prospicienti  l’area  d’incrocio  per  lo  studio  di  una  sistemazione  e  razionalizzazione  dell’area
urbana.



Comune di Fontanafredda – Fraz. Vigonovo

Rilievo area, di tutti  i  sottoservizi,  dei  marciapiedi  e  dei fabbricati  prospicienti l’area d’incrocio in zona
centrale  alla  frazione e  terreni  privati  per  la  realizzazione  di  un nuovo intervento edilizio  con annessa
piazzetta.

Comune di Brugnera

Rilievo di area d’incrocio di  Via Ungaresca per lo studio di  viabilità  alternativa e studio di  accesso alle
abitazioni.

Comune di Pordenone

Frazionamento finalizzato alla cessione delle aree all’interno del Piano Attuativo n.13

2007

Comune di Cordenons

Redazione variante al piano di recupero in zona A

Comune di Cordenons

Progetto di manutenzione straordinaria per la realizzazione della filiale della Banca di Credito Cooperativo
Pordenonese.

Comune di Lestizza

Rilievo di porzione di Piazza del Capoluogo e delle strade di accesso, di tutti i sottoservizi, dei marciapiedi e
dei  fabbricati  prospicienti  l’area  d’incrocio  avente  come  finalità  la  sistemazione  complessiva  dell’area
riguardante gli spazi e l’arredo urbano.

Comune di Pordenone

Rilievo  di  porzione  di  Viale  Grigoletti  e  Via  Casarsa,  della  proprietà  attualmente  occupata  dall’attività
Transcar in V.le Grigoletti di tutti i sottoservizi, dei marciapiedi e dei fabbricati prospicienti l’area d’incrocio
avente come finalità la realizzazione di una base per lo studio progettuale dell’area e della sistemazione
della viabilità limitrofa all’ambito produttivo.Comune di Tarvisio

Rilievo per la realizzazione di un complesso residenziale.Comune di Aviano – Località Costa

Rilievo di Via A. De Gasperi, di tutti i sottoservizi,  dei marciapiedi e dei fabbricati prospicienti il  sedime
stradale finalizzato alla sistemazione della strada e dei sottoservizi.

2008

Comune di Fontanafredda

Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo dell’ampliamento della scuola dell’infanzia della frazione di
Villadolt.

Comune di Caneva

STUDIO  DI  PROGETTI  ED  ANALISI  DEGLI  ELEMENTI  ARCHITETTONICI  COMPROMESSI  SUL  TERRITORIO
AFFERENTI  AL SENTIERO DELLA PIETRA. Ipotesi  e proposte per  mitigazione degli  elementi  deturpanti  il
paesaggio in conglomerato cementizio e recupero e valorizzazione dei manufatti in pietra

Comune di Gaiarine



Rilievo dell’area destinata ad Area di intervento unitario C2/1; rilievo dei sottoservizi, delle aree contermini,
strade e marciapiedi.

Comune di Caneva

Rilievo di Via San Paolo finalizzata a “LAVORI DI MITIGAZIONE DEGLI ELEMENTI DETURPANTI IL PAESAGGIO
IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO E RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEI MANUFATTI IN PIETRA”.

Comune di Aviano

Rilievo dei laghetti del Golf Club Castel d’Aviano

Comune di Budoia

Accatastamento ampliamento Scuola Materna di Dardago

2009

Comune di Sesto al Reghena

Redazione P.R.P.C. di iniziativa privata “Ciarudiel” per la realizzazione di nuovo insediamento commerciale -
agricolo.

Comune di Fiume Veneto

Progetto per l’ampliamento della sede aziendale della ditta Spagnol S.r.l..

Comune di Caneva

Rilievo per l’ipotesi progettuale riguardante la realizzazione di una rotonda lungo Via Trieste.

Comune di Porcia 

Rilievo di verifica e tracciamento della lottizzazione “Oltre l’acqua”.

Comune di Brugnera

Frazionamento preordinato all’esproprio per la realizzazione di una rotonda in Frazione San Cassiano

Comune di Motta di Livenza

Frazionamento preordinato all’esproprio per la realizzazione di una pista ciclabile in Frazione Lorenzaga.

Comune di Porcia 

Frazionamento finalizzato alla cessione delle aree all’interno del P.R.P.C. “Oltre l’acqua”

2010

Comune di Caneva

Progetto preliminare e definitivo della riqualificazione funzionale ed ampliamento della scuola materna di
Stevenà.

Comune di Maniago

Progetto preliminare per intervento di ampliamento, completamento e sviluppo operativo del Centro di
Innovazione Tecnologica per Agemont S.p.a..

Comune di Fontanafredda



Rilievo per la realizzazione della biblioteca in Frazione VigonovoComune di Caneva

Rilievo  ambito  zona  C2  nel  Capoluogo  per  l’esecuzione  della  progettazione  di  lottizzazione;  rilievo
particolareggiato del canale di scolo, marciapiedi, linee elettriche aeree, area sede del municipio e viabilità.

Comune di Roveredo in Piano

Accatastamento cava di ghiaia Ditta Superbeton S.a.s.

Comune di Porcia 

Accatastamento nuova sede Ditta Ro.sa. S.a.s. 

2011

Comune di Pordenone

Progetto per la realizzazione di nuovi uffici presso la filiale di Pordenone Via Beato Odorico della Banca di
Credito Cooperativo Pordenonese

Comune di Azzano Decimo

Coordinamento in progettazione ed esecuzione per lavori di “Sistemazione, allargamento ed asfaltatura di
strade comunali diverse”

Comune di Azzano Decimo

Coordinamento in progettazione ed esecuzione per lavori di “Opere di miglioramento impianti meccanici –
riscaldamento – condizionamento presso il Teatro comunale”

Comune di Roveredo in Piano

Coordinamento in progettazione ed esecuzione per lavori di “Realizzazione di abitazione unifamiliare”

2012

Comune di Roveredo in Piano

Progetto per la realizzazione della nuova filiale della Banca di Credito Cooperativo Pordenonese

Comune di Azzano Decimo

Progetto per  l’ottenimento dell’Autorizzazione  Paesaggistica  per  l’installazione  di  impianto fotovoltaico
presso Scuola elementare Armando Diaz in Fraz. Corva.

Comune di Porcia

Rilievo area Coop Palse per la ristrutturazione ed ampliamento supermercato e riorganizzazione funzionale
dell’area.

2013

Comune di Pasiano di Pordenone

Progetto per la realizzazione della nuova filiale della Banca di Credito Cooperativo Pordenonese

Comune di Azzano Decimo



Coordinamento  in  progettazione  ed  esecuzione  per  lavori  di  “Opere  di  Manutenzione  patrimonio
immobiliare comunale – Scuola elementare di Via Divisione Julia”

Comune di Azzano Decimo

Coordinamento in progettazione ed esecuzione per lavori di “Lavori di sistemazione ed adeguamento locali
della sede della Protezione Civile”

2014

Ristrutturazione ed ampliamento edificio residenziale in Comune di Brugnera

Ristrutturazione edificio residenziale in Comune di Cordenons

Frazionamento per la cessione di viabilità stradale al Comune di Azzano Decimo

2015

Progetto edicola funeraria in Comune di Lignano Sabbiadoro

Progetto per la realizzazione della nuova filiale della Banca di Credito Cooperativo pordenonese in Comune 
di Prata di Pordenone.


