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1            CURRICULUM

Ado Furlan                                                                                                                                                                                 
(Pordenone 1966 - 2015)

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.
Dal 1994 al 1999 è stato redattore della rivista ArchitettiRegione.
Nel 1997 fonda furlan&pierini architetti con sede in Pordenone.
Nel 2001 ha fondato, con altri, l’Associazione Culturale La Città Complessa, con la quale ha collaborato fino
al 2005.

Vittorio Pierini                                                                                                                                                                         
(Pordenone - 1964)
P.I. 01282900933

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).
Dal 1992 al 1997 con collaborato 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 fonda furlan&pierini architetti con sede in Pordenone.
Dal 2016 collabora stabilmente con gli architetti Ivo Boscariol e Lot Elisabetta.

Corsi ed abilitazioni:
2008 Corso per responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), (D.lgs. 

81/2008), durata 16 ore. (PNNE)

Incarichi:
1995/1997 Ordine Architetti PPC provincia di Pordenone: Consigliere
1997/1999 Ordine Architetti PPC provincia di Pordenone: Consigliere
1999/2001 Ordine Architetti PPC provincia di Pordenone: Consigliere
2001/2005 Ordine Architetti PPC provincia di Pordenone: Commissione parcelle
2006/2009 Ordine Architetti PPC provincia di Pordenone: Commissione parcelle
2009/2012 Ordine Architetti PPC provincia di Pordenone: Consigliere - Commissione parcelle
2012/2013 Ordine Architetti PPC provincia di Pordenone: Presidente
2013/2017 Ordine Architetti PPC provincia di Pordenone: Presidente
2016/2017 Federazione regionale  Architetti PPC FVG: Presidente
2017>2021 Ordine Architetti PPC provincia di Pordenone: Presidente
2018>2019 Federazione regionale  Architetti PPC FVG: Presidente

2018> Fondazione Ado Furlan-Spilimbergo (PN): Membro del Consiglio di Amministrazione

Consulenze:
2014> CTU tribunale di Pordenone
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Ivo Boscariol                                                                                                                                                ___________     
(S.Vito al Tagliamento – PN - 1978)
P.I. 01674430937

Si laurea in Architettura presso lo IUAV col massimo dei voti nel 2005 (relatrice Roberta Albiero). Cultore
della materia in Disegno Industriale presso l'Università degli Studi di Udine, ha insegnato presso il medesimo
istituto e presso l'Isia Roma Design, sede di Pordenone.
Fonda nel  2006 la  Boscariol  Associati  operante nel  mondo dell’automotive,  del  furniture e del  wellness
design. Ha curato e allestito mostre in Italia, sia temporanee che permanenti, inerenti il mondo del design,
della grafica e dell'arte contemporanea.
Dal 2016 collabora stabilmente con gli architetti Vittorio Pierini e Lot Elisabetta.

Incarichi:
2013>2017 Ordine Architetti PPC provincia di Pordenone: Consigliere
2017>2021 Ordine Architetti PPC provincia di Pordenone: Consigliere

2018> Membro del Comitato Scientifico della Scuola Mosaicisti del Friuli, Spilimbergo (PN)

Elisabetta Lot                                                                                                                                                                           
(Sacile – PN - 1984)
P.I. 01727880930

Si laurea in Architettura a pieni voti con laurea specialistica in “architettura per il paesaggio” presso lo IUAV
nel 2011 (relatrice Sara Marini) dopo aver eseguito uno tirocinio presso lo studio dell'architetto e docente
Franco Mancuso di Venezia.
Nel 2012 esegue uno stage formativo presso il Comune di Padova, settore Infrastrutture e Impianti Sportivi:
attività  di  monitoraggio  di  interventi  strutturali  in  cantiere  e  di  opere  di  riqualificazione  funzionale  e
architettonica con riguardo all’arredo urbano.
Segue una esperienza lavorativa presso Czstudio di Mestre. 
Nel 2013/2014 collabora come architetto nello studio di architettura del paesaggio LAND srl a Milano, dove si
occupa di progettazione di spazi pubblici, gare e concorsi di architettura del paesaggio. 
Nel 2014 inizia la collaborazione con lo studio di architettura furlan&pierini di Pordenone.
Dal 2016 collabora stabilmente con gli architetti Vittorio Pierini e Ivo Boscariol.

Commissioni:
2015/2016 Commissione Paesaggistica - Comune di Caneva (PN)

Lo studio opera principalmente nell'ambito della progettazione architettonica alle varie scale (dall'arredo al
progetto urbano) e 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.
Partecipa a concorsi di progettazione nazionali e internazionali, con un approccio basato sulla ricerca e sulla
sperimentazione di nuovi linguaggi e materiali.
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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.
concorsi e gare ad invito

ado furlan, vittorio pierini con altri professionisti

1993 Europan 3 - 100 alloggi per l’Università, Pavia - rif 001
1995 Europan 4 -  Progetto di  riqualificazione urbana del vecchio bacino commerciale sul  Danubio a  

Magonza, Germania, 15° su 161 gruppi partecipanti - rif 002
1997 Piazza Monte Toc, Vajont (PN), segnalato - rif 004
1998 Sede della Fondazione Mies Van der Rohe, Barcellona, Spagna - rif 010
1999 Piazza del Popolo, Sacile (PN), 2°classificato - rif 019
2000 Borgo Castello e Piazza Vittoria, Gorizia - rif 026
2000 Piazza Vittorio Emanuele II°, San Daniele del Friuli (UD), 2° classificato - rif 023
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 - rif 024
2001 Piazzale dei magazzini comunali, Budoia (PN) - rif 033
2001 Riqualificazione del  Teatro di Dardago, Budoia (PN) - rif 034
2003 Europan 7 - Periferia “IN”, Pordenone - rif 051
2004 L’isola del Fiume, Fiume Veneto, (PN) - rif 055
2004 Riqualificazione del centro storico, Santa Maria di Sala (VE) - rif 065
2004 Museo europeo del mosaico, Spilimbergo (PN), gara a inviti, 2° classificato - rif 064
2006 Polo scolastico dell’infanzia,  Noventa Padovana (PD) - rif 072
2006 Nuovo centro della protezione civile, Arco (TN) - rif 073
2009 Piazza Francesco Baracca, Fossalunga di Vedelago (TV), 3° classificato - rif 103
2009 Piazza Risorgimento, Pordenone, gara a inviti, 2° classificato
2011 Riqualificazione dell'area pubblica “ex Tallon”, Sacile (PN), gara a inviti, 1° classificato - rif 139
2012 Riqualificazione di via XX Settembre, Genova - rif 145
2013 Fruizione  delle  aree  a  Parco  Urbano  e  a  Parco  dello  Sport:  definizione  delle  funzioni  e  dei

collegamenti, Sacile (PN), 8° classificato - rif 156
2014 Uffici aziendali GEA spa, Pordenone, gara ad inviti, 1° classificato - rif 15
2014 Wine Culture Centre, Negrar (VR), menzionato - rif 161

vittorio pierini, ivo boscariol, elisabetta lot

2015 Riqualificazione sede Friuladria Credit Agricole (PN) - rif 172
2016 Scuole innovative (Aviano, PN) - rif 184
2018 Teatro comunale e parco pubblico nel comune di Albignasego (PD) - rif 208
2018     Scuola secondaria di primo grado di Torre (PN) – con arch. Andrea Catto, arch. Jessica Macuz 

premi e selezioni

ado furlan, vittorio pierini

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
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2010 “EQUIVIVERE per un'architettura sostenibile", associazione culturale Architettando,
III rassegna nazionale di architettura, Cittadella (PD), progetto selezionato
casa DD, Fiume Veneto - PN

2010 “Premio Marcello D’Olivo", Udine, progetto menzionato
casa DD, Fiume Veneto - 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

ado furlan, vittorio pierini

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)

2013/14“TDA Tradizione, Devozione, Ambizione - Concorso nazionale per il restauro dell’Architettura", terza
edizione, Villa Contarini, Piazzola sul Brenta (PD)

mostre

ado furlan, vittorio pierini

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)
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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)

bibliografia

pubblicazioni monografiche (ado furlan, vittorio pierini):

“ado furlan&vittorio pierini. architetture e progetti”, Idea Architecture Books Editore, Schio (VI), 2006, pp.64.
(introduzione di Alessio Princic)
“furlan&pierini architetti 2005-2009”, Giavedoni Editore, Pordenone, 2009, pp. 64. (testi introduttivi di Italo
Furlan e Monica Bianchettin)
Ado Furlan,  Vittorio  Pierini,  “Luce,  materia,  colore.  Il  restauro di  casa dei  Capitani  a  Pordenone”,  Idea
Architecture Books editore, Schio (VI), 2009, pp. 96. (testi di Luca Maria Francesco Fabris, Caterina Furlan,
Maurizio d'Arcano Grattoni, Ado Furlan, Vittorio Pierini, Marco Pozzetto, Paolo Casadio, Fabrizio Magani)
“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)

articoli/scritti/recensioni su libri, cataloghi, riviste, giornali, web (ado furlan, vittorio pierini):

"Wiener Architektur-Seminar", Verlag Ernst & Sohn, Berlin, 1992, pp. 182-191.
"Vienna: il futuro verso il Danubio", in "Casabella", n° 594, Ottobre 1992, pp. 34-47.
"Due isolati urbani a Trieste", in "Architetti Regione", Anno I, n. 4-5, Settembre-Dicembre 1994, p. 45.
"Due isolati urbani a Trieste", in "Progetto di Laurea", Volume n. 7/A - I/1996, pp. 26-27.
N. del Buono, "I Protagonisti: Ugo la Pietra, in "AD - Architectural Digest", Anno XVI, n° 184, Settembre
1996, pp. 256-258.
C. Matteucci, O. Sarti, a cura di, "Il Mosaico di Spilimbergo", Genius Loci,  in "Abitare il Tempo; Progetti e
Territori, Mostre Tematiche", Catalogo della Mostra, Verona, 1996, pp. 235-243.
A. Gatti, "Abitare il Tempo 1996", in "Artigianato", Anno Sesto, n° 23, Ottobre-Dicembre 1996, pp. 10-15.
U. La Pietra, "Il Mosaico di Spilimbergo", in "Artigianato", Anno Settimo, n° 24, Gennaio-Marzo 1997,
pp. 30-31.
U. La Pietra, P. Coretti, a cura di, "Il mosaico di Spilimbergo", Catalogo della Mostra, Udine, 1997.
I. Cuppini, C. Matteucci, L. Verzani, a cura di, "Guardare e Guardarsi", Genius Loci, in "Abitare il Tempo;
Mostre Culturali", Catalogo della Mostra, Verona, 1997, pp. 171-181.
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F. Murillo Moro, "Progetti e Territori; Il Mosaico di Spilimbergo", in "Artigianato, Supplemento Speciale", al
n° 27, Anno Settimo, Ottobre-Dicembre 1997, pp. 66-69.
L. Molinis, a cura di, "Tocchi spunti e iperboli nel design del Friuli Venezia Giulia", Catalogo della Mostra,
Pordenone, 1998, pp. 86-87.
U. La Pietra, a cura di, "Oggetti in Mosaico; Collezione di elementi d’arredo realizzati dai mosaicisti artigiani
della  regione F. V. G.", Catalogo della Mostra, Udine, 1998, pp. 24-25.
A. Gatti,  "Ceramiche e Mosaici del Friuli Venezia Giulia", in “Artigianato”, Anno VIII, Luglio-Settembre 1998,
n° 30,  pp. 42-47.
A.A.V.V., a cura di, "E.S.A.: mosaici e ceramiche", in “Interni”, n° 483, Settembre 1998, pp. 166-167.
S. Bricchi, a cura di, “Novità in produzione; Il mosaico e la ceramica", in “Interni”, n° 485,
Novembre 1998, p.12.
M. Scisci, "Genius Loci per l’artigianato; Il Mosaico di Spilimbergo", in "Artigianato, Supplemento Speciale",
al n° 32, Anno Nono, Gennaio-Marzo 1999, pp. 34-35.
G. Rapetti, "Artigeniale, Pietra Leccese, Mosaico di Spilimbergo, teatro Aulico di Cartaceo, civiltà contadina
del  Salento;  Mostre  culturali  organizzate  in  occasione  dell’edizione  1997  di  Artigiano  in  Fiera",  in
"Artigianato, Supplemento Speciale", al n° 32, Anno Nono, Gennaio-Marzo 1999, pp. 52-55.
U. La Pietra,  "Territori del Mosaico”", in “Artigianato”, Anno Ottavo, Ottobre-Dicembre 1999,
n° 35, pp. 56-59.
U. La Pietra,  a cura di,  "Territori  di  Mosaico;  Monreale,  Ravenna, Spilimbergo”,  Catalogo della Mostra,
Milano, 1999.
K. Cossetta, a cura di, “Novità in fiera; Il mosaico è di scena a La mia Casa ‘99", in “Interni”, n° 494,
Ottobre 1999, p.70.
P.  Coretti,  “Mosaico  di  Spilimbergo;  Framenti  e  Tessiture”,  in  “Artigianato”,  n°  34,  Anno  Nono,  Luglio-
Settembre 1999, Udine,  pp. 67-68.
A.A.V.V., “Due abitazioni unifamiliari a Spilimbergo”, in "Architetti del Friuli-Venezia Giulia. Premio Marcello
D'Olivo", Catalogo della Mostra, Pordenone 1997, pp. 57-59.
D.  Venuto,  “Scuola  Mosaicisti  del  Friuli,  Spilimbergo”,  Catalogo  della  Mostra,  San  Vito  al  Tagliamento
(PN),1999, pp. 30-31.
M. Bianchettin, E. Carlini, A. Furlan, V. Pierini, P. Valle, “Vuoti d’Aria”, Catalogo della Mostra, San Vito al
Tagliamento (PN) 1999, pp. 36-38.
Macagno R., a cura di, “negozio di abbigliamento Gylfi a Pordenone” - “nuova sede uffici e magazzino Stival
a Pordenone”, in "Architetti del Friuli-Venezia Giulia. Premio Marcello D'Olivo", Catalogo della Mostra, Udine
1999,  pp. 24-25/60-61.
D.  Venuto,  “Nuove poetiche pavimentali”,  in  “Scuola  di  Mosaico&Mosaici  1999”,  Catalogo della  Mostra,
Udine, 1999, pp. 45-51.
D.  Venuto,  “Inventiva  progettuale  nell’inedita  integrazione  tra  mosaico  e  terrazzo”,  in  “Riscoperta  del
Mosaico”, Anno III, Settembre 1999, pp. 23-27.
G. Pèttena, “Vuoti d’Aria”, in “Juliet, Art Magazine”, n. 95, Novembre 1999 - Gennaio 2000, p. 59.
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.
A. Giacomello, “I bozzetti della Scuola Mosaicisti del Friuli - Ado Furlan”, in “La Scuola Mosaicisti del Friuli
bozzetti, documenti, fotografie, stampe e modelli”, a cura di A. Giacomello e A. Giusa, Udine, 2000,
pp. 466-467.
A.A.V.V., “Mosaique de notre temps”, catalogo della mostra, Strasburgo,  2000, p. 22.
“Mosaico: a passo d’uomo”, in “Mosaico&Mosaici Scuola Mosaicisti del Friuli, Catalogo della Scuola, San
Vito al Tagliamento (PN),  pp. 37-41.
Vocialta P., a cura di, “Premio Architettura città/territorio”, catalogo della mostra, Oderzo 2000, pp. 56-63.
P.P. Simionato,  “Vince il  condominio di  Furlan e Pierini”,  in  “Il  Gazzettino -  Cronaca di  Pordenone”,  23
novembre 2000, p. IV.
Pezzetta N., “Premio Architettura città/territorio”, in ArchitettiRegione, Anno VI, n. 29, Novembre-Dicembre
2000, p. 37.
A.A.V.V.,  “Giovani  Architetti  Europei  2000”,  catalogo  della  mostra,  Napoli,  2000,  p.  152  (progetto
partecipante).
De  Santis  R.,  “Pagnacco  e  San  Daniele.  Riflessioni  di  un  architetto  membro  della  giuria”,  in
ArchitettiRegione, Anno VI, n. 29, Novembre-Dicembre 2000, pp. 40-44.
Costenaro A., Dal Cin F., a cura di, “I progetti della Piazza”, Catalogo della Mostra, Padova 2000, pp. 14-15.
De Marco R., a cura di, “Concorso per Piazza del Popolo a Sacile (PN)”, in ArchitettiRegione, Anno VII,
n. 30, Gennaio-Febbraio 2001, p. 29.
G. Pèttena, “Vuoti d’Aria”, in “Arch'it Files”, 2001.
Candusso  T.,  a  cura  di,  “edificio  residenziale  a  Pordenone”  -  “studio  commercialisti  a  Pordenone”,  in
"Architetti in Friuli-Venezia Giulia. Premio Marcello D'Olivo", Catalogo della Mostra, Udine 2002,  pp. 44-47.
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Gerotto D.,Varagnolo M., a cura di, “La città del tempo libero; Jesolo fra presente e futuro”, serie “Documenti
di Architettura 2”, Ronchi dei Legionari (GO), 2002,  p. 84.
Conti F., “Quando l’edificio guida la mano dell’architetto”, in "Riabita", Anno XX, n. 4, Aprile 2004,  pp. 33-39.
“Giovani architetture in movimento”, in “Il giornale dell’Architettura”, n. 18, maggio 2004, p. 33.
“archimow. architetture in movimento”, in “Galileo”, n. 162, Marzo-Aprile 2004, pp. 31-34.
“archimow. architetture in movimento”, in “Galileo”, n. 164, Giugno-Luglio 2004, pp. 23-25.
A.A.V.V., “L’Isola del Fiume”, catalogo della mostra, Fiume Veneto (PN), 2004, p. 57.
Carlini P., “Nel rispetto della forma”, in "Riabita", Anno XXI, n. 1-2, Gennaio-Febbraio 2005,  pp. 22-28.
J. Adda, E.Narne, “Associazione culturale dado, Padova 2004”, in “Turrisbabel”, n. 68,
dicembre 2005, pp.83-85.
A.A.V.V., “Giovani Architetti Europei 2004”, catalogo della mostra, Napoli, 2005,
p. 230 (progetto partecipante).
A.  Burelli,  G. Vragnaz, a cura di,  “edificio residenziale” -  ”casa T”,  in "Architetti  in  Friuli-Venezia Giulia.
Premio Marcello D'Olivo", Catalogo della Mostra, Udine 2005, pp. 80-83.
G. Minguzzi, a cura di, “Architettura sostenibile”, Skira editore, 2006, p. 171 (progetto partecipante).
L. M. F. Fabris, “Casa T, Pordenone”, in “Costruire”, n. 283, Dicembre 2006, pp. 50-53.
F. Oddo, a cura di, “Ado Furlan & Vittorio Pierini - architetture e progetti”. PreS-Tletter n. 11, 2007. (recens.)
“Premio Internazionale: Abitare il Mediterraneo", Catania, in “ItaliaOggi, quotidiano Economico, Giuridico e
Politico”, n. 092, del 18-04-2007, p.54.
F. Oddo, “Friuli, officina di giovani studi e micro architetture”, in “Progetti&Concorsi”, 21-26 Maggio 2007,
Supplemento al n. 20, anno XII, di “Edilizia e Territorio” (il sole24ore), pp. 6-7.
Vocialta P. a cura di, generazione di mezzo: “Alessio Princic”, Cormons (GO), 2007,  p. 24.
S. Briguglio, “Da architetti a scrittori. Presentato il libro di Ado Furlan e Vittorio Pierini”, in “Il Messaggero
Veneto - Cronaca di Pordenone”, 25 settembre 2007, p. V.
Botti A., Resbelli P., a cura di, “ARCH&STONE '08, architetture in pietra del nuovo millennio”, catalogo della
mostra, Brescia, 2008, pp. 42-43.
“La nuova piazza di  Fossalunga”, Concorso di idee per la riqualificazione di  piazza Francesco Baracca,
Catalogo della mostra, Fossalunga (TV), 2009, pp.16-17.
S. Briguglio, “In mostra le opere di Furlan e Pierini”, in “Il Messaggero Veneto - Cronaca di Pordenone”,
5  Giugno 2009, p. VI.
A.  Peressa,  a  cura  di,  “pedemontana  veneta”,  in  “QT1-quaderni  del  territorio.  architetture  e  luoghi  del
contemporaneo”, “furlan&pierini, casa D - Sacile”, Il Poligrafo, Padova, 2009, pp. 112-121.
L. M. F. Fabris, “Scialuppa urbana. Abitazione a Fiume Veneto (PN)”, in “Costruire”, n. 315, Settembre 2009,
pp. 44-47.
L. M. F. Fabris, “Scialuppa urbana. Abitazione a Fiume Veneto (PN)”, in “Costruire.it”, 2009.
G. Ferretti, “Casa dei Capitani, un'altana per asciugarsi i capelli”, in “Il Popolo”, 4 Ottobre 2009, p. 6.
“Atlante istantaneo: una mappa delle nuove architetture italiane”, in “Domus” n. 929, Ottobre 2009.
ARCHITETTITALIANI, “furlan&pierini, casa D - Sacile”, in “domusweb.it”, 22 novembre 2009.
A.A.V.V., “Premio internazionale biennale di architettura Barbara Capocchin”, edizione 2009, catalogo della
mostra, Milano, 2009, pp. 141-142 (progetto partecipante).
Architettando - associazione culturale, a cura di, “EQUIVIVERE per un'architettura sostenibile", Il Poligrafo,
Padova, 2010, pp. 92-97.
A.A.V.V., VIII Rassegna Biennale di Architettura. Premio Marcello D'Olivo, casa D a Sacile (PN) - “casa DD
a Fiumeveneto (PN)” - “refettorio e scuola materna a San Quirino (PN)”, catalogo della mostra, Udine, 2010,
pp. 32-35/134-135.
A.A.V.V., “La casa che cresce”, docente: Pierre Alain Croset, in “WAVe”, anno IV, n.13, giovedì 15 luglio
2010, p.4.
L. M. F. Fabris, “Trasparenza massiva. Refettorio a San Quirino (PN)”, in “Costruire”, n. 329, Ottobre 2010,
pp. 50-52.
M. Balzani, a cura di, “M03 - Casa DD”, in “Progetti per l'abitare. Collana: Progettazione Tecniche&Materiali”,
Maggioli Editore, Dogana - Repubblica di San Marino, 2010, pp.76-79.
Associazione Arte&Architettura, a cura di,  A+PLUS rotocalco di architettura, n. 1 - 2010.
M. Bisiach, “Architettura, mostra e premiazioni”, in “Il Piccolo – sezione Gorizia”, 26 Ottobre 2010, p.3.
V. Rodenigo, “A Pordenone un “Parco” nel parco”, in “Il giornale dell'Architettura”, n. 89, novembre-dicembre
2010, p.4.
M.  Balzani,  N.  Marzot,  a  cura di,  “Architetture  per  un territorio sostenibile”,  Skira  editore,  2010,  p.  231
(progetto partecipante).
P. Goi, a cura di, “Pordenone una città”, Pordenone, 2010, pp. 285/342-343.
E. Giani, a cura di, “Pierre-Alain Croset. La casa che cresce” in “Workshop 2010. Facoltà di Architettura di
Venezia”, Marsilio, Venezia, 2011, pp. 68-73.
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L.  M.  F.  Fabris,  a  cura  di,  “Pordenone 2001-2011;  dieci  anni  di  opere  pubbliche”,  allegato  alla  rivista
“Costruire”, n. 334, marzo 2011, pp. 8-9/18.
L. P. Puglisi, “Rivive la villa veneta, in chiave minimalista”, in “Progetti&Concorsi”, 28 Marzo -2 Aprile 2011,
Supplemento al n. 12, anno XVI, di “Edilizia e Territorio” (il sole24ore), p. 11.
“Calcestruzzo rivestito in pietra d'Istria”, in “Imprese Edili - Realizzazioni”, n. 11, dicembre 2011, anno XXI,
pp. 1-6.
“Soluzione non convenzionale per l'abitazione sospesa”,  in “Imprese Edili  -  Realizzazioni”,  n. 4,  maggio
2012, anno XXII, pp. 1/10-14.
T. Tagliabue, “La villa e la pietra. Casa D, Sacile, Pordenone”, in “Piranesi”, n. 30, vol. 20, spring 2012,
pp. 78-85.
“Tradizione, Devozione, Ambizione. Concorso per il Restauro dell’Architettura 2013”, catalogo delle opere,
2013, p. 10.
M. C. Ballerini, “Una mensa nel parco”, in “Progetti”, n. 5, settembre 2012, pp.28-33.
“Integrazione tra nuovo e antico”, in “Imprese Edili - Recupero&Ristrutturazione”, n. 9, novembre 2013, anno
XXIII, pp. 10-18.
“Sacello, restauro da premio”, in “Il Gazzettino - Cronaca di Aviano”, 05-12-2013, p.XV.
D. Schettini, “Sacello, miglior recupero d’Italia”, in “Il Messaggero Veneto - Cronaca di Aviano”, 05-12-2013,
p.34.
“Concorso TDA: sei progetti tra vincitori e menzioni”, in “Recupero,Restauro”, www.impresedilinews.it, 18-12-
2013.
L.  Gibello,  L.  Milan,  “Presidenti:  chi  va,  chi  viene,  chi  resta  e  chi  fa  architettura”,  in  “Il  Giornale
dell’Architettura, n. 116, inverno 2013, pp. 13-15.
T. Zava, a cura di, “servizio giornalistico riguardante il recupero dell’edificio denominato “sacello” a Cortina di
Giais - Aviano e premio TDA”, notiziario delle ore 14:00, in TG3 Friuli Venezia Giulia, 06-02-2014.
“Concorso TDA per il restauro dell’architettura: ecco i progetti vincitori della 3° edizione”, in Soluzionando,
febbraio 2014, pp. 136-144.
F. Oddo, “Ampliamento di un edificio ad uso biblioteca”, in “Progettare – architettura.città.territorio”, n. 01,
febbraio 2014, anno XIII, p. 66.
F. Terrazani, “Tempietto Longobardo restituito a nuova vita”, in “Piancavallo Magazine”, estate 2014, pp. 76-
77.
“Nuovo ambiente,  come la sezione di  un cavo”,  in “Imprese Edili  – Recupero,  Ristrutturazione/2”,  n.  5,
giugno 2014, anno XXIIII, pp. 1/14-15.
F. Oddo, “Sequenze di vetro e colori. La scuola sostenibile che imita le montagne”, in “Progetti&Concorsi”,
16-21 Giugno 2014, Supplemento al n. 24, anno XIX, di “Edilizia e Territorio” (il sole24ore), p. 2.
“Da residenza a spazio pubblico informativo”, in “Imprese Edili - Recupero&Ristrutturazione”, n. 7, settembre
2014, anno XXIIII, p. 32.
Galanti C., “Disegnata sullo skyline dell'arco prealpino. Un caleidoscopio sulla natura per i bambini della
scuola materna di Lestans”, in “Progetti”, n. 9, settembre 2014, pp. 60-67.
“Scuola Materna - Sequals”, in Legnoarchitettura, anno V, n. 17, ottobre 2014, pp. 74-85.

scritti (ado furlan, 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.
A. Furlan, "Ventre, la rinascita dell'Architettura",  "AR", Anno II, n. 10, Settembre-Ottobre 1995, p.40. (recen.)
A. Furlan, "Storie da Caffè", "AR", Anno II, n. 11, Novembre-Dicembre 1995, pp. 20-21.
A. Furlan, V. Pierini, "Quanto costa la dignità", "AR", Anno III, n. 12, Gennaio-Febbraio 1996, pp. 7-13.
A. Furlan, "Alla ricerca di un tipo (1). La casa carnica", "AR", Anno III, n. 13, Aprile-Maggio 1996, pp. 7-8.
V. Pierini, "Archigola", "AR", Anno III, n. 13, Aprile-Maggio 1996, pp. 19-20.
A. Furlan, A. Princic, intervista a C. Ciussi, in "Pensare la superficie", a cura di N. Pezzetta. "AR", Anno III, n.
15, Agosto-Settembre 1996, pp. 10-11.
A. Furlan, G. Candussio, "Lo spazio del mosaico", "AR", Anno III, n ｰ 15, Agosto-Settembre 1996, pp. 12-14.
V. Pierini, "Una dimora storica", "AR", Anno III, n. 15, Agosto-Settembre 1996, pp. 19-20.
A. Furlan, C. Tavella, "La scuola si apre agli artisti", Intervista a G. Candussio, in "Il Barbacian, Anno XXXIII,
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.
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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.
V.  Pierini,  Catalogo  Castello  Spilimbergo....“Nuovi  materiali  dall’archivio  Scoccimarro”,  in  “Cesare
Scoccimarro (1897-1953)”, Quaderni della Fondazione Ado Furlan n.6, Udine, 2013, pp. 11-14.

(ivo boscariol):
I. Boscariol,  in Luigi Molinis. Niente centrini sul televisore, catalogo della Mostra, 2011, pp. 25-29

Curatela mostre (Ivo Boscariol):

“Per esempio: designers del Friuli tra passato, presente e futuro”. Galleria Civica D'arte Celso e Giovanni
Costantini, Castions di Zoppola (PN)

“Le forme della ceramica. Artigianato ed industria tra passato e presente”. Galleria Civica D'arte Celso e
Giovanni Costantini, Castions di Zoppola (PN)

“Luigi Molinis. Niente centrini sul televisore”, con Marco Minuz, Galleria d'Arte Pizzinato, Pordenone, 2011

“Gino Valle. Sulla soglia della narrazione”, Pordenone, Palazzo Gregoris e Galleria Fondazione Ado Furlan,
per Pordenonelegge.it, mostra fotografica di Max Rommel per la presentazione del libro “Gino Valle”, Pierre-
Alain Croset, Luka Skansi, Electa architettura, 2010

“Fare Italianità: un progetto di Giulio Iacchetti”, con Marco Minuz, Pordenone, Spazi espositivi dell'Ordine
degli Architetti PPC di Pordenone

Curatela pubblicazioni (Ivo Boscariol):

Cocuratore libro  “Pordenone Novecento.  Guida alle  architetture.  A cura di  M.  Baccichet,  A.  Catto  e  P.
Tomasella”, con Margherita Bortolus, Giavedoni Editore, Pordenone, 2016, ISBN:9788898176151

Curatore catalogo mostra “Luigi Molinis. Niente centrini sul televisore”, con dott. Marco Minuz, con scritti di
V.  Briatore,  B.  Finessi,  G.  Iacchetti,  P.  Bristot,  G.  Pauletto,  E.  Olivo,  I.  Boscariol  e  M.  Minuz,  Silvana
Editoriale, Milano, 2011, ISBN: 9788836621071

Moderatore (Ivo Boscariol)

“Materials Talks”, con Arch. Riccardo Blumer, promosso da ADI FVG in occasione della mostra “il Design 
che avanza”, Udine 

Luigi Molinis e i nuovi designer friulani, con Arch. Luigi Molinis, Monica Graffeo e Marco Marangone, Arch. 
Alberto Pratelli, Pordenone
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2            SELEZIONE INCARICHI PROFESSIONALI PERIODO 1997>2018

incarichi pubblici

___________________
progetto: Ampliamento ad uso refettorio della scuola elementare IV Novembre
rif 043

luogo: Pordenone
stazione appaltante: Comune di Pordenone
progettisti: A.T.I. arch. Ado Furlan, arch. Vittorio Pierini architetti (capogruppo), ing. Maurizio  

Casoni
collaboratori: arch. 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
rif 045

luogo: Pordenone
stazione appaltante: Comune di Pordenone
progettisti: arch. Ado Furlan, arch. Vittorio Pierini 
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
rif 054

luogo: Camposanpiero (PD)
stazione appaltante: Comune di Camposanpiero 
incarico: concorso ad inviti
progettisti: arch.  Ado Furlan, arch. Vittorio Pierini 
collaboratori: arch. Margherita Bortolus, arch. Walter Pescarollo-Vivan
prestazioni svolte: progetto guida generale
data del progetto: 2004 - concluso: 

___________________
progetto: Adeguamento alle normative riguardanti la prevenzione incendi ed il 

superamento delle barriere architettoniche della Scuola Mosaicisti del Friuli
rif 059

luogo: Spilimbergo (PN)
stazione appaltante: Comune di Spilimbergo
incarico: diretto
progettisti: arch. Ado Furlan, arch. Vittorio Pierini, p.i. Ivano Giacomello
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collaboratori: arch. 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
rif 059 bis

luogo: Spilimbergo (PN)
stazione appaltante: Scuola Mosaicisti del Friuli 
incarico: diretto
progettisti: arch. Ado Furlan, arch.Vittorio Pierini 
collaboratori: arch. Walter Pescarollo-Vivan
prestazioni svolte: progetto guida generale
data del progetto: 2004-‘05 - concluso

___________________
progetto: Nuova costruzione della civica galleria di arte moderna e contemporanea 

Armando Pizzinato
rif 066

luogo: Pordenone
stazione appaltante: Comune di Pordenone
incarico: diretto
progettisti: arch. Ado Furlan,  arch. Vittorio Pierini , arch. Ugo Perut (capogruppo),  
collaboratori: arch. Walter Pescarollo-Vivan, arch. Gianluca Zanette
importo lavori: €. 4.104.000,00 (Quadro Economico)
prestazioni svolte: progetto preliminare, definitivo, esecutivo
data del progetto: 2005-’06
realizzazione: 2007-'11 - concluso

___________________
progetto: Progetto di riqualificazione urbana dell’area del centro scolastico e via della 

repubblica, via udine
rif 083

luogo: Spilimbergo (PN)
stazione appaltante: Comune di Spilimbergo 
incarico: diretto
progettisti: arch. Ado Furlan,  arch. Vittorio Pierini
collaboratori: arch. Gianluca Zanette
prestazioni svolte: progetto guida generale
data del progetto: 2007 - concluso

___________________
progetto: Ristrutturazione e sistemazione esterna di casa Gaspardo
rif 084

luogo: Spilimbergo (PN)
stazione appaltante: Comune di Spilimbergo (PN)
incarico: gara
progettisti: arch. Ado Furlan, arch. Vittorio Pierini (capogruppo), ing. Maurizio Casoni
collaboratori: arch. Gianluca Zanette
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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: Ristrutturazione e ampliamento della scuola materna di San Quirino
rif 085

luogo: San Quirino (PN)
stazione appaltante: Comune di San Quirino 
incarico: gara
progettisti: arch. Ado Furlan, arch. Vittorio Pierini, Cooprogetti (capogruppo),

arch. Gianluca Zanette
importo lavori: €. 980.000,00 (Quadro Economico)
prestazioni svolte: progetto preliminare, definitivo, esecutivo, direzione artistica, 
data del progetto: 2007-’08
realizzazione: 2009 - concluso

___________________
progetto: Progetto generale di riqualificazione e arredo urbano del centro storico
rif 116

luogo: Spilimbergo (PN)
stazione appaltante: Comune di Spilimbergo 
incarico: diretto
progettisti: arch. Ado Furlan, arch. Vittorio Pierini
collaboratori: arch. Gianluca Zanette
prestazioni svolte: progetto guida generale
data del progetto: 2008 - concluso

___________________
progetto: Urbanizzazione in via della Repubblica, via Mazzini, incrocio via Udine
rif 099

luogo: Spilimbergo (PN)
stazione appaltante: Comune di Spilimbergo 
incarico: gara
progettisti: arch. Ado Furlan, arch. Vittorio Pierini 
collaboratori: arch. Gianluca Zanette, arch. 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: Completamento della scuola materna di San Quirino
rif 085

luogo: San Quirino (PN)
stazione appaltante: Comune di San Quirino (PN)
incarico: gara
progettisti: arch. Ado Furlan, arch. Vittorio Pierini, Cooprogetti (capogruppo),

arch. Gianluca Zanette
importo lavori: €. 335.000,00 (Quadro Economico
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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”
rif 117

luogo: San Martino di Campagna, Cortina di Giais 
stazione appaltante: Comune di San Aviano (PN)
incarico: gara
progettisti: arch. Ado Furlan, arch. 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
rif 0123

luogo: Maron di Brugnera (PN)
stazione appaltante: Comune di Brugnera 
incarico: gara
progettisti: arch. Ado Furlan, arch. Vittorio Pierini
collaboratori: arch. 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: Riqualificazione degli incroci stradali tra via Roveredo, via 

Consorziale e vial d'Aviano
rif 126

luogo: Pordenone
stazione appaltante: Comune di Pordenone
incarico: gara
progettisti: arch. Ado Furlan, arch. Vittorio Pierini architetti (capogruppo), ing. Gianluca Bubbola
collaboratori: arch. 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 
rif 120

luogo: Sequals (PN)
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stazione appaltante: Comune di Sequals
incarico: diretto
progettisti: arch. Ado Furlan, arch. Vittorio Pierini architetti
collaboratori: Gianluca Zanette
prestazioni svolte: progetto guida generale
data del progetto: 2010 - concluso

___________________
progetto: Ristrutturazione di un fabbricato in via San Rocco da adibire a nuova 

sede della biblioteca
rif 131

luogo: San Quirino (PN)
stazione appaltante: Comune di San Quirino
incarico: gara
progettisti: arch. Ado Furlan, arch. Vittorio Pierini architetti
collaboratori: arch. 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: Ristrutturazione e adeguamento del Cinema Teatro Miotto
rif 121

1° Lotto  funzionale
luogo: Spilimbergo (PN)
cliente: Comune di Spilimbergo
incarico: diretto
progettisti: arch. Ado Furlan, arch. Vittorio Pierini
collaboratori: arch. Ivo Boscariol, arch. Elisabetta Lot
importo lavori: Lotto 1 €. 1.150.000,00 (Quadro Economico)
prestazioni svolte: progetto preliminare, definitivo, esecutivo, direzione lavori.
data del progetto: 2015
realizzazione: 2016/2017 concluso

2° Lotto  funzionale
progetto: Fornitura delle strutture di scena e degli arredi di sala 
importo lavori: €. 335.000,00 (Quadro Economico)
prestazioni svolte: progetto di fattibilità tecnico economica e assistenza al RUP
realizzazione: 2017 concluso

3° Lotto  funzionale
progetto: completamento delle strutture di scena e degli arredi di sala
importo lavori: €. 120.000,00 (Quadro Economico)
prestazioni svolte: progetto di fattibilità tecnico economica e assistenza al RUP
realizzazione: 2017 concluso

___________________
progetto: Insegna metallica per l'ingresso della nuova civica galleria di arte moderna e 

contemporanea Armando Pizzinato”.
rif 133

luogo: Pordenone
stazione appaltante: Comune di Pordenone
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incarico: diretto
progettisti: arch. Ado Furlan, arch. Vittorio Pierini
collaboratori: arch. 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: Nuova costruzione di scuola materna a Lestans
rif 134

luogo: Lestans, Comune di Sequals (PN)
stazione appaltante: Comune di Sequals
incarico: gara
progettisti: arch. Ado Furlan, arch. Vittorio Pierini, ing. Angelo Salomon, ing. Gianni Mirolo
collaboratori: arch. 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: Riqualificazione dell'area pubblica ex Tallon
rif 139

luogo: Sacile (PN)
stazione appaltante: Comune di Sacile (PN)
incarico: gara
progettisti: arch. Ado Furlan, arch. Vittorio Pierini (capogruppo), Società Edera s.r.l.,

arch. 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
stazione appaltante: Comune di Pordenone
incarico: diretto
progettisti: arch. Ado Furlan, arch. Vittorio Pierini
collaboratori: arch. 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
rif 144

luogo: Porcia (PN)
stazione appaltante: Comune di Porcia 
incarico: diretto
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progettisti: arch. Ado Furlan, arch. Vittorio Pierini
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
rif 150

luogo: Sacile (PN)
stazione appaltante: Comune di Sacile 
incarico: gara
progettisti: arch. Ado Furlan, arch. Vittorio Pierini
importo lavori: €. 600.000,00 (Quadro Economico)
prestazioni svolte: progetto preliminare
data del progetto: 2013 - concluso

___________________
progetto: Percorsi  protetti  e  sistemazione  della  viabilità  in  via  Geromina,  Friuli  e

Lombardia
rif 151

luogo: Sacile (PN)
stazione appaltante: Comune di Sacile 
incarico: gara
progettisti: arch. Ado Furlan, arch. Vittorio Pierini
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 conclusa progettazione esecutiva

___________________
progetto: Uffici aziendali GEA spa
rif 157

luogo: Pordenone
stazione appaltante: GEA spa
incarico: gara
progettisti: arch. Ado Furlan, Vittorio Pierini, arch. Antonio Stefanuto, arch. Ivo Boscariol, Ing. 

Gianni Mirolo
collaboratori: arch. Elisabetta Lot
importo lavori: Lotto 3 Quadro A a base d’asta €  956.318,49

Lotto 3 integrazione  Quadro A a base d’asta €  267.944,53
Lotto 4  Quadro A a base d’asta €  212.681,51
Lotto 4 integrazione  Quadro A a base d’asta €       70.887,76
Sommano complessivamente  Quadro A a base d’asta €1,507.832,20

prestazioni svolte: progetto  preliminare,  definitivo,  esecutivo,  direzione  lavori,  coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione

data del progetto: 2014/2015
realizzazione: 2016/2017 concluso

___________________
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progetto: Abbattimento  barriere  architettoniche  ed  adattamento  funzionale  ed
impiantistico servizi ambulatoriali presso il Distretto Sanitario

rif 159

luogo: Cordenons (PN)
cliente: ASS n.6 Friuli Occidentale
incarico: gara
progettisti: arch. Ado Furlan, arch. Vittorio Pierini
importo lavori: €. 200.000,00 (Quadro Economico)
prestazioni svolte: progetto preliminare, definitivo, esecutivo
data del progetto: 2014 conclusa progettazione esecutiva

___________________
progetto: Manutenzione straordinaria Villa Varda
rif 162

luogo: Brugnera (PN)
cliente: Comune di Brugnera
incarico: diretto
progettisti: arch. Ado Furlan, arch. Vittorio Pierini
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
rif 162

luogo: Brugnera (PN)
cliente: Comune di Brugnera
incarico: diretto
progettisti: arch. Ado Furlan, arch. Vittorio Pierini
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

___________________
progetto: Rotonda  stradale  sull’incrocio  tra  via  Gen.  Morozzo  e  via  Prata  in  località

Tamai di Brugnera

rif 162

luogo: Brugnera (PN)
cliente: Comune di Brugnera
incarico: diretto
progettisti: arch. Vittorio Pierini, ing. Gianni Mirolo
collaboratori: arch. Ivo Boscariol, arch. Elisabetta Lot 
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: 2017/18 progetto esecutivo
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2            SELEZIONE INCARICHI PROFESSIONALI PERIODO 1997>2018

incarichi privati

___________________
progetto: Restauro di palazzo storico
rif 001

luogo: Pordenone
cliente: Privato. Campolin-Fracas
incarico: diretto
progettisti: arch. Vittorio Pierini, arch. Riccado De Roia, arch. Nicola Tondat
prestazioni svolte: progetto e direzione lavori
data del progetto: 1995
realizzazione: 1995/'98 concluso
note: mq 120

___________________
progetto: Nuova costruzione di edificio residenziale (15 alloggi)
rif 005

luogo: Pordenone
cliente: Privato. IMITUR Srl
incarico: diretto
progettisti: arch. Ado Furlan, arch. Vittorio Pierini
importo lavori: € 800.000
prestazioni svolte: progetto e direzione lavori
data del progetto: 1996
realizzazione: 1996/'99 concluso
note: mq 1600

___________________
progetto: Progetto di albergo (100 camere) e ristorante  
rif 006

luogo: Pordenone
cliente: Privato. PRESTIGE Srl
incarico: diretto
progettisti: arch. Ado Furlan, arch. Vittorio Pierini
collaboratori: arch. Christian De Col
prestazioni svolte: progetto
data del progetto: 1998
note: mq 4400

___________________
progetto: Nuova costruzione di complesso residenziale (42 alloggi)
rif 013

luogo: Spilimbergo (PN)
cliente: Privato. AMBRA Srl
incarico: diretto
progettisti: arch. Ado Furlan, arch. Vittorio Pierini
prestazioni svolte: progetto e direzione lavori
data del progetto: 1998
realizzazione: 1998/2003 concluso
note: mq 4600
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___________________
progetto:  Ristrutturazione di casa Testa
rif 007

luogo: Pordenone
cliente: Privato
incarico: diretto
progettisti: arch. Ado Furlan, arch. Vittorio Pierini
prestazioni svolte: progetto, direzione lavori e arredo d’interni
data del progetto: 1998
realizzazione: 1998/2000 concluso
note: mq 130

___________________
progetto:  Negozio di abbigliamento Gilfy
rif 008

luogo: Pordenone
cliente: Privato. GILFY srl
incarico: diretto
progettisti: arch. Ado Furlan, arch. Vittorio Pierini con arch. Monica Bianchettin
prestazioni svolte: progetto, direzione lavori e arredo d’interni
data del progetto: 1998
realizzazione: 1998/'99 concluso
note: mq 120

___________________
progetto: Restauro conservativo di edificio storico vincolato

denominato ”Casa dei Capitani”
rif 009

luogo: Pordenone
cliente: Privato
incarico: diretto
progettisti: arch. Ado Furlan, arch. Vittorio Pierini
prestazioni svolte: progetto, direzione lavori e arredo d’interni
data del progetto: 1998
realizzazione: 1998/2002 concluso
note: mq 680

___________________
progetto: Progetto di ristrutturazione di casa Taurian
rif 011

luogo: Zoppola (PN)
cliente: Privato
incarico: diretto
progettisti: arch. Ado Furlan, arch. Vittorio Pierini
prestazioni svolte: progetto
data del progetto: 1998
note: mq 200 

___________________
progetto:  Negozio di abbigliamento Svalduz 1
rif 016 

P+LB architettura / già furlan&pierini    via Mazzini, n° 49 // 33170 Pordenone // tel +39 434 26432 // furpier@libero.it 



luogo: Treviso
cliente: Privato. SVALDUZ srl
incarico: diretto
progettisti: arch. Ado Furlan, arch. Vittorio Pierini, arch. Monica Bianchettin
prestazioni svolte: progetto, direzione lavori e arredo d’interni
data del progetto: 1999
realizzazione: 1999 concluso
note: mq 120

___________________
progetto:  Negozio di abbigliamento Svalduz 2
rif 017 

luogo: Treviso
cliente: Privato. SVALDUZ srl 
incarico: diretto
progettisti: arch. Ado Furlan, arch. Vittorio Pierini, arch. Monica Bianchettin
prestazioni svolte: progetto, direzione lavori e arredo d’interni
data del progetto: 1999
realizzazione: 1999 concluso
note: mq 120

___________________
progetto: Negozio di abbigliamento Svalduz
rif 018

luogo: Lignano (UD)
cliente: Privato. SVALDUZ srl
incarico: diretto
progettisti: arch. Ado Furlan, arch. Vittorio Pierini, con arch. Monica Bianchettin
prestazioni svolte: progetto
data del progetto: 1999
note: mq 120

___________________
progetto: Ristrutturazione appartamento Da Re-Vettorel
rif 020

luogo: Pordenone
cliente: Privato
incarico: diretto
progettisti: arch. Ado Furlan, arch. Vittorio Pierini con arch. Riccardo De Roia
prestazioni svolte: progetto, direzione lavori e arredo d’interni
data del progetto: 1999
realizzazione: 1999 concluso
note: mq 150

___________________
progetto: Ristrutturazione negozi proprietà Zorzit
rif 021

luogo: Pordenone
cliente: Privato
incarico: diretto
progettisti: arch. Ado Furlan, arch. Vittorio Pierini
prestazioni svolte: progetto e direzione lavori
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data del progetto: 1999
realizzazione: 1999/2000 concluso
note: mq 110

___________________
progetto:  Progetto di ristrutturazione casa Bortolus
rif 022

luogo: Lignano (UD)
cliente: Privato
incarico: diretto
progettisti: arch. Ado Furlan, arch. Vittorio Pierini
collaboratori: arch. Margherita Bortolus
prestazioni svolte: progetto
data del progetto: 2000
note: mq 120 

___________________
progetto: Negozio di abbigliamento Perla
rif 025

luogo: Portogruaro (VE)
cliente: Privato
incarico: diretto
progettisti: arch. Ado Furlan, arch. Vittorio Pierini,  con arch. Monica Bianchettin
prestazioni svolte: progetto e arredo d’interni
data del progetto: 2000
realizzazione: 2000
note: mq 100

___________________
progetto: Ristrutturazione e arredo di interni dello studio commercialisti 

Milanesi - Ballaman
rif 027

luogo: Pordenone
cliente: Privato
incarico: diretto
progettisti: arch. Ado Furlan, arch. Vittorio Pierini
prestazioni svolte: progetto, direzione lavori e arredo d’interni 
data del progetto: 2000
realizzazione: 2000 concluso
note: mq 150 

___________________
progetto: Progetto di edificio residenziale (16 alloggi)
rif 028

luogo: Pordenone
cliente: Privato. DEA srl
incarico: diretto
progettisti: arch. Ado Furlan, arch. Vittorio Pierini
prestazioni svolte: progetto
data del progetto: 2000
note: mq 1840
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___________________
progetto: Allestimento mostra "Mosaico è"
rif 029

luogo: Villa Manin di Passariano (UD)
cliente: Privato
incarico: diretto
progettisti: arch. Ado Furlan arch. Vittorio Pierini, arch. Giulio Zannier
prestazioni svolte: progetto e direzione lavori
data del progetto: 2000
realizzazione: 2000 concluso

___________________
progetto:  Progetto di ristrutturazione casa Del Col
rif 031

luogo: Pordenone
cliente: Privato
incarico: diretto
progettisti: arch. Ado Furlan, arch. Vittorio Pierini
prestazioni svolte: progetto
data del progetto: 2001
note: mq 170

___________________
progetto: Restauro di edificio storico denominato casa Buoro
rif 035

luogo: Pordenone
cliente: Privato
incarico: diretto
progettisti: arch. Ado Furlan, arch. Vittorio Pierini
prestazioni svolte: progetto, direzione lavori e arredo d’interni
data del progetto: 2001
realizzazione: 2001/'02 concluso
note: edificio vincolato; mq 325

___________________
progetto: Tomba di famiglia Donadonibus
rif 036

luogo: Maron di Brugnera (PN)
cliente: Privato. Famiglia Donadonibus
incarico: diretto
progettisti: arch. Ado Furlan, arch. Vittorio Pierini
prestazioni svolte: progetto e direzione lavori
data del progetto: 2001
realizzazione: 2001/'03 concluso

___________________
progetto: Ristrutturazione e arredo di interni di villa padronale
rif 037

luogo: Spilimbergo (PN)
cliente: Privato. Carlo Ronzat
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incarico: diretto
progettisti: arch. Ado Furlan, arch. Vittorio Pierini
prestazioni svolte: progetto, direzione lavori e arredo d’interni
data del progetto: 2001
realizzazione: 2001/'03 concluso
note: mq 540

___________________
progetto: Tomba di Gemma Degan
rif 038

luogo: Pordenone
cliente: Privato
incarico: diretto
progettisti: arch. Ado Furlan, arch. Vittorio Pierini
prestazioni svolte: progetto e direzione lavori
data del progetto: 2001
realizzazione: 2001 concluso

___________________
progetto: Nuova costruzione di edificio residenziale (6 alloggi)
rif 039

luogo: Pordenone
cliente: Privato. COMETA srl
incarico: diretto
progettisti: arch. Ado Furlan, arch. Vittorio Pierini
prestazioni svolte: progetto e direzione lavori
data del progetto: 2001
realizzazione: 2001/'03 concluso
note: mq 480

___________________
progetto:  Ristrutturazione e arredo di interni studio notarile dott. Maurizio Corsi 1
rif 040

luogo: Pordenone
cliente: Privato
incarico: diretto
progettisti: arch. Ado Furlan, arch. Vittorio Pierini
prestazioni svolte: progetto, direzione lavori e arredo d’interni
data del progetto: 2002
realizzazione: 2002 concluso
note: mq 215

___________________
progetto: Ristrutturazione appartamento
rif 041

luogo: Pordenone
cliente: Privato. Francesco Zanella
incarico: diretto
progettisti: arch. Ado Furlan, arch. Vittorio Pierini
collaboratori: Margherita Bortolus
prestazioni svolte: progetto, direzione lavori e arredo d’interni
data del progetto: 2002
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realizzazione: 2002 concluso
note: mq 65

___________________
progetto: Modulo libreria 
rif 042

luogo: Pordenone
cliente: Privato
incarico: diretto
progettisti: arch. Ado Furlan, arch. Vittorio Pierini
collaboratori: arch. Margherita Bortolus
prestazioni svolte: progetto
data del progetto: 2002
realizzazione: 2002 concluso

___________________
progetto: Casa Travasci
rif 044

luogo: Pordenone
cliente: Privato
incarico: diretto
progettisti: arch. Ado Furlan, arch. Vittorio Pierini
prestazioni svolte: progetto, direzione lavori e arredo d’interni
data del progetto: 2002
realizzazione: 2002/'05 concluso
note: mq 240

___________________
progetto: Negozio di abbigliamento Armani
rif 046

luogo: Treviso - Piazza della Signoria
cliente: Privato. SVALDUZ srl
incarico: diretto
progettisti: arch. Ado Furlan, arch. Vittorio Pierini, arch. Monica Bianchettin
prestazioni svolte: progetto esecutivo e direzione lavori
data del progetto: 2002
realizzazione: 2002/'03 concluso
note: mq 140

___________________
progetto: Ristrutturazione di un fabbricato residenziale 
rif 047

luogo: Pordenone
cliente: Privato
incarico: diretto
progettisti: arch. Ado Furlan, arch. Vittorio Pierini,
prestazioni svolte: progetto preliminare, definitivo, esecutivo, direzione lavori
data del progetto: 2003
realizzazione: 2003 concluso
note: mq 145
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___________________
progetto: Terrazza casa Da Sie
rif 049

luogo: Pordenone
cliente: Privato
incarico: diretto
progettisti: arch. Ado Furlan, arch. Vittorio Pierini
prestazioni svolte: progetto e direzione lavori
data del progetto: 2003
realizzazione: 2003 concluso
note: mq 150

___________________
progetto: Negozio di abbigliamento Svalduz 3
rif 052

luogo: Treviso - via Barberia
cliente: Privato
incarico: diretto
progettisti: arch. Ado Furlan, arch. Vittorio Pierini con arch. Monica Bianchettin
prestazioni svolte: progetto, direzione lavori e arredo d’interni
data del progetto: 2003
realizzazione: 2003 concluso
note: mq 140

___________________
progetto: Ristrutturazione e arredo di interni studio notarile dott. Maurizio Corsi 2
rif 053

luogo: Cordenons (PN)
cliente: Privato
incarico: diretto
progettisti: arch. Ado Furlan, arch. Vittorio Pierini
prestazioni svolte: progetto, direzione lavori e arredo d’interni
data del progetto: 2003
realizzazione: 2003 concluso
note: mq 145

___________________
progetto: Ristrutturazione di villa - ex casa Giannino Furlan
rif 057

luogo: Pordenone
cliente: Privato
incarico: diretto
progettisti: arch. Ado Furlan, arch. Vittorio Pierini
collaboratori: arch. Margherita Bortolus
prestazioni svolte: progetto, direzione lavori e arredo d’interni
data del progetto: 2004
realizzazione: 2004/'05 concluso
note: mq 380

___________________
progetto: Ristrutturazione concessionaria auto Ford-Mazda
rif 058
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luogo: Trieste
cliente: Privato
incarico: diretto
progettisti: arch. Ado Furlan, arch. Vittorio Pierini
prestazioni svolte: progetto, direzione lavori e arredo d’interni
data del progetto: 2004
realizzazione: 2004/'05 concluso
note: mq 1300

___________________
progetto: Ingresso condominio Moro
rif 060

luogo: Pordenone
cliente: Privato
incarico: diretto
progettisti: arch. Ado Furlan, arch. Vittorio Pierini
collaboratori: arch. Gianluca Zanette
prestazioni svolte: progetto e  direzione lavori
data del progetto: 2004
realizzazione: 2004/'05 concluso
note: mq 20

___________________
progetto: Casa D
rif 061

luogo: Sacile (PN)
cliente: Privato
incarico: diretto
progettisti: arch. Ado Furlan, arch. Vittorio Pierini
collaboratori: arch. Gianluca Zanette
prestazioni svolte: progetto, direzione lavori e arredo d’interni
data del progetto: 2004
realizzazione: 2004/'09 concluso
note: mq 600 

___________________
progetto: Nuova costruzione  di edificio residenziale (7 alloggi) 
rif 062

luogo: Pordenone
cliente: Impresa Rossit
incarico: diretto
progettisti: arch. Ado Furlan, arch. Vittorio Pierini
collaboratori: arch. Margherita Bortolus
prestazioni svolte: progetto
data del progetto: 2004
realizzazione: 2004/'05 concluso
note: mq 1300

___________________
progetto: Progetto di riqualificazione urbanistica del quartiere Arcella
rif 067
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luogo: Padova
cliente: Privato
incarico: diretto
progettisti: arch. Ado Furlan, arch. Vittorio Pierini con arch. Ugo Perut 
prestazioni svolte: progetto
data del progetto: 2005
note: mq 32000

___________________
progetto: Adeguamento acustico della chiesa di San Michele Arcangelo
rif 068

luogo: Ovoledo di Zoppola (PN)
cliente: Privato
incarico: diretto
progettisti: arch. Ado Furlan, arch. Vittorio Pierini con arch. Ugo Perut 
prestazioni svolte: progetto e direzione lavori
data del progetto: 2005
realizzazione: 2005/'07 concluso
note: mq 370

___________________
progetto: Nuova costruzione di edificio commerciale IL TULIPANO
rif 069

luogo: Pordenone
cliente: Privato. Immobiliare SIM Azzurra srl
incarico: diretto
progettisti: arch. Ado Furlan, arch. Vittorio Pierini
collaboratori: arch. Gianluca Zanette
prestazioni svolte: progetto e direzione lavori
data del progetto: 2005
realizzazione: 2005/'07 concluso
note: mq 2100

___________________
progetto: Progetto di casa Z
rif 070

luogo: Pordenone
cliente: Privato
incarico: diretto
progettisti: arch. Ado Furlan, arch. Vittorio Pierini
collaboratori: arch. Gianluca Zanette
prestazioni svolte: progetto
data del progetto: 2005
note: mq 340 

___________________
progetto: Casa DD
rif 071

luogo: Fiume Veneto (PN)
cliente: Privato
incarico: diretto
progettisti: arch. Ado Furlan, arch. Vittorio Pierini
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collaboratori: arch. Gianluca Zanette
prestazioni svolte: progetto, direzione lavori e arredo d’interni
data del progetto: 2006
realizzazione: 2006/'08 concluso
note: mq 235

___________________
progetto: Casa Civardi
rif 077

luogo: Latisana (UD)
cliente: Privato
incarico: diretto
progettisti: arch. Ado Furlan, arch. Vittorio Pierini
collaboratori: arch. Gianluca Zanette
prestazioni svolte: progetto, direzione lavori e arredo d’interni
data del progetto: 2006/'11
note: mq 200 

___________________
progetto: Studio legale avv. Turrin

Ristrutturazione e progetto arredi

luogo: Pordenone
cliente: Privato
incarico: diretto
progettisti: arch. Ado Furlan, arch. Vittorio Pierini
prestazioni svolte: progetto, direzione lavori e arredo d’interni
data del progetto: 2006
realizzazione: 2006/'07 concluso
note: mq 135

___________________
progetto: Ristrutturazione appartamento C
rif 079

luogo: Saint Tropez, Francia
cliente: Privato
incarico: diretto
progettisti: arch. Ado Furlan, arch. Vittorio Pierini
prestazioni svolte: progetto e arredo d’interni
data del progetto: 2006
realizzazione: 2006 concluso
note: mq 70

___________________
progetto: Fondazione Ado Furlan

Ristrutturazione
rif 080

luogo: Pordenone
cliente: Privato
incarico: diretto
progettisti: arch. Ado Furlan, arch. Vittorio Pierini
collaboratori: arch. Gianluca Zanette
prestazioni svolte: progetto e direzione lavori

P+LB architettura / già furlan&pierini    via Mazzini, n° 49 // 33170 Pordenone // tel +39 434 26432 //furpier@libero.it



data del progetto: 2007
realizzazione: 2007 concluso
note: mq 180

___________________
progetto: Caffè Gandino

Ristrutturazione e progetto arredi
rif 081

luogo: Porcia (PN)
cliente: Privato
incarico: diretto
progettisti: arch. Ado Furlan, arch. Vittorio Pierini
collaboratori: arch. Gianluca Zanette
prestazioni svolte: progetto, direzione lavori e arredo d’interni
data del progetto: 2007
realizzazione: 2007 concluso
note: mq 90

 
___________________
progetto: Casa Melloni

Ristrutturazione e progetto arredi
rif 082

luogo: Pordenone
cliente: Privato
incarico: diretto
progettisti: arch. Ado Furlan, arch. Vittorio Pierini
prestazioni svolte: progetto e direzione lavori
data del progetto: 2007
realizzazione: 2007 concluso
note: mq 150 

___________________
progetto: Progetto arredi bar Tremoll II
rif 087

luogo: Piancavallo (PN)
cliente: Privato
incarico: diretto
progettisti: arch. Ado Furlan, arch. Vittorio Pierini 
collaboratori: Gianluca Zanette
prestazioni svolte: progetto e arredo d’interni 
data del progetto: 2007
note: mq 50

___________________
progetto: Studio dentistico dott. Martin

Ristrutturazione e progetto arredi
rif 090

luogo: Cordenons (PN)
cliente: Privato. Martn Carlo
incarico: diretto
progettisti: arch. Ado Furlan, arch. Vittorio Pierini 
prestazioni svolte: progetto, direzione lavori e arredo d’interni
data del progetto: 2007
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realizzazione: 2008 concluso
note: mq 220

___________________
progetto: Agenzia Banca Generali e promotori finanziari

Ristrutturazione e progetto arredi
rif 091

luogo: Udine
cliente: Privato. Ellero Marco
incarico: diretto
progettisti: arch. Ado Furlan, arch. Vittorio Pierini 
prestazioni svolte: progetto, direzione lavori e arredo d’interni
data del progetto: 2008
realizzazione: 2008 concluso
note: mq 40

___________________
progetto: Uffici Hypo Bank leasing

Ristrutturazione e progetto arredi
rif 095

luogo: Pordenone
cliente: Privato
incarico: diretto
progettisti: arch. Ado Furlan, arch. Vittorio Pierini
prestazioni svolte: progetto e direzione lavori
data del progetto: 2008
realizzazione: 2008 concluso
note: mq 100

___________________
progetto: Nuova costruzione autorimessa e magazzino
rif 100

luogo: Praturlone di Fiume Veneto (PN)
cliente: Impresa Del Bello
incarico: diretto
progettisti: arch. Ado Furlan, arch. Vittorio Pierini
prestazioni svolte: progetto e direzione lavori
data del progetto: 2008
realizzazione: 2008/'11
note: mq 240

___________________
progetto: Ristrutturazione appartamento Caucci
rif 102

luogo: Pordenone
cliente: Privato
incarico: diretto
progettisti: arch. Ado Furlan, arch. Vittorio Pierini
prestazioni svolte: progetto, direzione lavori e arredo d’interni
data del progetto: 2009
realizzazione: 2010
note: mq 120 
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___________________
progetto: Ristrutturazione e ampliamento De Carlo
rif 104

luogo: Pordenone
cliente: Privato
incarico: diretto
progettisti: arch. Ado Furlan, arch. Vittorio Pierini
prestazioni svolte: progetto e direzione lavori
data del progetto: 2009
realizzazione: 2010
note: mq 50

___________________
progetto: Stand Officine Stefanuto
rif 105

luogo: Portogruaro (VE)
cliente: Azienda. OFFICINE STEFANUTO 
incarico: diretto
progettisti: arch. Ado Furlan, arch. Vittorio Pierini
collaboratori: arch. Gianluca Zanette
prestazioni svolte: progetto e direzione lavori
data del progetto: 2009
realizzazione: 2009
note: stand modulare smontabile; mq 30

___________________
progetto: Nuova costruzione veranda esterna ristorante DOK
rif 107

luogo: Pordenone
cliente: Azienda. F.lli Martin srl
incarico: diretto
progettisti: arch. Ado Furlan, arch. Vittorio Pierini con arch. Ivo Boscariol
collaboratori: Gianluca Zanette
prestazioni svolte: progetto e direzione lavori
data del progetto: 2009
realizzazione: 2009
note: edificio in zona paesaggistica; mq 75

___________________
progetto: Progetto studio dentistico Apollonia, Azzano X (PN)
rif 108

luogo: Azzano X (PN)
cliente: Privato
incarico: diretto
progettisti: arch. Ado Furlan, arch. Vittorio Pierini
prestazioni svolte: progetto 
data del progetto: 2009
realizzazione: non realizzato
note: mq 586

___________________
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progetto: Gelateria pasticceria Montereale
Ristrutturazione e progetto arredi

rif 113

luogo: Pordenone
cliente: Privato. Martin
incarico: diretto
progettisti: arch. Ado Furlan, arch. Vittorio Pierini
collaboratori: arch. Gianluca Zanette
prestazioni svolte: progetto, direzione lavori e arredo d’interni 
data del progetto: 2009
realizzazione: 2010
note: mq 45

___________________
progetto: Realizzazione di copertura parziale di terrazzo G 
rif 114

luogo: Pordenone
cliente: Privato
incarico: diretto
progettisti: arch. Ado Furlan, arch. Vittorio Pierini
collaboratori: arch. Gianluca Zanette
prestazioni svolte: progetto e direzione lavori
data del progetto: 2009
realizzazione: 2010
note: edificio storico; mq 40

___________________
progetto: Sistemazione esterna showroom Santarossa Group
rif 124

luogo: Pordenone
cliente: Azienda
incarico: diretto
progettisti: arch. Ado Furlan, arch. Vittorio Pierini
collaboratori: arch. Gianluca Zanette
prestazioni svolte: progetto e direzione lavori
data del progetto: 2009
realizzazione: 2010
note: mq 360

___________________
progetto: Progetto casa Zago, Pordenone
rif 137

luogo: Pordenone
cliente: Privato
incarico: diretto
progettisti: arch. Ado Furlan, arch. Vittorio Pierini
prestazioni svolte: progetto
data del progetto: 2011
realizzazione: non realizzato
note: mq 310

___________________
progetto: Ristrutturazione e ampliamento di edificio storico TG 
rif 135
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luogo: Aviano (Pn)
cliente: Privato. Centa Casato srl
incarico: diretto
progettisti: arch. Ado Furlan, arch. Vittorio Pierini
collaboratori: arch. Gianluca Zanette
prestazioni svolte: progetto
data del progetto: 2011
note: mq 1100

___________________
progetto: Ristrutturazione e ampliamento di casa L
rif 147

luogo: Pordenone
cliente: Privato
incarico: diretto
progettisti: arch. Ado Furlan, arch. Vittorio Pierini 
prestazioni svolte: progetto, direzione lavori e arredo d’interni
data del progetto: 2012
realizzazione: 2012/13
note: mq 400

___________________
progetto: Ristrutturazione e ampliamento di casa ZA
rif 149

luogo: Cordenons (PN)
cliente: Privato
incarico: diretto
progettisti: arch. Ado Furlan, arch. Vittorio Pierini 
prestazioni svolte: progetto, direzione lavori e arredo d’interni
data del progetto: 2014
realizzazione: 2014/15
note: mq 290

___________________
progetto: Ristrutturazione di villa Baschiera Tallon
rif 152

luogo: Pordenone (PN)
cliente: Privato. Fondazione Baschiera Tallon
incarico: diretto
progettisti: arch. Ado Furlan, arch. Vittorio Pierini con arch. Ivo Boscariol e arch. Elisabetta Lot
prestazioni svolte: progetto, direzione lavori e arredo d’interni
data del progetto: 2016
realizzazione: 2017
note: mq 660

___________________
progetto: Agenzia Banca Generali e promotori finanziari
rif 155

luogo: Pordenone
cliente: Privato
incarico: diretto
progettisti: arch. Ado Furlan, arch. Vittorio Pierini
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prestazioni svolte: progetto e direzione lavori
data del progetto: 2013
realizzazione: 2013

___________________
progetto: Castello di Porcia

Rifacimento cortile esterno 
rif 168

luogo: Porcia (PN)
cliente: Privato. Conti di Porcia e Brugnera con Azienda Principi di Porcia e Brugnera
incarico: diretto
progettisti: arch. Vittorio Pierini con arch. Ivo Boscariol e arch. Elisabetta Lot
prestazioni svolte: progetto e direzione lavori
data del progetto: 2016/2017
realizzazione: 2017/18
note: edificio vincolato – mq 1000

___________________
progetto: Ristrutturazione di Casa C
rif 170

luogo: Lignano (UD)
cliente: Privato
incarico: diretto
progettisti: arch. Vittorio Pierini con arch. Ivo Boscariol e arch. Elisabetta Lot
prestazioni svolte: progetto e direzione lavori
data del progetto: 2016
realizzazione: 2016
note: mq 280

___________________
progetto: Ristrutturazione di appartamento CM
rif 171

luogo: Pordenone
cliente: Privato
incarico: diretto
progettisti: arch. Vittorio Pierini
prestazioni svolte: direzione lavori
data del progetto: 2016
realizzazione: 2016
note: mq 300

progetto: Castello di Spilimbergo 
Restauro conservativo 

rif174

luogo: Spilimbergo (PN)
cliente: Privato. Fondazione Ado Furlan
incarico: diretto
progettisti: arch. Vittorio Pierini, arch. Ivo Boscariol, arch. Elisabetta Lot
prestazioni svolte: progetto e direzione lavori
data del progetto: 2017
realizzazione: 2017/2018 in corso
note: edificio vincolato; mq 660
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___________________
progetto: Edifici residenziali (13 + 14 alloggi)
rif175

luogo: Douala, Repubblica del Cameroun (Africa)
cliente: Privato
incarico: diretto
progettisti: arch. Vittorio Pierini, arch. Ivo Boscariol, arch. Elisabetta Lot
collaboratori: arch. Marco Intrieri
prestazioni svolte: progetto 
data del progetto: 2016
note: mq 1350 + mq 1350

___________________
progetto: Ospedale di Pordenone: migliorie progetto
rif180

luogo: Pordenone
cliente: Privato. Impresa Pizzarotti e ICOP
incarico: diretto
progettisti: arch. Vittorio Pierini, arch. Ivo Boscariol, arch. Elisabetta Lot con arch, Monica 

Bianchettin, arch. Christian De Col, con ATA engineering, ARTECO, ETS, 
geologo F. Tonet

prestazioni svolte: migliorie progetto definitivo 
data del progetto: 2017 

___________________
progetto: Ristrutturazione e ampliamento casa unifamiliare TU
rif 181

luogo: Pordenone (PN)
cliente: Privato
incarico: diretto
progettisti: arch. Vittorio Pierini, arch. Ivo Boscariol, arch. Elisabetta Lot
collaboratori: arch. Jessica Macuz
prestazioni svolte: progetto, direzione lavori e arredo d’interni
data del progetto: 2017
realizzazione: in corso
note: mq 170

___________________
progetto: Ristrutturazione appartamento VDV
rif 182

luogo: Pordenone (PN)
cliente: Privato
incarico: diretto
progettisti: arch. Vittorio Pierini, arch. Ivo Boscariol, arch. Elisabetta Lot
collaboratori: Jessica Macuz
prestazioni svolte: progetto, direzione lavori e arredo d’interni
data del progetto: 2016
realizzazione: 2017
note: mq 100

___________________
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progetto: Palazzo Dofin
Restauro conservativo barchessa e ampliamento

rif 185

luogo: Pordenone 
cliente: Privato. Principe di Porcia e Brugnera
incarico: diretto
progettisti: arch. Vittorio Pierini con arch. Ivo Boscariol e arch. Elisabetta Lot
prestazioni svolte: progetto
data del progetto: 2016/2018
realizzazione: in fase di progetto
note: edificio vincolato, mq 460

___________________
progetto: Casa GV, Porcia (PN)
rif 186

luogo: Pordenone (PN)
cliente: Privato
incarico: diretto
progettisti: arch. Vittorio Pierini, arch. Ivo Boscariol, arch. Elisabetta Lot
collaboratori: Jessica Macuz
prestazioni svolte: progetto e direzione lavori 
data del progetto: 2017
realizzazione: in corso
note: edificio in zona paesaggistica; mq 300

___________________
progetto: Ristrutturazione appartamento BI
rif 189

luogo: Pordenone (PN)
cliente: Privato
incarico: diretto
progettisti: arch. Vittorio Pierini, arch. Ivo Boscariol, arch. Elisabetta Lot
collaboratori: Jessica Macuz
prestazioni svolte: progetto e direzione lavori 
data del progetto: 2017
realizzazione: 2017
note: mq 240

___________________
progetto: Progetto di albergo e servizi (100 camere)
rif 190

luogo: Douala, Repubblica del Cameroun (Africa)
cliente: Privato
incarico: diretto
progettisti: arch. Vittorio Pierini, arch. Ivo Boscariol, arch. Elisabetta Lot
prestazioni svolte: progetto
data del progetto: 2017
note: mq 9700

___________________
progetto: Ristrutturazione e ampliamento ristorante Martin Dok
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rif 192

luogo: Pordenone
cliente: Privato. F.lli Martin srl
incarico: diretto
progettisti: arch. Vittorio Pierini, arch. Ivo Boscariol, arch. Elisabetta Lot
prestazioni svolte: progetto, direzione lavori e arredo d’interni
data del progetto: 2015
realizzazione: 2016 
note: mq 240

___________________
progetto: Ristrutturazione e ampliamento studio dentistico SE
rif 194

luogo: Pordenone (PN)
cliente: Privato
incarico: diretto
progettisti: arch. Vittorio Pierini, arch. Ivo Boscariol, arch. Elisabetta Lot
prestazioni svolte: progetto, direzione lavori e arredo d’interni
data del progetto: 2017/2018
realizzazione: 2018/'19
note: mq 250

___________________
progetto: Ristrutturazione e ampliamento di n° 2 case unifamiliari 
rif 196

luogo: Lignano Riviera (UD)
cliente: Privato
incarico: diretto
progettisti: arch. Vittorio Pierini, arch. Ivo Boscariol, arch. Elisabetta Lot
prestazioni svolte: progetto, direzione lavori e arredo d’interni
data del progetto: 2017
realizzazione: 2018
note: mq 85 + mq 85

___________________
progetto: Ristrutturazione appartamento SC
rif 197

luogo: Pordenone
cliente: Privato
incarico: diretto
progettisti: arch. Vittorio Pierini, arch. Ivo Boscariol, arch. Elisabetta Lot
prestazioni svolte: progetto, direzione lavori e arredo d’interni
data del progetto: 2017
realizzazione: 2018
note: mq 130

___________________
progetto: Progetto casa Ngounou Yannick
rif 198

luogo: Douala, Repubblica del Cameroun (Africa) 
cliente: Privato
incarico: diretto
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progettisti: arch. Vittorio Pierini, arch. Ivo Boscariol, arch. Elisabetta Lot
prestazioni svolte: progetto
data del progetto: 2017
note: mq 550

___________________
progetto: Ristrutturazione di n° 3 appartamenti

Complesso il Feudo - Porcia (PN)
rif 200

luogo: Porcia (PN)
cliente: Privato. IL FEUDO snc
incarico: diretto
progettisti: arch. Vittorio Pierini, arch. Ivo Boscariol, arch. Elisabetta Lot
prestazioni svolte: progetto
data del progetto: 2018
realizzazione: in corso
note: mq 275

___________________
progetto: Cantina del Castello di Porcia

Restauro conservativo 
rif 209
luogo: Porcia (PN)
cliente: Privato. Azienda Principi di Porcia e Brugnera
incarico: diretto
progettisti: arch. Vittorio Pierini, arch. Ivo Boscariol,  arch. Elisabetta Lot
prestazioni svolte: progetto e direzione lavori
data del progetto: 2018 in fase di progettazione
note: edificio vincolato

___________________
progetto: Ristrutturazione appartamento G
rif 213

luogo: Pordenone (PN)
cliente: Privato
incarico: diretto
progettisti: arch. Vittorio Pierini con arch. Ivo Boscariol e arch. Elisabetta Lot
prestazioni svolte: progetto  e direzione lavori
data del progetto: 2018
realizzazione: in fase di realizzazione
note: 200 mq

___________________
progetto: Castello di Porcia 
rif 214 Restauro conservativo annesso e vasca ornamentale 

luogo: Porcia (PN)
cliente: Privato
incarico: diretto
progettisti: arch. Vittorio Pierini con arch. Ivo Boscariol e arch. Elisabetta Lot
prestazioni svolte: progetto
data del progetto: 2016/2018
realizzazione: in fase di progetto
note: edificio vincolato – mq 80
___________________
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progetto: Forniture Design di spazi riservati ai Media
rif 217 per gli stadi ospitanti la Coppa d'Africa 2021

luogo: Camerun
cliente: Optimum SARL
incarico: diretto
progettisti: arch. Vittorio Pierini con arch. Ivo Boscariol e arch. Elisabetta Lot
prestazioni svolte: progetto
data del progetto: 2018/2019
realizzazione: in fase di progetto
note:

3            STRUTTURA TECNICA E ORGANIZZATIVA

Lo studio è composto dagli architetti Vittorio Pierini, Ivo Boscariol e Elisabetta Lot; la struttura si avvale di
più collaboratori esterni per la redazione delle pratiche relative alle strutture, impianti e sicurezza:
Gli studi con cui collabora in maniera più continuativa e che hanno partecipato alla redazione del maggiore
numero delle opere sono :
- Strutture: ing A. Salamon
- Impianti meccanici/elettrici: studio Progetec (Ing. G. Mirolo, p.i. M. Feruglio e Ing. S. Baiutti)

- Sicurezza: studio Progetec (Ing. G. Mirolo, p.i. M. Feruglio e Ing. S. Baiutti)

La struttura dispone di n. 3 postazioni di disegno fisse e di n. 3 postazioni mobili (portatili); rete interna con
server  per  archiviazione  dati;  stampante  multifunzione  a  colori  con  scanner  professionale;  plotter
professionale in formato A0; macchine fotografiche reflex 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  con  relativi  programmi  di  disegno e  modellazione  grafica
tridimensionale con licenza originale (Autocad, Archicad, Rhinoceros) e programma freeware (Draftsight).
Utilizziamo inoltre a livello avanzato programmi di ritocco fotografico (Photoshop), di video scrittura e foglio
elettronico (Word e Excel).
Disponiamo di collegamento FIBRA OTTICA ad alta velocità per la trasmissione dei dati con rete Lan e
wireless. 
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 2000 volumi). 
Ogni anno partecipiamo in media a 2/3 concorsi di architettura a livello nazionale o internazionale.
Lo studio con regolarità ha ospitato e ospita studenti delle scuole superiori - in prevalenza geometri e licei -
per stage formativi.

4            COLLABORATORI E STAGISTI

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

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”

 

Pordenone, febbraio 2019
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