
 

 

 Arch. iunior Guido Guazzo 
Nato a Caracas, Venezuela il 03.10.1971 
C.F. GZZGDU71R03Z614X 

Cittadinanza Italiana e Venezuelana,  
Residente a Spilimbergo (PN), Via Marco Volpe 13  
Tel. 335-487141 – 0427 2888 
studio@guidoguazzo.it   www.agoarchitetture.it 
P.IVA: 01412710939 
IBAN: IT 84 Q088 0565 0300 1300 0003 602 

ISTRUZIONE   

1974–1988 Colegio La Salle la Colina                         Caracas, Venezuela 

1988–1993 Universidad Central de Venezuela,  

Facultad de arquitectura y urbanismo       Caracas, Venezuela 

Laurea in Architettura e Urbanistica  

1994–1995 Universidad del BioBio                       Concepcion, Chile 

Corso Post-Laurea in costruzioni prefabbricate in legno 

2008-2010 Università degli studi di Udine 

Riconoscimento Laurea in Architettura, successivo esame di stato a Trieste e iscrizione all’Ordine degli 

Architetti di Pordenone al n. 767 

COLLABORAZIONI PROFESSIONALI   

◼ Studio di Architettura ed Urbanistica A+4G – Caracas, Venezuela 

-Villaggio turistico “Playa Esmeralda” - Isola Margarita – Venezuela 

-Campamento minero “Las Cristinas” -  E.do Bolivar – Venezuela 

-Hotel “Avila” con capacità per 200 stanze – Caracas – Venezuela 

-Lottizzazione “Vista Linda” – Charallave – Venezuela 

-Residenze “lomagorda” – Caracas – Venezuela 

-Sviluppo urbanistico per “La Esperanza” – Santa Teresa – Venezuela 

-Lottizzazione “Jardines de Manongo” – Valencia – Venezuela 

-Complesso “triangolo de mare” – E.do Vargas – Venezuela 

-Diversi progetti per lottizzazioni ed edifici vari. 

-Centro direzionale “Villa Alta” – Caracas – Venezuela 

-Villa Oripoto – E.do Miranda – Venezuela 

◼ FOSAM S.p.A.  

-Progetto per Allestimento uffici e servizi per il nuovo polo fieristico a Rho-Pero (MI)  

-Progettazione esecutiva delle partizioni interne per Palazzo di giustizia di Pescara.  

-Progetto per Allestimento Uffici del Ministero per i lavori pubblici, sede di Napoli  

-Allestimento partizioni interne e arredi per Centro direzionale a Bologna  

-Progetto per allestimento sale operatorie con pareti metalliche modulari radianti.  

-Progetto per adeguamento del reparto degenza Ospedale Cattinara a Trieste. 

◼ SITALIA s.n.c. / BCEOM / DYWIDAG. 

-Rilievo planialtimetrico e Lidar (Laser Aereo) e restituzione delle misure assunte in loco su un area di circa 25 kmq in Guinea 

Equatoriale. 

-Collaborazione alla progettazione esecutiva dell’Aeroporto internazionale di Mongomeyen in Guinea Equatoriale. 

-Studio di fattibilità per la Route de Port de Malabo – Guinea Equatoriale 

◼ SITALIA s.n.c. / Sofreavia 

-Progetto per l’ampliamento del Aeroporto Internazionale di Brazzaville – Congo. 

◼ SITALIA s.n.c. / Egis Route 
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-Progetto esecutivo per l’autostrada di Arad-Timisoara-Logoj - Romania 

-Progetto preliminare Autostrada Pristina-Kazanic-Macedonia – Kosovo 

◼ VIRTUALGEO S.r.l. 

-Rilievo del Red Castle a Tripoli – Libia, con l’utilizzo di tecnologia Laser Scanner ed elaborazione di modello tridimensionale. 

-Rilievo e modellazione dell’isola portuale di Porto Marghera a Venezia. 

◼ GEROMETTA S.p.a. – LEGNOLUCE Spa. 

-Progettazione e parziale costruzione di n. 216 MAP (Moduli Abitativi Provvisori) in diversi comuni de l’Aquila a seguito di 

evento sismico.  

-Progettazione di fabbricato ad uso residenziale per 24 appartamenti – Spilimbergo (PN) 

-Progetto di recupero piano tecnico dell’edificio “Central Palace” a Lignano Sabbiadoro 

-Lottizzazione Quadrifoglio - Spilimbergo (PN) 

-Progetto di recupero dell’ex Filanda a Spilimbergo (PN) 

◼ Ing. ANTONIO DEL ZOTTO – Cordenons (PN) 

-Progetto preliminare per Complesso Immobiliare Madonna dei Boschi, Onlus – Mezzanego (GE) 

-Proposta per realizzazione alternativa alle casse espansione del fiume Tagliamento. 

◼ LEGNOLUCE S.p.A. – ES-KO 

-Collaborazione alla progettazione scuola tipo a seguito terremoto ad Haiti. 

-Collaborazione alla progettazione di diversi progetti social housing in Libia. 

-Collaborazione alla progettazione base antartica Coronel Ferraz – Brasile 

-Progettazione esecutiva di mobili per arredo giardino in legno. 

◼ Arch. TOMMASINI RENZO – Spilimbergo (PN) 

◼ MIOR COSTRUZIONI S.r.l. – San Giorgio della Richinvelda (PN) 

◼ IMPRESA NADALIN S.r.l. – San Vito al Tagliamento (PN) 

◼ LIBERA PROFESSIONE INDIVIDUALE – studio tecnico personale a Spilimbergo 

-Progettazione e direzione lavori per ampliamento Scuola Materna Maria Assunta – Barbeano di Spilimbergo 

-Progettazione e direzione lavori per la riqualificazione della Piazza Risorgimento – Barbeano di Spilimbergo 

-Progettazione e direzione lavori Villa Unifamiliare a Gaio di Spilimbergo. 

-Progetto per la ristrutturazione di immobile ad uso abitativo con ricavo di n. 7 appartamenti – Arco (TN) 

-Progettazione e direzione lavori per locale ad uso ristorazione “casa Dipinta” a Spilimbergo 

-Progettazione e direzione lavori per locale “Ai Pestons” a Baseglia di Spilimbergo 

-Diversi progetti di ristrutturazione fabbricati e appartamenti in Provincia di Pordenone. 

-Progetto per completamento pavimentazione Corso Roma Spilimbergo per Comune di Spilimbergo (PN) 

-Progettazione per i lavori di pavimentazione Piazza Fontana, Vito d’Asio (PN) 

◼ PROGETTI IN COLALBORAZIONE CON ARCH. CANDUSSIO ANTONIO – www.agoarchitetture.it 

-Progetto e Direzione lavori per Fattoria Didattica, Agriturismo e abitazione in Bagnaria Arsa (UD) 

-Progetto e Direzione lavori per ampliamento fabbricato residenziale a San Stino di Livenza (VE) 

-Completamento spazi del Mulino di Mezzo per Comune di Spilimbergo (PN) 

-Progetto e direzione lavori ristrutturazione fabbricato residenziale Udine (UD) 

-Progetto e direzione lavori per realizzazione uffici ditta SIMAR a San Stino di Livenza (VE) 

-Progetto e direzione lavori per la realizzazione del nuovo archivio climatizzato al CRAF-Spilimbergo 

-Progetto e direzione lavori per costruzione Villa unifamiliare a Zoppola (PN)  

-Progetto e direzione lavori per ristrutturazione ed ampliamento fabbricato abitazione a Carlino (UD)  

-Progetto e direzione lavori per realizzazione di Sopraelevazione edificio residenziale a Lignano Sabbiadoro (UD) 

-Redazione del Masterplan per il centro storico di Spilimbergo (PN) 

-Progetto per la pavimentazione degli esterni di Villa Savorgnan a Lestans (PN) 

-Progetto per il ricavo di 15 unità abitative sul piano tecnico del Complesso “Central Palace” in Comune di Lignano 

Sabbiadoro (UD) 



 

 

 

STUDIO DESIGN & PROTOTIPAZIONE RAPIDA  

2008–2021 

◼ Gestione all’interno dello studio di Service per Modellazione e Prototipazione rapida con tecnica di laminazione fogli di PVC 

e lavorazioni CAM a 4 assi su diversi tipi di resine. 

◼ Elaborazione di plastici architettonici per diversi progetti ES-KO, realizzati a taglio laser. 

◼ Design e progettazione esecutiva linea di accessori per strumenti musicali ad arco per il marchio Bogaro&Clemente di 

Monfalcone. 

◼ Progettazione, sviluppo e produzione di custodie in carbonio www.in-icon.com 

◼ Progettazione e produzione di complementi di arredo per il marchio Handmade Italian Design 

VARIE 

◼ Bilingue spagnolo e italiano, inglese livello riferimento QCER B2 

◼ Vincitore del Premio “Nord-est aperto” edizione 2009 categoria Professionisti. 

◼ Cura e allestimento diversi stand fieristici nell’ambiente musicale (2009-2014), tra le quali Musik-messe Frankfurt, Music 

China a Beijing e Shanghai, VSA Cleveland. 

CONOSCENZE INFORMATICHE 

◼ AUTODESK AUTOCAD 2D / 3D 

◼ DIGICORP CIVIL DESIGN 

◼ MC NEEL RHINOCEROS 

◼ TRIMBLE SKETCHUP 

◼ BMP CAD CAM 

◼ LUMION 

◼ CINEMA 4D 

 

ATTREZZATURE 

◼ Lo Studio è in grado di disporre della seguente attrezzatura: 

◼ STAZIONE TOTALE TOPCON  

◼ SOFTWARE DI ELABORAZIONE DATI MERIDIANA 

◼ LASER SCANNER LEICA E RIEGEL 

◼ SOFTWARE DI GESTIONE PER NUVOLE DI PUNTI CLOUD CUBE 

◼ STAMPANTE 3D ZORTRAX 

◼ CENTRO DI LAVORO A 4 ASSI ROLAND 

 

Arch. iunior Guido Guazzo 

Spilimbergo, 08.08.2021 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003. 

http://www.in-icon.com/

