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INFORMAZIONI PERSONALI MAURIZIO SANNA 
 

 

Sesso maschio  Luogo e Data di nascita Chiusaforte 14/10/1964  

Nazionalità Italiana  

 

Domicilio Professionale 

1) Via Brendole 19, 30174 Venezia (Ve)  

2) Via Q. Ermacora 4, 33028 Tolmezzo (Ud) 

Telefono 

T. 0414768710 - 043345143 - C. 3398824642 

Email / PEC 

m.sanna@archiworld.it / maurizio.sanna@archiworldpec.it  

Titolo di studio 

Laurea in Architettura, 11/11/1991 IUAV Venezia 

Iscrizione all’Albo 

03/02/1992 Esame di Stato, 03/04/1992 iscrizione Ordine APPC di Udine n. 942 

  
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE   
  

INCARICHI  
  

2019 Professionista incaricato a Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 
 LLPP  Comune di Venezia 
 § Rafforzamento azione P.A.: Ambiente e Territorio – Aree Verdi, Parco San Giuliano: 

Riordino del Polo Nautico ed opere complementari 
 Attività o settore     Sicurezza cantieri / Riqualificazione urbana 
 Importo lavori   6.250.127,72 € Categoria prevalente   E.11 
  

2019 - in corso di 
esecuzione 

Professionista, esperto sugli aspetti energetici ed ambientali degli edifici - protocollo 
Casaclima, incaricato (con altri professionisti in RTP) a progettazione esecutivo e DL 

 LLPP Città Metropolitana di Venezia 
 § Lavori di ristrutturazione della sede municipale del Comune di Martellago 
 Attività o settore    Ristrutturazione edilizia 
 Importo lavori   1.739.767,07 € Categoria prevalente   E.20 
  

2019 - in corso di 
esecuzione 

Professionista incaricato a progetto preliminare, definitivo, esecutivo e direzione lavori 
Privato  Gemona del Friuli - UD 

 § Lavori di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione di fabbricato ad uso unifamiliare 
sito in Gemona del Friuli 

 Attività o settore    Ristrutturazione edilizia 
 Importo lavori   150.000,00 € Categoria prevalente   E.20 
  

2019 - in corso di 
esecuzione 

Professionista incaricato a progetto esecutivo degli impianti 
Privato  Salò - BS 

 § Costruzione di fabbricato unifamiliare sito in Salò (Bs) 
 Attività o settore    Nuova costruzione 
 Importo lavori    200.000,00€ Categoria prevalente   IA.01-02-03 
  

2019 -  in corso di 
esecuzione 

Professionista incaricato a Progetto definitivo - esecutivo e Direzione Operativa dei lavori 
LLPP  Comune di Venezia 
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 § Lavori di straordinaria manutenzione aree scoperte destinate ad attività sportive in Lido di 
Venezia 

 Attività o settore    Riqualificazione urbana / attività sportive 
 Importo lavori   110.596,54 € Categoria prevalente   E.18 
  

2019 -  in corso di 
esecuzione 

Professionista incaricato a Progetto definitivo - esecutivo e Direzione Operativa dei lavori 
LLPP  Comune di Venezia 

 § Lavori di manutenzione campi sportivi a Pellestrina 
 Attività o settore    Riqualificazione urbana / attività sportive 
 Importo lavori   80.000,00 € Categoria prevalente   E.18 
  

2018 - 2019 Professionista incaricato a studio di fattibilità economica-finanziaria/progettazione 
preliminare con studio di fattibilità 

 LLPP  Comune di Dogna - UD 
 § Lavori di recupero immobile in localita' Plan dei Spadovai 
 Attività o settore   Ristrutturazione edilizia 
 Importo lavori   261.316,30 € Categoria prevalente   E.20 
  

2018 – in corso di 
esecuzione 

Professionista incaricato (con altro professionista) a progetto preliminare, definitivo, 
esecutivo e direzione lavori, coordinamento alla sicurezza in fase di prog. ed esecuzione 

 Legnolandia srl  -  Forni di Sopra (Ud) 
 § Intervento di ristrutturazione di porzione di fabbricato ad uso industriale, mediante 

riqualificazione della facciata principale con ampliamento, sede Legnolandia srl 
 Attività o settore   Nuova costruzione / Ristrutturazione edilizia 
 Importo lavori   150.000,00 € Categoria prevalente   E.16 
  

2018 – in corso di 
esecuzione 

Professionista incaricato (come capogruppo di RTP) a progetto definitivo, esecutivo e 
direzione lavori, coordinamento alla sicurezza in fase di prog. ed esecuzione 

 LLPP  Comune di Resia - UD 
 § Manutenzione straordinaria di alloggi comunali denominati Villaggio Lario 
 Attività o settore   Ristrutturazione edilizia 
 Importo lavori   404.505,28 € Categoria prevalente   E.20 
  

2017 Professionista incaricato (come capogruppo di RTP) a studio di fattibilità 
 Carnia Industrial Park 
 § Valorizzazione estetica e funzionale dell’area e della rotatoria all’uscita del casello 

autostradale A23 - Carnia 
 Attività o settore    Riqualificazione urbana 
 Importo lavori   600.000,00 € Categoria prevalente   E.19 
  

2017 – in corso di 
esecuzione 

Professionista incaricato (con altro professionista) a progetto preliminare, definitivo, 
esecutivo e direzione lavori, coordinamento alla sicurezza in fase di prog. ed esecuzione; 
incarico esclusivo per progetto esecutivo e direzione lavori aspetti energetici e strutturale 

 Privato – Forni di Sopra (Ud) 
 §  Ristrutturazione con intervento globale di riqualificazione energetica di edificio 

residenziale sito in località Mauria di Forni di Sopra (Ud) 
 Attività o settore   Ristrutturazione edilizia 
 Importo lavori   300.000,00 € Categoria prevalente   E.22 
  

2016 – 2019 Professionista incaricato (con altro professionista) a progetto preliminare, definitivo, 
esecutivo e direzione lavori architettonici; incarico esclusivo per progetto esecutivo e 
direzione lavori CasaClima e strutturale, coordinamento alla sicurezza in fase di prog. 

 Privato – Salsomaggiore Terme (Pr) 
 § Costruzione di fabbricato unifamiliare con certificazione CasaClima – classe A, sito in 

Salsomaggiore Terme (Pr) 
 Attività o settore   Nuova costruzione 
 Importo lavori   850.000,00 € Categoria prevalente   E.07 
  

2012 - 2019 Professionista incaricato a progetto esecutivo opere strutturali 
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 Privati – Forni di Sotto (Ud)/ Forni di Sopra (Ud)/ Raveo (Ud)/Ampezzo (Ud) 
 • Ristrutturazione di numerosi fabbricati ad uso residenziale siti in Forni di Sotto, in Forni di 

Sopra, in Raveo e in Ampezzo (Ud) 
 Attività o settore Ristrutturazione edilizia 
  

2015 – in corso di 
esecuzione 

Professionista incaricato a progetto preliminare, definitivo, esecutivo e direzione lavori 

 Privato - Udine 
 § Ristrutturazione con parziale demolizione e ricostruzione di fabbricato unifamiliare con 

certificazione CasaClima sito in Udine 
 Attività o settore    Nuova costruzione / Ristrutturazione edilizia 
 Importo lavori   250.000,00 € Categoria prevalente   E.20 
  

2015 - 2016 Professionista incaricato a progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, direzione lavori e 
coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 

 Privato - Venezia 
 § Intervento globale di riqualificazione energetica dell'involucro edilizio e degli impianti di 

fabbricato residenziale sito in Mestre (Ve) 
 Attività o settore   Ristrutturazione edilizia 
 Importo lavori   121.000,00 € Categoria prevalente   E.20 
  

2015 Professionista incaricato a progetto di fattibilità 
 Polisportiva Terraglio ASD - Venezia 
 § Nuova palestra di esercizio destinata alla pallavolo sita in Mestre (Ve) 
 Attività o settore  Nuova costruzione 
 Importo lavori   650.000,00 € Categoria prevalente   E.12 
  

2015 Professionista incaricato  
ERSA - Agenzia regionale per lo sviluppo rurale 
• Sperimentazione su sviluppo sistema idrico compatibile con strutture malghive del FVG 
Attività o settore Edilizia rurale produttiva e ricettiva/ambiente 

  
2014 – 2015 Professionista incaricato  

Privato - Treviso 
§ Progetto illuminotecnico per esterni di area a parco e per interni di fabbricato residenziale 
Attività o settore  Nuova costruzione 

  
2014 Professionista incaricato  

ERSA - Agenzia regionale per lo sviluppo rurale 
• Realizzazione di database relazionale per l’elaborazione di dati agronomici e strutturali 

sulle malghe del FVG: dati strutturali e infrastrutturali e partecipazione ad incontri con 
rappresentanti di gruppi di lavoro dell’Amm. Regionale impegnati alla redazione del PSR 
2014-2020 

Attività o settore Edilizia rurale produttiva e ricettiva/ambiente 
  

2013 – in fase di 
completamento 

Professionista incaricato a progetto esecutivo, direzione lavori e coordinamento alla 
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 
Privato - Venezia  
• Ampliamento e ristrutturazione con intervento globale di riqualificazione energetica 

dell'involucro edilizio (protocollo CasaClima) di fabbricato bifamiliare sito in Marghera (Ve) 
Attività o settore Nuova costruzione / ristrutturazione edilizia 

 Importo lavori   619.805,66 € Categoria prevalente   E.22 
  

08/11/2012 –  
CRE 30/03/2015 

Professionista incaricato a progetto preliminare – definitivo, esecutivo, direzione lavori e 
coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 
LL.PP. Comune di Cordignano -  Treviso 
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• Realizzazione di una passerella ciclo-pedonale e aerea di sosta ed informazione sul 
fiume Meschio in Cordignano (Tv), per collegamento con percorsi di cui al progetto di 
cooperazione interterritoriale “Via dell’acqua delle Prealpi Trevigiane” (misura n. 421 PSL 
GAL Alta Marca) nel quale è inserito  

Attività o settore Nuova costruzione / riqualificazione urbana 
 Importo lavori   118.861,96 € Categoria prevalente   E.18 – S.04 
  

12/09/2012 – 30/09/2013 Professionista incaricato  
ERSA - Agenzia regionale per lo sviluppo rurale 
• Ricognizione delle strutture e infrastrutture relative alle strutture malghive (n. 161) del 

territorio della  regione Friuli Venezia Giulia 
Attività o settore Edilizia rurale produttiva e ricettiva 

  
2012 – 2014 Professionista incaricato a progetto esecutivo, direzione lavori opere strutturali 

Privato – Forni di Sotto (Ud) 
• Ristrutturazione di fabbricato residenziale sito in località Vico di Forni di Sotto (Ud) 
Attività o settore Ristrutturazione edilizia 

  
2011 – 2014 Professionista incaricato a progetto preliminare, definitivo, esecutivo, direzione lavori e 

coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 
Privato – Gemona del Friuli (Ud) 
• Ristrutturazione con intervento globale di riqualificazione energetica dell'involucro edilizio 

(protocollo CasaClima) di fabbricato unifamiliare sito in Gemona del Friuli (Ud) 
Attività o settore Ristrutturazione edilizia 

 Importo lavori   155.000,00 € Categoria prevalente   E.20 
  

2011 -  2015 Professionista incaricato a progetto preliminare, definitivo, esecutivo e direzione lavori 
Privato – Fregona (Tv) 
• Realizzazione di giardino e sistemazione esterna di edificio residenziale unifamiliare sito 

in Fregona (TV) 
Attività o settore  Opere ambientali 

  
2010 – 2014 Professionista incaricato a progetto preliminare, definitivo, esecutivo architettonico (con 

altro professionista); incarico esclusivo per progetto esecutivo strutturale, direzione lavori 
architettonica e strutturale 
Privato – Salsomaggiore Terme (Pr) 
• Ampliamento e ristrutturazione con intervento globale di riqualificazione energetica 

dell'involucro edilizio (protocollo CasaClima) di fabbricato unifamiliare sito in 
Salsomaggiore Terme (Pr) 

Attività o settore Nuova costruzione / ristrutturazione edilizia 
 Importo lavori   494.633,00 € Categoria prevalente   E.07/20 
  

2010 – 2014 Professionista incaricato (con altro professionista) a progetto preliminare, definitivo, 
esecutivo; incarico esclusivo per progetto esecutivo e direzione lavori strutturali 
Privato – Forni di Sotto (Ud) 
• Ristrutturazione di fabbricato ad uso ricettivo - "albergo diffuso" - sito in località Baselia di 

Forni di Sotto (Ud) 
Attività o settore Ristrutturazione edilizia 

  
14/08/2009 – 14/02/2013 Professionista incaricato a progetto preliminare, definitivo, esecutivo (capogruppo ATP); 

incarico esclusivo per direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento alla sicurezza in 
fase di progettazione ed esecuzione 
LL.PP. Comune di Aviano - Pordenone 
• Riqualificazione urbana del capoluogo e delle frazioni (piazza Diaz, via Narvesa, via Papa 

Giovanni XXIII) di Aviano (Pn) 
Attività o settore  Riqualificazione urbana 

 Importo lavori   485.970,71 € Categoria prevalente   V.02 – E.19 
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14/05/2008 – 02/08/2013 Professionista incaricato a progetto preliminare, definitivo, esecutivo, direzione lavori, 
misura e contabilità, coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 
LL.PP. Comune di Cordignano -  Treviso 
• Ampliamento con ristrutturazione di edificio ad uso agrituristico sito in località Cercenedo 

di Caneva (Pn), di proprietà del Comune di Cordignano (Tv) 
Attività o  settore    Nuova costruzione / Ristrutturazione edilizia 

 Importo lavori   52.664,72 € Categoria prevalente   E.06/22 
  

2008 – 2015 Professionista incaricato a progetto preliminare, definitivo, esecutivo, direzione lavori, 
coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 
Privato – Fregona (Tv) 
• Realizzazione di nuovo edificio residenziale unifamiliare, sottoposto a vincolo 

paesaggistico, sito in Fregona (TV) 
Attività o settore  Nuova costruzione 

 Importo lavori   500.000,00 € Categoria prevalente   E.07 
  

2010 - 2012 Professionista incaricato (con altro professionista) di progetto preliminare, definitivo, 
esecutivo; incarico esclusivo per progetto esecutivo strutturale, direzione lavori strutturale e 
artistica di nuova edificazione in ambito industriale/terziario 
Taroplast srl – Soragna (Pr) 
• Nuovo corpo di fabbrica ad uso direzionale ad alta efficienza energetica (protocollo 

CasaClima) in Soragna (Pr) 
Attività o settore  Nuova costruzione 

 Importo lavori   1.192.275,00 € Categoria prevalente   E.16 
  

2011 Professionista incaricato di progetto preliminare, esecutivo, direzione lavori (con altro 
professionista) 
Benessere Coin srl 
• Realizzazione di stand per ditta di settore all'interno della fiera "Casa su misura" di 

Padova 
Attività o settore  Allestimento interni 

  
2010 Professionista incaricato di progetto preliminare 

Straulino srl 
• Lottizzazione residenziale comprensiva di quattro edifici (1400 mc) ad alta efficienza 

energetica in Tolmezzo (Ud) 
Attività o settore   Nuova costruzione 

  
25/08/2010 – 08/10/2010 Professionista incaricato di progetto esecutivo 

LL.PP. Comune di Parma 
• Realizzazione di arredi necessari all’utilizzo del quarto piano del nuovo direzionale uffici 

comunali di Parma 
Attività o settore   Allestimento interni 

  
2010 Professionista incaricato di progetto preliminare (con altro professionista) 

Immobiliare Olimpica srl 
• Ristrutturazione di hotel con costruzione di nuovo impianto natatorio in Vigevano (Pv) 
Attività o settore    Nuova costruzione / Ristrutturazione edilizia 

  
2010 Professionista incaricato a progetto preliminare 

UCID Tolmezzo 
• Realizzazione di piccolo edificio di culto in Tolmezzo (Ud) 
Attività o settore   Nuova costruzione 

  
2010 Professionista incaricato a progetto preliminare, definitivo (con altro professionista) 

Privato – Forni di Sotto (Ud) 
• Ristrutturazione, con intervento di riqualificazione energetica, di fabbricato ad uso ricettivo 

- "albergo diffuso" - sito in località Vico di Forni di Sotto (Ud) 
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Attività o settore    Ristrutturazione edilizia 
  

2010 Professionista incaricato di studio di fattibilità 
LL.PP. Comune di Cordignano -  Treviso 
• Riqualificazione di aree urbane centrali in Cordignano (Tv) 
Attività o settore  Riqualificazione urbana 

 Importo lavori   - Categoria prevalente   E.19 
  

2009 Professionista incaricato di progetto preliminare 
Tuglia sci srl 
• Ampliamento con ristrutturazione di edificio "Il Mulino" ad uso centro benessere con 

piscina in Sappada (Bl) 
Attività o settore   Nuova costruzione / Ristrutturazione edilizia 

  
2009 Professionista incaricato di studio di fattibilità (capogruppo ATP) 

LL.PP. Comune di Aviano - Pordenone 
• Riqualificazione di aree urbane contermini alla piazza Diaz e al castello di Castello 

d’Aviano (Pn) 
Attività o settore  Riqualificazione urbana 

 Importo lavori   204.208,28 Categoria prevalente   E.19 
  

2009 Professionista incaricato a progetto preliminare 
Plus srl 
• Realizzazione di edificio unifamiliare in Pasian di Prato (Ud) 
Attività o  settore  Nuova costruzione 

  
  

2009 Professionista incaricato a progetto preliminare 
Tuglia sci srl 
• Realizzazione di centro benessere con piscina all'interno di struttura ricettiva Borgo al 

Sole in Sappada (Bl) 
Attività o settore   Allestimento interni 

  
2009 Professionista incaricato a progetto preliminare 

Plus srl 
• Realizzazione di edificio unifamiliare in Fregona (Tv) 
Attività o  settore  Nuova costruzione 

  
2008 - 2009 Professionista incaricato (con altro professionista) di progetto preliminare, definitivo, 

esecutivo e DL architettonico; incarico esclusivo per progetto esecutivo e DL strutturale, 
coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 
Eurobenne srl  
• Ristrutturazione di uffici e stabilimento relativi a due capannoni per attività produttiva siti in 

Mirandola (MO) 
Attività o settore   Ristrutturazione edilizia 

 Importo lavori   982.261,54 € Categoria prevalente   E.20 
  

2008 - 2009 Professionista incaricato a  progetto preliminare e definitivo 
Privato – Gemona del Friuli (Ud) 
• Realizzazione di edificio bifamiliare in Gemona (Ud) 
Attività o settore  Nuova costruzione 

  
2008 - 2009 Professionista incaricato a progetto preliminare (con altro professionista) 

Rugby Noceto F.C. 
• Realizzazione di un centro sportivo con piscina e di un residence con alloggi per atleti a 

Noceto (Pr) 
Attività o  settore  Nuova costruzione 
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2008 - 2009 Professionista incaricato a progetto preliminare (con altro professionista) 
Eurobenne srl 
• Ampliamento ad uso uffici di capannone per attività produttiva in Mirandola (MO) 
Attività o  settore  Nuova costruzione 

  
2008 Professionista incaricato a progetto preliminare (con altro professionista) 

Società di Investimento – Mirandola (Mo) 
• Lottizzazione a carattere turistico comprensiva di edifici ad uso abitazione unifamiliare in 

Serra Grande - Brasile 
Attività o  settore  Nuova costruzione 

  
2008 Professionista incaricato a progetto preliminare (con altro professionista) 

Marke srl 
• Ristrutturazione di Hotel Michelangelo sito in Abano Terme (Pd) 
Attività o settore   Ristrutturazione edilizia 

  
2008 Professionista incaricato a progetto preliminare 

Iorio Costruzioni srl 
• Realizzazione di nuovo centro SPA in via S.Giacomo - Roma 
Attività o settore   Allestimento interni 

  
2007 - 2008 Professionista incaricato a coordinamento alla sicurezza in fase di esecuzione 

Ministero delle Infrastrutture – Ufficio del Genio Civile di Udine 
• Lavori di recupero e messa in sicurezza delle opere fortificate di proprietà demaniale in 

Comune di Palmanova: risanamento e conservazione di porta Udine, porta Cividale e di 
porzioni della cinta fortificata 

Attività o  settore   Sicurezza cantieri 
  

2007 - 2008 Professionista incaricato a progetto definitivo, esecutivo, direzione lavori, coordinamento 
alla sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 
Condominio Sarabal 
• Ristrutturazione energetica di edificio sito in Mestre (Ve) 
Attività o settore   Ristrutturazione edilizia 

  
2005 - 2008 Professionista incaricato a progetto preliminare, definitivo, esecutivo, direzione lavori, 

misura e contabilità, coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 
LL:PP. Comune di Forni di Sotto - Udine 
• Riqualificazione urbana in località Tredolo di Forni di Sotto (Ud) 
Attività o settore  Riqualificazione urbana 

 Importo lavori   293.633,17 € Categoria prevalente   E.19 
  

2007 Professionista incaricato a progetto definitivo – esecutivo strutturale 
LL:PP. Comune di Forni di Sotto - Udine 
• Ampliamento di edificio di proprietà comunale ad uso Osteria con cucina in Comune di 

Forni di Sotto - Udine 
Attività o  settore  Nuova costruzione 

  
2007 Professionista incaricato a progetto preliminare 

Tuglia sci srl 
• Realizzazione di nuovo centro Benessere di 1100 mq in Sappada (Bl) 
Attività o settore   Allestimento interni 

  
2006 - 2007 Professionista incaricato a progetto definitivo - esecutivo 

Privato – Forni di Sopra (Ud) 
• Realizzazione di opera di presa (con derivazione di acque pubbliche) in località 

Chiandarens di Forni di Sopra (Ud) 
Attività o settore  Opere ambientali 
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2006 - 2007 Professionista incaricato a progetto definitivo - esecutivo 
Privato – Resia (Ud) 
• Ristrutturazione con recupero strutturale ed adeguamento antisimico di edificio sito in 

frazione Stolvizza - Comune di Resia (Ud) 
Attività o settore   Ristrutturazione edilizia 

  
2002 - 2007 Professionista incaricato a progetto preliminare in service coordinato, definitivo, esecutivo, 

direzione lavori, misura e contabilità 
LL:PP. Comune di Forni di Sotto - Udine 
• Realizzazione di eco-piazzola a Forni di Sotto (Ud) 
Attività o settore  Opere ambientali 

  
2006 Professionista incaricato a progetto preliminare 

Privati - Udine 
• Realizzazione di nuovo centro Benessere di 700 mq in Tavagnacco (Ud) 
Attività o settore   Allestimento interni 

  
2006 Professionista incaricato a progetto definitivo, esecutivo, direzione lavori, coordinamento 

alla sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 
Privato - Venezia 
• Ristrutturazione degli ambienti interni e dello scoperto di pertinenza di unità immobiliare 

sita in Marghera (Ve) 
Attività o settore   Ristrutturazione edilizia 

  
2006 Professionista incaricato a progetto preliminare 

Spazio Casa srl 
• Realizzazione di edificio unifamiliare in Comune di Annone Veneto (TV) 
Attività o  settore  Nuova costruzione 

  
2006 Professionista incaricato a progetto definitivo 

Privato – Forni di Sotto (Ud) 
• Variante al Piano Regolatore Generale Comunale a Forni di Sotto (Ud) per cambio di 

destinazione d’uso di area urbana 
Attività o  settore  Piani Urbanistici 

  
2005 - 2006 Professionista incaricato a progetto definitivo, esecutivo, direzione lavori, misura e 

contabilità, coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 
LL:PP. Comune di Forni di Sotto - Udine 
• Recupero dell’edificio denominato Costa Baton in Comune di Forni di Sotto (Ud) 
Attività o settore   Ristrutturazione edilizia 

  
2005 - 2006 Professionista incaricato a progetto preliminare (con altro professionista) 

Cam Optic srl – Forni di Sopra (Ud) 
• Intervento a destinazione turistica denominato “Borgo del Benessere” con realizzazione di 

nuova edificazione per complessivi 13.000 mc. in comune di Forni di Sopra (Ud) con  
redazione di Piano di Lottizzazione per area artigianale 

Attività o  settore  Nuova costruzione 
  

2005 - 2006 Professionista incaricato a progetto definitivo-esecutivo, direzione lavori, misura e 
contabilità, coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 
LL:PP. Comune di Forni di Sotto - Udine 
• Recupero di strutture a servizio di edificio a destinazione agrituristica in località Geveada 

in Comune di Forni di Sotto (Ud) - 2° stralcio 
Attività o settore   Restauro - Ristrutturazione edilizia 

  
2004 - 2006 Professionista incaricato a progetto definitivo-esecutivo, direzione lavori, misura e 

contabilità, coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 
LL:PP. Comune di Forni di Sotto - Udine 
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• Recupero di strutture a servizio di edificio a destinazione agrituristica in località Geveada 
in Comune di Forni di Sotto (Ud) - 1° stralcio 

Attività o settore   Restauro - Ristrutturazione edilizia 
  

2003 - 2006 Professionista incaricato a progetto preliminare, definitivo-esecutivo, direzione lavori, 
misura e contabilità, coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 
LL:PP. Comune di Forni di Sotto - Udine 
• Riqualificazione urbana in località Vico di Forni di Sotto (Ud), con redazione di Variante al 

PRGC e al Piano Particolareggiato di Recupero 
Attività o settore  Riqualificazione urbana /  Piani Urbanistici 

 Importo lavori   232.052,42 € Categoria prevalente   E.19 
  

2005 Professionista incaricato a progetto preliminare 
Privato- Udine 
• Realizzazione di nuovo centro Benessere di 600 mq in Tavagnacco (Ud) 
Attività o settore   Allestimento interni 

  
2004 - 2005 Professionista incaricato a progetto definitivo-esecutivo, direzione lavori, misura e 

contabilità, coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 
LL:PP. Comune di Forni di Sotto - Udine 
• Intervento urgente di protezione civile a difesa e ripristino dell’acquedotto comunale lungo 

il torrente Auza, comprensivo delle necessarie opere di regimazione del torrente stesso in 
comune di Forni di Sotto (Ud) 

Attività o settore  Opere ambientali 
  

2003 - 2005 Professionista incaricato a progetto esecutivo strutturale 
Privati – Forni di Sopra (Ud) 
• Restauro strutturale di fabbricato ad uso residenziale sito in località Andrazza di Forni di 

Sopra (Ud) 
Attività o settore   Restauro - Ristrutturazione edilizia 

2003 - 2004 Professionista incaricato a progetto preliminare 
Gruppo per la salvaguardia dell’ambiente “La Salsola” - Venezia 
• Ristrutturazione del giardino delle poste con ricavo di parcheggio interrato a Campalto 

(Venezia) 
Attività o settore   Riqualificazione urbana - Opere ambientali 

  
2003 - 2004 Professionista incaricato a progetto definitivo-esecutivo, direzione lavori, misura e 

contabilità, coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 
LL:PP. Comune di Forni di Sotto - Udine 
• Intervento urgente di protezione civile relativo al ripristino della funzionalità dell’opera di 

presa dell’acquedotto “Sorzent” a servizio del capoluogo in località Tredolo di Forni di 
Sotto (Ud) 

Attività o settore  Opere ambientali 
  

2003 - 2004 Professionista incaricato a progetto preliminare e definitivo 
LAV srl – Jesolo (Ve) 
• Piano di Recupero di iniziativa privata in Jesolo (Ve) su area di 50 ha a destinazione 

turistica, con recupero di edifici esistenti e nuove edificazioni per complessivi 18.000 mc, 
compreso allestimento di nuovo centro wellness di 1200 mq 

Attività o settore   Urbanistica / Nuova costruzione / Ristrutturazione edilizia 
  

2003 - 2004 Professionista incaricato a progetto preliminare 
Privato -  Tavagnacco (Ud) 
• Realizzazione di  edificio unifamiliare in Comune di Tavagnacco (Ud) 
Attività o settore   Nuova costruzione 

  
2003 Professionista incaricato a progetto preliminare 

Privato - Cavallicco (UD) 
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• Realizzazione di edificio unifamiliare in Comune di Cavalicco (Ud) 
Attività o settore   Nuova costruzione 

  
2002 - 2003 Professionista incaricato a progetto definitivo, esecutivo, direzione lavori, misura e 

contabilità 
LL:PP. Comune di Forni di Sotto - Udine 
• Intervento urgente di protezione civile relativo a realizzazione di canale di guardia in 

località Tredolo di Forni di Sotto (Ud) 
Attività o settore  Opere ambientali 

  
2002 - 2003 Professionista incaricato a coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione ed 

esecuzione 
APAT – Ministero delle Infrastrutture 
• Lavori di consolidamento dei solai in edificio a Venezia 
Attività o  settore   Sicurezza cantieri 

  
2002 - 2003 Professionista incaricato a coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione ed 

esecuzione 
APAT – Ministero delle Infrastrutture 
• Lavori di recupero di copertura in edificio a Venezia 
Attività o  settore   Sicurezza cantieri 

  
2002 - 2003 Professionista incaricato a coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione ed 

esecuzione 
APAT – Ministero delle Infrastrutture 
• Lavori di realizzazione di facciate (intonacatura e finiture) in edificio a Venezia 
Attività o  settore   Sicurezza cantieri 

  
  

2001 - 2003 Professionista incaricato a coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione 
APAT – Ministero delle Infrastrutture 
• Ristrutturazione di porzione di Immobile denominato “Alloggi a S.Provolo” a Venezia 
Attività o  settore   Sicurezza cantieri 

  
2001 - 2003 Professionista incaricato a coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione ed 

esecuzione 
APAT – Ministero delle Infrastrutture 
• Adeguamento degli impianti tecnologici di porzione di Immobile denominato “Alloggi a 

S.Provolo” a Venezia 
Attività o  settore   Sicurezza cantieri 

  
2002 Professionista incaricato 

APAT – Ministero delle Infrastrutture 
• Verifica strutturale relativa a Restauro di edificio in Venezia 
Attività o settore   Restauro 

  
2000 - 2002 Professionista incaricato a progetto definitivo, esecutivo, direzione lavori, misura e 

contabilità, coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 
LL:PP. Comune di Forni di Sotto - Udine 
• Recupero di edificio a destinazione agrituristica in località Geveada in Comune di Forni di 

Sotto (Ud) 
Attività o settore   Restauro - Ristrutturazione edilizia 

  
2001 Professionista incaricato a progetto definitivo 

Privato – Forni di Sopra (Ud) 
• Variante al Piano Particolareggiato di Recupero a Forni di Sotto (Ud) per ampliamento di 

edificio residenziale 
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Attività o  settore  Piani Urbanistici 
  

2000 - 2001 Professionista incaricato a coordinamento alla sicurezza in fase di esecuzione 
Parrocchia di S. Giovanni Battista – Curia di Venezia 
• Ristrutturazione della Chiesa di S. Giovanni Battista di Gambarare di Mira (Ve) (1° Lotto) 
Attività o  settore   Sicurezza cantieri 

  
1992 - 2001 Senior designer 

Studio Associato arch. Maurizio Papini – arch. Gloria Talluto (Venezia) 
• Collaborazione - in qualità di senior designer libero professionista - a progettazione 

urbanistica, progettazione edilizia, interior design per rilevanti commesse private e 
pubbliche  

Attività o settore  Urbanistica / Edilizia / Design 
  

2000 Professionista incaricato a coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione 
Privato – Forni di Sotto (Ud) 
• Recupero strutturale ed adeguamento antisismico con ristrutturazione edilizia di 

fabbricato in Forni di Sotto (Ud) 
Attività o  settore   Sicurezza cantieri 

  
1999 - 2000 Professionista incaricato a progetto esecutivo 

arch. Carmine Liguori - Venezia 
• Realizzazione di tre edifici unifamiliari in località Campalto (Ve) 
Attività o settore   Nuova costruzione 

  
1995 - 2000 Professionista incaricato a progetto definitivo, esecutivo, direzione lavori 

Privato - Venezia 
• Ristrutturazione di edificio unifamiliare in Avosacco di Arta Terme - Udine  
Attività o settore   Ristrutturazione edilizia 

  
1996 - 1997 Professionista incaricato alla direzione lavori 

Nord-Est Costruzioni srl 
• Nuovo complesso residenziale nell'ambito di P.d.R.i.pu. di Via Cà Nove - Martellago (Ve) 
Attività o settore   Nuova costruzione 

  
1994 - 1995 Professionista incaricato a progetto esecutivo e direzione lavori 

Privato – Venezia 
• Architettura degli interni in edificio sito in Via Monte Grappa a Mestre (Ve) 
Attività o settore   Allestimento interni 

  
1993 Professionista incaricato a progetto esecutivo e direzione lavori 

Privato – Tolmezzo (Ud) 
• Architettura degli interni in edificio sito in località Betania a Tolmezzo (Ud) 
Attività o settore   Allestimento interni 

  
1990 - 1992 Junior designer 

Studio Associato arch. Remigio Masobello – arch. Maria Tarlà (Treviso) 
• Attività di supporto (contratto collaborazione coordinata continuativa) alla progettazione 
Attività o settore  Urbanistica / Edilizia / Design 

  
1989 - 1990 Dipendente con contratto di formazione 

Ditta Benetton Serramenti (Treviso) 
• Attività di supporto alla progettazione e ingegnerizzazione di facciata sperimentale a 

pannelli solari da applicare in edificio a destinazione scolastica (Istituto per geometri 
Palladio a Treviso) su progetto dell’arch. Remigio Masobello di Treviso 

Attività o settore  Carpenterie metalliche / serramenti 
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PERIZIE  
  

2018 - 1995 Professionista incaricato per Perizia di stima / valutazione danni 
 § Numerose perizie di stima / valutazione danni relativi a immobili siti in Veneto  e Friuli 

Venezia Giulia 
  

2018 - 1997 Professionista incaricato quale CTP/ CTU -  tribunale di Venezia e Udine 
 § Numerosi incarichi diretti come CTP/CTU e incarichi di consulenza a tecnica a CTP/CTU 

-  tribunale di Venezia e Udine 
  

CONCORSI 
APPALTI CONCORSO 

APPALTI INTEGRATI §  
  

2018 Concorso nazionale di idee bandito da Carnia Industrial Park 
 Progetto per la valorizzazione estetica e funzionale dell’area e della rotatoria all’uscita del 

casello autostradale A23-Carnia: “Porta della Carnia” 
§ Esito: 2° classificato 

  
2015 Appalto integrato bandito da Comune di Grado (Go) 

 Progetto definitivo per intervento di riqualificazione dell’area gioco presso il ‘Parco delle 
Rose’ a Grado (Gorizia) 
Esito: 3° classificato 

  
2007 Concorso nazionale di idee bandito da comune di Fiesso d’Artico (Ve) 

 Progetto per la riqualificazione di area con inserimento di un centro diurno per anziani, una 
biblioteca comunale e una sala polifunzionale. (capogruppo) 

  
2007 Concorso nazionale di idee bandito da comune di Erto e Casso (Pn) 

 Progetto per la realizzazione di una riqualificazione dell’area prossima alla diga del Vajont. 
(capogruppo) 

 
2005 

 
Concorso nazionale di idee bandito da comune di Pavia di Udine (Ud) 

 Progetto per la realizzazione di una riqualificazione urbana nella frazione di Lauzacco. 
(capogruppo) 
Esito: 5° classificato 

 
2004 

 
Concorso comunitario di idee bandito da comune di Malborghetto - Valbruna (Ud) 

 Progetto per la realizzazione di un centro polifunzionale in frazione Ugovizza. (capogruppo) 
 

2004 
 
Concorso nazionale di idee bandito da comune di Cavallino - Treporti (Ve) 

 Progetto per la riqualificazione del centro urbano di Cavallino. (capogruppo) 
 

2003 
 
Concorso nazionale di idee bandito da comune di Talmassons (Ud) 

 Progetto per il per la riqualificazione architettonico e urbanistica della Piazza Vittorio Veneto 
e del sistema degli spazi pubblici centrali. (capogruppo) 

 
2002 

 
Concorso nazionale di idee bandito da comune di Martellago (Ve) 

 Progetto per la realizzazione di edificio in Piazza Bertati a Martellago. (capogruppo) 
 

2001 
 
Concorso nazionale di idee bandito da comune di Maerne di Martellago (Ve) 

 Progetto per la realizzazione di Centro Civico e sistemazione dello spazio pubblico 
circostante. (capogruppo) 
Esito: Segnalato con Menzione speciale della giuria  

 
2000 

 
Concorso regionale di idee bandito da comune di Arta Terme (Ud) e Zuglio (Ud) 

 Progetto per la sistemazione delle aree centrali del capoluogo di Arta Terme e del 
collegamento viario tra le terme di Arta Terme e l’area archeologica di Zuglio. (capogruppo) 
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INCARICHI ISTITUZIONALI 
presso Enti Amministrativi/ 

Ordine/ Consiglio Nazionale/ 
Consulta/ Federazione 

 
2013 – in essere Membro di Commissione Paesaggistica locale 
2014 – in essere Membro supplente della Commissione Disciplina Ordine APPC Udine 

 
 

1999 Concorso nazionale di progettazione bandito dal comune di Padova 
 Progetto per la realizzazione del nuovo ingresso del museo degli Eremitani. (capogruppo) 
 

1999 
 
Concorso internazionale di idee bandito da Città di Sarajevo e comune di Roma 

 Progetto per la realizzazione di una Concert Hall su area interessata da Master Plan. 
(capogruppo) 

 
1999 

 
Concorso regionale di idee bandito dalla Comunità Montana della Carnia 

 Progetto per l’ampliamento del Museo delle Arti Popolari di Tolmezzo. (capogruppo) 

ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

 

  
CORSI FREQUENTATI  

  
2017-2019 Corsi come da programma di aggiornamento obbligatorio previsto dal regolamento degli  

Architetti P.P.C. vedi allegato 
  

09/02-23/02-09/03/2017 
12 ore 

-  
Confartigianato Venezia 
Il contratto di rete. Artigiani e Architetti verso nuove forme di aggregazione 

  
25/02/2017 

12 ore 
-  
Fondazione Inarcassa 
Corso di formazione “I fondi europei 2014/202. Opportunità nazionali ed internazionali” 

  
11/12/2015 

8 ore 
Consulente Energetico CasaClima (mantenimento iscrizione) 
Agenzia Per l’Energia del Friuli Venezia Giulia 
Seminario di aggiornamento tecnico CasaClima  

  
09/10/2015 

16 ore 
Corso di Prevenzione Incendi (mantenimento iscrizione) 
Collegio dei Periti industriali e Periti industriali laureati - Provincia di Venezia 
Corso di aggiornamento “nuovo codice di prevenzione incendi D.M. 03/08/2015 protezione 
passiva e attiva approccio integrato alla sicurezza antincendio” 

  
07/07/2015 

4 ore 
Corso di Prevenzione Incendi (mantenimento iscrizione) 
Collegio dei Periti industriali e Periti industriali laureati - Provincia di Venezia 
Seminario di aggiornamento “le nuove norme UNI 9494 parte 1 e Uni 9494 parte 2. 
Progettazione e installazione dei sistemi di evacuazione di fumo e calore (SEFC)” 

  
25/06/2015 

7 ore 
Corso di Prevenzione Incendi (mantenimento iscrizione) 
Collegio dei Periti industriali e Periti industriali laureati - Provincia di Venezia 
Corso di aggiornamento “protezione passiva dal fuoco: le compartimentazioni, gli 
attraversamenti, le condotte e la protezione delle strutture acciaio, cemento armato, 
murature, legno” 

  
14/05/2015 

40 ore 
Corso di aggiornamento per Coordinatore alla sicurezza (ai sensi del  D.Lgs. 81/2008.) 
Fondazione e Ordine degli Architetti della Provincia di Venezia 
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Corso di aggiornamento obbligatorio per Coordinatore per la progettazione e per 
l’esecuzione dei lavori  

  
30/03/2015 

4 ore 
Corso di Prevenzione Incendi (mantenimento iscrizione) 
Collegio dei Periti industriali e Periti industriali laureati - Provincia di Venezia 
Seminario di aggiornamento “la prevenzione incendi nei depositi di logistica e il 
mantenimento nel tempo dei presidi antincendio” 

   
26/03/2015 

4 ore 
Corso di aggiornamento per Coordinatore alla sicurezza (ai sensi del  D.Lgs. 81/2008.) 
Ordine degli Architetti della Provincia di Udine 
Corso di aggiornamento ai sensi art. 98 e all. XIV del D.Lgs. 81/2008 “cantieri interferenti 
con luoghi di lavoro” 

   
12/03/2015 

4 ore 
Corso di aggiornamento per Coordinatore alla sicurezza (ai sensi del  D.Lgs. 81/2008.) 
Ordine degli Architetti della Provincia di Udine 
Corso di aggiornamento ai sensi art. 98 e all. XIV del D.Lgs. 81/2008 “simulazione di una 
visita ispettiva in cantiere da parte dell’organo di vigilanza” 

  
21/11/2013 

8 ore 
Consulente Energetico CasaClima (mantenimento iscrizione)  
Agenzia Per l’Energia del Friuli Venezia Giulia 
Seminario di aggiornamento tecnico CasaClima su Appunti di cantiere 

  
20/03/2013 - 23/03/2013 

24 ore 
Operatore Termografico 2°livello settore Civile Industriale  
MicroGeo srl e accreditato da CICPND – ACCREDIA   
Corso di Termografia secondo norma UNI EN ISO 9712. Esami in prove non distruttive al 
livello 2° con il metodo TT (infrared Thermographic Testing) per i settori Civili e Industriali  

  
18/03/2013 - 19/03/2013 

16 ore 
Operatore Termografico 1°livello settore Civile Industriale  
MicroGeo srl e accreditato da CICPND – ACCREDIA   
Corso di Termografia secondo norma UNI EN ISO 9712. Esami in prove non distruttive al 
livello 1° con il metodo TT (infrared Thermographic Testing) per i settori Civili e Industriali 

  
05/062012 – 12/06/2012 

16 ore 
Consulente Energetico CasaClima (mantenimento iscrizione)  
Agenzia Per l’Energia del Friuli Venezia Giulia 
Seminario di aggiornamento tecnico CasaClima su Valutazione e calcolo dei ponti termici 

  
09/05/2012 

8 ore 
Consulente Energetico CasaClima (mantenimento iscrizione)  
Agenzia Per l’Energia del Friuli Venezia Giulia 
Seminario di aggiornamento tecnico su Sistemi e cicli di isolamento termico a cappotto 

  
07/03/2011 - 20/05/2011 

120 ore  
Consulente Energetico CasaClima   
Agenzia CasaClima - Bolzano 
Corso di Consulente energetico CasaClima.  
Diploma acquisto con superamento di esame finale 

  
17/06/2010  -  

Hoval Italia s.r.l. (sede corso Fiume Veneto - Pn) 
Corso tecnico di aggiornamento su Ventilazione meccanica controllata in ambienti 
domestici 

  
  

2010 
12 ore  

-   
Ordine Ingegneri Udine e progetto Concrete 
Corso di aggiornamento: DM 14/01/2008 - La direzione lavori delle opere strutturali 

  
18/11/2009 - 16/12/2009 

15 ore 
-  
Fondazione dell’Ordine degli Architetti P.P.C. di Venezia 
Corso formativo di aggiornamento e approfondimento su progettazione antisismica: dalle 
tensioni agli stati limite 



Curriculum Vitae   architetto Maurizio Sanna 

  Pagina 15 / 20  

  
25/08/2009 - 28/08/2009 

40ore  
Esperto CasaClima junior  
Agenzia CasaClima - Bolzano 
Corso avanzato per progettisti CasaClima 

  
19/08/2009 - 21/08/2009 

20ore  
-  
Agenzia CasaClima - Bolzano 
Corso base per progettisti CasaClima 

  
21/05/2009 - 17/09/2009 

40 ore 
Coordinatore alla sicurezza  
Ordine degli Architetti della Provincia di Venezia 
Corso di aggiornamento per coordinatori - 40 ore, ai sensi dell’allegato XIV  del D.Lgs. 
81/2008 

  
25/01/2007 - 26/01/2007 

16 ore 
-  
Politecnico di Graz, Università degli studi di Trento e Università IUAV di Venezia 
Corso professionale di perfezionamento su uso strutturale del legno: basi culturali e 
tecniche delle costruzioni e delle strutture di legno, calcolo di struttura in legno 

  
28/11/2006 - 13/02/2007 

40 ore 
-  
Direzione sviluppo organizzativo e sistemi informativi del Comune di Venezia 
Corso di perfezionamento su Risparmio energetico e casa sana 

  
30/06/1997 

120 ore 
Coordinatore alla sicurezza  
Ordine degli Architetti della Provincia di Venezia in collaborazione con IUAV 
Corso di formazione su Sicurezza del Lavoro nel settore Edile (ai sensi dell’art. 10, comma 
2 del D.Lgs. 494/96) 

  
A.A. 1993/1994 Specializzazione  

Facoltà di Ingegneria di Padova direttore del corso Prof. Ing. G. Turrini 
Corso di perfezionamento su Metodologie e Tecniche di Recupero edilizio e Urbano 

  
SEMINARI / CONVEGNI 

IN QUALITÀ DI UDITORE 
 

  
13/03/2017 

4 ore 
Ordine degli Architetti PPC della provincia di Udine 
Seminario Formativo “rilievo del danno e valutazione dell’agibilità a seguito di eventi sismici 
schede AeDES e FAST” 

  
01/12/2016 

4 ore 
Ordine degli Architetti P.P.C. provincia di Venezia 
Seminario “ efficienza energetica (risparmio e rinnovabili), sicurezza e novità normative 

  
18/10/2016 

4 ore 
Edicom s.a.s. 
Convegno “costruire a basso consumo con blocchi cassero in legno cemento” 

  
31/03/2015 

3 ore 
Mapei spa 
Seminario di aggiornamento tecnico: “Sistemi e soluzioni innovative per le 
impermeabilizzazioni di edifici e strutture con mambrane poliureiche a spruzzo” 

  
18/03/2015 

3 ore 
Ordine degli Architetti della Provincia di Udine 
Seminario: “Fatturazione elettronica nei confronti della PA” 

  
07/02/2015 

4 ore 
F.O.A.V. 
Deontologia e Compensi professionali: “Corrispettivi professionali 2014” 

   
30/01/2015 Ordine degli Architetti della Provincia di Bolzano  

Workshop ‘Classe A solo sulla carta? Analisi e discussione di casi reali’ 
   

29/01/2015 Ordine degli Architetti della Provincia di Udine 
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4 ore Deontologia e Compensi professionali: “Norme professionali:tra introduzione del Consiglio 
di Disciplina e obbligo della formazione continua” 

   
23/01/2015 Ordine degli Architetti della Provincia di Udine  

Seminario: “Criteri ambientali minimi dell’illuminazione pubblica”  
   

21/11/2014 
3 ore 

Edicom sas  
Seminario “L’isolamento a cappotto: progettazione, posa in opera, problematiche di 
cantiere” 

   
26/09/2014 

4 ore 
Ordine degli Architetti della Provincia di Udine  
Seminario: “Processo civile telematico e CTU”  

   
03/07/2014 

6 ore 
Agenzia Per l’Energia del Friuli Venezia Giulia 
Terzo Convegno Passivhaus del FVG 

  
20/06/2014 Rasom Wood Technology  

Seminario “Acustica nelle case in legno”  
  

11/04/2014 
3 ore 

Edicom sas 
Seminario “progettare e costruire edifici a energia quasi zero” 

  
16/12/2013 

4 ore 
Ordine degli Architetti della Provincia di Udine 
Deontologia e Compensi professionali: “Riforma professionale: entrata in vigore e prossimi 
adempimenti – nuove norme di deontologia” 

  
06/12/2013 

8 ore 
Fed. Reg. degli Ordini degli Architetti P.P.C. del FVG 
Corso: “Il verde per la rigenerazione architettonica e urbana” 

  
29/11/2013 

8 ore 
Ordine degli Architetti della Provincia di Udine 
Corso di formazione “Il procedimento per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica” 

  
10/10/2013 

6 ore 
Ordine degli Architetti della Provincia di Udine 
Seminario “I lavori pubblici dopo l’entrata in vigore della L.98/2013 di conversione del D.L. 
69/2013 (decreto”Del Fare”)” 

  
14-15/09/2013 ANIT e  Ordine degli Architetti della Provincia di Udine 

Corso “requisiti acustici passivi: come predisporre relazione tecnica” 
  

29/01/2013 
8 ore 

Agenzia Per l’Energia del Friuli Venezia Giulia  
Seminario di aggiornamento tecnico: Impianti nelle case ad alta efficienza 
 

26/01/2013 Associazione Italiana termografia Infrarosso e Klimahouse 2013  
Convegno tecnico: Termografia e diagnosi dell’involucro edilizio: tecniche a confronto 

  
25/01/2013 Lignus, Associazione Nazionale Italiana Case Prefabbricate in Legno  

Convegno tecnico: Il legno: patrimonio del nuovo costruire 
 

25/01/2013 Glas Muller Vetri spa  
Convegno tecnico: vetri isolanti tripli, novità, evoluzione 
 

24/01/2013 
8 ore 

Sinergie Moderne Network in collaborazione con KlimaHouse  
Seminario di aggiornamento tecnico Biocasa Felice: come raggiungere gli obiettivi di 
risparmio energetico e sostenibilità ambientale nel sistema edificio-impianto 
 

15/01/2013 Confartigianato Venezia  
Incontro di formazione: Edilizia storica a Venezia:conoscenza, comportamento, restauro - 
Solai e capriate lignee: caratteri, patologie, interventi 
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26/11/2012 Confartigianato Udine  
Seminario “VEA: Valutazione Energetica Ambientale della regione FVG” 
 

02/10/2012 Confartigianato Venezia  
Incontro di formazione: Edilizia storica a Venezia:conoscenza, comportamento, restauro - Il 
rilievo metrico 
 

06/12/2011 
8 ore 

Terracciano Comunicazioni  
Seminario professionale di tecnica fotografica, scelta degli strumenti e post produzione 
digitale della fotografia in architettura, 
 

02/12/2011 Confartigianato Udine  
Seminario “VEA: Valutazione Energetica Ambientale della regione FVG” 
 

13/10/2011 Padova Fiera con patrocinio CasaClima   
Convegno “Energia e sostenibilità per il futuro dell’edilizia” 
 

24/03/2011 
 

Federazione Ordine Architetti P.P.C. FVG e ENAIP FVG  
Convegno su Progettazione e certificazione energetica ambientale. Il protocollo ITACA, i 
suoi sviluppi normativi e la sua influenza sulla normativa della regione  Friuli Venezia Giulia 
 

18/01/2011 UNI e Metadistretto Beni Culturali  
Seminario: Anteprima UNI 11367 Classificazione acustica delle unità immobiliari 
 

09/06/2010 ANIT con patrocinio di Provincia di Udine, Ordini e collegi tecnici Udine  
Convegno: Certificazione energetica e classificazione acustica come strumenti per una 
corretta progettazione 
 

14/05/2010 
8 ore 

Fibre-net  
Seminario di aggiornamento: Il rinforzo delle murature con materiali compositi 
 

24/04/2009 Promolegno con patrocinio Ordini e collegi tecnici Treviso  
Seminario Formativo: X-Lam: costruire con pannelli in legno massiccio a strati incrociati 
 

11/03/2009 Comune di Mirandola e Intelligent Energy Europe  
Incontri di Formazione: Efficienza energetica nell’edilizia: edifici ad elevata prestazione 
energetica ed ambientale 
 

06/02/2009 Politecnico di Milano, Polo regionale di Lecco con patrocinio Ordini e collegi 
tecnici Venezia 

 

Conferenza: Risparmio Energetico e forma architettonica 
 

18/10/2008 SAIE e Rofix  
Conferenza: CasaClima più: l’efficienza energetica sposa l’ecologia 
 

16-23/01/2008 Comune di Venezia, Direzione Sviluppo del Territorio  
Seminario formativo: Bioedilizia: biocapitolato e incentivi Nazionali, Regionali e Comunali 
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COMPETENZE 
PERSONALI 

 

  
pubblicazioni Il monitoraggio degli alpeggi per lo sviluppo dell’alpicoltura in Friuli Venezia Giulia, Agenzia 

regionale per lo sviluppo rurale Ersa, 2014 
 
Intervento di Riqualificazione urbana di area centrale in località Vico di Forni di Sotto, Udine  
pubblicato su: Fondazione Oderzo Cultura, Catalogo Premio di Architettura Città di Oderzo 
10° edizione 2006, Marsilio Editori, dicembre 2006 
 
Progetto per concorso di idee pubblicato su: Comune di Cavallino, Catalogo Concorso di 
idee per la riqualificazione del centro urbano di Cavallino, dicembre 2004  
 
Progetto per concorso di idee pubblicato su: Comune di Talmassons, Catalogo Concorso 
di idee per la riqualificazione architettonico e urbanistica della Piazza Vittorio Veneto e del 
sistema degli spazi pubblici centrali della piazza, aprile 2004 

  
Conferenze e convegni 25/03/2019 

Conferenza tenutasi presso Eco casa sostenibile – Fiera Prordenone, evento organizzato 
da Rete Imprese FriulDane 
 
14/03/2019 
Conferenza tenutasi presso Made - Milano, evento organizzato da Rete Imprese FriulDane 
- Cluster Sistema casa FVG - CATAS 
 
14/12/2018 
Conferenza tenutasi a Amaro dal titolo “Progettare e costruire con l’abete bianco”: 
intervento Legno: soluzioni e flessibilità di intervento su edifici esistenti, ampliamenti e 
nuove realizzazioni 
 
07/02/2014  
Conferenza tenutasi a Amaro dal titolo “Malghe nel FVG. Tracciare il futuro analizzando il 
presente” 
 
12/11/2013  
Conferenza tenutasi a Tolmezzo presso sala conferenza della Comunità Montana. Tema 
trattato “Ricognizione delle strutture e infrastrutture relative alle malghe del territorio della 
Regione Friuli Venezia Giulia” 
 
19/04/2012  
Convegno Costruire nel terzo millennio, organizzato da Rotary Club Tolmezzo (Ud) 
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DICHIARAZIONE 

EX DPR 445/2000 
 Il presente curriculum è stato compilato ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. 

445/2000, nella consapevolezza della responsabilità e delle conseguenze civili e penali 
previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi. 
Si allega fotocopia di documento di identità. 

 
DICHIARAZIONE   

  
Con la firma della scheda curriculum il sottoscritto Maurizio Sanna, ai sensi del D.Lgs. n. 
196/03, autorizza la Stazione Appaltante al trattamento dei propri dati personali 

 
 
Data: novembre 2019  

 
Firma _________________________ 

Riconoscimenti e premi 01/03/2018 
Assegnazione del secondo premio al Concorso nazionale di idee, bandito da Carnia 
Industrial Park, “Porta della Carnia”: valorizzazione estetica e funzionale dell’area e della 
rotatoria all’uscita del casello autostradale A23-Carnia 
 
16/12/2006 
Il Comitato Scientifico della 10° edizione del Premio Architettura Città di Oderzo segnala 
l’opera Riqualificazione urbana di area centrale in località Vico di Forni di Sotto, Udine. 
 
27/10/2001 
Assegnazione della menzione speciale al progetto con motto “luci e ombre” - Concorso di 
idee per Nuovo centro civico polifunzionale e sistemazione dell’area pubblica circostante a 
Maerne di Martellago, Venezia 

  
Iscrizioni in elenchi speciali · elenco C.T.U. al Tribunale di Venezia  n. 922 

· ex elenco regionale dei Collaudatori Friuli Venezia Giulia parte generale – sezione A 
specializzazione: Opere Edili al n.373 (conferma iscrizione con decreto n. 
ELP/1132/B/4/A dd. 21.10.2003)  

· ex elenco regionale dei Collaudatori Friuli Venezia Giulia parte speciale (collaudi statici 
in zona sismica): n. 884 marzo 2006  

· elenco Ministero dell’Interno di cui alla Legge 07/12/1984 n. 818 relativo alla 
Prevenzione Incendi – dicembre 2002 – Codice UD00942A00119  

· elenco esperti J. Casaclima  -  Agenzia Casaclima Bolzano  
· elenco Consulenti esperti Casaclima  -  Agenzia Casaclima Bolzano 
· elenco operatori Termografici II Livello UNI EN ISO 9712 – CICPND 
· albo commissari di gara LL.PP. – ANAC  n. 182 
· elenco RUP esterni regione FVG per l’espletamento delle attività connesse con la 

realizzazione di appalti di LLPP ai sensi dell’art. 44, comma 1 ter L.R. 14/2002 n. 129 
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segue allegato 




















