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1. Dati personali  

 

 

1.1 Dati anagrafici 

 

Nome e Cognome Michele Michieletto  

Luogo e data di nascita Mirano VE 10.10.1961 

Residenza Salzano VE - Via S. Allende, 38   

Studio professionale Salzano VE - Via G. Pascoli, 2 

Telefono / fax studio 041 5745838 

E-mail m.mmichieletto1831@gmail.com 
 

 

 

1.2 Titoli di studio e professionali 

Diplomato all'Istituto Tecnico per le Arti Grafiche di S. Zeno Verona. 

Laureato presso l’Istituto Universitario di Architettura di Venezia nel 1990 (108/110), Dip. di 

Urbanistica, con il  relatore Prof. Arch. Guido Zordan. Tesi di laurea in progettazione 

urbanistica inerente le problematiche infrastrutturali della città di Castelfranco Veneto (TV). 

Voto conseguito 108/110. 

Abilitazione all’esercizio della professione di Architetto conseguita presso la sede di 

Venezia nella seconda sessione dell’anno 1991. 

Iscritto all’Ordine degli Architetti della Provincia di Venezia in data 16/03/1992  pos. n. 

1831. 

 

 

1.3 Altri titoli 

- Corso per “La conduzione dei lavori nelle opere pubbliche” tenuto dall’ordine degli 

Architetti e degli Ingegneri della Provincia di Venezia.  Attestato conseguito nel 1993. 

-  Corso per “Coordinatore per la progettazione e Coordinatore per l’esecuzione dei lavori ai 

fini della sicurezza nei cantieri temporanei e mobili” ai sensi del D.Lgs 494/96 e successive 

modifiche.  Attestato conseguito nel 2001. 
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2. Curriculum professionale 

 

1989/93 – Prima esperienza professionale presso lo studio del prof. arch. Guido Zordan di 

Mestre (VE)  con collaborazione su progetti  di edilizia scolastica e successive esperienze 

professionali presso vari  studi locali: arch. Gilberto Pasinetti - Dolo VE, arch. Paolo 

Venezian - Mirano VE. 

1993 - Inizio attività professionale autonoma. 
 

 

2.1 Principali opere private realizzate e in corso di realizzazione: 

 

1993 - Fabbricato residenziale costruito secondo i principi della bioarchitettura della ditta S. 

Nunziale, Salzano VE (Progetto esecutivo e direzione lavori) 

1994 - Villa unifamiliare di della ditta G. Nunziale, Salzano VE (Progetto esecutivo e 

direzione lavori); 

1994/97 - Venti abitazioni a schiera in area P.E.E.P. "B2" di Salzano, ditta “Cooperativa La 

Rinascente” (Progettazione e direzione lavori); 

1994 - Abitazione plurifamiliare della ditta Silvestri, Peseggia di Scorzè VE (Progetto di 

ristrutturazione e direzione lavori); 

1995/96 - Ristrutturazione di fabbricato rurale composto da due unità più annessi agricoli 

della ditta Stevanato, Salzano VE (Progettazione e direzione lavori); 

1994/95 - Fabbricato composto da tre unità abitative della ditta Righetto G. s.n.c., Vigonza 

PD (Progettazione e direzione lavori); 

1995/96 - Fabbricato residenziale bifamiliare della ditta Garbin, Salzano VE, (Progettazione 

e direzione lavori); 

1996 – Abitazione monofamiliare della ditta Muffato, Salzano VE, (Progettazione e 

direzione lavori); 

1997/98 - Ristrutturazione di fabbricato con destinazione residenziale e artigianale della 

ditta Bolgan, Salzano VE (Progettazione e direzione lavori); 

1999 - Planivolumetrico e studio di fattibilità per intervento di riqualificazione ad uso 

residenziale e commerciale di fabbricati siti nel Centro Storico di Salzano, ditte 

Berton e Dori. 

1999/2000 - Restauro conservativo del fabbricato storico denominato trattoria “all’Albera” 

Salzano VE;  ditta Casagrande (Progettazione e direzione lavori);  

2000 - Progetto dei nuovi arredi dei locali del ristorante-trattoria “all’Albera” della ditta Di 

Martino, Salzano VE;  



 4 

2000/03 - Ristrutturazione di fabbricato residenziale sito nell’area vincolata del graticolato 

romano Mirano VE , ditta Bellon, progetto e direzione lavori  con l’arch. E. Busato; 

2001 - Ristrutturazione di fabbricato rurale ed annessi agricoli , sito in zona ad alto pregio 

ambientale, della ditta Masiero, Mirano VE (Progettazione e direzione lavori); 

2001 - Restauro del manufatto storico vincolato denominato “Capiteo Longo”, sito in 

Salzano VE, committente Comitato per il restauro del “Capiteo Longo” (Direzione 

lavori); 

2001 - Planivolumetrico e studio di fattibilità per intervento di riqualificazione ad uso 

residenziale e commerciale di fabbricati siti nel Centro storico di Salzano, ditte 

Bolgan; 

2002/04 - Fabbricato bifamiliare della ditta Masiero, Casacorba di Vedelago TV 

(Progettazione e direzione lavori); 

2002/05 - Fabbricato trifamiliare della ditta Pesce, Salzano VE (Progettazione e direzione 

lavori). 

2006/09 – Nuovo fabbricato residenziale della ditta Bolgan, Salzano VE (Progettazione e 

direzione lavori). 

2006/09 – Ampliamento di Fabbricato residenziale della ditta Bovo - Semenzato, Scaltenigo 

di Mirano VE (Progettazione e direzione lavori). 

 

2.2   Opere pubbliche - Urbanistica: 

1996/97 - Sistemazione ed Arredo del Viale della Rimembranza di Salzano capoluogo, 

committente Comune di Salzano; importo dell’opera Lire 650.000.000 (Euro 

335.696,98) (Progettazione - Direzione Lavori - contabilità lavori); 

1996/97 - Sistemazione ed Arredo del Fronte Cimiteriale di Salzano capoluogo, 

committente Comune di Salzano; importo dell’opera Lire 106.000.000 (Euro 

54.744,43) (Progettazione - Direzione Lavori – contabilità); 

1998/01 - Nuova piazza civica “Piazza Mar del Plata” a Salzano VE, committente Comune 

di Salzano. Importo dell’opera Lire  358.000.000 (Euro 184.891,57) (Progettazione - 

Direzione Lavori - contabilità lavori); 

2001 - Collaborazione per rilievi ed analisi del territorio comunale di Salzano per 

realizzazione di futura variante al P.R.G. Zone B4, committente Comune di Salzano, 

incarico affidato con arch. M. Spolaore, Ing. B. Zamengo;  

2002 - Miglioramento della viabilità del Centro di Salzano ed eliminazione delle barriere 

architettoniche, committente Comune di Salzano; importo dell’opera Lire 1.200.000 

(Euro 619.748,27) (Progetto definitivo - prima fase); 

2002/05 - Project financing per la Realizzazione e gestione di strutture ad uso pubblico nel 

parco dei “Laghetti” di Martellago VE, progetto preliminare e definitivo in 

collaborazione con MASMA archietti associati (PD) successiva progettazione 

esecutiva e Direzione lavori a firma del sottoscritto.  
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Committente: Comune di Martellago VE  Concessionario: Boato Azienda Agricola.  

Importo dei lavori Euro 128.500,00; 

2003/04 – Variante al P.R.G. del Centro Storico di Salzano capoluogo; progettista 

capogruppo con la consulenza del prof.arch. Mamoli Marcello e la collaborazione 

degli architetti Chinellato Aurelio e Noventa Giovanni Claudio; Variante adottata con 

D.C.C. n. 38 del 03.06.2004 e approvata dalla Regione Veneto nell’Aprile 2007; 

2004 - Miglioramento della viabilità del Centro di Salzano ed eliminazione delle barriere 

architettoniche, progetto definitivo (2^ fase) con la collaborazione dell’arch. 

Manchiaro Massimiliano;  committente Comune di Salzano; importo dell’opera  Euro 

1.033.104,40;  

2005 - Miglioramento della viabilità del Centro di Salzano ed eliminazione delle barriere 

architettoniche, progetto esecutivo con la collaborazione dell’arch. Manchiaro 

Massimiliano; committente Comune di Salzano;  

importo lavori: Euro 813.780,00 

importo dell’opera Euro 1.033.104,40;   

2006 – Sistemazione aree fronte villa Jacur  e parcheggio in Via Marconi, progetto 

preliminare con la collaborazione dell’arch. Manchiaro Massimiliano; committente 

Comune di Salzano; importo dell’opera Euro 990.000,00; 

2006 – Redazione di un piano di fluidificazione e moderazione del traffico per l’emergenza 

ambientale e viabilistica del territorio comunale di Noale (VE) e la conseguente 

progettazione preliminare.  Incarico in R.T.P. capogruppo arch. Manchiaro 

Massimiliano; committente Comune di Noale;  

2006 –Miglioramento della viabilità del Centro di Salzano ed eliminazione delle barriere 

architettoniche, Direzione Lavori – contabilità lavori; committente Comune di 

Salzano;  

importo lavori: Euro 813.780,00 

importo dell’opera Euro 1.033.104,40;  (opera in fase di realizazione dal 19/06/2006) 

2007 – Sistemazione del piazzale antistante la chiesa del S. Cuore di Mestre Intervento di 

moderazione del traffico Collaborazione con l’arch. Manchiaro Massimiliano alla 

redazione del progetto esecutivo (service tecnico per conto della Municipalità di 

Mestre – Carpendo).   

2007 – Sistemazione aree fronte villa Jacur  e parcheggio in Via Marconi,  

progetto definitivo; committente Comune di Salzano;  

Importo lavori: Euro 684.722,82 

importo dell’opera Euro 990.000,00; 

2007 – Realizzazione di interventi di Moderazione del traffico nel quartiere  

 “Piraghetto” di Mestre  

Service tecnico per la Municipalità di Mestre Carpendo   

Importo opere da realizzare Euro 500.00,00 
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2008 – Realizzazione del Bici Plan seconda fase: supporto tecnico alla Direzione Mobilità 

del Comune di Venezia per la predisposizione degli itinerari di completamento e 

collegamento tra assi portanti ciclabili definiti dal Bici Plan 1.  

progettista incaricato.: arch. Michieletto Michele 

Committente: Comune di Venezia;  

fase di elaborazione: in corso di redazione 

2008 – Sistemazione aree fronte villa Jacur  e parcheggio in Via Marconi,  

progetto esecutivo; committente Comune di Salzano;  

Importo lavori: Euro 684.722,82 

importo complessivo dell’opera Euro 990.000,00; 

2008 – Sistemazione di Via Manin a Mestre (VE)  Progetto esecutivo primo lotto 

progettista capogruppo e D.L.: arch. Michieletto Michele  

con l’arch. Trevisan Alessandro 

Committente: Municipalità di Mestre - Carpenedo 

Importo lavori: Euro 380.087,33 

Importo complessivo dell’opera Euro 500.00,00 

2008 – Sistemazione di Via Manin a Mestre (VE)  Progetto esecutivo secondo lotto 

progettista capogruppo e D.L.: arch. Michieletto Michele  

con l’arch. Trevisan Alessandro 

Committente: Municipalità di Mestre – Carpenedo 

Importo lavori: Euro 346.442,25  

Importo complessivo dell’opera Euro 600.00,00 

2008/09 – Sistemazione di Via Manin a Mestre (VE)  Direzione lavori e contabilità di   

            Cantiere del primo e secondo lotto 

progettista capogruppo e D.L.: arch. Michieletto Michele  

con l’arch. Trevisan Alessandro 

Committente: Municipalità di Mestre – Carpenedo 

Importo lavori: Euro 380.087,33 + 346.442,25   

2010 – Sistemazione aree fronte villa Jacur  e parcheggio in Via Marconi,  

Direzione Lavori (opera in corso di realizzazione); committente Comune di Salzano;  

Importo lavori: Euro 684.722,82 

importo complessivo dell’opera Euro 990.000,00. 

 

2.3 Concorsi, pubblicazioni, esposizioni: 

1998 - Pubblicazione del progetto relativo alla realizzazione del complesso di 20 unità a 

schiera in area PEEP “B2” di Salzano VE, sulla rivista trimestrale “Vivere a 

Venezia”, Graziussi Edizioni, anno XIX  n° 3 luglio-settembre 1998, in occasione 

della mostra progetti realizzati tenutasi presso l’Ordine degli Architetti di Venezia; 



 7 

1999 - Concorso di progettazione per la Piazza di S. Michele delle Badesse Borgoricco PD, 

in collaborazione con arch. F. Stevanato; 

2000 - Esposizione dei progetti in concorso per la Piazza di S. Michele delle Badesse e 

pubblicazione sul volume “Due piazze venete”, Litocenter 2000, a cura 

dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Borgoricco; 

2001  - Concorso per il nuovo Centro Civico di Maerne di Martellago VE; 

2001 - Esposizione dei progetti presentati in occasione del Concorso per il nuovo Centro 

Civico di Maerne di Martellago; 

2004 - Giornata seminariale presso il teatro di villa Belvedere sul tema “bambini e città”. 

Relazione sul progetto avviato di miglioramento della Viabilità del Centro di Salzano. 

2005  - Concorso di idee per la riqualificazione urbana dell’area centrale di Musile di  Piave, 

in qualità di capogruppo  in collaborazione con gli architetti  Manchiaro 

Massimiliano,  Trevisan Alessandro, Giubilato Daniele, Cassiba Michele; 

2005 - Esposizione dei progetti presso la sede municipale del Concorso di idee per la 

riqualificazione urbana dell’area centrale di Musile di  Piave. 

 

 

In fede      

Arch. Michele Michieletto 

 
 
 


