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INFORMAZIONI PERSONALI De Paoli Matteo 
 

 via del Coroneo 34 - 34133 Trieste - Italia 

+39 040 2475854  +39 347 3710328 

matteo.depaoli@bdpstudio.it 
 
matteo.depaoli@archiworldpec.it 

 
| Data di nascita 02/04/1987| Nazionalità italiana 

 
 

 
ESPERIENZA PROFESSIONALE 

  

 

 

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 
 

2017 Corso per la formazione per coordinatori per la progettazione e per 
l’esecuzione dei lavori (123 ore) 
ENAIP Friuli Venezia Giulia  

 

 Corso con esame  
Abilitato come Coordinatore per la sicurezza in progettazione ed esecuzione 

 

 

SETTORE PROFESSIONALE 
Architetto 
Iscritto all’Ordine degli Architetti della Provincia di Trieste al n. 786 dal 
15/01/2014 

Dal 2018 Costituisce con l’ing. Basilisco la società BDP Studio S.r.l.s. 
 
BDP Studio Srls 
Via del Coroneo, 34 – 34133 Trieste 
Cod.fisc. e P.I.: 01308900321 
 

Dal 2014 Collabora con la società di ingegneria Sgm Consulting Srl 
 
SGM Consulting srl Società di Ingegneria 
Via D. Rossetti, 111 – 34139 Trieste 
Cod.fisc. e P.I.: 01010550323 
 
 
 

 Dal 2014 Libero professionista 
 
Studio Tecnico arch. Matteo De Paoli  
Via dei Porta 8 – 34141 Trieste  
Cod. fisc. DPLMTT87D02L424K C – P.I. 01242060323 
Attività o settore  
Servizi di progettazione, direzione lavori nei settori edile, di coordinamento per la sicurezza in fase 
progettuale ed esecutiva, per il mercato privato e pubblico. 
 

 Dal 2014 Collaborazione con l’ing. Giovanni Basilisco 
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2013 
  

Esame di stato - Abilitazione alla professione di architetto, pianificatore, 
paesaggista e conservatore 

 

Ordine degli Architetti della Provincia di Trieste 
Iscrizione all’Ordine degli Architetti della Prov. di Trieste al n. 786 dal 15/01/2014 

   

2013  Laurea Specialistica in Architettura - CL 4  
Università degli Studi di Trieste – Facoltà di Architettura 
Dottore in Architettura 

   

2010 Laurea in Scienze dell’Architettura - CL 4  
Università degli Studi di Trieste – Facoltà di Architettura 
Laurea Triennale 
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PRINCIPALI LAVORI SVOLT 
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Dal 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In collaborazione con l’ing. Giovanni Basilisco 
 

- progetto architettonico, strutturale e direzione lavori per la ristrutturazione 
dell’immobile di via San Donato 14 

- rilievi e progetti per il Global Service per il comune di Trieste per la verifica e 
l’adeguamento antincendio degli edifici scolasti e per i musei e gli uffici 

- progetto architettonico, strutturale e direzione lavori per l’ampliamento dell’edificio 
sito in via Lotto 5 

- progetto architettonico e redazione computi per i lavori di ristrutturazione 
dell’appartamento di via San Marco 22 

- progetto architettonico per le opere di manutenzione straordinaria realizzate 
nell’edificio di via della Stazione 1H a Muggia 

- progetto architettonico per le opere di manutenzione straordinaria realizzate 
nell’immobile di via Colautti 2 

- progetto architettonico e direzione lavori per le opere di manutenzione 
straordinaria realizzate immobile di via Tarabocchia 5 

- progetto architettonico, strutturale e direzione lavori per le opere di manutenzione 
straordinaria realizzate nell’edificio di via Belpoggio 20 

- progetto architettonico, strutturale e direzione lavori per le opere di manutenzione 
straordinaria realizzate nell’edificio di via dei Moreri 86 

- progetto architettonico, strutturale e dsirezione lavori per la realizzazione di 
un’ascensore a servizio dei condomini di via Nobile 6 e Crisciani 

- progetto architettonico, strutturale e direzione lavori per la ristrutturazione 
dell’edificio di via del Farneto 24 

- progetto architettonico, strutturale e direzione lavori per la ristrutturazione 
dell’immobile di via della Tesa 16 

- progetto architettonico e per le opere di manutenzione straordinaria da realizzarsi 
nell’edificio di via Baiamonti 33 

- progetto architettonico, strutturale e direzione lavori per le opere di manutenzione 
straordinaria realizzate dell’immobile di viale d’Annunzio 65 

- progetto architettonico, strutturale e direzione lavori per le opere di ampliamento 
realizzate dell’immobile di via Romanin 12 

- progetto architettonico, strutturale e direzione lavori per le opere di manutenzione 
straordinaria realizzate dell’edificio di via Borghi 18 

- progetto architettonico, strutturale e direzione lavori per le opere di manutenzione 
straordinaria realizzate dell’immobile di località Santa Croce 

- progetto architettonico, strutturale e direzione lavori per la realizzazione di un foro 
commerciale in via dei Giuliani 23 

 
Autonomamente 
 

- progetto architettonico per l’occupazione di suolo pubblico per un’attività 
commerciale in Piazza Goldoni 9 

- progetto architettonico per le opere di manutenzione straordinaria realizzate in via 
Padovan 6 

- progetto architettonico e direzione lavori per la realizzazione di un’autorimessa in 
Viale Miramare 153 a Barcola 

- progetto architettonico e direzioni lavori per la ristrutturazione dell’immobile di via 
dei Salici 9/10 a Opicina 

- progetto architettonico e direzione lavori per le opere di manutenzione 
straordinaria realizzate nell’edificio di via Cividale in Gretta 

- progetto architettonico per le opere di manutenzione straordinaria realizzate 
nell’appartamento in via Vivante 4 

- progetto architettonico per le opere di manutenzione straordinaria realizzate in via 
Macchiavelli 15, edificio con vincolo monumentale 

- progetto architettonico e direzione lavori per il rifacimento della copertura 
dell’edificio di Piazza Goldoni 4, edificio con vincolo monumentale 

- progetto architettonico per le opere di manutenzione straordinaria realizzate 
dell’immobile di via Maiolica 3 

- progetto architettonico per le opere di manutenzione straordinaria realizzate 
dell’immobile di Corso Italia 37 

- progetto architettonico per le opere di manutenzione straordinaria realizzate 
dell’immobile di via Imbriani 14 

- progetto architettonico per l’occupazione di suolo pubblico per il cantiere di via 
Matteotti 28 e Luciani 6 

- progetto architettonico e direzione lavori per le opere di manutenzione 
straordinaria realizzate dell’immobile di via Madonnina 27 
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- progetto architettonico per le opere di manutenzione straordinaria realizzate 
dell’immobile di via Virgilio 16, edificio con vincolo monumentale 

- progetto architettonico per la sanatoria delle opere realizzate sull’immobile di via 
Roma 17 

- progetto architettonico e direzione lavori per le opere di manutenzione 
straordinaria realizzate dell’immobile di via Cossa 15 

- progetto architettonico e per le opere di manutenzione straordinaria realizzate 
dell’immobile di viale Miramare 71 

- progetto architettonico e direzione lavori per le opere di manutenzione 
straordinaria realizzate dell’immobile di via Lloyd 2 

- progetto architettonico e direzione lavori per la ristrutturazione del Bar DERSUT 
realizzate dell’immobile di via Ponchielli 3, edificio con vincolo monumentale 

- progetto architettonico e direzione lavori e per le opere di manutenzione 
straordinaria e ristrutturazione di un intero piano dello stabile di via Severi 1 

- progetto architettonico e direzione lavori per le opere di manutenzione 
straordinaria, ristrutturazione e ampliamento realizzate dell’edificio di via del 
Refosco 6 a Opicina 

- progetto architettonico e direzione lavori per le opere di manutenzione 
straordinaria e ristrutturazione per la realizzazione di un’affittacamere in via 
Martiri della Libertà 7 

- progetto architettonico e direzione lavori e per le opere di manutenzione 
straordinaria e ristrutturazione realizzate dell’immobile di via Deganutti 9 a Udine 

 
In collaborazione con l’SGM Consulting 
 
In collaborazione con la Società Sgm Consulting Srl 

- rilievi e progetti per il Global Service per il comune di Trieste per la verifica e 
l’adeguamento antincendio degli edifici scolasti e per i musei e gli uffici 

- progetto architettonico e direzione lavori per le opere di manutenzione 
straordinaria e ampliamento nell’immobile di via dei Baiardi 93/1 

 
Come BDP Studio S.r.l.s. 

- Progetto edile per la realizzazione di un edificio unifamiliare in Scala Santa a 
Trieste 

- Progetto edile e strutturale per la ristrutturazione ed il recupero del sottotetto 
dell’alloggio sito all’ultimo piano dello stabile di via Rossetti 4 a Trieste  

- Progetto strutturale per l’ampliamento dell’edificio sito in località Zolla n.27 a 
Monrupino (TS) 

- Progetto edile e strutturale per il completo rifacimento della copertura dello stabile 
di via Tribel 9 a Trieste  

- Vari progetti per interventi di manutenzione a tetti e facciate 
- Progetto edile e strutturale per l’ampliamento dell’edificio sito in via Sottomonte 55 

a Trieste 
- Progetto edile e strutturale e direzione lavori per la realizzazione di un 

Affittacamere in via Martiri 7 a Trieste 
- Progetto preliminare ed esecutivo, direzione lavori per le opere di adeguamento 

antincendio da realizzarsi nell’ex Scuola Carducci in via della Madonna del Mare 
11 a Trieste 

- Progetto preliminare ed esecutivo, direzione lavori per le opere di adeguamento 
antincendio da realizzarsi presso la sede dell’Insiel in via San Francesco 43 a 
Trieste 

- Progetto strutturale per l’ampliamento e l’implementazione delle strutture sportive 
dell’immobile denominato “Edificio Orlando – Villaggio del Fanciullo” sito in via di 
Conconello 22/1 a Trieste 

- Progetto edile e strutturale e direzione lavori per la realizzazione di una villa a 
Prosecco 

- Progetto edile e direzione lavori per la ristrutturazione dell’immobile sito in viale 
Miramare 43 a Trieste 

- Progetto strutturale per la realizzazione di un complesso edilizio nel Comune di 
Duino Aurisina (TS) 

- Progetto strutturale e direzione lavori per le opere di ristrutturazione dell’edificio in 
Androna S. Eufemia 5 a Trieste 

- Progetto strutturale e direzione lavori per trasformazione in casa di riposo 
dell’edificio ex-Coop in via Alpi Giulie 2 a Trieste 

- Progetto strutturale e direzione lavori per l’intervento di ristrutturazione dell’edificio 
sito in Largo Amulia 1 a Muggia 
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Coordinamento sicurezza 
 

- coordinamento sicurezza in progettazione e esecuzione per il rifacimento della 
copertura del condominio di via Brunner 15 

- coordinamento sicurezza in progettazione e esecuzione per il rifacimento delle 
facciate del condominio di via Baiamonti 55  

- coordinamento sicurezza in progettazione e esecuzione per la ristrutturazione con 
ampliamento dell’edificio di via del Refosco 6 

- coordinamento sicurezza in progettazione e esecuzione per la ristrutturazione 
dell’appartamento di via Martiri della Libertà 7 

- coordinamento sicurezza in progettazione per le opere di manutenzione 
straordinaria da realizzarsi nella Scuola Elementare “Virgil Scek” a Duino Aurisina 

- coordinamento sicurezza in progettazione e esecuzione per il rifacimento delle 
facciate del condominio di via Romagna 36  

- coordinamento sicurezza in progettazione e esecuzione per la ristrutturazione con 
ampliamento dell’edificio di via Commerciale 69 

- coordinamento sicurezza in progettazione e esecuzione per la ristrutturazione 
dell’intero edificio sito in via Sottomonte 19 

- coordinamento sicurezza in progettazione e esecuzione per la ristrutturazione 
dell’appartamento di via Rossetti 4 

- coordinamento sicurezza in progettazione e esecuzione per la ristrutturazione 
dell’appartamento di via Parin 22 

- coordinamento sicurezza in progettazione e esecuzione per il rifacimento delle 
facciate del condominio di via del Biancospino 30/7 e 30/8 a Opicina (TS)  

- coordinamento sicurezza in progettazione e esecuzione per la ristrutturazione 
dell’edificio sito in via di Grignano 7 

- coordinamento sicurezza in progettazione e esecuzione per la ristrutturazione 
dell’appartamento di via del Mercato Vecchio 1 

- coordinamento sicurezza in progettazione e esecuzione per la realizzazione di un 
impianto gas nel condominio di via del Farnetello 2/2 

- coordinamento sicurezza in progettazione e esecuzione per la realizzazione di 
una villa a Scala Santa a Trieste 

- coordinamento sicurezza in progettazione e esecuzione per le opere di 
adeguamento antincendio da realizzarsi nell’ex Scuola Carducci in via della 
Madonna del Mare 11 a Trieste 

- coordinamento sicurezza in progettazione e esecuzione per le opere di 
adeguamento antincendio da realizzarsi presso la sede dell’Insiel in via San 
Francesco 43 a Trieste 

- coordinamento sicurezza in progettazione e esecuzione per le opere di 
ristrutturazione dell’immobile sito in via Bramante 3 a Trieste 
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COMPETENZE PERSONALI 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

Lingua madre italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

inglese  A1 A1 A1 A1 A1 
 Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto 

 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative In grado di e comunicare in modo chiaro e preciso, rispondendo a specifiche richieste della 
committenza e/o dell’utenza di riferimento grazie alle attività di relazione con la clientela e la 
collaborazione con vari tecnici del settore maturata in quindici anni di esperienza professionale. 
Tenacia e costanza nel raggiungimento di un obiettivo. 

Competenze professionali Progettazione, organizzazione e utilizzo di software specifici 

Competenze informatiche Software: 
Buona conoscenza Microsoft Office 
Ottima conoscenza AUTOCAD 
Ottima conoscenza TERMUS (calcolo prestazione energetica edifici) 
 

Patente di guida Automobilistica (patente A e B) 
  

  

Trieste, 27/07/2020  
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