
INFORMAZIONI PERSONALI

   FORMATO EUROPEO PER IL CURRICULUM VITAE

Nome ARCH. PIERDOMENICO CALAFATI

Indirizzo Via Del Bastione,3, 34124, Trieste

Telefono (Mobile) +39 392 84 39 763

Telefono (Ufficio) +39 040 966 06 67

E-mail pierdomenico.calafati@gmail.com

Pec pierdomenico.calafati@archiworldpec.it

Sito (Ufficio) www.studiocalafati.it

Nazionalità Italiana
Codice Fiscale CLF PDM 76T03 L424I

Luogo e data di nascita Trieste, 03/12/1976
Sesso Maschile

SIGNIFICATIVE ESPERIENZE

PROFESSIONALI

        Si evidenziano qui di seguito alcune significative esperienze professionali, riguardanti lavori per la Progettazione e 
Coordinazione della Sicurezza in cantiere, su grandi opere o di pregio per i Beni culturali della Soprintendenza.
        
        Progetto definitivo ed esecutivo per la sostituzione degli infissi della Scuola F. Dardi – Via U. Polonio – Trieste – 
Comune  di Trieste;

       Progettazione e Coordinamento della Sicurezza per l'allestimento del Palco per il concerto di Capodanno 2016/17 - 
Trieste – Comune di Trieste;

        Studio preliminare, progetto definitivo ed esecutivo per la ristrutturazione ed ampliamento per la realizzazione di un 
Residence di 5 unità abitative, Progettazione   architettonica,   energetica   per   il   raggiungimento   dello   standard   
CasaClima   B,   direzione   lavori   (“Residence Mareazzurro”) a Sistiana, Duino-Aurisina (TS);

        Collaborazione per la progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase esecutiva dei lavori di 
adeguamento del Seminario Vescovile di Trieste alla vigente normativa antincendio, antinfortunistica e di superamento delle 
barriere architettoniche, nonché di ristrutturazione edilizia. V Lotto  -Trieste  -(edificio vincolato dalla Soprintendenza per i beni 
architettonici e paesaggistici del FVG) Capogruppo arch. Enzo Angiolini;

        Progettazione e Coordinamento della sicurezza per la ristrutturazione di edificio plurifamiliare su due livelli, composta da 
13 unità abitative e 11 box. Via Oberdan – Gorizia - Committente: EMA CAR & TRADING di Mario Jerich;

        Direzione Lavori e Progettazione e Coordinamento della sicurezza in cantiere per il rifacimento delle facciate del 
Condominio Via Vergerio, 3 e Via Settefontane, 56 - Trieste - Amministrazione Tergeste - Sig.re Alberto Cantarini;

       Progettazione e Coordinamento della sicurezza per la ristrutturazione della copertura e la realizzazione di un impianto 
fotovoltaico per la sede del BIC Incubatori FVG Spa, Trieste.

ESPERIENZE PROFESSIONALI

2017
Progettazione esecutiva e Coordinamento della Sicurezza per i lavori: Rifacimento facciate e tetto dello Stabile di Via Franca 16
e Ristrutturazione Appartamento Viale d'Annunzio, 16 – Trieste – Comune di Trieste;
2017
Studio del Progetto definitivo per la fattibilità dell'ampliamento della Casa Lucia –  Azienda Pubblica di Servizi alla Persona - 
Pasiano di Pordenone – (PN);
2017
Collaborazione con l'Ing. Pietro TODARO per il progetto di variante della Villa Residenziale sita a Basovizza – Sig.re Paolo 
Benigni – (TS);
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2017
Collaborazione con l'Arch. Fulvio BIGOLLO per il progetto e realizzazione dell'Oratorio – Villaggio del Pescatore – Parrocchia 
San Marco Evangelista;
2017
Studio distributivo e d'arredo di interni - appartamento sito in Centro Storico – Via Torrebianca, 12, Trieste, Sig.ra Marinella 
COCIANCICH;
2017
Docenza IAL - Corso Tecniche di Sartoria – Sicurezza e prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro;
2017
Progettazione e Coordinamento della Sicurezza per i lavori di ampliamento Villa Residenziale, Aurisina, Sig. re Daniele SIRCA;
2017
Consulenza studio di fattibilità per la realizzazione di un Bed and Breakfast, Piazza Goldoni - Sig.re Massimiliano DOBRICIC;
2017
Collaborazione con l'Ing. Pietro TODARO al progetto di consolidamento Abitazione Via Kunz, 3 - Trieste – Sig.re Stefano 
SCOPPA;
2017
Progettazione e Coordinamento della Sicurezza per l'allestimento del Palco per il concerto di Capodanno 2016/17 - Trieste – 
Comune di Trieste;
2017
Studio di fattibilità per l'ammodernamento e cambio infissi palazzo dell'ATER – Via Conti, 8 – (TS) – Sig.ra Bianca Girotto 
Besca;
2017
Studio di fattibilità per la ristrutturazione dell'appartamento sito in Via Segantini, 6 – Trieste – Rigatti IMMOBILIARE;
2017
Studio di fattibilità per la ristrutturazione dell'appartamento sito in Piazza Hortis, 7 – Trieste – Sig.re Giovanni GIROLDI;
2016
Progetto definitivo ed esecutivo per la sostituzione degli infissi della Scuola F. Dardi – Via U. Polonio – Trieste – Comune di 
Trieste;
2016
Progetto definitivo, esecutivo e direzione lavori per la ristrutturazione di un appartamento sito a Trieste  - Via Rigutti – Sig.ra 
Marangione Nicoletta – Trieste;
2016
Nomina come C.T.U. – Consulente Tecnico di Parte, per il Tribunale di Trieste - Giudice Daniele Venier;
2016
Direzione Lavori e Progettazione e Coordinamento della sicurezza in cantiere per il rifacimento delle facciate del Condominio 
Via Vergerio, 3 e Via Settefontane, 56 - Trieste - Amministrazione Tergeste - Sig.re Alberto Cantarini;
2015
Progetto definitivo, esecutivo e direzione lavori per la ristrutturazione di un appartamento in centro storico di Trieste – Sig.re De 
Martino Marco – Trieste;
2015
Progetto definitivo, esecutivo, assistente alla direzione lavori, coordinamento della sicurezza per i lavori di manutenzione 
straordinaria per una Villetta monofamiliare, Via G. Luzzato, Trieste – Dott.re Stefano Pesaro;
2014
Variante al  progetto definitivo, esecutivo, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza, per la realizzazione di un            
nuovo complesso ricettivo per area ristorazione, auditorium, centro wellness, supermercato e copertura della piscina 
presso il campeggio Marepineta di Sistiana, Duino-Aurisina (TS);
2014
Progettazione architettonica definitiva ed esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza per il risanamento 
energetico e ampliamento di una villa a Duino, Duino-Aurisina (TS);
2014
Progettazione architettonica definitiva ed esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza per il risanamento 
energetico di una casa monofamiliare nel centro storico di  San Pelagio, Duino-Aurisina (TS);
2014
Progettazione architettonica esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza per la ristrutturazione e risanamento 
energetico di un appartamento in via Roma, Muggia (TS);
2014
Progettazione architettonica esecutiva, per la realizzazione di 40 aree dehors nelle zone sotto vincolo monumentale nella città 
di Trieste;
2014
Progettazione architettonica definitiva ed esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza per il risanamento 
energetico e ampliamento di una casa bifamiliare in strada di Fiume a Trieste;
2013
Variante al progetto architettonico esecutivo, consulenza energetica per il raggiungimento dello standard CasaClima B, 
direzione lavori e coordinamento della sicurezza per la ristrutturazione edilizia urbanistica ed ambientale del ex 
teatro cinema “Verdi” a Chioggia (Venezia);
2013
Progettazione architettonica definitiva ed esecutiva, in collaborazione con lo Studio dell'ing. Silverio Pipolo, per l'ampliamento di 
un asilo a Daphasi - India;
2013
Progettazione architettonica definitiva ed esecutiva, direzione lavori per il risanamento energetico di una casa monofamiliare in 
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legno (block house) in Strada del Friuli a Trieste;
2013
Progettazione architettonica definitiva ed esecutiva,  per il risanamento energetico e ampliamento  di una casa monofamiliare a 
San Pelagio,  Duino-Aurisina  (TS);
2013
Progettazione architettonica definitiva ed esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza per il risanamento 
energetico di una casa monofamiliare nel centro storico di  Santa Croce, Trieste;
2013
Progettazione architettonica definitiva ed esecutiva, per la ristrutturazione di un ambulatorio veterinario nel centro storico di  di 
Trieste;
2012
Progetto definitivo, esecutivo, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza, per la realizzazione di un nuovo 
complesso ricettivo per area ristorazione, auditorium, centro wellness, supermercato e copertura della piscina 
presso il campeggio Marepineta di Sistiana, Duino-Aurisina (TS);
2012
Progettazione architettonica esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza per la ristrutturazione di un 
appartamento in centro storico di  Trieste, via Cadorna;
2012
Progettazione architettonica esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza per la ristrutturazione di un 
appartamento in via dei Leo a Trieste;
2012
Progettazione architettonica esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza per la ristrutturazione di un 
appartamento in centro storico di Trieste, via del Bastione;
2012
Progettazione architettonica preliminare, per la ristrutturazione di un'ottica in Corso Saba a Trieste;
2012
Progettazione architettonica esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza per la ristrutturazione di un 
appartamento in via Franca a Trieste;
2012
Progettazione architettonica esecutiva, consulenza energetica per il raggiungimento dello standard CasaClima B, 
direzione lavori e coordinamento della sicurezza per la demolizione e ricostruzione di una villa unifamiliare in legno 
a Trieste;
2012
Progettazione architettonica esecutiva, consulenza energetica per il raggiungimento dello standard CasaClima B, 
direzione lavori e coordinamento della sicurezza per la realizzazione di una villa unifamiliare in legno a Lacotisce (TS);
2011
Progettazione architettonica esecutiva, consulenza energetica per il raggiungimento dello standard CasaClima B, 
direzione lavori e coordinamento della sicurezza per la ristrutturazione edilizia urbanistica ed ambientale del ex 
teatro cinema “Verdi” a Chioggia (Venezia);
2011
Collaborazione con lo Studio di Architettura E. Angiolini al Progetto preliminare per la riqualificazione edilizia ed urbana 
dell'intero complesso immobiliare dell'area dell'ex cotonificio “Olcese”, Trieste;
2011
Progetto   architettonico,   studio   dell'arredamento,   direzione   lavori   e   coordinamento   per   sicurezza   per   la 
ristrutturazione di un attico a Trieste;
2011
Progettazione architettonica esecutiva, consulenza energetica per il raggiungimento dello standard CasaClima A, 
direzione lavori e coordinamento della sicurezza per la realizzazione di una villa unifamiliare in legno a Muggia (TS); 
2010
progettazione e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di ristrutturazione di un appartamento, via 
Ginnastica, Trieste, Ing. Sara Borgogna;
2010
Progetto preliminare per la realizzazione di un nuovo complesso ricettivo per area ristorazione, auditorium, centro 
wellness, supermercato e copertura della piscina presso il campeggio Marepineta di Sistiana, Duino-Aurisina (TS);
2010;
Consulenza e progetto energetico per il risanamento e la ristrutturazione di un edificio bifamiliare a Prosecco (TS);
2010
Progetto preliminare per l'ampliamento di una villa a Sistiana-Visogliano, Duino-Aurisina (TS);
2010
Progetto preliminare per l'ampliamento, con nuova unità immobiliare, di una villa unifamiliare a Opicina (TS);
2010
Progetto   e   consulenza   tecnica   per   la   ristrutturazione   e   adeguamento   normativo   per   una   nuova   panetteria- 
pasticceria a Trieste;
2010
Studio preliminare e progetto di massima per la ristrutturazione, comprensiva del cambio infissi su area pedonale, di un'area 
espositiva e studio fotografico nel centro storico di Trieste, Via Diaz (edificio vincolato dalla Soprintendenza per i beni 
architettonici e paesaggistici del FVG);
2010
Studio e progetto esecutivo per l'arredamento e disposizione funzionale per uno Studio legale, Avv. Paolo Parolin e Avv. 
Mariela Carolina Ceballos - Trieste;
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2010
Coordinamento della sicurezza per la ristrutturazione di una casa unifamiliare, Trieste;
2010
Coordinamento della sicurezza per la ristrutturazione di una copertura per una casa unifamiliare, Trieste;
2010
Progettazione e Coordinamento della sicurezza per la ristrutturazione di edificio plurifamiliare su due livelli, composta da 13 
unità abitative e 11 box. Via Oberdan – Gorizia - Committente: EMA CAR & TRADING di Mario Jerich;
2010
Progettazione e Coordinamento della sicurezza per la ristrutturazione della copertura e la realizzazione di un impianto 
fotovoltaico per la sede del BIC Incubatori FVG Spa, Trieste;
2009
Progetto e Coordinamento della Sicurezza dei lavori in cantiere per la realizzazione di una casa bifamiliare su tre livelli nel 
centro storico del Comune di Sgonico  -Trieste – Sig.ra Ingrid Sulli;
2009
Pubblicazione mensile di articoli relativi la progettazione e il risparmio energetico secondo linee guida Casa Klima per la rivista 
Konrad  - Mensile di informazione di Naturalcubo s.n.c. - Trieste;
2009
Studio e progetto esecutivo per l'arredamento e disposizione funzionale per un appartamento, Trieste, 2010
Progettazione   architettonica,   energetica   per   il   raggiungimento   dello   standard   CasaClima   B,   direzione   lavori   e 
coordinamento  della   sicurezza   per   la  ristrutturazione   ed  ampliamento   di   una  villa  plurifamiliare   (“Residence 
Mareazzurro”) a Sistiana, Duino-Aurisina (TS);
2009
Collaborazione con lo Studio dell'Architetto Enzo Angiolini per la progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della 
sicurezza in fase esecutiva dei lavori di adeguamento del Seminario Vescovile di Trieste alla vigente normativa antincendio, 
antinfortunistica e di superamento delle barriere architettoniche, nonché di ristrutturazione edilizia. VI Lotto  -Trieste - (edificio 
vincolato dalla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici del FVG);
2009
Collaborazione con lo Studio dell'Architetto Enzo Angiolini per la progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della 
sicurezza in fase esecutiva per la realizzazione del Progetto del Villaggio Ottima Senior – Mesagne – Puglia;
2009
Collaborazione alla stesura del progetto del I° Lotto per la  realizzazione di un nuovo Chiesa di San Benedetto Abate di 
Aquilinia – Muggia (Ts) con l’Architetto Enzo Angiolini;
2008
Collaborazione alla stesura del progetto definitivo per la  realizzazione di un nuovo centro semiresidenziale per anziani affetti da
morbo di Alzheimer per l’Azienda pubblica di servizi alla persona Chiabà di San Giorgio di Nogaro (Ud) con l’architetto Enzo 
Angiolini;
2008
Collaborazione alla stesura del progetto definitivo per il riutilizzo del capannone B e C nell'insediamento industriale dell' ex 
"Cotonificio Olcese" a Trieste con l’architetto Capogruppo Enzo Angiolini;
2008
Collaborazione per la progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase esecutiva dei lavori di 
adeguamento del Seminario Vescovile di Trieste alla vigente normativa antincendio, antinfortunistica e di superamento delle 
barriere architettoniche, nonché di ristrutturazione edilizia. V Lotto  -Trieste  -(edificio vincolato dalla Soprintendenza per i beni 
architettonici e paesaggistici del FVG) Capogruppo arch. Enzo Angiolini;
2008
Progettazione architettonica definitiva ed esecutiva, in collaborazione con lo Studio dell'ing. Silverio Pipolo, per l'ampliamento di 
un asilo a Daphasi – India;
2008
Progetto definitivo ed esecutivo, direzione lavori per il rifacimento delle facciate dell'edificio di civile abitazione – via dell'Eremo –
Trieste – Sig.ra Loredana Ficiur; 
2007
Collaborazione alla progettazione esecutiva e esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria delle scuole medie inferiori 
Divisione Julia – Trieste - rifacimento facciate ed infissi - con gli architetti, Capogruppo Fulvio Bigollo e l'arch. Massimiliano 
Borsetti;
2007
Collaborazione per la progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase esecutiva dei lavori di 
adeguamento del Seminario Vescovile di Trieste alla vigente normativa antincendio, antinfortunistica e di superamento delle 
barriere architettoniche, nonché di ristrutturazione edilizia. IV Lotto  -Trieste - (edificio vincolato dalla Soprintendenza per i beni 
architettonici e paesaggistici del FVG) Capogruppo arch. Enzo Angiolini;
2007
Collaborazione ai lavori di manutenzione straordinaria del campanile della Chiesa di S. Martino a Prosecco per il Comune di 
Trieste con gli architetti: Capogruppo Fulvio Bigollo e l'arch. Massimiliano Borsetti;
2007
Collaborazione alla stesura del progetto definitivo per la  realizzazione di un nuovo centro semi-residenziale per anziani affetti 
da morbo di Alzheimer per l’Azienda pubblica di servizi alla persona Daniele Moro di Morsano al Tagliamento (Pn) Capogruppo 
arch. Enzo Angiolini;
Collaborazione con l'arch. Fulvio Bigollo e arch. Massimiliano Borsetti per i lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento 
vano scala e atrio per lo stabile di via Foschiatti – Edificio di civile abitazione – Trieste – Comune di Trieste;
2006
Collaborazione per la progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase esecutiva dei lavori di 
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adeguamento del Seminario Vescovile di Trieste alla vigente normativa antincendio, antinfortunistica e di superamento delle 
barriere architettoniche, nonché di ristrutturazione edilizia. III Lotto  -Trieste -(edificio vincolato dalla Soprintendenza per i beni 
architettonici e paesaggistici del FVG) Capogruppo arch. Enzo Angiolini;
2006
Collaborazione alla progettazione e direzione lavori per il recupero dello stabile di Via Paganini a Trieste con gli architetti 
Capogruppo Fulvio Bigollo e l'arch. Massimiliano Borsetti (lavori in esecuzione);
2006
Progetto di massima per la realizzazione del nuovo ingresso dei magazzini di Brezzi Legni a Trieste con l’arch. Massimiliano 
Borsetti;
2006
Progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori per i nuovi uffici: Tecnocasa e Kirom - piano strada - via San Nicolò – 
Trieste – Tecnocasa di Via Fabio Severo;
2006
Collaborazione alla progettazione e direzione lavori dal V° lotto della Casa di Riposo Ieralla a Padriciano (Ts) con l’architetto 
Capogruppo Enzo Angiolini (lavori in esecuzione);
2006
Collaborazione alla progettazione definitiva dei giardini Protetto e Sensoriale della Casa di Riposo comunale di Muggia (Ts) con
l’architetto Capogruppo Enzo Angiolini;
2006
Rilievo per l'adeguamento degli alloggi della Diocesi di Trieste – Caritas, via Cavana, Trieste – con l'arch. Fulvio Bigollo e l'arch.
Massimiliano Borsetti;
2005
Collaborazione per la progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase esecutiva dei lavori di 
adeguamento del Seminario Vescovile di Trieste alla vigente normativa antincendio, antinfortunistica e di superamento delle 
barriere architettoniche, nonché di ristrutturazione edilizia. II Lotto  -Trieste - (edificio vincolato dalla Soprintendenza per i beni 
architettonici e paesaggistici del FVG) – Capogruppo Arch. Enzo Angiolini;
2005
Collaborazione all’adeguamento normativo alle barriere architettoniche presso la casa delle Piccole Suore dell’Assunzione di 
Trieste con gli architetti: Fulvio Bigollo e Massimiliano Borsetti;
2005
Collaborazione alla ristrutturazione facciate in Piano Colore dello stabile in via di Tor San Piero a Trieste - (edificio vincolato 
dalla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici del FVG) con gli architetti: Capogruppo Fulvio Bigollo e l'arch. 
Massimiliano Borsetti;
2005
Collaborazione alla progetto preliminare per l’ampliamento della casa di riposo Casa Emmaus di Trieste  con gli architetti: 
Capogruppo Enzo Angiolini e l'arch. Massimilinao Borsetti;
2005
Collaborazione alla progettazione esecutiva e direzione lavori per il I° e II° lotto del Seminario Vescovile di Trieste  - (edificio 
vincolato dalla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici del FVG) con gli Architetti: Capogruppo Enzo Angiolini e 
l'arch. Massimiliano Borsetti (lavori in esecuzione);
2005
Collaborazione alla progettazione esecutiva della Perizia di Variante per la ristrutturazione della Casa di Riposo comunale “ Ex 
Gregoretti” di Trieste con gli architetti: Capogruppo Enzo Angiolini, Letizia Lampe, Massimiliano Borsetti, Francesco Krecich, 
Alessia Giorgiutti;
2005
Altri lavori minori.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Date 05-06/12/12
Nome e tipo di ist.istruz. o

formaz.
Climabita

Principali materie / abilità
professionali

Corso I° livello

Livello nella classificazione
nazionale

Attestato di frequenza

Date 06/03/2010
Nome e tipo di ist.istruz. o

formaz.
Agenzia CasaClima – KlimaHaus, via degli Artigiani, 31 - Bolzano

Principali materie / abilità
professionali

Corso Acustica

Livello nella classificazione
nazionale

Attestato di partecipazione
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Date 13 - 17/01/2009
Nome e tipo di ist.istruz. o

formaz.
Agenzia CasaClima – KlimaHaus, via degli Artigiani, 31 - Bolzano

Principali materie / abilità
professionali

Corso Avanzato Progettisti CasaClima

Livello nella classificazione
nazionale

Diploma Esperto CasaClima

Date 22 - 24/05/2008
Nome e tipo di ist.istruz. o

formaz.
APE – Agenzia Provinciale per l'Energia di Udine; CasaClima - KlimaHaus 
Bolzano

Principali materie / abilità
professionali

Corso Base Progettisti CasaClima

Livello nella classificazione
nazionale

Attestato di partecipazione

Date 01/07/05
Nome e tipo di ist.istruz. o

formaz.
Ordine degli Architetti di Trieste e Scuola Edile di Trieste

Principali materie / abilità
professionali

Corso Coordinatore per la Sicurezza nei Cantieri 494/96 e 528/99 (120 ore)

Qualifica conseguita Attestato di frequenza
Date 2004

Nome e tipo di ist.istruz. o
formaz.

Università degli studi di Trieste e Asseform Trieste – Piazzale Europa, 1 - 
34100 Trieste

Principali materie / abilità
professionali

Corso post laurea – “Progettazione e costruzione dell'architettura 
biocompatibile” (500 ore)

Qualifica conseguita Attestato di frequenza

Date Prima sessione - 05/2004
Abilitazione – Esame di Stato Abilitazione all’esercizio della professione di architetto – sezione A

Date 11/1998 – 11/2003
Nome e tipo di ist.istruz. o

formaz.
Università degli Studi di Trieste, Facoltà di Architettura - Piazzale Europa, 1 - 
34100 Trieste

Principali materie / abilità
professionali

Progettazione e costruzione architettonica, recupero e restauro edifici, 
pianificazione urbanistica

Qualifica conseguita Laurea in Architettura

Date 01/1999 – 06/1999
Nome e tipo di ist.istruz. o

formaz.
The British School of Trieste, via Torrebianca 18 – 34132 Trieste

Principali materie / abilità
professionali

Inglese

Qualifica conseguita Certificato “Breakthrough Level A1”

Date 1997 – 1998
Nome e tipo di ist.istruz. o

formaz.
I.A.L. F.V.G. Trieste
via Roma 20 – 34100 Trieste

Principali materie / abilità
professionali

Corso post diploma – “Corso tecnico della progettazione edilizia con tecniche 
biocompatibili” (800 ore)

Qualifica conseguita Attestato di frequenza

Date 09/1990 – 07/1997
Nome e tipo di ist.istruz. o

formaz.
Istituto Tecnico Statale per Geometri “Max Fabiani”, via Monte San Gabriele 48
– 34100 Trieste

Principali materie / abilità
professionali

Disegno tecnico, Costruzioni, Tecnologia delle costruzioni, Topografia, 
Progettazione di strade, Estimo, Progettazione e conservazione di abitazioni, 
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Rilevamento catastale dei terreni
Qualifica conseguita Diploma di Geometra

Livello nella classificazione
nazionale

Diploma di scuola secondaria superiore

ESPERIENZE LAVORATIVE

Date 01/2015 – oggi
Presso Studio Calafati

Tipo di azienda o settore Studio di Architettura
Tipo di impiego Libero professionista

Principali mansioni e
responsabilità

Architetto (titolare Studio Calafati);
- iscritto all'albo dei C.T.U. E C.T.P. del Tribunale di Trieste
- progettazione architettonica
- risparmio energetico, edilizia sostenibile e impiantistica da fonti   
  rinnovabili
- consulenza energetica e certificazione
- design, allestimento e progettazione di interni
- mostre ed esposizioni
- rilievi e perizie, stime, gestione di pratiche edilizie
- progettazione grafica
- Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione 
- Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione;
- Esperto Casa Clima.

Date 01/2009 – 12/2014
Presso Studio 4A

Tipo di azienda o settore Studio associato di Architettura; Consulenze Energetiche; Certificazioni degli 
edifici

Tipo di impiego Libero Professionista
Principali mansioni e

responsabilità
Architetto (co-titolare dello Studio associato 4A);
- iscritto all'albo dei C.T.U. E C.T.P. del Tribunale di Trieste
- progettazione architettonica
- risparmio energetico, edilizia sostenibile e impiantistica da fonti   
  rinnovabili
- consulenza energetica e certificazione
- design, allestimento e progettazione di interni
- mostre ed esposizioni
- rilievi e perizie, stime, gestione di pratiche edilizie
- progettazione grafica
- Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione 
- Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione;
- Esperto Casa Clima.

Date 01/2004 – 01/2009
Presso Laboratorio di Architettura – Arch. Enzo Angiolini – Via San Spiridione, 10 

– 34100 Trieste
Tipo di azienda o settore Studio di architettura

Tipo di impiego Collaborazione
Principali mansioni e

responsabilità
- progettazione architettonica
- design, allestimento e progettazione di interni
- rilievi e perizie, stime, gestione di pratiche edilizie
- progettazione grafica
- realizzazione e trattamento immagini e fotografie tradizionali e digitali
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Date 01/1997 – 04/2003
Presso Studio di architettura - Arch. Fulvio Bigollo – Arch. Riccardo Sisto, Piazza

Venezia 1 – 34100 Trieste
Tipo di azienda o settore Studio di architettura

Tipo di impiego Collaborazione
Principali mansioni e

responsabilità
- progettazione architettonica
- design, allestimento e progettazione di interni
- rilievi e perizie, stime, gestione di pratiche edilizie
- progettazione grafica
- realizzazione e trattamento immagini e fotografie tradizionali e digitali

PARTECIPAZIONE CONVEGNI -
EVENTI

Data 06 - 10/10/2010
Titolo APE FVG – CasaClima (stand)

Organizzatore Barcolana 2011
Sede Villaggio Barcolana, Trieste

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI

PRIMA LINGUA Italiano

ALTRE LINGUE Inglese
Capacità di lettura A1

Capacità di scrittura A1
Capacità di espressione orale A1

CAPACITÀ E COMPETENZE

INFORMATICHE

 Uso  abituale  del  computer,  navigazione  in  Internet,  gestione
programmi  posta  elettronica,  Skype,  programmi  Anti-Virus;
Virtualizzazione dei sistemi operativi;

 Conoscenza degli  applicativi  Microsoft,  Pacchetto Office,  Pacchetto
OpenOffice,  Pacchetto Nero,  Adobe  Acrobat  Reader/Writer;  PDF
Xchange;

 Conoscenza  delle  applicazioni  grafiche  (Pacchetto Corel,  Adobe
Photoshop, Autocad 2D-3D, Archicad 13 e superiori, Artlantis);

 Software Pro CasaClima – KlimaHaus - XClima; Docet; Therm;
 Buona capacità di utilizzare apparecchiature fotografiche/video (digitale

ed analogiche)

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

                Accanto alla normale attività di architetto, si segnala in particolare:
 Calcolo dell'efficienza energetica complessiva dell'edificio attraverso 

software Pro CasaClima o similari (Docet), Attestato Certificazione 
energetica;

 Computi metrici; Stime e Perizie;
 Consulenza per l'ottenimento di agevolazioni fiscali nel campo 

dell'edilizia;
 Rilevazione con strumenti manuali ed elettronici
 Coordinatore della Progettazione ed Esecuzione della Sicurezza in

Cantiere
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ALTRE CAPACITÀ E
COMPETENZE

Corso “Guida Sicura” (02/2002)

PATENTE Motociclistica (Patente A) e Automobilistica (Patente B )

ULTERIORI INFORMAZIONI Stato civile: Coniugato
Servizio militare: Milite esente

Dichiaro, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono
esatte e veritiere. 
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, per le
finalità di cui al presente avviso di candidatura.

Data 12/09/2017 Firma

              In Fede

Arch. Pierdomenico Calafati      …..................................................
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