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NOME E COGNOME: Davide Feltrin
LUOGO DI NASCITA: Ascoli Piceno
DATA DI NASCITA: 13.01.1974
NAZIONALITA': italiana

libero professionista, iscritto all'ordine degli Architetti, Pianificatori, Pae-
saggisti e Conservatori della Provincia di Trento e socio fondatore dello
studio associato Burnazzi Feltrin Architetti.

studi svolti

1993-2001 laurea in architettura conseguita presso lo I.U.A.V., Istituto Universitario di
Architettura  di  Venezia.  Titolo  della  tesi  di  Laurea:  “INTEGRARE  LA
MARGINALITA’. Un parco urbano ed un depuratore a Mantova”, relatore
l’arch. prof. Giuseppe Gambirasio.

1989-1993 istituto Tecnico per Geometri A. Pozzo, Trento.

nomine

2011-... commissario esperto di pianificazione territoriale e tutela del paesaggio,
nominato dalla Provincia autonoma di Trento,  presso la Commissione
per  la  Pianificazione  territoriale  e  il  paesaggio della  Comunità  (CPC)
della Val di Cembra.

2014 commissario  di  giuria,  nominato  Ordine  degli  Architetti,  Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Trento, presso la Commis-
sione giudicatrice del concorso di idee per la riqualificazione e valorizza-
zione del compedio Miralago a Riva del Garda.

abilitazioni, corsi e attestati

2012 partecipazione al Corso di aggiornamento per la figura del “Coordinato-
re per la progettazione e l’esecuzione”, organizzato dall'Ordine degli Ar-
chitetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Trento,
Trento.

2010 partecipazione al corso “Esperti di pianificazione territoriale e tutela del
paesaggio”, organizzato da TSM – Trentino School of Management.

2010 partecipazione al Corso di aggiornamento per la figura del “Coordinato-
re per la progettazione e l’esecuzione”, organizzato dall'Ordine degli Ar-
chitetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Trento,
Trento.

2005 partecipazione al programma di formazione “Il tetto in legno a regola
d’arte, isolamento termico a cappotto, case moderne in legno.”, organiz-
zato da Naturalia-Bau in collaborazione con il prof. Peter Erlacher.

2004 partecipazione  al  “Corso  di  specializzazione  CasaClima”,  organizzato
dall’ Accademia dei Colloqui di Dobbiaco in collaborazione con l’Ufficio



Aria e Rumore della Provincia autonoma di Bolzano.

2004 partecipazione al “Corso di introduzione CasaClima”, organizzato dal-
l’Accademia dei  Colloqui  di  Dobbiaco in  collaborazione con l’Ufficio
Aria e Rumore della Provincia autonoma di Bolzano.

2004 partecipazione al simposio “Edificio passivo; un modello edilizio conve-
niente. L’efficienza energetica per gli edifici nuovi e risanamenti”, Istituto
per l’Edilizia Sociale, Provincia autonoma di Bolzano in collaborazione
con l’Ufficio Risparmio Energetico.

2004 partecipazione al “Corso di aggiornamento sulla progettazione accessi-
bile”, organizzato dalla Cooperativa HandiCREA, Trento.

2003 partecipazione al corso per la figura del “Coordinatore per la progetta-
zione e l’esecuzione ex D. LGS. 494/96”, organizzato da Progetto Salute
e Ordine degli  Architetti,  Pianificatori, Paesaggisti  e Conservatori  della
Provincia di Trento.

2003 iscrizione all’albo professionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti 
e Conservatori della Provincia di Trento, settore A, architettura.

2001 abilitazione all’esercizio della professione di architetto, conseguita presso
lo I.U.A.V., Istituto Universitario di Architettura di Venezia.

collaborazioni

2001-2005 presso lo studio dell'architetto Karl Spitaler a Silandro, Bolzano, e l'archi-
tetto Ugo Bazzanella, Trento.

capacità professionali, personali e comunicative

conoscenza intermedia della lingua inglese.

conoscenza elementare della lingua tedesca.

2000 – 2001 attività extraprofessionale relativa al servizio civile presso i centri “Gioca-
studiamo” del Comune di Trento. I Centri “Giocastudiamo” si propongo-
no come luoghi di incontro e socializzazione per bambini e ragazzi dai 6
ai 14 anni attraverso momenti dedicati al gioco, alle attività espressive e
manuali, allo svolgimento dei compiti scolastici.

competenze organizzative, gestionali, informatiche e professionali

conoscenza di AutoCAD, Revit, Office, OpenOffice e Primus.



esperienze lavorative e incarichi professionali

2015-... appartamento DF, Trento (TN)
COMMITTENTE: societario.
DIMENSIONI: tre piani fuori terra e uno interrato.
SETTORE: ristrutturazione e arredo.
ATTIVITA': progetto architettonico preliminare, esecutivo e consulenza arti-
stica sulla direzione lavori. Progetto d'arredo e consulenza nell'impiego di
prodotti finiti offerti dal mercato.

2014-... appartamento CS, Trento (TN)
COMMITTENTE: privato.
DIMENSIONI: un piano fuori terra.
SETTORE: ristrutturazione e arredo.
ATTIVITA': progetto architettonico preliminare, esecutivo e consulenza arti-
stica sulla direzione lavori. Progetto d'arredo e consulenza nell'impiego di
prodotti finiti offerti dal mercato.

2014-... appartamento CW, Trento (TN)
COMMITTENTE: privato.
DIMENSIONI: un piano fuori terra.
SETTORE: ristrutturazione e arredo.
ATTIVITA': progetto architettonico preliminare, esecutivo e consulenza arti-
stica sulla direzione lavori. Progetto d'arredo e consulenza nell'impiego di
prodotti finiti offerti dal mercato.

2013 cantina vinicola BDC, Mezzolombardo (TN)
COMMITTENTE: societario.
DIMENSIONI: tre piani fuori terra e uno interrato.
SETTORE: nuova costruzione.
ATTIVITA': progetto architettonico preliminare in soluzione distinte e diverse.

2012-2014 appartamento SB, San Martino di Castrozza (TN)
COMMITTENTE: privato.
DIMENSIONI: un piano fuori terra.
SETTORE: ristrutturazione e arredo.
ATTIVITA': progetto architettonico preliminare, esecutivo e consulenza arti-
stica sulla direzione lavori. Progetto d'arredo e consulenza nell'impiego di
prodotti finiti offerti dal mercato.

2012-2013 ufficio BFA, Trento (TN)
COMMITTENTE: societario.
DIMENSIONI: un piano fuori terra.
SETTORE: ristrutturazione in immobile vincolato, cambio di destinazione  
d'uso da appartamento ad ufficio e arredo.
ATTIVITA': progetto architettonico preliminare e definitivo. Progetto d'arredo 
e consulenza nell'impiego di prodotti finiti offerti dal mercato.

2012 Argini Variabili, Pergine Valsugana (TN)
COMMITTENTE: privato.
DIMENSIONI: un piano fuori terra.
SETTORE: allestimento e arredo.
ATTIVITA': progetto architettonico preliminare e consulenza artistica sulla  
direzione lavori. Progetto d'arredo e consulenza nell'impiego di prodotti 



finiti offerti dal mercato.

2011-... edifici plurifamiliari BVS, Malé (TN)
COMMITTENTE: societario.
DIMENSIONI: tre piani fuori terra e uno interrato.
SETTORE: cinque nuove costruzioni per venticinque appartamenti.
ATTIVITA': variante al piano di lottizzazione, progetto architettonico prelimi-
nare in soluzioni distinte e diverse, definitivo ed esecutivo. Progettazione
integrale e coordinata: integrazione delle prestazioni specialistiche.

2011-2014 centro di aggregazione giovani ed anziani, Poggio Picenze (AQ)
COMMITTENTE: associativo e pubblico.
DIMENSIONI: un piano fuori terra.
SETTORE: nuova costruzione.
ATTIVITA': progetto  architettonico  preliminare,  definitivo,  esecutivo  e  di
rezione lavori. Progettazione integrale e coordinata: integrazione delle  
prestazioni specialistiche.

2011-2012 appartamento, Trento (TN)
COMMITTENTE: privato.
DIMENSIONI: un piano fuori terra.
SETTORE: ristrutturazione e arredo.
ATTIVITA': progetto architettonico preliminare, esecutivo e consulenza arti
stica sulla direzione lavori. Progetto d'arredo e consulenza nell'impiego di
prodotti finiti offerti dal mercato.

2011-2012 appartamento, Trento (TN)
COMMITTENTE: societario.
DIMENSIONI: un piano fuori terra.
SETTORE: ristrutturazione in immobile vincolato.
ATTIVITA': progetto architettonico preliminare e definitivo.

2010-2014 edificio unifamiliare BL, Pergine Valsugana (TN)
COMMITTENTE: privato.
DIMENSIONI: tre piani fuori terra e uno interrato.
SETTORE: demolizione edificio esistente, nuova costruzione e arredo.
ATTIVITA': progetto architettonico preliminare in soluzioni distinte e diverse, 
definitivo, esecutivo e consulenza artistica sulla direzione lavori.  Proget
tazione integrale e coordinata: integrazione delle prestazioni specialisti
che. Progetto d'arredo, degli spazi esterni e consulenza nell'impiego di  
prodotti finiti offerti dal mercato.

2010–2012 appartamento MP, Valcanover, Pergine Valsugana (TN)
COMMITTENTE: societario.
DIMENSIONI: tre piani fuori terra e uno interrato.
SETTORE: ristrutturazione e arredo.
ATTIVITA': progetto architettonico preliminare, esecutivo e consulenza arti
stica  sulla  direzione  lavori.  Progetto  d'arredo,  degli  spazi  esterni  e  
consulenza nell'impiego di prodotti finiti offerti dal mercato.

2010 facciate Palazzo Ranzi, Trento (TN)
COMMITTENTE: societario.
DIMENSIONI: --
SETTORE: restauro in immobile vincolato.



ATTIVITA': progetto architettonico definitivo,  direzione lavori  e ricerca sto
rica.

2010 edifici plurifamiliari FL, Pergine Valsugana (TN)
COMMITTENTE: privato.
DIMENSIONI: tre piani fuori terra e uno interrato.
SETTORE: due nuove costruzioni per dodici appartamenti di cui quattro  
duplex.
ATTIVITA': progetto architettonico preliminare in soluzioni distinte e diverse 
e definitivo.

2009-2012 edificio plurifamiliare GI, Ischia, Pergine Valsugana (TN)
COMMITTENTE: societario.
DIMENSIONI: quattro piani fuori terra e uno interrato.
SETTORE: nuova costruzione per tre appartamenti di cui uno duplex.
ATTIVITA': progetto architettonico preliminare in soluzioni distinte e diverse, 
definitivo, esecutivo e consulenza artistica sulla direzione lavori.  Proget
tazione integrale e coordinata: integrazione delle prestazioni specialisti
che.

2009-2011 centro di aggregazione giovani ed anziani, Poggio Picenze (AQ)
COMMITTENTE: associativo.
DIMENSIONI: un piano fuori terra.
SETTORE: nuova costruzione.
ATTIVITA': progetto architettonico preliminare in soluzioni distinte e diverse, 
definitivo ed esecutivo. Progettazione integrale e coordinata: integrazione
delle prestazioni specialistiche. Progetto degli spazi esterni.

2009 edificio unifamiliare LD, Baselga di Piné (TN)
COMMITTENTE: privato.
DIMENSIONI: tre piani fuori terra.
SETTORE: nuova costruzione.
ATTIVITA': progetto architettonico preliminare in soluzioni distinte e diverse, 
definitivo ed esecutivo.

2008 appartamenti, Trento (TN)
COMMITTENTE: societario.
DIMENSIONI: due piani fuori terra.
SETTORE: ristrutturazione in immobile vincolato e trasformazione da due a 
otto appartamenti.
ATTIVITA': progetto  architettonico  preliminare,  definitivo,  esecutivo  e  di
rezione dei lavori.

2008 edifici plurifamiliari BM, Civezzano (TN)
COMMITTENTE: privato.
DIMENSIONI: tre piani fuori terra e uno interrato.
SETTORE: tre nuove costruzioni per tre appartamenti di cui tre triplex
ATTIVITA': progetto architettonico preliminare in soluzioni distinte e diverse 
e definitivo.

2008 edificio plurifamiliare KC, Madrano, Pergine Valsugana (TN)
COMMITTENTE: societario.
DIMENSIONI: quattro piani fuori terra e uno interrato.
SETTORE: nuova costruzione per diciotto appartamenti.



ATTIVITA': progetto architettonico preliminare in soluzioni distinte e diverse 
e definitivo.

2008 lido di San Cristoforo, Pergine Valsugana (TN)
COMMITTENTE: societario.
DIMENSIONI: tre piani fuori terra e uno interrato.
SETTORE: demolizione edificio esistente e nuova costruzione.
ATTIVITA': progetto architettonico preliminare in soluzione distinte e diverse.
Progetto degli spazi esterni.

2007 edificio bifamiliare BM, Torre Pedrera, Rimini (RN)
COMMITTENTE: privato.
DIMENSIONI: due piani fuori terra e uno interrato.
SETTORE: nuova costruzione.
ATTIVITA': progetto architettonico preliminare in soluzioni distinte e diverse.

2007 edifici scolastici, Viserba di Rimini e Rimini (RN)
COMMITTENTE: pubblico.
DIMENSIONI: un piano fuori terra.
SETTORE: nuova costruzione.
ATTIVITA': progetto degli spazi esterni definitivo ed esecutivo. Consulenza 
tecnologico-impiantistica e stesura “linee guida di risparmio energetico”.

2006-2009 edificio unifamiliare PF, Pergine Valsugana (TN)
COMMITTENTE: privato.
DIMENSIONI: due piani fuori terra al di sopra dei due piani esistenti.
SETTORE: demolizione di parte dell'edificio esistente, nuova costruzione e 
arredo
ATTIVITA': progetto architettonico, preliminare in soluzioni distinte e diverse,
definitivi,  esecutivi  e  consulenza  artistica  sulla  direzione  lavori.  Pro
gettazione  integrale  e  coordinata:  integrazione  delle  prestazioni  
specialistiche.  Progetto  d'arredo,  degli  spazi  esterni  e  consulenza  
nell'impiego di prodotti finiti offerti dal mercato.

2006-2007 uffici GP, Trento (TN)
COMMITTENTE: societario.
DIMENSIONI: due piani fuori terra.
SETTORE: ristrutturazione e arredo.
ATTIVITA': progetto architettonico preliminare, esecutivo e consulenza arti
stica sulla direzione lavori. Progetto d'arredo e consulenza nell'impiego di
prodotti finiti offerti dal mercato.

2006 giardino OD, Gardolo, Trento (TN)
COMMITTENTE: privato.
DIMENSIONI: un piano fuori terra.
SETTORE: --
ATTIVITA': progetto degli  spazi esterni  preliminare in  soluzioni  distinte e  
diverse.

2006 GalileArte, Borghi, (FC)
COMMITTENTE: pubblico.
DIMENSIONI: un piano fuori terra.
SETTORE: allestimento e arredo urbano di ecodesign.
ATTIVITA': progetto architettonico preliminare e direzione lavori. Progetto  



d'arredo, degli spazi esterni e consulenza nell'impiego di prodotti finiti  
offerti dal mercato.

2006 edifici plurifamiliari FL, Pergine Valsugana (TN)
COMMITTENTE: societario.
DIMENSIONI: quattro piani fuori terra e tre interrati.
SETTORE: due nuove costruzioni per nove appartamenti.
ATTIVITA': progetto architettonico preliminare in soluzioni distinte e diverse 
e definitivo.

2005 appartamento RP, Cadine (TN)
COMMITTENTE: privato.
DIMENSIONI: tre piani fuori terra e uno interrato.
SETTORE: ristrutturazione e arredo.
ATTIVITA': progetto  architettonico  preliminare.  Progetto  d'arredo  e  
consulenza nell'impiego di prodotti finiti offerti dal mercato.

2004–2006 appartamento CL, Pietramurata (TN)
COMMITTENTE: privato.
DIMENSIONI: due piani fuori terra.
SETTORE: ristrutturazione e arredo.
ATTIVITA': progetto architettonico preliminare, esecutivo e consulenza arti
stica sulla direzione lavori. Progetto d'arredo e consulenza nell'impiego di
prodotti finiti offerti dal mercato.

2004–2006 Percorsi e suggestioni della collina; Covignano - Spadarolo - Vergiano, 
Rimini (RN)
COMMITTENTE: pubblico.
DIMENSIONI: --
SETTORE: arredo urbano e grafica di mappe, pieghevoli, espositori e car
tellonistica.
ATTIVITA': progetto d'arredo definitivo, esecutivo e direzione lavori.

2004 chiesa e fabbricati limitrofi complesso di S. Andrea, Bagnolo di Borghi  
(FC)
COMMITTENTE: associativo.
DIMENSIONI: un piano fuori terra.
SETTORE: restauro in immobile vincolato.
ATTIVITA': progetto architettonico preliminare e definitivo.

2004 cabina Enel in un lotto definito dal P.T.C.P., S. Aquilina, Rimini (RN)
COMMITTENTE: associativo.
DIMENSIONI: --
SETTORE: nuova costruzione in area di particolare interesse paesaggistico 
ambientale.
ATTIVITA': relazione paesaggistico – ambientale.

2003 Bagnino sostenibile, Riccione (RN)
COMMITTENTE: pubblico
DIMENSIONI: --
SETTORE: allestimento, arredo urbano di ecodesign e grafica di pannelli  
espositivi.
ATTIVITA': progetto architettonico definitivo, esecutivo e direzione lavori.  
Progetto d'arredo e consulenza nell'impiego di prodotti finiti offerti dal  



mercato.



concorsi, bandi, premi e mostre

2014 Partecipazione al premio di Architettura “Costruire il Trentino”, 6a edizio-
ne, ente banditore CI.TR.A.C. (Circolo Trentino per l'Architettura Contem-
poranea) e l’Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conserva-
tori della Provincia di Trento.
Risultato: PROGETTO SELEZIONATO.
Mostra agli Spazi LivioROSSI, Borgo Valsugana 14 novembre – 06 di-
cembre 2014.
Mostra al  Museo Ladino di  Fassa,  Pozza di  Fassa 05 – 21 settembre
2014.
Mostra al Palazzo Birago, Torino 15 – 26 aprile 2014.
Mostra al Palazzo Assessorile, Cles 02 febbraio - 02 marzo 2014.

2013 Partecipazione al premio di Architettura “Costruire il Trentino”, 6a edizio-
ne,  ente  banditore  CI.TR.A.C.  (Circolo  Trentino  per  l'Architettura
Contemporanea)  e  l’Ordine  degli  Architetti  Pianificatori,  Paesaggisti  e
Conservatori della Provincia di Trento.
Risultato: PROGETTO SELEZIONATO.
Mostra al Palazzo Scopoli, Tonadico 21 ottobre - 23 novembre 2013.
Mostra alla Casa della Comunità delle Giudicarie, Tione 11 - 26 settem-
bre 2013.
Mostra al Mart - Museo di Arte Moderna e Contemporanea di Trento e
Rovereto, Rovereto 22 giugno – 02 settembre 2013.

2013 Partecipazione al “Bando per la promozione di Progetti di giovani archi-
tetti  italiani”,  2a edizione,  UTET  Scienze  Tecniche  e  GiArch  (Coor-
dinamento Nazionale dei Giovani Architetti Italiani).
Risultato: VINCITORI A PARI MERITO.
Mostra  “Progetti  di  giovani  architetti  italiani”,  Mu.Mi.  Museo Michetti,
piazza S. Domenico 01, Francavilla al Mare 05 – 19 ottobre 2013.
Mostra “Progetti di giovani architetti italiani”, Palazzo della Regione Auto-
noma Trentino-Alto Adige, piazza Dante 16, Trento 18 giugno 2013 - 28
giugno 2013.

2013 Partecipazione al Call for Paper “La ricostruzione dopo la catastrofe: da
spazio in attesa a spazio pubblico”, Biennale dello Spazio Pubblico, 2a

edizione.
Risultato: PROGETTO SELEZIONATO.
Mostra  alla Facoltà  di  Architettura Roma Tre,  Roma 17 – 18 maggio
2013.

2013 Partecipazione al “Concorso Fondazione Renzo Piano ad un giovane ta-
lento”, 2a edizione, ente banditore Fondazione Renzo Piano e l’Associa-
zione Italiana di Architettura e Critica_ presS/Tfactory.

2013 Partecipazione  al  premio  Internazionale  di  Architettura  “Constructive
Alps”, ente banditore l’Ufficio federale dello sviluppo territoriale ARE della
Confederazione Svizzera, Ittingen, in collaborazione con il Governo del
Principato del Liechtenstein, con il sostegno dell’Università del Liechten-
stein e della CIPRA, Commissione Internazionale per la Protezione delle
Alpi, Schaan, Liechtenstein.



2012 Partecipazione al “Bando per la promozione di Progetti di giovani archi-
tetti  italiani”,  2a edizione,  UTET  Scienze  Tecniche  e  GiArch  (Coor-
dinamento Nazionale dei Giovani Architetti Italiani).
Risultato: VINCITORI A PARI MERITO.
Mostra “Architetti in prospettiva” in occasione de “Piazza dell’Architettura
2012”, Museo Revoltella, via A. Diaz 27, Trieste 29 novembre 2012 - 28
gennaio 2013.
Mostra in  occasione de “La città dell'Architettura”,  Palazzo Cordellina,
contrà Riale 12, Vicenza 21 - 30 settembre 2012.
Mostra in occasione del “Festival Architettura in Città 2012”, Molo Di-
ciotto, Corso Moncalieri, Torino 01 - 24 giugno 2012.
Mostra in occasione del Fuorisalone, Casello Ovest di Porta Venezia, Mi-
lano 17-22 aprile 2012.
Presentazione  terza  monografia  della  collana  LineaGiArch, MAXXI
(B.A.S.E.) Museo delle Arti del XXI Secolo, Roma18 febbraio 2012.

2012 Il libro “Palazzo Ranzi a Trento, un cantiere alle soglie d'Italia. Francesco
Ranzi, Francesco Saverio Tamanini, Andrea Malfatti: architettura e scultu-
ra per il risorgimento delle arti e dell'economia in Trentino” viene esposto
nella mostra "Il 150° si racconta: le manifestazioni celebrative", Comples-
so Monumentale del Vittoriano, Roma 17 marzo - 06 maggio 2012.

2011 Partecipazione al “Bando per la promozione di Progetti di giovani archi-
tetti  italiani”,  2a edizione,  UTET  Scienze  Tecniche  e  GiArch  (Coor-
dinamento Nazionale dei Giovani Architetti Italiani).
Risultato: VINCITORI A PARI MERITO.

2011 Partecipazione al “Concorso di progettazione relativo all'intervento di ri-
qualificazione e recupero funzionale del Centro Sportivo di Revò”, ente
banditore Comune di Revò.

2011 Partecipazione al “Bando per la presentazione degli studi relativi ai temi
individuati nell’ambito del fondo del paesaggio con deliberazione della
giunta provinciale n. 2995 del 10m dicembre 2009”, Arredo e riqualifi-
cazione delle aree artigianali, ente banditore Provincia autonoma di Tren-
to, Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio.

2011 Partecipazione al “Concorso Fondazione Renzo Piano ad un giovane ta-
lento”, 1a edizione, ente banditore Fondazione Renzo Piano e l’Associa-
zione Italiana di Architettura e Critica_ presS/Tfactory.
Risultato: PROGETTO FINALISTA.

2009 Partecipazione al premio di Architettura “Costruire il Trentino”, 5a edizio-
ne, ente banditore CI.TR.A.C. (Circolo Trentino per l'Architettura Contem-
poranea).
Mostra alle Gallerie di Piedicastello, Trento, dicembre 2009.

2005 Partecipazione al “Concorso internazionale di idee per l’allestimento di
un Giardino degli Innamorati”, ente banditore Giardini di Castel Trautt-
mansdorff.

2005 Partecipazione, di Elisa Burnazzi come collaboratrice dell’ing. E. Gianes-
si,  al  “Concorso  nazionale  di  progettazione  per  il  nuovo  complesso
parrocchiale  di  Diegaro-Torre  del  Moro”,  ente  banditore  Diocesi  di



Cesena-Sarsina.
Risultato: PROGETTO SEGNALATO.

2003 Partecipazione al concorso nazionale “L’architettura bioecologica per tesi
di laurea”, ente banditore Comune di Misano Adriatico e Costruire Abita-
re Sano.
Risultato: MENZIONE SPECIALE.
Mostra, Misano Adriatico (RN), luglio 2003.

2003 Partecipazione al “IV premio ecologia Laura Conti” - sezione tesi di lau-
rea, ente banditore Ecoistituto del Veneto Alex Langer.
Risultato: MENZIONE SPECIALE.
Mostra alla 7a “Fiera della città possibile”, Mestre (VE).

2003 Partecipazione al “Concorso di progettazione centro parrocchiale Madre
Teresa di Calcutta”, ente banditore Diocesi di Bressanone e Bolzano.
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