ROBERTO DE GRANDIS
ARCHITETTO

CURRICULUM PROFESSIONALE

DATI ANAGRAFICI E FISCALI
Nato a Resana (Tv) il 02 ottobre 1961
Residente a Mestre (Ve), via Grazioli 47 – cap 30174
Studio professionale a Mestre (Ve), in via Grazioli 47 Mestre – cap 30174
Tel. 041 943350 – cell. 347 7600961 – e-mail robidegra@gmail.com
Pec roberto.degrandis@archiworldpec.it
C.F. DGRRRT61R02H238Y
P. IVA 02486330273

STUDI, TITOLI





Maturità scientifica
Laurea con votazione 110/110 e lode, presso lo IUAV di Venezia
Iscritto all’Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori della
provincia di Venezia (sez. A) n. 1748 dal 1991
Abilitazione al Coordinamento della Sicurezza per la progettazione e per l’esecuzione
dei lavori dal 1998 e successivi corsi di aggiornamento.

ESPERIENZE PROFESSIONALI
Dal 1991esercito la libera professione, occupandomi di edilizia residenziale, commerciale
e direzionale sia in forma autonoma che in collaborazione con altri studi professionali.
In particolare mi sono occupato di progettazione esecutiva e direzione lavori in
occasione della ristrutturazione di complessi immobiliari di proprietà di ENEL, commissionati
a studi presso i quali ho collaborato.
In forma individuale, invece, ho svolto la mia attività nel settore residenziale, ad esempio
nuova edificazione di una palazzina per otto appartamenti, alcune ville e biville e diversi
lavori di ristrutturazione immobiliare, anche in contesti vincolati.
Parallelamente a questa attività ho espletato diversi incarichi per perizie di stima
immobiliari, collaudi di opere strutturali e coordinamento della sicurezza cantieri.
Dal ’91 è iniziata la collaborazione, tuttora in essere, con lo Studio dell’Architetto Diego
Baldo, per il quale segnalo, tra i lavori di maggiore interesse, il PIRUEA di San Giobbe a
Venezia, per la trasformazione in residenza di un complesso destinato precedentemente
ad impianti tecnologici.
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Con lo studio Architetti Associati Cattaruzza e Millosevich, la collaborazione è ugualmente
pluriennale. In particolare sono significativi il progetto per il nuovo campanile della Chiesa
della Ss. Trinità a Mestre, il restauro di un edificio a tre piani in centro a Mestre ed una
attività di collaborazione riferita ai diversi lavori dello studio.
Nel settore ricettivo, ho collaborato con lo Studio Associato Mazza, Di Ronco e Munerati
alla realizzazione di un complesso edilizio a Venezia.
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