CURRICULUM VITAE

Dati personali
PAROLARI Maurizio,

Nato a Belluno il 19.09.1966,
Residente in Via Legione Antonini, 155 - 36100 Vicenza (VI);
Studio professionale:Piazza della Serenissima,20–31033 Castelfranco Veneto (TV)
Telefono: 0423 721230;
Cellulare: 338 5302896;
E-mail: maurizio@area-progetto.com;
Nazionalità: italiana;
Stato civile: celibe.

Titoli di studio
Diploma di Maturità d' Arte Applicata conseguito con votazione 57/60 nell'anno
scolastico1985/86 presso l' Istituto Statale d'Arte "A.Vittoria"di Trento.
Laurea in Architettura, indirizzo Progettazione Architettonica, con voto l04/110,in data
03.11.1994., conseguita presso I'Istituto Universitario di Architettura di Venezia, realizzando e
discutendo la tesi: Progettazione di un nuovo sistema intermodale nell'area delle Ferrotramvie di
Vicenza", relatore il prof. Paolo Merlini.
Iscrizione all'Ordine degli Architetti della Provincia di Vicenza dal 05/02/96, dopo
aver superato presso l' Istituto Universitario di Architettura di Venezia I'Esame di Stato nella
prima Sessione dell'anno 1995.

Conoscenze informatiche
Buona capacità nell'utilizzazione del supporto informatico per la realizzazione di elaborati grafici e
fotorealistici di softwares come ArchiCAD 10.0 (ambiente 2D e 3D), Photoshop 10.0, Art.lantis R.,
Apple Works; system MacOS X e WindowsXP Professional.

Titoli ulteriori
Progetto selezionato alla fase finale del concorso: "Creatività in lattina – Proposte per un
manifesto Olio FIAT-1986".
Pubblicazione di lavori personali sui testi:
A.Cornoldi,"L’architettura dei luoghi domestici", Editoriale Jaca Book 1994.
V.Spigai,"Archint n.2", Editoriale Il Cardo 1996.
P.Lovero, "Scale e linguaggi -Quattro progetti di ricerca per Berlino-Spandau",
Editoriale Càfoscarina Venezia 1993.
Workshop di progettazione Alvaro Siza, Editoriale Architettura 2000.
G.Paolo Mar, "La nuova Aerostazione di Venezia"- La storia, il progetto, la macchina.
MarsilioEditore Venezia 2002.
Comune di Vicenza-settore urbanistica e VAGA, “Concorso di idee per la riqualificazione dello
spazio urbano adiacente la cinta muraria di Viale Mazzini a Vicenza”, stampa gennaio 2004.
Quaderni I.U.A.V., serie Far, a cura di Paolo Merlini, Giuliano Ferrarese, Filippo Maragotto:
“Pamplona, Progettare il margine”,Ed. il Poligrafo 2004
Fondazione Cosmit Eventi, “SaloneSatellite 10° edizione”, Grafiche Mariano spa,
Milano 2007
Mostre:
Progetti di ricerca"Berlino Wasserstadt", Palermo, dal 02 al 16/06/97.
Progetti di ricerca “Berlino Wasserstadt", Siviglia, dal 01 al 07/09/97.
SaloneSatellite 07 – Fiera Internazionale del Mobile (Milano 2007) pad.22-24 Stand D9.
PaLab – patrocinio Comune di Palermo, nuovo polo culturale “Esposizione permanente Cube3”- da
giugno 2007

Workshop Alvaro Siza
Tra il settembre del 1999 ed il Febbraio del 2000 si è svolto a Vicenza un seminario di
progettazione tenuto dal prof.arch.Alvaro Siza. Dopo avere superato una prima selezione in base alle
esperienze maturate nel campo professionale, ho partecipato al workshop.
L'esperienza progettuale è stata promossa anche dall'Amministrazione Comunale che ha
disposto ai trenta architetti selezionati tre aree all'interno del centro storico della città di Vicenza.

Concorsi:
•

Partecipazione al premio SABIEM -"Architettura in movimento 1995 - Attraverso la storia” un
concorso aperto agli studenti dello IUAV e del Politecnico di Milano;

•

Partecipazione al concorso di idee per il recupero dell'area di Piazza Marconi-Palazzo Trissino
Barbaran, Comune di Castelgomberto1997;

•

Progetto primo classificato al concorso per la ridefinizione architettonica di Piazza Marconi,
Comune di Argenta 1998;

•

Partecipazione al concorso di progettazione per una nuova sede IUAV nell'area dei Magazzini
Frigoriferi a San Basilio, Venezia 1998;

•

Partecipazione al concorso di progettazione per la piazza del centro storico di Piove di Sacco
(Provincia di Padova) 1999;

•

Partecipazione al concorso di progettazione per il nuovo ingresso al museo civico
Comune di Padova 1999;

•

Partecipazione al concorso di progettazione per il nuovo piazzale "Al Bosco", Comune di
Thiene 2000;

•

Partecipazioneal concorso di progettazione per la ridefinizione architettonica del Museo di
St.Corona, (Comune di Vicenza}2001;

•

Partecipazione al concorso internazionale di Design e Touch-2002KYE “Genius Future
Mouse”, per la presentazionedi nuove linee di tendenza per il mouse, Taiwan 2002;

•

Progetto segnalato al Concorso di idee per la riqualificazione dello spazio urbano adiacente la
cinta muraria di Viale Mazzini a Vicenza, Dipartimento del Territorio, Vicenza 2002;

•

Progetto 9° classificato al Concorso internazionale del nuovo "Campus dei Licei" di Schio,
Comune di Schio, Dipartimento Tenitorio, Settore Urbanistica, Schio 2004;

•

Progetto 15° classificato al Concorso internazionale di progettazione per “Nuova sede della
Provincia di Arezzo”, Arezzo 2005;

•

Progetto finalista al Concorso di progettazione “Fornaci Magnetti”con il patrocinio dell’ordine
degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori dell a Provincia di Bergamo ed il
consiglio nazionale degli architetti, Bergamo 2007;

Conoscenze linguistiche
Conoscenza della lingua inglese, arricchita da un corso della durata di otto mesi presso la
sede italiana della Devon School (Vicenza) e da un corso estivo frequentato presso la stessa scuola in
Paignton ( Inghilterra-estate 1997).
Approffondimento dello studio della lingua attraverso la frequentazione del livello upper
-intermediate presso la stessa scuola.(ottobre/giugno l997/2000)

Esperienze di lavoro
Dal I Novembre 1994 al 31 Giugno 1995 ho collaborato con il Dipartimento di Progettazione
Architettonica dell' Istituto Universitario di Architettura di Venezia nel campo della ricerca e della
sperimentazione architettonica dei luoghi domestici quali l' abitazione. In questa fase il laboratorio
proponeva un' esperienza compositiva calata nel distretto berlinese Maselake-Zentrum, coordinata dal
prof.Klaus Zillich.
Dal 1 Febbraio 1997 al 3l Gennaio1999 ho partecipato ad una seconda esperienza
Progettuale con il Dipartimento di Progettazione Architettonica dell' Istituto Universitario di
Architettura di Venezia. La ricerca analizzava I'impatto ambientale dei nuovi sistemi
infrastrutturali in un territorio che presentava un elevato grado di disomogeneità ed espansione urbana
disordinata e frammentaria. La città di Pamplona è stata scelta per questa esercitazione.
L' esperienza compositiva si esplicitava in una proposta progettuale che doveva indicare alla scala
territoriale differenti possibili soluzioni al problema dell' interconnessione tra il nucleo storico della
città e la nuova stazione ferroviaria della linea ad alta velocità Questa esperienza è avvenuta con la
collaborazione del Dipartimento di Architettura di dell'Università di Pamplona, regione della Navarra
ed il prof. Luque.
Esperienza di lavoro nel campo dell' architettura d' interni conseguita presso un' azienda
leader nel settore dell' arredamento con progettazione e realizzazione di ambienti interni
dell'abitazione.
Dal 1 Dicembre 1994 al 3l Febbraio 1999 ho conseguito una fase di formazione
professionale presso uno studio di architettura. L'esperienza professionale si è svolta in

differenti settori:
- nel campo della progettazione architettonica attraverso tutte le fasi che portano una semplice idea o
schizzo iniziale alla scala esecutiva e successivamente
alla realizzazione;
- elaborazione di interventi di ristrutturazione e di arredo di manufatti esistenti;
- esperienza nell'analisi delle strutture distributive e dell'assetto funzionale di centri di cottura;
- revisione delle unità immobiliari dedicate alla ristorazione e ridefinizione dell'arredo interno;
- formazione nel settore del rilievo strumentale, delle pratiche edilizie, del computo metrico e
dell'analisi di piani urbanistici;
- progettazione ed allestimento di stands fieristici, dalla fase preliminare dell' ideazione alla fase del
concept ed alla successiva elaborazione tridimensionale fotorealistica fino alla fase esecutiva ed allo
sviluppo di ogni dettaglio
.
Dal 1 Marzo 1999 al 30 Aprile 2002 sono stato chiamato come architetto alla elaborazione della fase
esecutiva ed architettonica della nuova Aerostazione passeggeri Marco Polo a Venezia Tessera,
collaborando in questa fase con lo studio dell'arch.Gian Paolo Mar.
Lo studio esecutivo ha interessato ogni aspetto del nuovo edificio, dal carattere distributivo interno
dell'aeroporto allo studio dei dettagli come controsoffitti, rivestimenti verticali, finiture che hanno
interessato le nuove aree commerciali ed i pontili d'imbarco.
In questo periodo ho partecipato con altri architetti alla progettazione ed alla realizzazione di negozi
(gioiellerie, gallerie d'arte), palazzine per uffici, stands fieristici ed arredi urbani.
Alla fase della progettazione è seguita anche una buona esperienza di cantiere ed un rapporto diretto
con le diverse figure professionali impegnate nella realizzazione di ogni dettaglio costruttivo al fine di
ottenere una completa realizzazione del manufatto.
Attualmente sono impegnato come architetto associato all'interno di una grossa società di
progettazione dell'area trevigiana e la collaborazione si concentra alla fase di definizione architettonica
ed esecutiva di edifici residenziali e direzionali-commerciali presenti nell'area di Treviso, Silea e
Conegliano Veneto. Come libero professionista svolgo anche l'attivita' di interior-designer e collaboro
con delle ditte nel campo degli allestimenti e dell'architettura d'interni.

Lavori in corso di realizzazione (anno 2007):
• committente: SportLer AG-SPA (Bolzano)
Costruzione struttura esterna metallica – logo identificativo società – Nuovo centro
commerciale a Silea.
• committente: Ca’Moro snc. (Castelfranco Veneto)
Ristrutturazione con il ricavo di due unità abitative degli annessi rustici di Villa Cà Moro,
Via Valsugana, frazione di Villarazzo (Castelfranco Veneto).

Autorizzazioni
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali e/o sensibili nei limiti e con le finalità previste
dalla L.675/96.

(Maurizio Parolari)
Castelfranco Veneto, 6 settembre 2007

firma

