
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome SCUDELLA ANDREA

Indirizzo professionale Via Umberto I°, 55/1 – 35010 GRANTORTO (Pd)

Telefoni 338 4594509 – 049 5960436

E-mail progettazioni@andreascudellarchitetto.it

Sito Web

Skype

www.andreascudellarchitetto.it  
andrea_scudella

Nazionalità italiana

Data di nascita 25/02/1969 – VICENZA

ESPERIENZA LAVORATIVA

2012-2014 

2007-2011

2006

2001-2005

1988-2000

Attualmente sono libero professionista, architetto, iscritto all'Ordine degli Architetti
P.P. E C. di Padova (matr. 2198), svolgo l'attività professionale nel mio studio a
Grantorto (Pd) di recente acquisizione. Mi occupo di progettazione e direzione dei
lavori in ambito civile-residenziale, restauro architettonico monumentale e di beni
mobili, di progettazione degli spazi aperti (paesaggi e giardini), di sicurezza dei cantieri
e negli ambienti di lavoro.

Sono stato associato con colleghi architetti di San Martino di Lupari (Pd) con
svolgimento prettamente di progettazione architettonica e d.l. civile.

Ho perfezionato in proprio l'attività di libero professionista e collaborato con una
società di Padova, svolgendo attività di assistenza alla gestione del patrimonio
immobiliare nel padovano e trevigiano.

Ho collaborato con una società di ingegneria di Sandrigo (Vi) in ambito di
progettazione impiantistica, acustica e di prevenzione incendi.

Prima e durante gli studi universitari, ho collaborato con varie figure professionali, in
ambito edilizio.
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

2001

1992

1988

Nei vari anni post laurea

Laurea in architettura presso l'Istituto Universitario di Architettura di Venezia
(relatore arch. C. Panerari) con tesi riguardante la riqualificazione ambientale della
cava di Giaretta, posta lungo il fiume Brenta, a Carmignano di Brenta (Pd) voto
103/110;

Corso biennale (post diploma) di restauro architettonico concluso presso l'Istituto per
Geometri “A. Canova” di Vicenza, con tesi inerente il restauro del convento delle
Maddalene di Vicenza voto 108/110;

Diploma di Geometra conseguito presso l'Istituto per Geometri “A. Canova” di
Vicenza, voto 46/60;

Ho sostenuto corsi abilitanti e di aggiornamento professionale, inerenti la professione,
quali:

 2003: riconosciuto tecnico competente in acustica ambientale; 
 2004: Corso di Coordinatore di Progettazione ed Esecuzione nei cantieri edili;
 2007: Corso di specializzazione in Prevenzione incendi;
 2008: Corso di aggiornamento sul T.U. della sicurezza;
 2009: Corso di acustica in edilizia;
 2010: Corso di aggiornamento sul T.U. della sicurezza;
 2010: Corso di aggiornamento sulle norme tecniche per le  costruzioni;
 2011: Aggiornamento sui nuovi schemi operativi per la stesura del Pos e

Pimus;
 2011-12: corso di aggiornamento sulla certificazione energetica in edilizia;
 2013: Corsi di aggiornamento sulla sicurezza dei cantieri edili e

sull’amministrazione di condominio;
 2014: Corsi di aggiornamento professionale inerenti i temi degli eco-quartieri,

il restauro del patrimonio architettonico, le novità legislative, gli argomenti di
architettura (grandi architetti e temi sull'abitare visti nel contesto passato,
attuale e futuro), il web/social marketing, gli strumenti digitali dibusiness, le
norme professionali e deontologiche, le modalità della comunicazione,
l'internazionalizzazione della professione, la fotografia digitale.

Concorsi di progettazione
architettonica

-      2006: Terzo premio concorso di progettazione di una “struttura sportiva
polifunzionale da edificare a Trecenta (Ro)” -eseguito assieme alle colleghe
N.Bedin ed A.Maretto-
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CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI

MADRELINGUA Nativa italiana

ALTRE LINGUE francese ed inglese
Capacità di lettura abbastanza buono

Capacità di scrittura sufficiente
Capacità di espressione orale buono

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI ED ORGANIZZATIVE

L'attività lavorativa mi relaziona con varie persone per la discussione di aspetti tecnici 
ed economici, con realtà ed ambiti diversi.

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

Uso software cad, grafici e di videoscrittura.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ARTISTICHE

Hobby pittura, da autodidatta.

PATENTE O PATENTI B, automunito
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