Curriculum Vitae _ Enrica Mattiello
Architetto, si forma allo IUAV di Venezia a alla TU di Graz seguendo come filone di ricerca la sostenibilità
ambientale del costruito. Dopo la laurea segue diversi corsi di specializzazione e prende parte ad alcuni
progetti di edifici a basso consumo energetico e di riqualificazione energetica collaborando con diversi studi
di progettazione nel vicentino. Oggi orienta la sua attività indipendente alla ristrutturazione e
riqualificazione energetica degli edifici esistenti e alla progettazione d’interni.

ESPERIENZA PROFESSIONALE


Architetto libero professionista
Progettazione architettonica e d’interni, Riqualificazione energetica

dal 2011

Via Puccini 7, 36078 Valdagno (VI)



Architetto collaboratore
Gestione pratiche edilizie, disegno CAD, rilievo

Novembre 2011 – Novembre 2012

Architetto Silvino Mazzucato, Via Rossini 27, 36041 Montecchio Maggiore (VI)



Architetto collaboratore
Luglio 2009 – Ottobre 2010
Progettazione architettonica ed esecutiva, analisi consumi energetici, aiuto Direzione lavori
Architetti Zordan Gabaldo, Contrà P.ta S.Lucia 87, 36100 Vicenza (VI), www.zordangabaldo.it

ISTRUZIONE


Abilitazione all’esercizio della professione di Architetto

Febbraio 2010

Università IUAV di Venezia



Laurea Specialistica in Architettura per la Sostenibilità DM 509/1999 classe 4/S

Gennaio 2009

Università IUAV di Venezia

FORMAZIONE


Corso Acustica degli edifici e tenuta all’aria

Ottobre - Novembre 2014

Ordine degli Architetti P.P.e C. della Provincia di Vicenza, Viale Roma 3, 36100 Vicenza (VI)



Corso ristrutturazione e riqualificazione energetica del sistema edificio/impianto

Luglio 2013

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Vicenza, Stradella S.Corona 3, 36100 Vicenza (VI)



Diploma Esperto CasaClima junior ®

Novembre 2009

Agenzia CasaClima, Via Macello 30 C, 39100 Bolzano (BZ), www.agenziacasaclima.it



Corso FSE: Tecnico progettista per il management
di commessa bioedile con sistemi cad 2D e 3D

Dicembre 2008 – Giugno 2009

Kantea S.c.r.l., Via Andreas Hofer 3/5, 39100 Bolzano (BZ)
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ALTRE ATTIVITA’


Intervento dal titolo “Recuperare, nuovo principio di sostenibilità”
all’interno del Forum “Edilizia in Valle Agno, tra crisi e cambiamento”

25 Marzo 2015

oragnizzato da Gruppo Area Valle dell’Agno
Intervento in merito alla bontà della scelta di riqualificare il patrimonio edilizio esistente e alle buone pratiche di
ristrutturazione e riqualificazione energetica.



Partecipazione a “Uomini, boschi e design”
Laboratorio sperimentale per la valorizzazione dell’artigianato del legno

Giugno 2014 – Marzo 2015

a cura di Arch. M. Signorini, Dott.For. A.Zenari e Confartigianato Vicenza
Progettazione di un arredo-gioco per esterni in legno di larice. Realizzazione con legno proveniente dal territorio veneto a
cura della ditta “Profilegno srl” di Quinto Vic.no (VI).



Concorso di idee “Luzzana, arte e progetto per la riqualificazione del centro storico”

Luglio 2013

oragnizzato da Comune di Luzzana (BG)



Concorso “Libero Accesso, nuovi prodotti da nuove idee”
Menzione speciale con il progetto “Falcon”

Settembre 2013 – Marzo 2014

a cura di Confartigianato Vicenza
Progettazione di un dispenser per farmaci ‘intelligente’ in collaborazione con le ditte BABYplast, Monte di Malo (VI) e BER
srl, Vicenza (VI). Il progetto ha ottenuto una Menzione speciale.

ELENCO LAVORI
2016
ZM_Serra giardino d’inverno per edificio unifamiliare, Cornedo Vic.no (VI).
Progetto preliminare _ Progetto

SP_Arredo d’interni per la zona giorno di edificio residenziale, Valdagno (VI).
Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, Direzione lavori _ Realizzato

SC_Arredo d’interni per edificio residenziale in centro storico, Valdagno (VI).
Progetto preliminare, Disegno arredo su misura _ Realizzato in parte

2015-2016
MP_Ristrutturazione e riqualificazione energetica di edificio unifamiliare in zona collinare, Valdagno (VI).
Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, Direzione lavori, Arredo d’interni _ Realizzato

SF_Ristrutturazione negozio di parrucchiere, Valdagno (VI).
Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, Direzione lavori _ Realizzato

2015
SFE_Arredo d’interni per la zona giorno di un appartamento, Valdagno (VI).
Progetto preliminare _ Progetto

Allestimento Mostra “Cappuccetti rossi” in collaborazione con Anicestudio presso Galleria civica, Valdagno
(VI).
Progetto, Progetto grafico e Allestimento _ Realizzato
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2014
LR_Ristrutturazione zona giorno di un appartamento, Vicenza (VI).
Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, Direzione lavori _ Realizzato

Allestimento Mostra “Immagini dal primo ‘900” in collaborazione con Anicestudio presso Ex Teatro Rivoli,
Valdagno (VI).
Progetto, Progetto grafico e Allestimento _ Realizzato

BS_Arredo d’interni per la zona giorno di un appartamento, Vicenza (VI).
Progetto preliminare _ Realizzato

2011
RM_Ristrutturazione appartamento in zona Città sociale, Valdagno (VI).
Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, Direzione lavori _ Realizzato

ML_Riqualificazione energetica della copertura con installazione impianto fotovoltaico, in collaborazione
con Architetto Giulia Zordan, Valdagno (VI).
Progetto esecutivo, Direzione lavori _ Realizzato

RM_Isolamento a cappotto di edificio unifamiliare, Valdagno (VI).
Progetto, Direzione lavori _ Realizzato
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