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Il presente Format è stato adattato secondo quanto disposto dal Garante per la Protezione dei Dati Personali con le "Linee guida in 
materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul 
web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati" (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2014). 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI Pier Francesco Baravelli  
 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 
                      

 

POSIZIONE  
OCCUPAZIONE  

ATTIVITÀ PROFESSIONALE  
TITOLO DI STUDIO  

Progettazione Architettonica - Direzione Lavori - Stime 
Titolare studio di architettura- progettista e direttore dei lavori 
Progettazione Definitiva ed Esecutiva - direzione lavori in ambito civile 
dott. Architetto iscr.  Albo  APPC  TN - n. 660 

01/2022 - 02-2022 PROGETTAZIONE NUOVO ASILO NIDO DI CIMONE 

Cimone (TN) - Comune di Cimone 

Progettista responsabile della progettazione Architettonica Definitiva;  
 
Attività: Sviluppo del concept architettonico del nuovo edificio in sopraelevazione alla Caserma dei 
VV.F. da adibire ad Asilo Nido. Redazione del Progetto Definitivo e coordinamento dei professionisti in 
collaborazione (strutturista ed impiantisti);  elaborazione delle pratiche per la presentazione di richiesta 
di contributo inerenti  i bandi legati al PNRR (progetto Futura - Ministero dell’Istruzione)  

 
 

01/2020 - 10/2021 REALIZZAZIONE NUOVI UFFICI CORPO P- MODULI 47-48 TRENTINO SVILUPPO 

Rovereto (TN) – Società Trentino Sviluppo s.r.l. 

Capoprogetto della progettazione architettonica Definitiva, Esecutiva, Direzione Lavori e contabilità 
Attività: Progettazione del nuovo blocco uffici all’interno dei moduli 47-48 del Corpo P in via Zeni 8 a 
Rovereto, previa demolizione degli uffici esistenti. Elaborazione del nuovo concept architettonico su 
misura per la nuova azienda che dovrà utilizzare gli spazi con gesiotione di soluzioni di dettaglio 
anche impiantistico; stesura del progetto Definitivo ed Esecutivo. Svolgimento della DL, contabilità ed 
agibilità. 

 
 

03/2018 - 06/2021 PROGETTO DI UNA NUOVA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA 
POTENZIAMENTO ED AMPLIAMENTO  DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI ED  
EDUCATIVI - FONDAZIONE FAMIGLIA MATERNA 

 Rovereto (TN) – Fondazione Famiglia Materna 

 Responsabile della Commessa e Capoprogetto per la progettazione architettonica Definitiva ed  
Esecutiva 

 Attività: Elaborazione di più concept architettonici attraverso la gestione di una Progettazione 
Partecipata  con il coordinamento  della pedagogista dell’Università di Bolzano prof.ssa Beate 
Weyland. Responsabile di commessa e capo progetto della progettazione Definitiva ed Esecutiva con 
coordinamento dello staff di professionisti specialisti che hanno partecipato alla elaborazione del 
progetto. Progettazione di un edificio scolastico innovativo per il concept architettonio e pedagogico 
dimensionato per una sezione di scuola primaria e due sezioni di scuola secondaria e dei relativi 
laboratori anche ad uso esterrno e servizi connessi, mensa ed auditorium. Gestione di tutta la partica 
di finanziamento presso la PAT. 

11/2017 - 07/2021 REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO RESIDENZIALE - NOARNA 

Nogaredo (TN) loc. Noarna - committente privato. 

Progettista architettonico - progetto Definitivo, Esecutivo, Direzione Lavori e contabilità 
Attività: Progettazione di una villa di 350mq con involucro ad alta efficienza energetica costruita in 
legno e affacciata sulla valle dell’Adige. Semiautonoma per il fabbisogno di energia primaria prodotta 
da fotovoltaico e impianto di riscaldamento con pompa di calore. Elaborazione di un concept 
architettonico contemporaneo, su misura per i clienti fino alla definizione delle scelte di arredo. 
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07/2017 - 11/2017 RISTRUTTURAZIONE CON RISANAMENTO ENERGETICO CASERMA DEI VIGILI DEL 
FUOCO VOLONTARI DI SALORNO 

 Salorno (BZ) – Comune di Salorno 

 Responsabile della Progettazione Definitiva ed  Esecutiva 
 Attività: Elaborazione del Progetto di ristrutturazione e riqualificazione energetica. Responsabile della 

fase Definitiva e coprogettista della fase esecutiva, con coordinamento dello staff di professionisti 
specialisti (impiantisti e strutturisti) che hanno partecipato alla elaborazione del progetto. 

2014 - 2018 NUOVO ORATORIO e CINEMA/TEATRO CON GARAGE - BOLZANO 

Bolzano – Parrocchia  Beata Vergine Maria del S.Rosario in Oltrisarco (BZ) 

Responsabile della progettazione architettonica Definitiva, Esecutiva, Direzione Lavori e contabilità 
Attività: Progettazione e realizzazione di un nuovo centro servizi parrocchiale comprendente 8 
aule didattiche/ricreative, sala conferenze, sedi per associazioni di volontariato e ricreative, sale 
incontri polivalenti e spazi accessori e parcheggio interrati, completa ristrutturazione dell’ex 
cinema Costellazione in via Claudia Augusta per una capienza di 340 posti a sedere omologato 
per il pubblico spettacolo, con recupero strutturale dell’edificio esistente e la realizzazione, in 
ampliamento, della nuova torre scenica, con servizi, camerini e depositi. Particolare attenzione 
è stata prestata all’efficienza energetica degli edifici ed alla impiantistica volta al basso consumo 
energetico. 
 

 
 

03/2013 - 06/2015 PROGETTO DEL NUOVO BORGO DEI SERVIZI- EDIFICIO POLIFUNZIONALE 

Cimone – loc. Covelo (TN) – Comune di Cimone 

Responsabile della progettazione architettonica Definitiva ed Esecutiva 

Attività: Elaborazione del concept architettonico e della progettazione Definitiva ed Esecutiva di 
un edificio polifunzionale denominato Nuovo Borgo dei servizi comunali per il Comune di 
Cimone, con particolare attenzione all’efficienza energetica ed all’organizzazione funzionale del 
Centro Servizi, che permettesse un utilizzo anche solo parziale delle singole funzioni allocate. In 
particolare nella struttura troveranno posto le seguenti attività: uffici amministrativi del Comune 
(segreteria, tributi, ragioneria, anagrafe), ufficio tecnico, uffici direzionali (sindaco, assessori), 
ufficio postale, ufficio cassa rurale, ambulatorio medico, asilo nido (con accessi separati), sala 
polivalente, caserma dei Vigili del Fuoco volontari (con accessi separati), magazzini comunali. 
 

 
 

06/2012 - 06/2015 NUOVA CHIESA – ROVERETO SULLA SECCHIA 

Rovereto sulla Secchia (MO) - Parrocchia di Santa Caterina in Rovereto di Novi (MO) 

Responsabile incaricato della progettazione architettonica Definitiva, Esecutiva e Direzione Lavori e 
contabilità 

Attività: Capoprogetto per la realizzazione della Nuova Chiesa in legno; redazione del progetto 
Definitivo ed Esecutivo e Direzione Lavori per costruzione della nuova chiesa di Rovereto sulla 
Secchia, a seguito degli eventi sismici del maggio 2012 che hanno distrutto la vecchia chiesa 
parrocchiale di S. Caterina V.M. La nuova chiesa è realizzata interamente con struttura 
antisismica in legno. L’intervento ha riguardato tutte le fasi progettuali, comprendenti il layout 
architettonico, gli impianti, le sistemazioni degli spazi esterni e gli arredi. 
 

 
 

2008 - 2014 REALIZZAZIONE CONVITTO FEMMINILE E NUOVA PALESTRA SCUOLE BARELLI  

Rovereto -  I.P.A.B. “A. Barelli” di Rovereto (TN) 

Responsabile incaricato della progettazione architettonica Preliminare, Definitiva ed Esecutiva 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

Attività: realizzazione del concept architettonico e del progetto di un convitto scolastico per 
studentesse, all’interno di un palazzo ottocentesco con struttura a volte in muratura su tre piani 
sovrapposti e ulteriore ampliamento. I lavori hanno riguardato la salvaguardia e il recupero della 
struttura originaria con adeguamento antisismico della stessa, per una volumetria complessiva 
di 6.500 mc.  
Realizzazione di una palestra seminterrata a servizio e direttamente collegata alla scuola 
professionale “Armida Barelli” omologata per le competizioni di pallavolo con annessi servizi e 
spogliatoi; sup palestra mq 395. Attività di coordinamento generale con i vari professionisti 
specialisti (strutture ed impianti, acustica, coordinamento con gli insegnanti) e successiva 
predisposizione del progetto esecutivo pronto per l’appalto. (DL svolta daufficio tecnico interno 
alla scuola) 
 

 
 

06/2007 - 07/2007 Consulente energetico Casa Clima 

Dobbiaco (BZ) - Agenzia Casa Clima   

▪ Acquisizione di competenze in materia di Risparmio energetio e di Efficientamento energetico e 
salubrità degli ambienti abitativi e di lavoro; Sviluppo di capacità di analisi e risoluzione di 
problematiche legate alle dispersioni termiche alla formazione di condense e muffe. Risouzione 
tecnica dei problemi legati all’isolazione termica ed all’umidità. 
▪  

05/2005 Corso avanzato per progettisti - Esperto Casa Clima 

Bolzano - Agenzia Casa Clima   

▪ corso inerente il risparmio energetico e le tecniche di efficientamento energetico e di bioedilizia, 
applicate sia agli involucri edilizi che alle dotazioni impiantistiche con approfondimento particolare in 
merito agli edifici in legno (organizzato dalla Provincia Autonoma di Bolzano): corso base novembre 
2004, corso avanzato maggio 2005.  
▪  

05/2004 Corso base per progettisti – Casa Clima 

Bolzano- Agenzia Casa Clima   

▪ Acquisizione di competenze in materia di Risparmio energetio e di Efficientamento energetico e 
salubrità degli ambienti abitativi e di lavoro; capacità di analisi e risoluzione di problematiche legate 
alle dispersioni termiche alla formazione di condense e muffe. Risouzione tecnica dei problemi legati 
all’isolazione termica ed all’umidità. 
▪  

10/1999 - 04/2000 Corso di Specializzazione di Architettura ed Arte Sacra 

 ▪  Trento – Arcidiocesi di Trento – segreteria della CEI  

 ▪ Titolo: Il progetto architettonico e la composizione iconografica a servizio della Liturgia. 
▪ Acquisizione di alte competenze in materia Adeguamento Liturgico degli spazi sacri  e del Restauro 

Il lavoro finale prodotta ha ricevuto la “Menzione speciale per il lavoro individuale”. 
 

1991 Laurea in Architettura 

Firenze – Universita degli studi di Firenze – Facoltà di Architettura 

▪ Tesi di laurea in Progettazione: "Frammenti di città; una scuola nel verde", progetto di un liceo 
scientifico sperimentale sulla collina di Firenze 
▪ Votazione  conseguita 110/110 
▪  

1982 Diploma di maturità – Istituto tecnico per Geometri 

Ravenna – Istituto tecnico statale per Geometri – C. Morigia  

▪  
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COMPETENZE PERSONALI 

 

 

 

 

 

 

 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

 
• Dal 1991 al 1999 ha collaborato con lo studio Architettura e Urbanistica – Pinzolo - di Ivo Maria Bonapace e con 

lo studio S126 Progetti di Rovereto. 
 

• Durante il corso degli studi universitari ha progettato e diretto per la cooperativa "Opera d'Arte" di 
Firenze l'allestimento della mostra di incisioni dell'artista Maria Battigelli. 

 
• Durante il corso degli studi universitari è stato il direttore ed organizzatore di una libreria studentesca 

CUSL (Cooperativa Universitaria Studio e Lavoro) a Firenze, che curava direttamente la pubblicazione di 
libri e dispense e forniva testi di studio e dispense a prezzi ribassati permettendone a tutti l’acquisto. 

Lingua madre ITALIANO 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

INGLESE  A1 A2 A1 A1 A1 
 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative ▪ Ottime competenze comunicative acquisite durante l’esperienza nello studio Siteco come 
responsabile della progettazione e presentazione di progetti,  anche interfacciandosi con giornalisti 
per pubblicazione di articoli o interviste. 
▪  

Competenze organizzative e 
gestionali 

Buone competenze organizzative e gestionali acquisite sia all’interno dello studio SITECO di cui ho 
avuto la leaderschip della progettazione architettonica coordinando il gruppo di collabortori e 
disegnatori (6), sia nella attuale gestione di team di professionisti, per lo sviluppo delle varie fasi 
specialistiche dei lavori. Gestisco in autonomia incarichi di progettazione e direzione lavori e fasi di 
richieste di contributi con programmazione lavori e rispetto degli obiettivi e delle tempistiche. 
Competenze maturate negli incarichi gestiti per lo studio o con network di professionisti. 
Approfondita capacità di interlocuzione ed interazione con i vari uffici pubblici della PAT in relazione a 
pratiche di contributo, Beni Architettonici ,Vigili del Fuoco, Ufficio Igiene. 

Competenze professionali Ampie competenze nell’ambito del Restauro Architettonico e conoscenza delle tecniche di restauro, 
sviluppate nel corso dei numerosi lavori gestiti in rapporto dialettico con la Soprintendenza. 
Consolidata esperienza nel campo della progettazione di edifici di pubblico interesse a carattere 
sociale (scuole, oratori palestre, uffici) Sviluppata capacità grafica dal disegno iniziale a schizzo 
(sintesi del pensiero) alla produzione di disegni esecutivi. Progettista con approfondita conoscenza 
delle tecnologie e delle metodologia di costruzione e dei materiali con particolare attenzione alle 
problematiche del risparmio enegetico ed antincendio. Computi metrici estimativi. Ottima capacità di 
lavoro in gruppo e di interagire con tutte le figure che operano nel’’ambito della progettazione e dei 
cantieri. Flessibilità e ottima capacità di problem solving.   
▪  

Competenze informatiche Buona conoscenza degli strumenti Office. 
Ottima conoscenza del disegno Autocad 2d 
Ottima conoscenza nell’uso del programma di computazione e contabilità Primus Power Pack  
Buona conoscenza dell’abiente Windows 

Patente di guida   B 
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L’estensore del CV non dovrà apporre la firma. 
Tale misura è adottata a tutela e difesa dei dati personali dell’interessato ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di 
protezione dei dati . 

Pubblicazioni 
Presentazioni 

Progetti 
Conferenze 

Seminari 
Riconoscimenti e premi 

 

1° classificato al concorso di progettazione “Volano nuovi processi per l’abitare” organizzato da AGA -
Tn, Impact HUB Rovereto e Opificio delle Idee. Progettazione di un gruppo di edifici residenziali in 
raggruppamento con altri professionisti - Anno 2015 

Pubblicazione sulla rivista Chiesa Oggi del lavoro relativo alla Costruzione della Nuova Chiesa a 
Rovereto sulla Secchia (a seguito del terremoto dell’Emilia). Chiesa Oggi n.104/2014 - Di Baio editore. 

Partecipazione al Concorso Internazionale per il nuovo Palazzetto del ghiaccio di Torino per 
le Olimpiadi Invernali del 2006 nel gruppo di lavoro con l’arch. Jean Pierre Buffi – Anno 2002 

Collaborazione alla redazione del libro “Dimore Rurali della Tradizione nel Trentino” ed. 
Luni. Esecuzione dell’indagine sul campo. Anno 1995 - 1997 
 

 
 
 

 

Pubblicazione ai fini della 

Normativa in materia di  
Trasparenza ex D.Lgs 33/2013 e 

Trattamento dati personali 

Il presente CV è oggetto di pubblicazione obbligatoria sul sito istituzionale della Società nella sezione 
“Società trasparente” ai sensi del  D.Lgs. 33/2013;  
 
Si autorizza quindi la pubblicazione del presente CV al fine di adempiere alle disposizioni in 
materia di trasparenza.  
Si autorizza il trattamento dei dati ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di 
protezione dei dati. 
  

  


