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GENERALITA’ 

Nato a: Noventa Vicentina (VI) il 26/09/1972 
Cittadinanza: Italiana 
Stato civile: Coniugato con tre figli 
Residenza: via Frassenara n. 111, 36025 Noventa Vicentina (VI) 
Studio: Piazza IV Novembre n. 9, 36025 Noventa Vicentina (VI) 
Telefono/fax studio: +390444760706 
Telefono cellulare: +393280208731 
E-mail: studio@architettogiovannirosina.it 
Pec-mail giovanni.rosina@archiworldpec.it 
Sito internet www.architettogiovannirosina.it 
 

FORMAZIONE DIDATTICA 

Laureato allo I.U.A.V. ,Istituto Universitario di Architettura di Venezia, il 17/10/2000 con 95/110, 
abilitato all’esercizio della professione di Architetto nella prima sessione 2001 presso l'Università 
Degli Studi di Napoli Federico II e iscritto all’ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 
Conservatori della Provincia di Vicenza dal 20/11/01 al n. 1409. 
Diplomato Geometra presso l’Istituto Tecnico Statale per Geometri Atestino di Este (PD), nell’A.S. 
1991 con voti 48/60. 
Corso sulla sicurezza sui luoghi di lavoro e dei cantieri temporanei e mobili, D.Lgs 494/96-528/99, 
a seguito della frequentazione del corso di formazione con relativa attestazione ottenuta il 
10/09/2002, aggiornamento al D.Lgs 81: convegno del 27/06/2008; Corsi di aggiornamento in 2 
moduli del 22/04/2010; Corso di aggiornamento ai sensi D.lgs 106/09 del 16/03/2011. 
Corso di specializzazione sui lavori pubblici organizzato dalla Fondazione dell’Ordine degli 
Architetti della provincia di Vicenza; “seminario di aggiornamento sulla vigente disciplina in 
materia di programmazione progettazione ed esecuzione”, nel Febbraio 2004. 
Aggiornamenti professionali: 

- Disciplina in materia di programmazione progettazione ed esecuzione dei lavori pubblici – 
13/04/2004 

- La progettazione acustica, 13/05/2005 
- Le nuove norme per il governo del territorio, 23/04/2005 
- L’isolamento delle strutture leggere: prestazioni e durata nel tempo 2012 
- Terzo piano casa della regione veneto 16/01/2014 
- Innovazione e futuro della professione 28/02/2014            
- Corrispettivi professionali 18/07/2014 
- Aggiornamento professionale continuo per crediti formativi professionali anno 2014 e 2015 

 
ATTIVITA’ PROFESSIONALI 

Libero professionista dal 2001, dal 1996-2001 ha svolto la propria attività presso due studi 
professionali, il primo c/o geom. “Zoia Gino” in Noventa Vicentina, successivamente c/o lo studio 
di architettura “Stefano Battaglia” di Mestre (VE) e Lonigo (VI). 
Dal gennaio 2002 svolge l’attività nel proprio Studio di Architettura, occupandosi di progettazione 
civile, industriale, design, opere pubbliche, urbanistica e sicurezza nei cantiere edili. 
Nel 2002-2003 è stato membro della Commissione Edilizia del Comune di Noventa Vicentina come 
specialista in beni ambientali. 
Dal 2005 ad oggi è componente della Commissione Edilizia del Comune di Alonte. 
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 COLLABORAZIONI architettura - edilizia civile ed industriale:   
Anno 2000 

Progetto di restauro degli spazi annessi alla basilica S.S. Geremia e Lucia, Diocesi – VE 

Progetto di ristrutturazione edificio residenziale, Lonigo – VI 

Progetto di restauro e consolidamenti strutturali canonica di S. Fosca, Diocesi – VE  

Progetto di restauro conservativo chiesa di S.Fosca, Diocesi – VE 

Progetto di restauro conservativo campanile di S.Fosca, Diocesi – VE 

Progetto di restauro conservativo chiesa di S. Donato a Murano, Diocesi – VE 

Progetto di restauro conservativo campanile di S.Donato a Murano, Diocesi – VE 

Progetto Museo paramenti sacri, parrocchia di Murano – VE 

Progetto e direzione lavori Passerella sul fiume Guà, Comune di Lonigo – VI 

Progetto restauro palazzo via Q. Rossi, Lonigo – VI  

Anno 2001 

Progetto di trasformazione della corsia di emergenza della Tangenziale di Mestre in terza corsia di marcia, 

Società Autostrade – VE 

Progetto e direzione lavori di ristrutt. edificio residenziale, Dall’armellina Noventa Vic. –VI  

Progetto di ristrutturazione edificio residenziale bifamiliare, Lonigo – VI 

Progetto di ristrutturazione edificio residenziale e nuova edificazione dependance, Arcugnano –VI 

Anno 2002 

Progetto e direzione lavori edificazione 7 alloggi case in linea, Saline imm., Noventa Vic. –VI 

Progetto per la realizzazione tettoia ad uso industriale, Alonte – VI 

Progetto di ristrutturazione fabbricato residenziale con annessi rustici,  Poiana Maggiore –VI 

Progetto demolizione e nuova costruzione residenza, Noventa Vicentina – VI 

Progetto di ristrutturazione residenza, San Bonifacio – VR 

Progetto di ristrutturazione residenza e trasformazione in due unità abitative, Poiana Maggiore –VI 

Anno 2003 

Progetto per la realizzazione di una tettoia su potabilizzatore industriale, La Faraona, Montagnana – PD 

Progetto per la realizzazione di una tettoia per ricovero attrezzi, Poiana Maggiore – VI 

Progetto per la realizzazione di una stalla per bovini, Cologna V.ta – VR 

Anno 2004 

Progetto e direzione lavori ristrutturazione e restauro di fabbricati rurali per la realizzazione di un 

complesso agrituristico, Stafani, Noventa Vicentina – VI 

Progetto e direzione lavori per demolizione e nuova edificazione complesso residenziale, Marchesin, 

Noventa Vicentina – VI 
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PROGETTAZIONE e DIREZIONE dei LAVORI architettura - edilizia civile ed industriale:  

Anno 2002 

Progetto e direzione lavori per la realizzazione di nuova residenza e annessi rustici, Olivieri Alonte – VI 

Progetto e direzione Lavori per modifiche distributivo interno appartamento, Balin, Altavilla – VI 

Progetto e direzione lavori ampliamento attività commerciale, Tiella, Alonte – VI 

Studio di progetto per cantina interrata su pendio collinare, Faggin, Alonte – VI 

Progetto e direzione lavori di demolizione fabbricati e nuova edificazione due residenze e annessi rustici, 

Gemetto- Boscaro, Noventa Vicentina – VI 

Progetto di ampliamento annessi rustici, Fiorin, Alonte – VI 

Progetto e direzione lavori di tre fabbricati per la nuova costruzione di 6 alloggi a tipologia bifamiliare, 

Dall’Armellina,  Noventa Vicentina – VI 

Progetto e direzione lavori ristrutturazione di fabbricato residenziale e divisione in 2 unità abitative, 

Tagliapietra, Alonte – VI 

Progetto e direzione lavori ristrutturazione fabbricato residenziale con divisione in 2 unità abitative, 

Stella, Noventa Vicentina – VI 

Anno 2003 

Progetto di ristrutturazione fabbricato residenziale, Iselle, Orgiano – VI 

Progetto e direzione lavori opere di urbanizzazione,  Pulvini, Noventa Vicentina – VI 

Progetto e direzione lavori per la realizzazione di 2 fabbricati residenziali per complessivi 4 alloggi e 

annessi rustici su Area di Intervento Unitario, Pulvini, Noventa Vicentina – VI 

Anno 2004 

Progetto e direzione lavori di ristrutturazione residenza, Friio, Cologna Veneta – VR 

Progetto e direzione lavori di restauro filologico oratorio ss. Maria, Teresa e Antonio, notificato 

soprintendenza BB.AA., Portinari, Parrocchia di Noventa VIcentina – VI 

Anno 2005 

Studio di progettazione per ristrutturazione fabbricato agricolo ad uso residenza con divisione in due 

unità abitative, Paiusco, Cologna Veneta – VR 

Progetto e direzione lavori per demolizione fabbricato artigianale e ricomposizione residenze con la 

nuova edificazione garage e locali a servizio, Piccolo, Noventa Vicentina – VI 

Progetto e direzione lavori di realizzazione di annessi rustici, Agostini, Cologna Veneta – VR 

Anno 2006 

Progetto e direzione lavori per la rstrutturazione di fabbricato rurale-residenziale, De Mani-Ceretta,  

Sossano – VI 

Progetto e direzione lavori per la ristrutturazione di un appartamento in centro storico a Vicenza, Balin-

Fantin, VI 

Direzione lavori per ristrutturazione ed ampliam. fabbricato ad uso civile abitazione, Primon-Gottardo 

Noventa Vic. -VI  
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Progetto e direzione lavori per la realizzazione di due fabbricati residenziali e annesso rustico Pulvini, 

Noventa Vicentina - VI 

Progetto e direzione lavori per la realizzazione di una residenza con dependance, Pulvini, Noventa 

Vicentina - VI 

Direzione lavori per il restauro conservativo dei paramenti murari esterni del Duomo di Noventa 

Vicentina – VI 

Progetto e Direzione lavori per il restauro conservativo della chiesa parrocchiale di Campiglia dei Berici – VI 

Anno 2007 

Progetto e direzione lavori per la realizzazione di portico e pompeiana, Vigato, Poiana Maggiore - VI 

Progetto e direzione lavori per la ristrutturazione di fabbricato residenziale, Rossato, Noventa Vic – VI 

Studio e assistenza cantiere restyling esterno da capannone agricolo, Saggiorato, Noventa Vicentina – VI 

Anno 2008 

Progetto e direzione lavori per la ristrutturazione edilizia e ricomposizione annessi rustici pertinenziali, 

Toniolo, Noventa Vicentina – VI 

Progetto e direzione lavori per l’adeguamento da negozio in Pizzeria da asporto , Butnariu, Sossano – VI 

Progetto e direzione lavori per la divisione in due unità abitative di fabbricato residenziale, Pulvini, 

Noventa Vicentina – VI 

Progetto di design per una pensilina metallica su capannone industriale, Came, Noventa Vicentina (VI) 

Direzione dei lavori per la nuova costruzione di capannone artigianale e alloggio del custode, 

Comancheros, Noventa Vicentina – VI 

Anno 2009 

Progetto e direzione lavori per Ampliamento residenza e costituzione di nuova unità abitativa, Brojanigo, 

Pojana Maggiore - VI 

Progetto e direzione lavori per la ristrutturazione appartamento, Campesato,  Noventa Vicentina - VI 

Anno 2010 

Studio di progetto per la nuova costruzione di residenza unifamiliare, Borgato, Albettone – VI 

Progettazione per il restauro, ristrutturazione, ampliamento e divisione in tre unità immobiliari su 

complesso rurale, Bracesco, Orgiano – VI 

Progetto e direzione lavori per la straordinaria manutenzione di due unità immobiliari sovrapposte, 

Ferrari, Noventa Vicentina  – VI 

Progetto e direzione lavori di ampliamento di fabbricato residenziale per la realizzazione di un portico-

veranda e piscina privata, Gregolo, Noventa Vicentina – VI 

Progetto per l’adeguamento da negozio in Pizzeria da asporto , Butnariu, Albettone – VI 

Anno 2011 

Progetto e direzione lavori per l’ampliamento di residenza per realizzazione di dependance, Zen, 

Agugliaro - VI 
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Progetto e direzione lavori architettura di interni per la realizzazione di studio professionale, Rosina, 

Noventa Vicentina – VI 

Progetto e direzione dei lavori per la realizzazione di portico, pompeiane, recinzione e opere interne su 

residenza Errico, Alonte – VI  

Progetto e direzione lavori architettura di interni per la realizzazione di studio professionale, Consulta, 

Arzignano – VI 

Studio di progetto per la copertura in legno e vetro di rampa per accesso ai garage, Baratella, Poiana 

Maggiore – VI 

Anno 2012 

Progetto e direzione lavori per la ristrutturazione, ampliamento e divisione in due unità immobiliari, 

Piccolo, Noventa Vicentina – VI 

Progetto e direzione lavori per la divisione in due unità immobiliari, Primon-Gottardo, Noventa Vic. – VI 

Anno 2013 

Progetto e direzione lavori per la nuova costruzione di quattro alloggi a tipologia bifamiliare, Imm. 

Noventana, Noventa Vic. – VI 

Progetto e direzione lavori per la nuova costruzione di fabbricato residenziale unifamiliare, Stellin, 

Noventa Vicentina – VI 

Progetto e direzione lavori per la ristrutturazione e riqualificazione energetica alloggio residenziale, 

Meneghini, Noventa Vic. – VI 

Progetto e direzione lavori per la ristrutturazione e riqualificazione energetica di due alloggi 

residenziali, Mercante, Noventa Vic. – VI 

Progetto e direzione lavori per la ristrutturazione residenza unifamiliare, Pacchin, Noventa Vic. – VI 

Progetto e direzione lavori per il rimaneggio e coibentazione copertura, Gallo, Saletto – PD 

Anno 2014 

Progetto e direzione lavori per la ristrutturazione e riqualificazione energetica di una bifamiliare, Cenci, 

Poiana Maggiore – VI 

Progetto e direzione lavori per la nuova costruzione di fabbricato residenziale unifamiliare, Andretto, 

Noventa Vicentina – VI 

Studio di progetto per la nuova costruzione di residenza unifamiliare in Xlam, Borgato, Albettone – VI 

Progetto in sanatoria fabbricato residenziale, Fiorin, Alonte – VI  

Progetto direzione lavori per nuova costruzione di garage, Andretto, Noventa Vicentina – VI 

Progetto direzione lavori per l’adeguamento di negozio alimentare biologico, Manipura, Noventa Vic. – VI 

Progetto per la divisione in due unità abitative alloggio esistente, Pulvini, Noventa Vicentina – VI  

Progetto e direzione lavori per la realizzazione di una pompeiana, Splendore, Noventa Vicentina – VI 

Progetto per la sanatoria di un portico e cambio d’uso, Tagliapietra, Alonte – VI 

Progetto per la sanatoria di un portico pertinenziale alla residenza, Vanzan, San Germano – VI 

 



giovanni rosina architetto 
 

Anno 2015 

Studio di progetto per la nuova costruzione di residenza unifamiliare, Prando, Noventa Vicentina – VI 

Progetto per la ristrutturazione di fabbricato residenziale, Prando, Noventa Vicentina – VI 

Progetto per la nuova costruzione di residenza unifamiliare, Menara, Noventa Vicentina – VI 

Studio di progetto per la nuova costruzione di residenza unifamiliare, Brentan, Noventa Vicentina – VI 

Progetto e direzione lavori per la realizzazione di un garage per 4 posti auto, Marin, Albettone – VI 

Progetto e direzione lavori per la ristrutturazione e riqualificazione energetica di una residenza 

unifamiliare, Lo Verso, Noventa Vicentina – VI 

Progetto e direzione lavori per suddivisione di fabbricato artigianale, Metalmeccanica, Campiglia dei Berici – VI 

 
PROGETTAZIONE e DIREZIONE dei LAVORI di OPERE PUBBLICHE e/o di pubblica rilevanza: 

Anno 2003 

Progetto e direzione lavori per la realizzazione di percorso pedonale, Comune di Alonte – VI 

Collaborazione professionale fase grafica progetto di completamento della sede Municipale Comune di 

Alonte – VI 

Collaborazione professionale stradario comunale con relazione fotografica di incroci stradali Alonte – VI 

Anno 2004 

Collaborazione professionale fase grafica rettifica e allargamento strada comunale via Molini Alonte – VI 

Progetto e direzione lavori per la realizzazione di fontana e arredo urbano, Alonte – VI 

Anno 2005 

Collaborazione professionale fase grafica allargamento incrocio via Roma- Marconi, Alonte – VI 

Collaborazione professionale rasterizzazione e restituzione su supporto magnetico delle mappe catastali 

antiche, Alonte – VI 

Collaborazione professionale, sdemanializzazione sedime dismesso fossato demaniale, Alonte – Vicenza 

Progetto Preliminare per ampliamento sede A.N.F.F.A.S. – Lonigo – VI 

Anno 2008 

Progetto  per la realizzazione di un Impianto Natatorio privato ad uso pubblico – Vò – PD 

Anno 2012 

Progetto, direzione dei lavori e coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per 

Rimaneggio e Coibentazione della copertura dell’asilo Nido – Comune di Noventa Vicentina –VI 

Anno 2013 

Progetto, direzione dei lavori e coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per la 

MESSA IN SICUREZZA della scuola media “A. Fogazzaro” Intervento n° 03210ven179 Delibera CIPE 

32/2010 – Comune di Noventa Vicentina  –VI 

Anno 2015 

Progetto, direzione dei lavori e coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per la 

Realizzazione di un’area pubblica attrezzata in via G. Marconi, – Comune di Alonte  –VI 
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COORDINATORE per la SICUREZZA in FASE di PROGETTAZIONE ed ESECUZIONE: 

Anno 2003 

CSP-CSE: Demolizione di fabbricato residenziale e nuova edificazione di due residenze con annessi rustici, 

Noventa Vicentina – VI 

CSP-CSE: Costruzione di tre fabbricati residenziali per complessivi sei alloggi, Noventa Vicentina – VI 

CSP-CSE: Ristrutturazione di fabbricato rurale ad uso residenza, Noventa Vic. – VI 

CSP-CSE: Ristrutturazione di fabbricato residenziale, Orgiano – VI 

Anno 2004 

CSP-CSE: Realizzazione di nuova stalla, Cologna V.ta – VR 

CSP-CSE: Rristrutturazione di fabbricato residenziale, Cologna V.ta – VR 

CSP-CSE: Realizzazione di un complesso residenziale, Noventa Vicentina – VR 

Anno 2005 

CSP-CSE: Realizzazione di un Annesso rustico per la vendita destinato alla vendita dei prodotti 

dell’azienda, Due Carrare – PD 

CSP-CSE: Realizzazione di due fabbricati residenziali e annesso rustico, Noventa Vicentina - VI 

Anno 2006 

CSP-CSE: Ristrutturazione di fabbricato rurale-residenziale, Sossano – VI 

CSP-CSE: Realizzazione per la ristrutturazione di un appartamento in centro storico a VI 

CSP-CSE: Realizzazione di una residenza con depandance Pulvini, Noventa Vicentina - VI 

CSP-CSE: Ristrutturazione ed ampliamento fabbricato ad uso civile abitazione, Noventa Vic. -VI 

CSP-CSE: Nuova realizzazione di due fabbricati ad uso residenziale composto da 28 U.I, Limena – PD 

CSP-CSE: Nuova realizzazione di fabbricato ad uso residenziale composto da 9 U.I., Mestrino – PD 

CSP: Nuova realizzazione di fabbricati ad uso residenziale composto da 9 U.I., Casale di Scodosia – PD 

CSP-CSE: Nuova realizzazione di tre palazzine ad uso residenziale, Monselice – PD 

CSP-CSE: Nuova realizzazione di fabbricato ad uso commerciale-residenziale composto da 11 residenze 3 

negozi e 2 uffici, Mestrino – PD 

CSP-CSE: Nuova realizzazione di spogliatoi da rugby per il comune di Rubano - PD 

CSP-CSE: Restauro conservativo dei paramenti murari esterni del Duomo di Noventa Vicentina – VI 

CSP-CSE: Restauro conservativo della chiesa parrocchiale di Campiglia dei Berici – VI 

Anno 2007 

CSP-CSE: Nuova realizzazione di capannone agricolo, Saggiorato, Noventa Vicentina – VI 

Anno 2008 

CSP-CSE: ristrutturazione edilizia e ricomposizione annessi pertinenziali, Toniolo, Noventa Vic. – VI 

CSE:  nuova costruzione di capannone artigianale e alloggio del custode, Comancheros, Noventa Vic. – VI 

CSP-CSE: Nuova costruzione di fabbricato residenziale unifamiliare, Barolo-Fogo, Noventa Vic. – VI 
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Anno 2009 

CSP-CSE: Ampliamento residenza e costituzione di Nuova Unità Abitativa, Brojanigo, Pojana Maggiore – VI 

CSP-CSE: ristrutturazione appartamento residenziale, Campesato,  Noventa Vicentina  – VI 

Anno 2010 

CSP-CSE: restauro, ristrutturazione, ampliamento e divisione in tre unità immobiliari, Bracesco, Orgiano - VI 

CSP-CSE: straordinaria manutenzione di due unità immobiliari sovrapposte, Ferrari, Noventa Vicentina  – VI 

Anno 2011 

CSP-CSE: ampliamento di residenza per realizzazione di dependance, Zen, Agugliaro - VI 

CSP-CSE: realizzazione di portico, pompeiane, recinzione e opere interne su residenza Errico, Alonte – VI 

Anno 2012 

CSP-CSE:  Rimaneggio e Coibentazione della copertura dell’asilo Nido – Comune di Noventa Vicentina (VI) 

CSP-CSE: ristrutturazione, ampliamento e divisione in due unità immobiliari, Piccolo, Noventa Vic. – VI 

Anno 2013 

CSP-CSE: nuova costruzione di quattro alloggi a tipologia bifamiliare, Imm. Noventana, Noventa Vic. – VI 

CSP-CSE: nuova costruzione di fabbricato residenziale unifamiliare, Stellin, Noventa Vicentina – VI 

CSP-CSE: ristrutturazione e riqualificazione energetica alloggio residenziale, Meneghini, Noventa Vic. – VI  

CSP-CSE: ristrutturazione e riqualificazione energetica 2 alloggi residenziali, Mercante, Noventa Vic. – VI 

CSP-CSE: ristrutturazione residenza unifamiliare, Pacchin, Noventa Vic. –VI  

CSP-CSE: rimaneggio e coibentazione copertura, Gallo, Saletto – PD 

CSP-CSE: MESSA IN SICUREZZA della scuola media “A. Fogazzaro” Intervento n° 03210ven179 Delibera 

CIPE 32/2010 – Comune di Noventa Vicentina –VI  

Anno 2014 

CSP-CSE: ristrutturazione e riqualificazione energetica di una bifamiliare, Cenci, Poiana Maggiore – VI 

CSP-CSE: nuova costruzione di fabbricato residenziale unifamiliare, Andretto, Noventa Vicentina – VI 

Anno 2015 

CSP-CSE: realizzazione di un garage per 4 posti auto, Marin, Albettone – VI 

CSP-CSE: ristrutturazione e riqualificazione energetica di una residenza unifamiliare, Lo Verso, Noventa 

Vicentina – VI 

CSP-CSE: Realizzazione di un’area pubblica attrezzata in via G. Marconi, – Comune di Alonte –VI  

 

 

        ARCH. GIOVANNI ROSINA 

 


